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Il Centro revisioni OK viene a ritirare l’auto al tuo domicilio,

la revisiona e te la riporta a casa.

CENTRO
REVISIONI

Via G, Piombanti, 14
Livorno

Tel. 0586 424 691
Cell. 349 5035494



Promo Benessere Totale:
il sistema completo di sostegno è un sogno 
che si realizza oggi.
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Dopo il grande successo registrato nel corso delle scor-
se edizioni, a partire da quella che ha festeggiato i 25 
anni di attività del Rallye Elba Storico, l’Automobile Club 
Livorno ha deciso di ripetere ancora l’operazione filate-
lia. L’Ente, assieme a ACI Livorno Sport ASD, promotore 
della gara, in agenda dal 20 settembre, ha realizzato 
così uno speciale annullo che sarà disponibile per tutti i 
collezionisti e gli appassionati direttamente nel quartier 
generale di Capoliveri. Nel corso dell’evento, lo speciale 
materiale da collezione verrà distribuito in una tiratura 
limitata di 250 unità. Ai partecipanti e agli addetti ai la-
vori presenti, saranno regalate delle cartoline commemorative e un folder dove poterle custodirle gelosamente. 
Un raccoglitore dedicato alla prestigiosa manifestazione che quest’anno celebra un compleanno davvero molto 
particolare: un anniversario impreziosito ancor di più da questa nuova edizione dello speciale souvenir filatelico 
a tema rally.

Rally e filatelia, tornano i ‘memorabilia’ 

In copertina:
La Lancia Stratos vincitrice della 
passata edizione del Rallye Elba 
Storico, impegnata a illuminare 
lo show della ‘Piesse’ notturna 

(FotoSport)
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Assemblea dei Soci 
2018, il racconto 
della festa

Sosta blu, un 
(lungo) mare di 
svantaggi

Novità per la 
delegazione di 
Cecina

Con ACI Merchant 
vince anche il 
commercio

Cronisti in classe, 
sicuri in strada con 
Il Telegrafo

Tutto sull’ultimo 
Rallye Elba – Trofeo 
Ford BluBay - 
Bardahl

Strade cittadine, 
l’elenco delle 
criticità 

Rallye Elba Storico 
- Trofeo Locman 
Italy al via
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Si è rinnovato l’appuntamento an-
nuale con l’Assemblea ordinaria 

dei Soci tenutasi in seconda convo-
cazione nella cornice spettacolare 
offerta dai prestigiosi locali del Grand 
Hotel Palazzo, sul tratto di lungoma-
re di Livorno antistante la suggestiva 
Terrazza Mascagni.

Un trend positivo. Oltre all’interes-
sante prologo, si è poi proceduto 
alla fisiologica approvazione del Bi-
lancio Consuntivo 2018. Un risultato 
economico che ha fatto registra-
re ancora un trend ok per le casse 
dell’Ente di via Verdi.
“Dai dati contabili emerge un giudizio 
positivo - ha tenuto a evidenziare il 
Presidente Franco Pardini nell’incipit 
del tradizionale discorso rivolto alla 
folta platea che ha gremito la sala - 
Un risultato che fa registrare un utile 
netto dalle imposte di oltre 152mila 
euro e che consolida un trend positi-

vo lungo ormai oltre un decennio. Un 
target centrato anche grazie a una 
politica gestionale accurata e mira-
ta al raggiungimento dell’equilibrio 
economico e finanziario, figlio di una 
concentrazione sui servizi forniti in 
maniera professionale e capillare dal-
le undici delegazioni attive sul territo-
rio cittadino e provinciale: un’attività 
quotidiana che mira a valorizzare la 
figura del Socio e la finalità principe 
dello sviluppo associativo.”
Un risultato conseguito malgrado 
l’attuale crisi che coinvolge l’intero 
sistema Italia. Malgrado la crisi eco-
nomica, l’Ente che a oggi fornisce 
lavoro a circa 120 persone tra di-
pendenti e collaboratori, ponendosi 
come primaria fonte occupazionale 
sul territorio, ha ulteriormente messo 
a frutto l’inossidabile rapporto di fi-
ducia instaurato con i propri tessera-
ti. Da via Verdi si è saputo reagire con 
una gestione efficace e consapevole, 

