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il sistema completo di sostegno è un sogno
che si realizza oggi.
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Pratica ed elegante: la stuoia 'griffata' AC Livorno
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Ecco il nuovo gadget pensato dall'Automobile Club Livorno come tradizionale omaggio offerto a chiunque sottoscriva o rinnovi una tessera ACI. A integrare gli indiscutibili
benefici portati dall'entrare per la prima volta nel club e/o
dal restare in qualità di Soci, sussiste l’ulteriore vantaggio
di potersi accaparrare un ambito gadget. Tutto in maniera gratuita. Nel 2018 l'omaggio in questione consiste in
una stuoia per sdraiarsi comodamente al sole durante le
ore trascorse in riva al mare o sui prati in campagna: oltre
che elegante a livello estetico declinata nel classico colore
blu ACI, si tratta di un pensiero gradito in una città di una
provincia costiera come quella labronica. Un regalo che si
rivelerà un compagno prezioso in occasione delle frequenti gite fuori porta nel corso della bella stagione.

Redazione

Automobile Club Livorno
Via Verdi, 32 - Livorno

SOMMARIO

Stampa

Pacini Editore Srl

4-5

Via A. Gherardesca, 1 - Pisa
Tel. 050 313011

SCONTO

75%

sulla rete
Sanity Flex Plus

Net Group Communication

Scali delle Cantine, 82 - Livorno
Tel. 0586 895293 - Cell. 335 7117502

LA CONVENIENZA

Con la tessera ACI
si vince due volte fino
a Gennaio 2019

Gestione spazi pubblicitari

Scotto Pubblicità - Livorno

+

acquistando un materasso
con dispositivo medico

Tel. 0586 403003 - Cell. 336 710317

Alzata testa e piedi

Questo numero è stato stampato
in 15.000 copie

8-9
5 snodi

Regolatori
di rigidità

Motorizzata

rifornimento che ti consente di rimanere comodamente seduto

con

ia dei crista

ollo dei liv
trt

li

pu

liz

el

ento carbu
im

l li

rifor
n

a bordo, mentre il gestore si prende cura del tuo veicolo:

te

Via Firenze, 120/3 - Tel. 0586.371750

25

L'INTERVENTO

10-13 IL PUNTO
Viabilità interna
all'ospedale: le
soluzioni dell'ACL

LA NOVITÀ

Portoferraio e
Antignano, un pieno
all'avanguardia

26-29 LO SPORT I

ACI Livorno vince
il ricorso contro gli
arretrati TOSAP

n
ra

materassiematerassi.com

L'INIZIATIVA

Cronisti a scuola
per la sicurezza
stradale

All’eni station per te più servito.

Numero verde 800.012.460

7

Autorizzazione
Tribunale di Livorno
n. 685 del 13 marzo 2001
ACI Livorno News

Supporti dorsali

Nelle eni station ti aspetta più servito, la nuova modalità di

Livorno

15

Assemblea 2018: è
nuovamente tempo di
celebrare i nostri Soci

Grafica e impaginazione
Materasso con Dispositivo Medico

L’EVENTO

Rallye Elba: ritorno
nel Campionato
Italiano Rally

30

LO SPORT II

Un Rallye Elba
sempre più ‘Storico’:
30esima edizione
3

L'EVENTO

Assemblea 2018:
è nuovamente
tempo di celebrare
i nostri Soci
Puntale come ogni anno, la premiazione
dei patentati di lungo corso

T

orna l’immancabile appuntamento con l'Assemblea ordinaria dei Soci anche in questa primavera 2018. L’evento che si ripete
ogni anno, attraverso il quale l'AC
Livorno regala nuovamente la possibilità ai propri associati di conoscere 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 momento gli ottimi risultati, economici e non, raggiunti dalle molteplici

attività del Club a livello cittadino e
provinciale.
L'occasione è quindi fissata in seconda convocazione il successivo
7 maggio alle ore 17 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 dedicata ai Soci più fedeli, con la celebrazione e alla conseguente pre-

L'EVENTO
Tanti i temi importanti all'Ordine
del Giorno, toccati puntualmente
nel dettaglio dalla Relazione del
Presidente

Come già avvenuto lo scorso anno, Il Grand Hotel
Palazzo ospiterà ancora il momento assembleare

miazione dei tesserati ACI che, sia
per meriti anagrafici sia per il continuo affetto dimostrato nei confronti dell'Ente, hanno guadagnato
il diritto di entrate in questo elitario
elenco suddiviso in differenti categorie in base alla fascia d'età di
appartenenza, l’evento servirà per
deliberare sull'ordine del giorno.
Oltre alla fisiologica approvazione
del Bilancio d’Esercizio e dei relativi allegati per quanto riguarda
l'anno 2017 (dallo scorso 9 aprile
a disposizione di tutti gli interessati per essere visionati, presso la
Segreteria di via Verdi 32 in orario
d’ufficio), all'ordine del giorno,
troveremo i seguenti punti:

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017, Relazioni del Presidente e del Collegio
dei Revisori;
2) Premiazione Veterani, Pionieri,
Maestri ed Accademici della guida
(Soci con patente da 40, 50, 60, 70
anni);
All’Assemblea, dove potranno partecipare coloro che mantengano lo
status di Socio maggiorenne anche

alla data di svolgimento, non sono
peraltro ammesse deleghe. Qualora
il Socio sia società o ente dotato di
personalità giuridica, potrà partecipare la persona fisica munita di documentazione attestante i poteri di
rappresentanza.
Al termine poi, l'AC Livorno sarà
come sempre lieto di invitare tutti
gli intervenuti a prendere parte ad
un simpatico e gustoso rinfresco.

Si ricorda ai Soci, ai fini della necessaria procedura di identificazione,
di presentarsi muniti di tessera associativa.
La cerimonia di premiazione è riservata ai Veterani, Pionieri, Maestri
ed Accademici della guida, vale a
dire quegli affiliati che vantano una
lunga anzianità da patentati rispettivamente da almeno 40, 50, 60 e 70
anni.

L'evento è l'occasione per l'Ente
per relazione la propria attività
agli associati

Importante e immancabile la
premiazione dei Soci patenti di
lungo corso
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Due Ruote Sicure e
Cronisti in Classe:
la sicurezza stradale
viaggia sul giornale
tra i banchi di scuola
Grazie alla collaborazione con il
quotidiano Il Telegrafo, la campagna
ACI è stata promossa dai giovani cronisti
di domani

L

’AC Livorno è ben felice di aderire al Campionato di giornalismo,
un’iniziativa ormai ben consolidata e
rivelatasi con il passare delle edizioni quanto mai efficace al fine di veicolare messaggi e sensibilizzare in
maniera capillare i giovani studenti
di Livorno e provincia su argomenti
importanti, di estrema attualità e valenza sociale.
A tal proposito, attraverso la partecipazione di quest’anno, il nostro
Ente si prefigge di raggiungere tra i
banchi di scuola una platea quanto
mai estesa, promuovendo ulteriormente due campagne a favore della
sicurezza stradale che ACI, grazie al
lavoro delle delegazioni provinciali,
porta avanti con successo ormai da
anni sull’intero territorio nazionale: il
progetto ‘Due Ruote Sicure’ e il parallelo ‘A Passo Sicuro’.
‘Due Ruote Sicure’ è animata da
un duplice obiettivo: da una parte
tutelare il ciclista, comunemente
considerato come soggetto debole
nell’ambito della circolazione stradale, e fornire ai ragazzi un sintetico
vademecum per viaggiare quanto
più tutelati da potenziali rischi.
LIVORNO

Il corso ‘A Passo sicuro’, rivolto ai
bambini delle scuole primarie, a
quelli dell'ultimo anno della scuola
dell'infanzia e ai ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado, invece
si basa sul principio è quello per cui
tutti rivestiamo prima o poi il ruolo
di pedoni.
L’Automobile Club Livorno ha così
spesso organizzato incontri formativi negli istituti cittadini: sono centinaia i bambini e ragazzi che hanno
già assistito a simpatiche lezioni,
grazie alle quali hanno avuto la possibilità di apprendere nozioni importanti anche in virtù del supporto di
materiale multimediale, con la proiezione di filmati e slides.
I ragazzi tra i 5 e i 14 anni dovrebbero essere i primi destinatari della comunicazione in materia di sicurezza
stradale. Questo perché gli incidenti
costituiscono la principale causa di
morte tra i giovani. Questi, già protagonisti della strada come pedoni e
ciclisti, incarnano la generazione dei
futuri automobilisti. Su di essi bisogna perciò investire per diffondere la
cultura della responsabilità stradale,
di modo che, anche in maniera rifles-

▲ Una posa di gruppo per i giornalisti in erba

della prima C dell' Istituto comprensivo di San
Vincenzo

sa, tali sollecitazioni possano scardinare le abitudini sbagliate degli stessi adulti che li circondano.
Informare educando i futuri utenti
della strada: spostarsi senza motori
è certamente salutare, a condizione
però che sia fatto in maniera consapevole e seguendo le regole previste dal Codice della Strada.
Questo l’ambizioso scopo che, anche secondo la specifica ‘mission’ istituzionale, si prefissa l’AC provinciale
attraverso la promozione dell’ennesima iniziativa ludico-didattica.
IL PROGETTO: di cosa si tratta?
Il progetto didattico-editoriale di Qn
Il Telegrafo 'Cronisti in classe' si rivolge a tutte le classi delle Scuole Medie
Inferiori di Toscana, Umbria e Liguria
(area diffusionale Qn La Nazione e
Qn Il Telegrafo). Il progetto ha come
principale finalità, nonché l'ambizione di stimolare e favorire nelle nuove
generazioni una moderna e consapevole coscienza critica. Attraverso
gli elaborati, le fotografie e le vignette, che gli stessi studenti realizzano
nel contesto di 'Cronisti in classe', i
giovani non solo si cimentano nell'esercizio della scrittura giornalistica
(con le sue regole e i suoi dettami),
ma operano sul territorio come sentinella attenta a quanto li circonda
e come stimolo per società civile
(adulta) e classe dirigente.
LA STORIA:
'Cronisti in classe', che in origine si
chiamava 'Campionato di Giornalismo' e vedeva protagonisti i ragazzi delle Scuole Medie Superiori, è
nato nei primi anni Duemila, grazie
a un'intuizione di un giornalista della
redazione de La Nazione di Prato. Da
allora sono passati 14-15 anni.
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ACI Livorno vince
il ricorso contro gli
arretrati TOSAP
Caso parcheggio Piazza Benamozegh:
la Commissione Tributaria Provinciale
dà ragione all’Ente

L

’Automobile Club Livorno ha vinto il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro la non fondata richiesta del Comune di Livorno
di somme arretrate relative alla tassa
per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per una porzione d’area
a parcheggio di Piazza Benamozegh.

In particolare, il contenzioso ha riguardato una pretesa impositiva
avanzata da Palazzo Civico su un’area
di mq. 600, asserita come aggiuntiva
a quella effettivamente nella disponibilità dell’Ente e che fu oggetto di
una concessione venuta meno addirittura nell’ottobre del 1981.
Giova sottolineare che, in cambio
di tale concessione -che tenne conto anche di un precedente scambio

con il Comune labronico di alcuni
parcheggi ubicati in zona Originel’AC Livorno mise in opera una serie
di opere, tra cui l’asfaltatura della
piazza e l’installazione di un sistema
di illuminazione.
Dall’inizio anni Ottanta, l’Automobile Club ha dunque continuato ad
usufruire unicamente della restante superficie di mq. 1.400, oggetto
di locazione da parte di soggetti
privati, provvedendo alla gestione
diretta del parcheggio sino al 1994,
quando l’area è stata sublocata ad
una società privata, la quale tuttoggi gestisce il servizio applicando una
tariffazione oraria particolarmente
agevolata per i Soci dell’ACI e decisamente calmierata per l’utenza in
generale.

ottenuta in affitto da privati cittadini e che quindi non vi fosse alcuna
occupazione di area comunale, che
i circa mq. 600 non di pertinenza
dell’AC erano stati oltretutto oggetto di divieto di utilizzo da parte della
Questura e che, infine, in ogni caso
il soggetto passivo del tributo non
avrebbe potuto essere l’AC medesimo.

In questo quadro, è intervenuta nel
2003 una nota della Questura, con
la quale è stata interdetta -e quindi
delimitata da transennature apposte
dall’Organo di Governo- la quasi totalità dei mq. 600, in considerazione
del fatto che trattavasi di striscia perimetrale alla struttura della Sinagoga, interdetta al transito ed alla sosta
temporanea per motivi di sicurezza.

Infatti, l’Amministrazione Comunale,
noncurante dei numerosi elementi comprovanti l’infondatezza della
pretesa impositiva, ha emesso avvisi
di accertamento sulla tassa di occupazione del suolo pubblico per gli
anni 2011/2015, mentre le imposte
relative agli anni precedenti risultavano non più esigibili per decorrenza dei termini. In aggiunta, vi è stata
l’irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie pari al 100% del
maggior tributo accertato, per un
totale superiore a € 300.000.

A niente sono valse le argomentazioni dell’ACI provinciale a fronte
delle contestazioni e dei rilievi mossi
dal Nucleo Antievasione della Polizia
Municipale e dal Servizio Patrimonio
del Comune, nonostante l’evidenza
che la concessione richiamata fosse giuridicamente venuta meno nel
1981, che l’AC avesse dato in sublocazione esclusivamente la superficie

Da ciò, la richiesta dell’AC Livorno
di annullamento in autotutela, fermamente respinta dal Comune di
Livorno, e il successivo ricorso da
parte del primo alla Commissione
Tributaria Provinciale, accolto con
la condanna comminata all’Ente
Locale al pagamento delle spese di
giudizio ed al rimborso delle spese
procedurali.

Il Presidente dell’AC Livorno Franco Pardini

La Commissione Tributaria Provinciale ha
confermato le valide istanze del ricorso
dell'Automobile Club Livorno
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Ancora un dettaglio dell'area di sosta che
consente ai soci e non di parcheggiare in pieno
centro a prezzi concorrenziali

Questa sentenza della 2.a Commissione Tributaria, se da un lato è stata
accolta con sollievo dall’Organo politico dell’AC, dall’altro non ha potuto non portare a due considerazioni:
la prima si riferisce alla presumibile
e difficilmente scusabile inerzia da
parte dell’Amministrazione Comunale riguardo ai periodi d’imposta
precedenti al 2011; la seconda porta
a mitigare ogni soddisfazione derivante dall’accoglimento del ricorso,
dal momento che il Consiglio Direttivo dell’AC ha dovuto far valere le
proprie ragioni appellandosi ad un
grado di giudizio avverso un altro

soggetto istituzionale e, nel momento in cui i Consiglieri si sono spogliati della propria veste pubblica, con
amarezza non hanno potuto non
riflettere sull’inutile spreco di denaro
dei cittadini, a cui si poteva ovviare
semplicemente con un costruttivo
rapporto dialettico e con dettagliate verifiche documentali attuate tra
Pubbliche Amministrazioni, impiegando piuttosto in opere sociali le
cifre occorse per le spese di giudizio.
Franco Pardini
Presidente AC Livorno

Una panoramica dello storico parcheggio
ormai da decenni a servizio degli automobilisti
livornesi

LIVORNO

LIVORNO
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Viabilità interna
all'ospedale:
le soluzioni
dell'AC Livorno
Su richiesta dell’Azienda USL 6 Livorno,
l’Ente ha effettuato un sopralluogo:
ecco cos'è emerso