evidenziando un leggero aumen-
to del numero degli associati: più 
131 unità, con l’anno solare chiuso 
a quota 14405 tesserati. Una cresci-
ta in decisa controtendenza rispetto 
all’andamento nazionale, frutto del-
le politiche di fidelizzazione (7140 i 
Soci per i quali, con servizio gratuito, 
sono stati rinnovati automaticamen-
te oltre 7mila bolli auto) e in parti-
colare dell’accordo cruciale stipulato 
con un’azienda emergente ma già 
leader nel proprio settore della mo-
bilità condivisa come la società CD 
Group Spa titolare del brand cinese 
Sharengo. Oltre alla partnership nel 
carsharing, l’AC Livorno si è comun-
que distinto per i numeri snocciolati 
in fatto di nuove tessere prodotte e 
per l’arricchimento del proprio por-
tafoglio di Fidelizzati. Nella speciale 
classifica nazionale che ha messo in 
fila i ben 106 Enti provinciali federa-
ti e stilata in base al numero dei Soci 
in valore assoluto, l’AC labronico è 
entrato difatti a pieno merito nella 
top 20, piazzandosi addirittura sul 
gradino più basso del podio a livello 
regionale. Tale performance migliore 
addirittura, facendo avanzare Livor-
no al secondo posto, se si prendono 
invece in considerazione i termini 
percentuali. E diventa strabiliante 
se si considera che tali risultati sono 
maturati in un contesto di eccellente 
concorrenza, considerato che pro-
prio la Toscana si è confermata al pri-
mo posto tra le regioni con il maggior 
numero complesivo di associati (ben 

Assemblea dei Soci 2018: 
AC Livorno continua  

a crescere
Un bilancio con il segno ‘più’ a conferma 

del buon operato dell’Ente

Il Presidente dell’AC Livorno Pardini intento a rela-
zionare gli associati

La sala gremita per ascoltare 
la relazione del Presidente
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141.709). La prolificità degli AC dell’ 
ex Granducato non muta parlando di 
Soci fidelizzati con rinnovo automati-
co (quasi il 60% del totale dei tessera-
ti): sempre a livello italiano, i primi 5 
sono tutti toscani e il Club livornese 
chiude questa trafila tutta regionale 
attestandosi in sesta piazza.

Pardini ha poi richiamato l’attenzione 
al settore degli impianti carburanti, 
con la vendita di oltre 12mila litri di 
benzina. Rispetto al 2016, si tratta di 
un incremento significativo (945.141 
litri). Per i distributori ACL, nella com-
parazione con l’anno precedente, 
emerge un aumento del venduto di 
forte impatto: quasi 6.400 litri, con un 
bel più 17,24% rispetto al 2016 e qua-
si la metà del merito nella performan-
ce complessiva di vendita (gli impian-
ti convenzionati a marchio ENI hanno 
venduto sostanzialmente gli stessi 
litri dell’anno precedente, +0.10%). Il 
recupero significativo rispetto al de-
cremento registrato nel 2016 è dovu-
to, oltre che alle favorevoli condizioni 
di mercato, anche a oculate politiche 
gestionali. È difatti proseguito il pro-
cesso di ammodernamento degli 
impianti di proprietà, degli autola-
vaggi e degli uffici (in particolare, il 
restyling dei locali di Portoferraio).
In particolare, significativa l’operazio-
ne di rebranding degli impianti a mar-
chio ENI di viale Nievo (lato monte) e 
Antignano, oltre alla sostituzione degli 
accettatori di banconote da piazzale e 
all’implementazione mediante nuovi 
POS gestionali sulle strutture a mar-
chio ACL di Vicarello e Cecina (oltre 
che quello Eni di Antignano). Un gran-
de spirito innovativo ha spinto l’AC a 
proseguire l’innovazione tecnologica 
già intrapresa: progressi anche per 
l’attività di distribuzione carburanti, 
attraverso le due modalità di vendita 
denominate “ACIRELAX” ed “ACIPLAY” 
che hanno comportato un migliora-
mento nell’offerta dei servizi ai nostri 
associati ed un forte contrasto ai prez-
zi più aggressivi della concorrenza.
Tanti, ottimi servizi. Trend invece in 
discesa, seppur contenuta, per il pa-
gamento della tassa di proprietà dei 
veicoli, comunemente chiamato bollo 