L

a parola ospedale evoca in quasi
tutti noi un gran numero di concetti correlati: malattia, guarigione,
medici, infermieri, dolore guarigione. E molto altro ancora. Raramente
però si associa l’idea di nosocomio a
quella di un’area, più o meno ristretta, più o meno delocalizzata rispetto al resto del centro cittadino, che
concentra insieme nello stesso luogo un insieme di servizi.In pratica,
l’ospedale è una struttura complessa, formata e animata da molteplici
categorie di fornitori e utenti, paragonabile nella sostanza a un paese
di piccole-medie dimensioni.
Ognuno di questi soggetti attivi all’interno dell’ospedale rivendica quindi
esigenze e necessità proprie e diversificate, spesso se non divergenti quantomeno sovrapposte tra di loro.
Il Consigliere
Riccardo Heusch
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Il personale dell’ospedale di Livorno
rappresenta una realtà importante,
che gestisce un microcosmo a sviluppo orizzontale. Impegnato com’è
a districarsi quotidianamente tra le
mille difficoltà che deve affrontare
per rispettare sufficienti standard di
efficienza e fornire alla cittadinanza
i servizi cui è deputato, i responsabili
non dovrebbero certamente essere
costretti a fronteggiare anche criticità legate alla viabilità, sia essa interna sia esterna relativamente alle
strade di accesso e uscita site nelle
immediate vicinanze.
Tale tipo di problematica non dovrebbe ricadere su un complesso il
cui scopo è di guarire o comunque
alleviare le sofferenze di chi è malato
nel miglior modo possibile. Sottrarre forzatamente risorse economiche
Il Consigliere
Virgilio Marcucci

IL PUNTO
e umane, al fine di destinare soldi,
tempo e denaro alla risoluzione dei
grattacapi creati dai veicoli in transito e in sosta che compongono l’intricato puzzle del traffico interno un
vero e proprio rebus traffico interno
suona assurdo e inverosimile.
Eppure quella descritta sopra è la
triste realtà quotidiana alla quale
devono far fronte gli amministratori
ospedalieri. All’interno della struttura si assiste difatti un riverbero
dell’inciviltà propria degli automobilisti indisciplinati che regna ogni
giorno lungo le strade della nostra
città. Nel caso della viabilità ospedaliera poi vi sono ulteriori aggravanti.
Sosta selvaggia: una malattia curabile? La prima è collegata alla
deprecabile abitudine di parcheggiare dove capita e come si vuole,
occupando stalli destinati in forma
esclusiva ai mezzi privati che trasportano disabili oppure posti disegnati appositamente per la sosta di
auto medicali e ambulanze. Oppure,
semplicemente facendosi in modo
da ostacolare o addirittura impedire
la normale circolazione. Il secondo
carico di inasprimento portato da
tali trasgressioni al comune senso
del rispetto dei diritti alla libera circolazione altrui secondo consiste
nella vigliaccheria che in quasi tutti
i casi contraddistingue in negativo
l’indisciplinato.
Sanzione impossibile. Costui sa di
beneficiare di una sostanziale impunità visto che l’infrazione, in quanto commessa all’interno di un’ area
privata, è scevra dalle imposizioni
legislative che normano al contrario
la circolazione sulla pubblica via. Di
fronte all’impossibilità di sanzionare,
gli amministratori ospedalieri si trovano beffati e disarmati nella perpetua lotta contro i menefreghisti delle
regole. Cartelli ammonitori, segnalazioni di avvisi e semplici appelli al
buon senso sono stati progressivamente posizionati negli ‘spot’ maggiormente sensibili: eppure, malgrado questo, tali messaggi vengono
regolarmente disattesi.
LIVORNO

Purtroppo non sono solo i pazienti
ad abbandonare i propri mezzi in
maniera poco ortodossa

Episodi di parcheggio incivile sono
purtroppo frequenti

La possibilità di ricorrere all’utilizzo
di un carro attrezzi è una soluzione
che viene già oggi adottata da altre
realtà ospedaliere, regionali (Le Scotte a Siena) e non (Gaslini di Genova).
Previa una convenzione che l’ASL
dovrebbe stipulare con un’azienda
specializzata, questo forte deterrente sarebbe deputato al controllo
e alla rimozione di quei mezzi rei di
essere privi di apposito pass per l’acceso e/o di essere stati parcheggiati in modo tale da creare problemi
(compreso un danno grave come
l’interruzione di pubblico servizio).
Tale idea rappresenta però un’‘extrema ratio’ che gli amministratori stessi starebbero valutando da tempo,
malgrado la reticenza a voler ricorrere a soluzioni così radicali e impattanti.
Altra categoria esecrabile è quella

costituita da coloro i quali, pur di
accedere a bordo della propria auto,
dichiarano al personale di turno in
portineria di doversi recarsi con urgenza al Pronto Soccorso. Contro
questa cattiva abitudine, al momento si può fare ben poco: la vigilanza
non è tenuta e comunque, per esigenze di tutela della privacy, non
può né censire gli ingressi né meno
che mai esercitare poteri di giudizio
al fine di valutare la veridicità di tali
dichiarazioni.
Cambio della viabilità: tra benefici
e progetti. Nel frattempo, la soluzione messa in essere da poco più di un
mese con la rivoluzione delle direttrici in entrata (vale a dire l’accesso
concesso solamente da via Gramsci,
con una corsia per i privati separata
da quella dei mezzi di soccorso che
quindi beneficiano di un più rapido

e agevole canale preferenziale) ha
sortito ottimi risultati.
In primis, il senso unico è servito a
eliminare commistioni pericolose
all’altezza del Pronto Soccorso e della contigua ‘camera calda’, oltre che
in generale a snellire gli ingorghi
derivanti dagli incroci dei costanti
flussi in movimento di ambulanze,
utenti, familiari e fornitori. Questi ultimi ammontano oggi a circa 25 ditte e presto, appena terminati i lavori,
per l’accesso e scarico delle merci
godranno di una porta d’ingresso
specifica ricavata su via Gramsci
(quasi all’altezza dell’incrocio semaforico con viale Marconi), operando
su un’area specifica ed evitando di
andare a impattare sul resto delle
strade interne.
Stesso discorso per i cantieri già

Il parcheggio a pagamento lungo il perimetro
ospedaliero di via della Meridiana

LIVORNO
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Un esempio lampante di sosta selvaggia che si
verifica ogni giorno dentro l'ospedale

aperti nella zona occupata attualmente dal sesto, settimo e ventiquattresimo padiglione, sul lato di
viale Alfieri contiguo alla Camera
Mortuaria: Qui, sulla carta, il progetto di ristrutturazione prevede che
venga ricavato un piccolo parcheggio a disposizione dei pazienti (e dei
loro familiari) impegnati nelle fasi di
dimissione o di riabilitazione post
intervento, oppure semplicemente
interessati alla sosta per prenotare
e/o attendere una visita al vicino Poliambulatorio.
Per alcuni ‘furbetti’ poi, il cambio
inoltre è stato poco gradito visto
che in questa maniera non possono
più sfruttare le direttrici interne all’ospedale come variante della ben più
congestionata viabilità di Viale Alfieri. Anche per via del controllo fattosi
più capillare su un lato della portineria, ora destinato interamente al
flusso degli utenti, è stata stimata
una riduzione del traffico interno già
sensibile: in percentuale, si parla di
un abbattimento del 30-40%.
Stesso disappunto per coloro i quali
si erano dimostrati subito a pronti a
criticare alcune fisiologiche criticità
poi prontamente risolte. Ad esempio, le lunghe code di auto che, in
uscita da via della Meridiana, si sono
create nel corso del primo paio di
giorni immediatamente successivi
alla modifica. Un problema presto
eliminato anche grazie al tempestiLIVORNO

vo intervento operato dagli addetti
alla regolazione della tempistica del
semaforo che dirige l’incrocio con
viale Carducci visto che, stando al
controllo cronometrico periodicamente effettuato dagli uffici ASL già
un mese prima dell’effettiva modifica alla viabilità, si è passati da un’impalpabile parentesi di 7 secondi di
segnale verde inutile ai fini dello
smaltimento delle file, sino ad una
parentesi di possibile immissione sul
viale principale ben più efficace in
quanto allungata fino a circa venti di
secondi.
Altre possibili migliorie. Al fine di
snellire ulteriormente il flusso su via
Gramsci, sacrificando una manciata di posti auto, sulla destra si potrebbe ricavare una piccola corsia
preferenziale per chi procede verso
ovest arrivando da viale Alfieri e vuo-

le svoltare verso l’entrata. In questo
modo, si eviterebbe la creazione di
mini code formate dai mezzi in attesa che i veicoli sgombrino la carreggiata. Sempre per l’ingresso, sul lato
ora riservato ai mezzi di soccorso, si
potrebbe traslare esternamente la
segnaletica verticale di divieto d’accesso (spostandola sul marciapiede
in strada), al fine di rendere possibile un’eventuale sanzione in caso
di tentativo di accesso abusivo da
parte dei mezzi privati. Su via della
Meridiana invece, l’attuale ‘sosta blu’
dovrebbe prevedere anche l’accesso
e l’uscita entrambi regolati da una
sbarra, comandata semplicemente
dal ritiro e dal successivo inserimento del biglietto obliterato a conferma
dell’avvenuto pagamento. In questo
modo, si eviterebbe agli automobilisti ignari dell’esatto tempo di permanenza l’inutile aggravante di dover
sostenere anche più volte una processione forzata, dettata dall’esigenza di dover rinnovare il ticket orario
per non incappare in una multa.
Non dovrebbe sussistere la necessità
di scrivere tutto ciò: il buon senso, il
rispetto delle regole, il rispetto del
luogo dovrebbero essere di per sé
sufficienti. Invece, spesso ci comportiamo come cavernicoli prevaricatori
impermeabili a ogni tentativo di civilizzazione.
Riccardo Heusch e Virgilio Marcucci

Presidenti Commissione Traffico e Mobilità
Tutela Diritti Automobilisti

I 'furbetti' che tentano un'azzardata manovra
d'ingresso lato via della Meridiana malgrado
il recente cambio di viabilità
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ACI MONEY

LA CONVENIENZA

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

2 PUNTI

ESERCIZI ACI
DELEGAZIONI ACI Livorno
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

per ogni litro di carburante
ogni 2 litri di carburante "Fai da Te"

IMPIANTI CARBURANTI
ACI AGIP
LIVORNO • Viale Ippolito Nievo (lato monte)

10 PUNTI

per ogni euro di spesa effettuata per acquisti
diversi da carburante (olio, filtro, accessori, ecc.)

1 PUNTO = 1 Cent. di €

• 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

AUTOLAVAGGI
LIVORNO • Viale Ippolito Nievo (lato monte)
VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5
CECINA • Via Aurelia, Km 208
VENTURINA • Via Aurelia, Km 245

ESERCIZI CONVENZIONATI
OFFICINE
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

PNEUMATICI
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

14

AUTOSCUOLE

IMPIANTI CARBURANTI
ROSIGNANO SOLVAY
AGIP • Via Aurelia, 340

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

REVISIONI AUTO-MOTO
LIVORNO
Centro Royalties • Via dei Pelaghi, 192/194
Centro Revisioni OK • Via Piombanti, 14
ROSIGNANO SOLVAY
Ofﬁcina Landi Silvano • Via della Villana, 128

AUTOCARROZZERIE
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

SALUTE
LIVORNO
Cosmer • Via del Gazometro, 14

P

PARCHEGGIO

Con la tessera ACI
si vince due volte fino
a Gennaio 2019
Al via una campagna riservata sia agli
esercenti convenzionati, sia agli associati
Vittoria in due tempi. I soci maggiorenni e gli esercizi convenzionati sul territorio sono i destinatari di
questa doppia innovazione a premi
promossa da ACI Informatica: possedere la tessera dell’Automobile
Club d’Italia porta quindi in dote
una duplice convenienza. Sia grazie
all’operazione ‘Accumula e Vinci’,
sia attraverso il parallelo concorso a
estrazione immediata #acivincisubito2018.
Accumula e Vinci. Chi presenta
la tessera ACI valida al momento
dell’acquisto presso uno degli esercizi inseriti nell’elenco delle convenzioni, ha contemporaneamente
diritto ad accumulare un punto per
ogni transazione, indipendentemente dall’importo speso. Al raggiungimento di determinate soglie
di punti, il cui saldo è controllabile
comodamente in ogni momento
attraverso la propria area riservata
sul sito www.aci.it (l’iscrizione è requisito necessario per richiedere il
proprio premio, al pari dell’essere in
possesso di una tessera in corso di
validità), l’associato può beneficiare

LIVORNO

Piazza Benamozegh

€

BANCA

LIVORNO
CRAS • Via Borra, 2
ROSIGNANO SOLVAY
CRAS • Via Aurelia, 347

di alcuni premi appositamente riservati. Il Socio difatti ha diritto a buoni
spendibili per acquisti in internet,
sulla piattaforma di e-commerce più
famosa al mondo ovvero Amazon.
Una volta accumulati 20 o 35 punti, per l’associato saranno altrettanti gli euro a disposizione per
risparmiare sugli acquisti online. I
punti registrati restano validi anche
sino a un mese successivamente
all’eventuale scadenza della tessera
e comunque vanno richiesti entro
e non oltre il 31/3/2019. I premi saranno quindi consegnati in formato elettronico, tramite email inviata
automaticamente dopo la richiesta
sull’area riservata.
#acivincisubito2018. In contemporanea, per il Socio c’è anche
l’occasione di sfidare la fortuna e
partecipare al concorso a premi
#acivincisubito2018. Con la presentazione di una tessera valida e
un acquisto del valore non inferiore a 3 euro, sempre presso un esercizio convenzionato, il Socio ha la
chance di partecipare all’estrazione
immediata, sul posto, di ricchi premi

messi in palio da ACI per ciascuna
delle 51 settimane previste dal regolamento. Vale a dire: un buono
Amazon del valore di 410 euro e
cinque buoni Amazon del valore
di 123 euro. L’avvenuta vincita e il
dettaglio del premio assegnato vengono difatti comunicati all’interno
dell’app ACI Space per smartphone
o del sito ACI Merchant, subito al
termine della registrazione della
transazione.
Il software provvede di conseguenza a inviare ai vincitori un’email (una
comunicazione cartacea sarà fatta
pervenire solo qualora il Socio non
fosse provvisto di posta elettronica)
all’indirizzo indicato nel form di registrazione o all’atto di associazione,
con il codice e le informazioni utili
per poter ritirare il premio.
Convenienza anche per i commercianti. Sia l’operazione che il concorso a premi prevedono la possibilità
di partecipare e vincere anche per
gli stessi esercenti convenzionati.
Questi ultimi possono raccogliere
punti fedeltà registrando gli acquisti
dei Soci attraverso l’apposita piattaforma Merchant. Alla pari del tesserato, anche il commerciante accumula 1 punto per ogni transazione,
fino al raggiungimento delle soglie
che danno diritto a vari ricompense: a quota 25 punti, l’esercizio ha
diritto a un sms più la visibilità
della propria attività o sulla landing page del sito Aci oppure una
presenza nella newsletter mensile;
a 50 punti invece, si aggiungerà
la presenza su un banner con durata settimanale mentre il tetto
dei 100 punti regala all’esercente,
marchio ENI
di viale Nievo
oltre aL'impianto
tutto aquanto
menzionato
prima, anche un buono spendibile
su Amazon del valore di 50 euro.
Ma gli stessi titolari delle attività,
alla pari dei Soci loro clienti, possono prendere parte all’estrazione
istantanea dei premi previsti con
cadenza settimanale dal sistema
#acivincisubito2018.
 Una grafica che riassume con chiarezza il

sistema conveniente per il Socio che si avvale
di ACI Space

LIVORNO

LIVORNO
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SOS casa

A scuola di sicurezza:
procediamo
‘A passo sicuro’
Lezioni presso l’istituto ‘Europa’ di
Rosignano Solvay e ‘Santo Spirito’ di
Livorno: il delegato Simone Pardini ha
istruito i bambini alle buone pratiche
da tenere lungo un percorso pedonale
Come già avvenuto negli anni precedenti, l’Automobile Club Livorno
ha di recente proposto un corso
gratuito ai bambini frequentanti le
classi quarte delle sezioni A e B della
Scuola Primaria Europa di Rosignano Solvay e quelli delle quattro classi
che compongono le sezioni A e B di
quarta e quinta della Scuola dell’Infanzia Paritaria Santo Spirito a Livorno.