auto: sono stati 140420 i tagliandi di ri-
cevuta stampati dai vari uffici dell’AC, 
per una riscossione complessiva di 
20.198.035,61 euro. Un dato in leggera 
diminuzione a causa delle variegate e 
molteplici offerte di modalità di paga-
mento sviluppatesi negli ultimi tempi 
sul mercato. Il servizio è stato comun-
que eseguito sia attraverso il meto-
do tradizionale dell’esazione presso 
gli sportelli, sia tramite il pagamento 
automatico “bollo-sicuro”, riservato 
esclusivamente ai Soci e sempre più 
apprezzato per la sua puntualità e 
praticità. Sempre graditi anche i servi-
zi tradizionali, in particolare quello di 
assistenza/consulenza sulle pratiche 
automobilistiche, con un andamento 
in linea rispetto al 2016.
Il soccorso stradale effettuato da ACI 
Global, società controllata da ACI, è 
stato garantito dalla consueta pro-
fessionalità dei centri convenzionati 
sul territorio. Una rete di assistenza 
tecnica formata da officine, autocar-
rozzerie, servizi pneumatici, centri di 
revisione, negozi di accessori per auto 
ed autolavaggi che ha rispetto in ma-
niera egregia il compito affidatogli.
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. Negli ulti-
mi mesi però, la novità del progetto 
nazionale ‘Use your card’ ha arricchi-

to le possibilità di convenienza per 
gli associati, agevolmente indirizzati 
nell’individuazione di esercizi con-
venzionati. 
Senza dimenticare i benefici sotto 
forma di tariffe contenutissime godu-
ti presso il parcheggio di Piazza Bena-
mozegh, vero punto di riferimento 
strategico ed economico nelle preca-
rie condizioni in cui l’automobilista si 
trova a muoversi oggi nel centro cit-
tadino: la vasta capacità dell’area, la 
professionalità del personale operan-
te e le tariffe contenutissime, lo ren-
dono un fiore all’occhiello. Purtroppo 
l’interesse strategico del sito ha cre-
ato degli appetiti economici sfociati 
in un attacco mediatico che ha ge-
nerato una reazione legale in difesa 
dei diritti dell’Ente e nei confronti del 
Comune di Livorno. Un ricorso alla 
Commissione Tributaria del TAR che 
ha condotto al pieno riconoscimento 
delle ragioni dell’AC e l’Amministra-
zione Comunale soccombente, con-
dannata peraltro al pagamento degli 
oneri di giustizia.

Le nostre società. Menzione del Pre-
sidente anche per l’ACI Livorno Servi-
ce, società in house che ha svolto con 
precisione e tempestività tutti i servi-
zi affidatigli, valorizzando la Delega-
zione di Sede, con il raggiungimento 
di obiettivi rilevanti nell’erogazione 
dei servizi, non solo ai propri iscritti 
ma anche all’utenza in generale. La 
nuova normativa, meglio conosciuta 

Il tavolo dei relatori con 
il Direttore La Greca, 

il Presidente Pardini, il vice Presidente 
Fiorillo e il Revisore dei Conti Bassani