Casa
del Gas

Sotto la guida di un esperto di sicurezza stradale come il fidato delegato sul territorio provinciale Simone
Pardini, si è svolto un incontro promosso da ACI e il MIUR - Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entrambi schierati per la
campagna “A passo sicuro” anche nel
2017. Un progetto rivolto alle scuo-

Centro autorizzato
assistenza:

Il concetto fondamentale veicolato
da questa particolare lezione è stato
quello per cui tutti, prima o poi, ci
troviamo a vestire i panni del pedone
che deve attraversare la carreggiata
o semplicemente camminare lungo
la strada, sempre rigorosamente sul
marciapiede.
Eppure, le statistiche raccontano che
ogni anno in Europa oltre 8 mila pedoni vengono coinvolti in incidenti
stradali con esito mortale. La maggior parte degli incidenti in cui sono
coinvolti pedoni, accade nelle aree
urbane e di questi quasi un quarto

Il presupposto quindi è che i giovani
tra i 5 e i 14 anni dovrebbero essere i
primi destinatari della comunicazione in materia di sicurezza stradale.
Questo perché gli incidenti costituiscono la principale causa di morte
tra i giovani e i bambini, già protagonisti della strada come pedoni e ciclisti e che incarnano la generazione
dei futuri automobilisti. Su di essi bisogna perciò investire per diffondere la cultura della responsabilità stradale, di modo che, anche in maniera
riflessa, tali sollecitazioni possano
scardinare le cattive abitudini degli
stessi adulti che li circondano.
Corredata dalla distribuzione di simpatici gadget a marchio ACI come
souvenir dell’incontro e al grido
dell’efficace slogan ‘Se vuoi fare strada, dai strada’ che contraddistingue
la campagna, si è consumata la proiezione del video. Uno strumento
multimediale predisposto da ACI
sotto forma di DVD contenente episodi animati, grazie ai quali sono stati illustrati ai piccoli i comportamenti
corretti da tenere e quelli sbagliati
da evitare lungo un percorso pedonale. Il filmato è stato integrato dalla
spiegazione dei rischi che si vengono a verificare in coincidenza con le
più tipiche casistiche di attraversamento. Tra queste, quando i bambini si trovano a spasso con il genitore
o il parente, quando camminano da
soli ma magari ascoltando musica
in cuffia oppure quando la palla o il
giocattolo sfugge e rotola in mezzo
alla careggiata.
Uno speciale momento didattico,
destinato a ripetersi con cadenza
regolare nei prossimi mesi, coinvolgendo altre classi anche presso altri
istituti della provincia labronica.

di Emiliano Dalli

Centro servizi assistenza, riparazione e installazione di tutti i tipi di caldaie
Via Provinciale Pisana, 29/31 - Livorno
Tel. 0586 405222 - Fax 0586 405074 • E-mail: casadelgas@hotmail.it

le primarie, ai bambini dell'ultimo
anno della scuola dell'infanzia e agli
allievi delle scuole secondarie di primo grado.

sugli attraversamenti. Nel 30% degli
incidenti in cui sono coinvolti un’auto che viaggia a 40 km/h e un pedone, c’è il rischio di esito mortale.

Il delegato ACI Simone Pardini intento a
spiegare le buone pratiche agli studenti

LIVORNO
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In VALTELLINA

IN VIAGGIO

IN VIAGGIO

Per informazioni: Pino e Annamaria Santacroce

ACI CAMPER - Automobile Club Livorno - Tel. 0586 401993 / 337 710182 acicamper@acilivorno.it - pinoesse@fastwebnet.it

Pasqua che vai… Friuli che trovi
dal 31 Marzo al 3 Aprile 2018

Dal 28 Maggio al 2 Giugno 2018
Insieme alla Valchiavenna, la Valtellina, forma la provincia di Sondrio. La vallata permette l’accesso a molte piste di
sci e stazioni termali tra le quali Bormio e Val Masino. Attraverso il passo del Bernina conduce a St. Moritz, che vanta
le montagne più alte di Europa, l’Ortles, il Cevedale, il gruppo dell’Adamello etc.
Visiteremo i centri storici delle città e borghi più importanti: Tirano, Bormio, Teglio e Chiavenna con i loro palazzi
storici affrescati da famosi pittori.

Un viaggio indimenticabile, una accoglienza strepitosa
ovunque. Il Friuli ci ha accolto a braccia aperte!!!
Sono stati giorni confortati anche da un tiepido sole che ci
ha aiutato ad apprezzare al meglio quanto abbiamo visto.
Gemona e Venzone città distrutte dal terremoto del 1976
e dove sembra che il terremoto non ci sia stato, le Cattedrali totalmente ricostruite come erano, usando le pietre
ed i mattoni originali e rispettando totalmente i progetti
costruttivi di allora.
Le mummie di Venzone, la latteria di Gemona, il Campeggio sul Lago di Cavazzo e per finire come una ciliegina sulla torta La Casa delle Farfalle di Bordano, una bellissima
esperienza che passeggiando all’interno, accompagnati
da due guide eccezionali, ci hanno fatto capire questo
mondo meraviglioso delle farfalle.

Dalla Valtellina si accede al valico dello Stelvio (2758 mt) e al Passo del Gavia (2621mt). E’ inoltre la zona dove dal tardo ‘500 si è introdotta la coltivazione del grano saraceno, da questo sono nati i pizzoccheri, tipico piatto della zona.
Sono famosI anche i formaggi, il bitto, il casero e nei salumi primeggia la bresaola.
Anche la frutta ha il suo spazio importante con la produzione di mele e patate.
Non meno importante la produzione di vino con l’uva nebbiolo coltivata a terrazze sulle pendici delle montagne.

Friuli, bello, emozionante. Torneremo Grazie

PROSSIMI PROGRAMMI
In Valtellina dal 28 Maggio al 2 Giugno
Alto Adige

dal 7 al 15 Luglio

Sassofortino dal 12 al 16 Agosto
Isola d’Elba

dal 11 al 16 Settembre

Foto di Roberto Biffi
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DALLA PROVINCIA... e DINTORNI

SOS auto

ROSIGNANO

Linker di Alessandro Magelli
Servizi auto con autista

Noleggio con Autista

Via A. Costa - 57123 Livorno
Ufficio: 0586 210163 • Fax 24h: 0586 200336 • Cellulare: 339 6158852
Mail: info@linkervan.com • Web: www.linkervan.com
Links: www.starcoast.it • T.O. www.enjoytuscany.net

Quest’anno festeggiamo i 30 Anni di Attività e vi faremo un regalo* prenotando auto minivan e van con autista al
0586 210163 oppure 339 6158852 per le vostre cerimonie, navette, trasferimenti, arrivi e partenze viaggi di
lavoro, fiere di settore e vacanza.

Cordialmente
Alessandro Magei
* sconto del 10% sul listino 2018
che potrete richiedere a info@linkervan.com

Seguici su:
Cioni Autoricambi-Centro Revisioni

CENTRO REVISIONI

CONVENZIONATI

Auto-Moto-Scooter
Quadricicli-Tricicli

con officine meccaniche
e autocarrozzerie

NOLEGGIO AUTO

SERVIZIO A DOMICILIO

SOCCORSO STRADALE H24
Ricambi nuovi e usati

SERVIZIO
AUTODEMOLIZIONE

www.cioniricambi.it
Via D. Cimarosa N 165 - 57124 Livorno - Ufficio 0586/903083 Magazzino ricambi 0586/860930 • info@cioniricambi.it

Si chiama "Io guido e non
telefono" ed ha portato a
qualcosa come 14 multe elevate in praticamente un mese
e mezzo di attività pratica in
strada. Si tratta della campagna di
prevenzione promossa dalla polizia
municipale di Rosignano Marittimo che
ha avuto l’intento di contrastare concretamente l'uso non corretto dei cellulari e
sensibilizzare di conseguenza gli automobilisti. Svoltasi in una parentesi compresa
tra il primo febbraio e il 15 marzo 2018, la
campagna ha visto comminare 14 sanzioni ai
guidatori intenti a telefonare, usare chat o messaggi, fermati nei 18 posti di controllo dagli agenti
del servizio operativo viabilità, coordinati dalla comandante Dalida Cosimi e dall'istruttore di vigilanza
Alessandro Nicosia, impegnato nelle rilevazioni. In
totale, si è assistito alla decurtazione complessiva di
ben 70 punti.

MARINA DI CECINA
Quattro nuove Zone a Sosta Controllata in città ma anche l’idea
di estendere questa soluzione per regolamentare il parcheggio
dei mezzi privati anche lungo la costa, nell’area di Marina. Questa
l’intenzione prospettata dall’Amministrazione Comunale che ha
organizzato sul tema alcuni incontri pubblici con la cittadinanza
nel mese di marzo. Tra i favori sorti attorno a questa nuova possibilità, quelli più insistenti sono stati promossi dai residenti che si trovano ogni anno a combattere per trovare un posto auto vicino
casa in concomitanza con l’arrivo della bella stagione balneare
e la maggiore frequentazione della
zona anche da parte di turisti e forestieri. Per quanto concerne Marina di Cecina, sul piatto c’è già un
piano secondo cui le strade interessate dal nuovo regime saranno
quelle comprese tra via Galliano,
via Ferrucci e via Sforza.

CASTIGLIONCELLO
La storica Piazza della Vittoria diventa pedonale? I fondi stanziati adesso ci sono
e il progetto, agognato per tanto tempo
dal Comune di Rosignano, potrebbe trasformarsi in realtà. L’intenzione dell’Amministrazione locale difatti è quella di rendere
off limits ai mezzi motorizzati anche la
limitrofa via Fucini. Ammonta a 300mila
euro la somma accantonata, a disposizione dell’apertura dei cantieri per riqualificare un’area che rappresenta
il cuore pulsante di Castiglioncello e che invece, a oggi, è
utilizzata dalle auto come
rotatoria per inversione di
marcia. La chiusura ad auto
e moto di via Fucini, la parallela
interna all’Aurelia, diventerebbe
invece strategica in ottica turistica
soprattutto in estate, quando si trasforma in passerella per lo shopping
dei turisti.

CECINA
Finalmente è stato messo in sicurezza uno dei punti più
critici per la viabilità di Cecina e dintorni. L’installazione di
un semaforo all’altezza dell'incrocio sulla strada del Paratino ha colmato una rischiosa lacuna costata molti incidenti
nel corso degli anni. Dopo alcune settimane di cantiere, le
luci sono entrate in funzione a metà dello scorso mese di
marzo. Ad installare il semaforo è stata la Iles Srl di Prato.
Si tratta di un impianto basato su un funzionamento
semi regolato dal traffico.
In pratica, il rosso scatta
nella direttrice principale
da Cecina verso Bibbona,
quindi lungo via del Paratino, quando le corsie
della direttrice minore da
Casale al mare sono occupate dalle auto.

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

LIVORNO

PORTOFERRAIO
Il piano per lo sviluppo della mobilità
sostenibile sull’Isola, denominato ‘Elba
sharing’, prende sempre più forma. E’ in
via di definizione difatti la pubblicazione
del bando di gara per l’affidamento del
servizio di noleggio a lunga durata di ben 44 biciclette a pedalata
assistita che saranno destinate agli agriturismi del territorio comunale di Portoferraio e di Rio. Si vuole in questa maniera ribadire la
necessità di ridurre le emissioni nell'aria e quindi di aumentare la
qualità stessa di ciò che si respira, di ridurre il consumo di energia e
infine di migliorare l'efficacia dei costi dei servizi di trasporto.
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VANTAGGI PER I SOCI

DIRITTI & DOVERI

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

BOLLO SICURO e
SCADENZA PATENTE
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 ritiro 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.

PARCHEGGIO e GOLDONI
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 accompagna 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. Ulteriori facilitazioni potranno poi essere offerte a ciascun Socio anche per
l’acquisto di pubblicazioni, a diverso titolo, realizzate dalla stessa Fondazione.

PARCHI DIVERTIMENTO
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 beneficiare 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.

ACQUARIO DI LIVORNO
Si rinnova anche per tutto il nuovo anno solare la validità 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 appositamente 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).

Sicurezza stradale: in
tutta Italia è ancora
allarme rosso
Ma a Livorno la priorità sono
nuove migliaia di stalli blu

D

ai puntuali e precisi rapporti annuali Aci-Istat, si rileva che gli
incidenti stradali in Italia sono in aumento e segnano un pericoloso incremento dei decessi e dei feriti gravi
con un intollerabile aumento delle
vittime tra i bambini (0-14 anni) e giovani (20-24 anni).
Sono in aumento le morti dei ciclomotoristi e dei ciclisti: insieme ai
pedoni queste categorie (utenti vulnerabili) rappresentano quasi il 50%
dei decessi complessivi. Distrazione, mancata precedenza e velocità
sono tra le prime cause d’incidente
rilevate. Seguono il mancato rispetto
delle distanze di sicurezza, manovre
irregolari di vario tipo e comportanti
scorretti dei pedoni. In questa triste
classifica, Livorno è ampiamente presente ed occorre inoltre ricordare che
oltre 7,5 incidenti su 10 accadono su
strade urbane.
Ciò premesso, noi riteniamo che ogni
seria Amministrazione Comunale
debba in tema di viabilità urbana

Porre ostacoli artificiali sulle strade, come
possono essere i dissuasori di sosta, è sempre
e comunque pericoloso
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porre a base dell’attività la questione
fondamentale della sicurezza stradale per tutti gli utenti, ovviamente
a partire dalla difesa degli utenti più
vulnerabili.
In questo contesto gli attraversamenti pedonali devono essere realizzati in
condizioni di sicurezza così come peraltro previsto dalle norme in vigore
molto precise e rigorose: distanza di
visibilità reciproca collegata alla velocità massima prevista garantita in tutte le condizioni climatiche e nell’arco
delle 24 ore, zone di rispetto anteriori
libere a garanzia delle effettive condizioni di visibilità.
Ancora: i ciclisti non dovrebbero percorrere i marciapiedi e andare contromano (dovrebbe essere ovvio, ma
non possiamo dimenticare che non
molto tempo fa qualche scellerato
propose addirittura l’istituzionalizzazione della possibilità del contromano sulle strade cittadine) e magari
dovrebbe essere previsto l’obbligo
dell’uso delle piste ciclabili ove esi-