LIVORNO

L’EVENTO

6

con il kartodromo “Pista del Mare” di 
Cecina, l’Ente ha sviluppato, con ca-
denza costante, il progetto legato al 
circuito di Scuole Guida ‘Ready2Go’. 
Un sistema portato avanti dall’AC 
Livorno e dal suo braccio operati-
vo, rappresentato dalla delegazione 
di Rosignano. Grazie all’affiliazio-
ne al rodato network di oltre 180 
Scuole Guida della Federazione ACI 
a certificazione di qualità didattica 
e formativa, Livorno è divenuta un 
punto di riferimento all’avanguardia 
nell’apprendimento della sicurezza 
stradale. Da un biennio ormai, incon-
tri con i neopatentati si stanno suc-
cedendo 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 manifestazioni 
sportive automobilistiche e questo 
grazie all’attività svolta da ACI Livor-
no Service Surl che ha saputo gestire, 
con la collaborazione di altri Enti as-
sociativi, l’organizzazione degli even-
ti. Il risultato di tali sinergie è stata l’or-
ganizzazione di due importanti gare 
all’Isola d’Elba: il 50esimo Rally Elba 
in ‘versione tricolore’ ovvero valevole 
per il circuito del campionato italiano 
WRC e il 29esimo Rally Elba Storico e 
5° Historic Regularity Sport (di cui la 
prima valida per il Campionato Eu-
ropeo Auto Storiche, con massimo 
coefficiente) che hanno richiamato 
migliaia di presenze sull’isola, tra ap-
passionati e addetti ai lavori, peraltro 
in mesi non propriamente considera-
ti di alta stagione sotto il profilo del 
flusso turistico. Considerevole anche 
il numero di persone con licenza 
sportiva: nell’anno passato, l’Ufficio 
Sportivo ne ha rilasciate ben 399.

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 istituzionali 
dell’Ente è quella legata alla valoriz-
zazione del patrimonio storico, cultu-
rale, turistico del Paese.

corso Mazzini a Livorno e quelli della 
scuola primaria Europa di Rosignano 
Solvay. Tali eventi hanno coinvolto 
centinaia di studenti delle scuole 
elementari grazie alle iniziative de-
nominate “2 ruote sicure: viaggiando 
in bicicletta”, ideata per educare i più 
piccoli a spostarsi senza motori e in 
sicurezza, e al progetto promosso da 
ACI e MIUR – Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca in-
titolato “A passo sicuro”. Corsi di edu-
cazione stradale per i più piccoli che 
sono stati curati dal delegato di zona 
Simone Pardini.
È proseguita la campagna informati-
va “TrasportACI Sicuri” ideata dall’Au-
tomobile Club d’Italia alcuni anni fa 
per sensibilizzare l’opinione pubblica 
riguardo alla sicurezza dei bambini 
in auto attraverso un ciclo d’insegna-
menti rivolti alle future mamme e 
realizzato grazie alla collaborazione 
con l’Azienda USL n. 6 e l’Ufficio Pro-
vinciale ACI.
Una menzione di pregio va anche al 
progetto portato avanti direttamen-
te tra i giovani e seguito da ormai sei 
anni dallo storico delegato di Porto-
ferraio Elio Niccolai. Quest’ultimo, al 
fianco della Prefettura e della Polizia 
Stradale, ha coinvolto numerose clas-
si isolane: un’attività didattica finaliz-
zata alla crescita di una generazione 
di utenti della strada più responsabili 
ed attenti lungo i tornanti dell’Elba.
Grazie alla collaborazione instaurata 

come ‘Decreto Madia’ e concernente 
le società a partecipazione pubblica, 
ha indotto l’Ente a una rivisitazione 
della propria organizzazione e ge-
stione della società controllata non-
ché della stessa mission aziendale.

Le nostre campagne. È ancora for-
te l’impegno dell’AC, attraverso le 
proprie Commissioni Traffico e quel-
la per la Tutela Automobilisti, nelle 
campagne pubbliche, condotte an-
che a mezzo stampa e attraverso la 
rivista sociale la cui tiratura si attesta 
intorno alle 15 mila copie. Il nostro è 
un costante pressing sulle Istituzioni 
locali, finalizzato all’adozione di scel-
te opportune nel settore della mobi-
lità. A tal fine, numerosi gli interventi 
inerenti le problematiche della viabi-
lità cittadina e provinciale a firma dei 
consiglieri Riccardo Heusch e Virgilio 
Marcucci sono stati circa quaranta 
per un’uscita complessiva sui media 
locali (cartacei, online, video e radio) 
intorno alle 160 apparizioni annuali.

L’impegno didattico. Cruciale la par-
tecipazione costante e attiva a tutte 
le campagne organizzate in sinergia 
con Forze dell’Ordine e altri soggetti 
pubblici e privati interessati al tema 
della sicurezza.
Molte sono state le iniziative intra-
prese nel 2016. l’Ente di via Verdi ha 
organizzato incontri con gli studenti 
della scuola paritaria Santo Spirito di 

Un Socio interviene nel dibattito che ha chiuso la parentesi informativa del pomeriggio
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angelo del focolare a pulire i piatti… ”
Anche se adesso non si diletta più in 
strada (“La patente è sempre in tasca 
e valida per un altro anno ma è meglio 
essere prudenti, i riflessi non sono cer-
to quelli di una volta” ammette l’an-
ziana, accompagnata per l’occasione 
dalla nipote), la Sereni ricorda di aver 
macinato parecchi chilometri nella 
sua carriera da pilota. “La prima vet-
tura che ho acquistato, ovviamente di 
seconda mano visto che nel frattempo 
stavo anche continuando a studiare 
a Pisa per diventare insegnante, era 
una seicento celeste: era molto carina, 
con quei tipici sportelli dell’epoca che 
si aprivano al contrario – rammenta 
la Maestra del volante – Per le va-
canze, ho girato parecchio in auto: in 
Germania, in Croazia, in Svizzera, per 
non parlare della trasferta che ogni 
anno mi portava alle Eolie. Tra le mie 
passioni difatti c’è sempre stata anche 
la pesca.”

abitare a Castiglioncello - racconta 
l’arzilla novantenne all’anagrafe, con 
trascorso professionale da insegnan-
te lungo 34 anni e passato anche per 
i banchi delle scuole Micali prima 
della meritata pensione, arrivata nel 
1992 – Sono sempre stata una don-
na testarda e indipendente. In quegli 
anni poi, lo spirito di rivalsa verso le 
privazioni che avevamo dovuto su-
bire nel corso dei terribili anni delle 
Seconda Guerra Mondiale mi spinse 
ad ‘osare’. Non erano infatti molte le 
ragazze che provavano ad emanci-
parsi, anche attraverso un traguardo 
che oggi potrebbe apparire scontato 
e normale ma che, in realtà, ai tempi, 
mi ha fatto beccare anche più di un 
insulto da parte di qualche uomo che 
si sentiva minacciato e scavalcato al 
solo passaggio di una donna alla gui-
da di un’auto. Il tanto tipico, quanto 
sessista e becero grido ‘Alla ‘onca!’, mi è 
stato rivolto più di una volta. Secondo 
la mentalità diffusa, il sedile di guida 
non era certo il posto più adatto per 
una signorina: secondo questi ‘illumi-
nati’, decisamente meglio in versione 

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 suddivi-
so in differenti categorie. Nell’edizio-
ne 2018, ‘Veterani’, ‘Pionieri’, ‘Ma-
estri’ 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 
davanti ai vertici dell’AC provincia-
le per ricevere l’ambito attestato di 
lungo corso con il documento rosa 
in tasca. Stavolta la lista ha visto pre-
miate ben 37 persone: 7 Veterani, 
19 Pionieri e 11 Maestri. 
Tra questi ‘illuminati’ del volante, in 
occasione dell’ultima Assemblea 
ospitata dai prestigiosi locali del 
Grand Hotel Palazzo, spicca la storia 
personale di Mara Sereni, insigni-
ta del titolo di Maestra del volante 
in virtù del famigerato ‘documen-
to rosa’ conseguito addirittura nel 
1952. Un quasi record per l’edizione 
di quest’anno visto che, in assenza 
di Accademici, nella lista degli eme-
riti della guida c’è stato spazio sol-
tanto per un altro associato, France-
sco Biancofiore originario di Torino, 
patentato un anno prima di lei. 