I ciclisti non dovrebbero percorrere i passaggi
pedonali e andare contromano

stenti: potrebbe essere cosa buona e
giusta, ma abbiamo perso da tempo
questi concetti fondamentali.
Ancora: porre ostacoli artificiali sulle
strade (che siano dissuasori di sosta,
barriere di protezione o altro ) è sempre e comunque pericoloso. Non a
caso le norme prevedono modalità
precise e rigorose, a partire dai materiali usati per la loro attuazione: non ci
sembra che tali norme siano sempre
e comunque rispettate.
E’ appena il caso di sottolineare che il
degrado di moltissime strade urbane
aggrava la precarietà della sicurezza sulle strade: ‘last, but not least’, lo
stato di sostanziale impunità e immunità da sanzioni di molti degli utenti
della strada rispetto ai loro comportamenti (ciclista contromano, pedone che attraversa in modo improprio,
automobilista che non si ferma agli
attraversamenti pedonali, ecc…) è un
potente incentivo al degrado complessivo.
In questo contesto, discutere e dibattere di nuove migliaia di stalli blu,
bianchi o di qualsiasi altro colore
(magari a lisca di pesce che da quello che ci risulta non sono più usati
nemmeno ormai nei Paesi più arretrati del cosiddetto terzo Mondo)
appare semplicemente grottesco.
Virgilio Marcucci
Presidente Commissione
Tutela Diritti Automobilisti
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Salute e Benessere

Portoferraio e
Antignano, un pieno
all’avanguardia

Terapie fisiche
Fisiokinesiterapia
Riabilitazione neuromotoria
Massaggio terapeutico
Linfodrenaggio manuale
Via Adua, 6 - 57126 Livorno
Cell. 347 1484397 - Tel. 0586 887367

Convenzione con il parcheggio
Odeon per i pazienti

fisiolablivorno@gmail.com

APPARECCHI ACUSTICI
Dottoressa Emanuela Menicagli

 Fornitura ASL e INAIL
 Laringofoni
ILE!
OFFERTA P4,50 €

ne
1 confezio
ni 17 €
5 confezio

 Consulenza a domicilio
 1 MESE DI PROVA
GRATUITO

 Terapia laser
per acufeni

Via delle Sorgenti, 102 - Livorno - Tel. 0586 404881 • Via G. Galileo, 225 - Vicarello - Cell. 388 4737563

ENRICO BETTARINI
Dottore in podologia

Presso i distributori a marchio ENI,
riferimenti per gli automobilisti di città e
Isola d’Elba, una nuova tecnologia

S

ono due impianti carburante
posizionati in punti di snodo nevralgici per la viabilità di Livorno e
provincia. E da oggi, sono anche dotati della migliore tecnologia attualmente a disposizione sul mercato.
Stiamo parlando del distributore di
Portoferraio e di quello cittadino di
Antignano, antistante gli uffici della
delegazione ACI in via del Littorale:
entrambi gli impianti, gestiti da collaudato team di professionisti del
settore composto da Fabrizio Collini per quanto riguarda il capoluogo dell’isola e da Mario Zargani per
quanto concerne quello a sud del
quartiere Antignano, hanno abbandonato quindi il vetusto concetto di
semplice accettatore di banconote.
Uno scatto in avanti sensibile per
quanto concerne l’efficienza e la
capacità di svolgere servizi multifunzione: questo, in concreto, il
cambiamento operato con il nuo-

V.le della Libertà, 48
Livorno
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infezioni
(micosi, verruche...) as
• Analisi biomeccanica del passo con
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p
confezionamento ortesi plantari su misura
alla
I
• Trattamento
patologie ungueali
(unghie incarnite, ispessite, ipertrofiche...)

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

• Rimozione ipercheratosi (callosità)

• Confezionamento ortesi interdigitali in silicone
• Massaggi articolari

Di conseguenza, anche l’esperienza
da parte dell’utenza che si troverà a
fruire del servizio nel corso dell’orario serale dopo la chiusura, beneficerà di tale ‘upgrade’ grazie al lettore
di prossimità. Dopo aver rilevato la
presenza dell’automobilista, il sensore difatti fa attivare un tutor virtuale che, dall’ampio monitor anche
touch screen da 12”, con i comandi
vocali guida il cliente step dopo step
nella procedura di rifornimento e di
conseguente pagamento.
Un terminale peraltro già predisposto per quella che sarà la modalità di
pagamento più diffusa del prossimo
I nuovi terminali sono già predisposti per il
sistema di pagamento del prossimo futuro,
quello 'contactless'

• Rieducazione propriocettiva,

funzionale del passo e post-intervento

vo terminale. La tecnologia evoluta
consente una gestione dei sistemi di
pagamento più rapida e fluida, con
l’offerta di un servizio di assistenza
operativo coperto per le intere 24
ore, grazie anche alla chiamata diretta mediante pulsante presente
sull'accettatore. Il computer interno,
dotato di memoria solida e super capacitori in grado di sostenere anche
sbalzi di tensione e/o brevi mancanze di alimentazione, è in grado di
controllare l’intero e variegato panorama di attività dell’impianto. Uno
strumento prezioso anche per gli
stessi gestori, i quali possono consultare in tempo reale di dati statistici,
essenziali al fine di migliorare le performances del loro impianto e correggere in corsa eventuali criticità.

LIVORNO

▲ Il nuovo sistema di gestione del rifornimento e
di pagamento installato presso gli impianti di
Portoferraio e di Antignano

futuro come quella ‘contactless’, vale
a dire senza necessità di inserire fisicamente la carta di credito o il bancomat nell’apposita fessura.
Inoltre, lo stesso software offre la
possibilità di effettuare il pagamento e prenotare l’erogatore rimanendo comodamente seduti all’interno
dell’abitacolo dell’ auto, azionando
il tutto attraverso lo schermo touchscreen dello smartphone. Il terminale è già abilitato per le carte bancomat in CB2, uno degli standard più
evoluti in materia di sicurezza dei
dati bancari.
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 differenza mancante, anche durante le ore in
cui non è prevista direttamente una
presenza umana attiva.
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Il Rallye Elba pronto al
ritorno nel Campionato
Italiano Rally

In vincitori dell'edizione 2017 fanno
festa all'arrivo

Dal 24 al 26 maggio, una delle gare
maggiormente amate al mondo si
ripropone sul palcoscenico più importante
26 Maggio 2018
24 - 25 -

A

ll’Automobile Club Livorno il
progetto del percorso e della
logistica riferiti al Rallye Elba 2018
è stato ultimato, tutto è stato disegnato nei dettagli. Il ritorno della
gara nel Campionato Italiano Rally,
previsto dal 24 al 26 maggio, quarta delle otto prove in calendario, ha
preso dunque forma. Per andare a
colmare un’assenza che si era fatta
pesante, durando dal 1993. La rinascita, come una semplice ronde, avvenne nel 2007 per merito dell’impegno di Aci Livorno Sport (che ha
il mandato da ACI Livorno di gestire
lo sport in terra labronica) e grazie
anche all’intera comunità elbana, in
un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo
dei rallies richiedeva a gran voce.
Nei due anni addietro il rallye si è
fregiato della titolazione tricolore
“WRC”, ancora prima ha fatto parte
della serie IRCup, opifici importanti
per oliare tutti i meccanismi umani,
economici e territoriali e preparare
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 Era dal lontano 1993

che l'evento elbano non
rientrava a far parte del
prestigioso circuito CIR

l’evento al grande ritorno nella massima serie tricolore.
IL PERCORSO RIVISTO IN AMPIA
PARTE
Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è
pronto dunque a far rivivere le sfide della massima serie tricolore di

corse su strada e per questo è stato approntato un percorso di forte impatto, che rispetto al recente
passato è stato rivisto per circa il
60%, peraltro con l’introduzione di
una nuova prova speciale oltre alla
riconferma della “spettacolo” di Portoferraio, opportunamente modificata per rispondere alle prescrizioni
federali in materia, con il confronto
tra i concorrenti “ad inseguimento”,
uno contro uno (di Km. 2,620). La
nuova prova speciale sarà la “Porto
Azzurro-Volterraio” (Km. 14,770),
che aprirà la contesa nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale appunto di Porto
Azzurro. Novità anche per la “Volterraio-Cavo” (Km. 26,310, la più
lunga della gara), mai fatta correre
in questa conformazione, la quale
- assicurano gli organizzatori - promette spunti interessanti. Vi sarà