“Ho conseguito la licenza di guida a 
Pontedera da sfollata. Anche se ci ten-
go a precisare che sono nata a Livorno 
e successivamente sono tornata ad 

Amicizia senza 
scadenza tra il volante 

e i Soci AC Livorno
Una storia d’emancipazione di Mara 
Sereni, la premiata con la più lunga 

esperienza al volante

Mara Sereni 
ha raccontato 
la sua storia di 

emancipazione dai 
pregiudizi

Una suggestiva posa di gruppo per tutti i premiati dell’edizione 2018
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Fratello e sorella, sempre fianco 
a fianco, anche in questa nuo-

va avventura professionale. Lucia 
Vorraro, la responsabile della de-
legazione, affiancata dal fratello 
Salvatore nelle vesti di collega-di-
pendente. Questa la rinnovata 
formazione dello staff pronto ad 
accogliere nuovamente i Soci e l’u-
tenza in generale dietro il bancone 
dell’ufficio dell’Automobile Club 
Livorno in quel di Cecina. I locali di 
via Fratelli Cervi, anch’essi di recen-
te sottoposti a un corposo lifting, 
stanno riaprendo i battenti più belli 
e ammodernati che mai. Chiusa per 
motivi personali l’era della gestione 
affidata alla storica delegata Fran-
cesca Mannelli, trasferitasi in pianta 
stabile a Reggio Emilia e alla quale 
vanno i più sentiti ringraziamenti 
dell’Ente per il buon operato svolto 
nel corso di tanti anni di collabora-
zione con ACI, a Cecina si apre così 
un capitolo differente.
Lucia Vorraro, studente alla Facoltà 
di Giurisprudenza di Pisa e in pre-
cedenza impiegata presso un’a-
genzia immobiliare della zona, si è 
tuffata con il massimo impegno in 
questo inedito impegno lavorati-
vo. L’entusiasmo però non sembra 
mancarle, anche perché accanto a 
lei agisce il fratello Salvatore: inge-
gnere edile, formatore nel campo 
della sicurezza sul lavoro ma anche 
un vero e proprio vulcano di idee 
e voglia di fare visto che il padre 
Raffaele vanta una lunga tradizio-
ne nel settore affine delle quattro 
ruote motorizzate.

Già da circa un anno a questa parte 
infatti i figli si erano impegnati nella 
parallela agenzia di pratiche a ser-
vizio del papà, titolare di una ben 
conosciuta concessionaria. Dopo 
essersi fatti un po’ le ossa nell’am-
biente, hanno colto la chance al 
volo e si sono presi l’onere/onore 
di mettersi al timone di una dele-
gazione che rappresenta un riferi-
mento tanto consolidato quanto 
imprescindibile per associati e au-
tomobilisti di Cecina e dintorni. 

“Siamo molto felici, il marchio ACI è 
una garanzia di successo perché rap-
presenta un interlocutore comune-
mente riconosciuto come affidabile 
e professionale – prende la parola 
un’emozionata Lucia – Sentiamo la 
responsabilità di condurre qualcosa 
che rappresenta molto di più di un 
semplice ufficio per il territorio dove 
siamo cresciuti”. 
“Naturalmente, assieme all’ovvio 
obiettivo di incrementare il porta-
foglio Soci lasciato in eredità della 
precedente gestione, abbiamo in 
cantiere molte innovazioni da pro-
porre – racconta con un pizzico di 
eccitazione Salvatore – Per esempio, 
nella nostra area non c’è un punto 
d’appoggio affidabile per gli appas-
sionati di auto d’epoca. Gli amanti 
del vintage non sanno a chi affidar-
si per sbrigare pratiche burocratiche 
ma soprattutto per le questioni pra-
tiche legate al restauro e alla conser-
vazione delle proprie vetture vintage. 
Personalmente, sono un amatore da 
anni, anche a livello agonistico nella 

specialità motocross del supermo-
tard; pratico quest’hobby già da tem-
po e posso mettere le competenze 
acquisite a servizio degli interessati. 
Inoltre, intendo acquisire la qualifica 
di istruttore di Guida Sicura per orga-
nizzare iniziative presso la vicina Pi-
sta del Mare, già Centro ufficiale ACI 
e teatro di lezioni riservate ai ragazzi 
neopatentati. Per non parlare del fat-
to che modestamente sono il solo in 
zona ad essere aggiornato sulle prati-
che per ottenere l’omologazione NAD 
(con il Decreto Ruote n.20 è possibi-
le montare misure diverse da quelle 
previste dal libretto di circolazione 
senza bisogno di ottenere il nullao-
sta della casa costruttrice, ndr). Infi-
ne, una volta avviati a pieno regime, 
avremmo intenzione di restare aperti 
anche la mattina del sabato, in modo 
da venire incontro alle esigenze di 
tante persone che nel corso della nor-
male settimana lavorativa sono trop-
po impegnate per riuscire a passare 
di persona presso i nostri sportelli”. 

Cambio di gestione  
e tante novità in arrivo 

a Cecina
La delegazione di via F.lli Cervi è ora 

affare di famiglia per Lucia e Salvatore 
Vorraro, già esperti nel settore 

Il Presidente Pardini stringe la mano alla nuova 
delegata e a suo fratello, volti nuovi della dele-
gazione ACI di Cecina

Lucia e Salvatore Vorraro vi aspettano nei rinnovati 
locali di via F.lli Cervi a Cecina
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Ospitata all’interno della storica 
Accademia Navale di Livorno, in 

una soleggiata mattina di fine mag-
gio, si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione del tradizionale campiona-
to di giornalismo organizzato dalla 
redazione de Il Telegrafo di Livorno. 
Un’edizione 2018 che, tra gli altri sog-
getti partner dell’annuale iniziativa, 
ha visto stavolta anche l’importante 
supporto economico fornito dall’ Au-
tomobile Club Livorno. 
Oltre alla generale sponsorizzazione 
a favore dell’evento, l’Ente di via Ver-
di ha messo in palio un ‘premio spe-
ciale AC Livorno’ riservato alla classe 
prima C delle scuole medie dell’isti-
tuto comprensivo di San Vincenzo. 
Inoltre, come riconoscimento ulte-
riore, a ciascuno dei giovani alunni 
che ha contribuito alla redazione 
della pregevole pagina del quoti-

diano (dedicata all’importante tema 
della sicurezza stradale, tanto caro al 
nostro Ente), in sede di premiazione 
è stato consegnato anche un simpa-
tico gadget: una stuoia mare griffata 
AC Livorno. Assieme al Consigliere 
nonché Presidente della Commissio-
ne Tutela Diritti Automobilisti Virgilio 
Marcucci, altre autorità civili e mili-
tari (hanno gentilmente presenziato 
all’appuntamento e salutato la folta 
platea composta dai ragazzi parteci-
panti che hanno sfilato con emozio-
ne per ricevere i meritati riconosci-
menti e applausi.
“Importante parlare anche di sicurez-
za stradale – ha sottolineato Marcuc-
ci nel corso del suo intervento – Oggi 
abbiamo mezzi più sicuri di un tempo, 
ma altri ‘mostri’ sono arrivati come la 
distrazione alla guida, al primo posto 
tra le cause di incidenti mortali e gravi”.