poi la “Due Mari” in una versione
allungata (Km. 22,350), mentre per
le altre si è tenuta la conformazione
del passato.
Dieci, in totale, le prove speciali, per
un totale di distanza competitiva
di 151,480 chilometri (il 37,92% del
totale) a fronte di un compressivo
di 399,510. Diversa la conformazione del percorso della gara “nazionale”, la quale farà disputare tre prove
il primo giorno (i concorrenti par-

tiranno con la “spettacolo” di Portoferraio) ed altrettante al sabato
(64,290 Km. cronometrati sul totale
di 226,130).
IL PROGRAMMA
La prima giornata si avvierà con
la cerimonia di partenza in centro
a Portoferraio dalle ore 16,15 di
venerdì 25 maggio, dopodiché i
concorrenti dovranno affrontare

cinque impegni cronometrati, dei
quali gli ultimi due con l’imbrunire,
per poi chiudere a partire dalle ore
23,10 con l’entrata nel parco chiuso notturno di Portoferraio. L’indomani, sabato 26 maggio, uscita dal
riordino notturno alle 8 ed arrivo finale, sempre in centro a Portoferraio,
a partire dalle ore 17,25, dopo aver
corso altre cinque prove speciali.
Sarà, questa, una giornata impegnativa, con altri 95,860 chilometri di sfi-

Tra le novità più attese, la Piesse più
lunga. La “Volterraio-Cavo” in una
versione mai corsa
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Un passaggio suggestivo dell'edizione
passata

de e soprattutto con l’impegno finale della “Due Mari” di 22 chilometri.
La logistica sarà la stessa degli anni
recenti, con il Quartier Generale
dell’evento situato all’Hotel Airone,
sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro, il Parco Assistenza è previsto a Portoferraio e i
riordinamenti sul lungomare.
UNA GRANDE SINERGIA CON IL
TERRITORIO
Questo 2018 è un anno importante per lo sport elbano, un anno che
torna a segnare davvero la storia
dei rallies. ACI Livorno ha lavorato davvero senza soste per dare il

giusto risalto e la dignità che merita alla gara e per questo ha proseguito il forte dialogo con tutte
le istituzioni isolane, con il tessuto
sportivo locale ed anche con altre
entità proprio nell’ottica di far sentire la gara soprattutto come propria
dell’intera comunità elbana. Il lavoro preparatorio è stato certamente
entusiasmante, spinto dal pensiero
di tornare ai vertici tricolori, ma è
stato anche difficile, visto il notevole ventaglio di manifestazioni che
già dalla primavera sono presenti sull’isola e considerata anche la
data obbligata dal calendario sportivo nazionale di rally.
Il Rallye Elba é concomitante con

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2018
• Possibilità di pagamento
rateizzato a tasso 0
• Soccorso stradale per i primi 10
km gratuito
• Macchina sostitutiva
• Lavori garantiti 24 mesi
• Assistenza con studi legali e
medico-legali
• Trattative dei danni con la
compagnia assicuratrice gratuite
• Prezzi modici

• Cabina di verniciatura con nuovo
sistema VERTA
• Banco Diagnostic System
Globaljig
• Lucidatura con protezione al
Teflon
• Abbiamo rinnovato le
attrezzature con sistemi di alta
tecnologia tipo:
IRT 5000, impianto di
essicazione vernici, ed altro

la manifestazione di triathlon “Iron
Tour Italy”, organizzato da Spartacus Events che svolgerà la sua decima edizione dal 26 al 30 maggio,
unica gara a tappe in Italia della
triplice disciplina e una delle poche
al mondo e proprio con l’organizzazione di questo grande evento
è stata avviata una collaborazione
importante affinché una gara non
limiti l’altra. Si è guardato al bene
del territorio e dello sport e l’esempio più immediato sta nel fatto che
vi saranno ufficiali di gara di servizio al rally i quali presteranno la loro
importante opera per la frazione di
ciclismo del Triathlon olimpico previsto per il 26 maggio.
Main sponsor:

23-24 marzo — 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio
Soccorso stradale gratuito per i primi 10 km

13-14 aprile — 65° Rally di Sanremo

Soccorso diurno dal lun. al ven.: 0586 805132

4-5 maggio — 102° Targa Florio

Soccorso notturno fest. e pref. H24: 348 2813681

24-26 maggio — 51° Rallye Elba
29-30 giugno — 46° Rally San Marino
19-21 luglio — Rally Roma Capitale
20-22 settembre — 25° Rally Adriatico (coeff. 1,5)
11-13 ottobre — 36° Rally Due Valli (coeff. 1,5)
LIVORNO
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Un Rallye Elba sempre
più ‘Storico’:
30esima edizione
I suggestivi paesaggi elbani saranno ancora il
valore aggiunto della manifestazione

Trofeo Locman Italy con date già
annunciate: dal 20 al 22 settembre 2018

M

anca ancora qualche mese e c’è
di mezzo un’estate intera ma,
almeno sul calendario degli appassionati delle quattro ruote sportive e
soprattutto in versione ‘vintage’, non
è mai abbastanza presto per tornare
a parlare del Rallye Elba Storico.
L’evento elbano, chiamato a spegnere le candeline di un compleanno
importante come il numero 30, costituirà difatti una tappa divenuta
ormai insostituibile nel programma
degli otto appuntamenti annuali che
compongono il prestigioso circuito
internazionale del FIA European
Historic Sporting Rally Champion.

La gara, che per il 2018 sarà ospitata sulle strade dell’Isola d’Elba nel
weekend compreso tra giovedì 20
e sabato 22 settembre, sarà difatti
anche il penultimo capitolo dello
speciale campionato europeo riservato alle auto da corsa storiche.
Dalla bandiera a scacchi sventolata
a metà dello scorso mese di marzo
in Spagna con il Rally di Moritz Costa
Brava, si è passati a correre in Repubblica Ceca, per poi tornare in terra
Iberica sulle Asturie, con una puntata in Belgio, Finlandia e il preludio
italiano con l’altrettanto tradizionale
Rally delle Alpi Orientali a inizio settembre, per finire in bellezza a metà
ottobre in Ungheria.
Tante conferme. Forte dell’ampio
consenso ottenuto dal 2011, da
quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno
Una vettura all'arrivo della gara 2017

Quella del 2018 sarà un'edizione
speciale per l'evento, la numero 30

Sport sta pianificando anche l’edizione 2018 pronta a consolidare l’elevata qualità già offerta nel recente passato. Come consuetudine, si
tratterà di un evento sviluppato per
i benefici dell’intera isola. Una gara
che rappresenta la valorizzazione
d’immagine, della comunicazione
positiva ed anche della ricaduta economica portata dal cosiddetto turismo emozionale. Una costante per il
periodo 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
irrinunciabile rendez-vous proposto
da ACI Livorno Sport - organizzatore
e promotore dell’evento su mandato
di ACI Livorno che quest’anno sarà
articolato su 10 Prove Speciali, per
un percorso che complessivamente
coprirà ben 137 km.
Ormai da anni si è difatti toccata la
doppia cifra delle nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara, con
8mila presenze registrate intorno
all’evento tra protagonisti diretti,
addetti ai lavori e spettatori accorsi
a gustarsi lo show dal vivo. Nulla di
modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale
della manifestazione sarà confermato a Capoliveri, presso le funzionali
ed esclusive strutture dell’Hotel Elba
International, location esclusiva che
sovrasta il Golfo di Porto Azzurro,
dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala
Stampa.
(Immagini a cura di Fotosport)
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