I lavori hanno conquistato la giuria 
per la bellezza dei temi e per lo spi-
rito critico mostrato nell’affrontarli. 
Soddisfatti degli elaborati il diretto-
re de Il Telegrafo, Francesco Carrassi, 
il caposervizio Francesco Meucci, Il 
Provveditore agli Studi Anna Pezzati 
e il Questore Orazio D’Anna, oltre a 
Alessandro Franchi, Presidente della 
Provincia. Da Livorno hanno parteci-
pato quattro classi della scuola me-
dia Micali: 1A, 2A, 2D e 3A. Da Ceci-
na, la scuola media Galileo Galilei ha 
partecipato con tre sezioni, la 2M, la 
3A e la 3K. Quattro classi dall’istituto 
comprensivo Mascagni di S.Vincenzo: 
1A, 1C, 2A, 2B e dall’istituto Guardi di 
Piombino la 2A. In premio materiali 
didattici hi-tech come tablet, macchi-
ne fotografiche, stampanti oltre a pre-
mi speciali consegnati dagli sponsor.
Un gruppo di alunni si è impegnato a 
redigere la pagina di quotidiano, pub-
blicata a suo tempo in un’edizione del 
marzo scorso, inerente alla tematica 
della sicurezza stradale. Un argomen-
to storicamente caro alla mission isti-
tuzionale dell’Ente di via Verdi. Que-
sto è il testo integrale dell’elaborato 
realizzato dai ragazzi della classe pri-
ma C di San Vincenzo, supervisionati 
dalla tutor Letizia D’Alessio: 
“Sicurezza stradale vista con gli oc-
chi dei minorenni. La nostra classe ha 
ideato delle domande sulla sicurezza 
stradale. Dopo averle scritte siamo 
andati dai nostri compagni per fare 
un sondaggio in tutta la scuola al fine 
di capire se i ragazzi di oggi rispetta-
no alcune importanti norme stradali: 
quali sono i mezzi che usano per spo-
starsi, hanno mai provato a guidare, si 
mettono la cintura oppure se sono mai 
caduti dal mezzo che usano. Il sondag-
gio ha preso in considerazione circa un 
centinaio di ragazzi del nostro istituto. 
La prima domanda che abbiamo po-
sto chiedeva appunto se avevano mai 
provato a guidare. Il 69% del campio-
ne ha risposto che almeno una volta 
ha tentato. Si parla soprattutto di ci-
clomotori. ‘Ti metti la cintura?’ recita-
va il testo del secondo quesito: il 45% 
dei ragazzi ha risposto che si mette la 
cintura quando è in auto con i genito-

La sicurezza stradale 
tra i banchi di scuola

Cronisti in classe 2018, 
il supporto dell’AC Livorno allo storico 

progetto didattico de Il Telegrafo

Un momento dell’intervento del Consigliere Virgilio Marcucci
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ri. Cifra, questa, che speriamo in futuro 
venga migliorata. Un’altra domanda 
riguardava quale mezzo usiamo per 
muoverci da un luogo all’altro: è risul-
tato che il 76% si sposta in auto con i 
genitori, il 9% usa la bicicletta, il 9% si 
sposta a piedi, il 6% in autobus. Tantis-
simi, quasi la totalità, per la precisione 
il 92%, ha detto inoltre di essere cadu-
to almeno una volta quando ha preso 
la bicicletta. Più articolata la risposta 
relativa all’utilizzo delle piste ciclabili 
presenti nel comune di San Vincenzo: 
il 38% ha fatto sapere di alternare, 
quando si sposta con la bici, la strada 
con la pista ciclabile. Sempre nel 38% 
dei casi viene usata solamente la pista 
ciclabile, infine il 24% ha dichiarato 
di pedalare solo per strada. Mettendo 
insieme i dati di coloro che utilizzano 
solo la pista ciclabile e di chi la per-
corre almeno qualche volta emerge 
un quadro abbastanza positivo, di 
un comportamento sufficientemente 
prudente. L’ultima domanda che ab-
biamo fatto riguarda infine il rispetto 
dei cartelli stradali in sella alla biciclet-

ta: la maggior parte, oltre la metà de-
gli intervistati (il 58%) ha detto di fare 
attenzione sempre ai cartelli presenti 
sul tragitto, il 13% lo fa a volte men-
tre il 29% non lo fa per niente. Anche 
qui speriamo che ci possa essere un 
cambio di ‘abitudini’. Crediamo che 
aver fatto un lavoro di questo tipo 
sia stato stimolante, perchè abbiamo 
avuto modo di farci delle domande e 

di confrontarci coi nostri coetanei su 
un argomento importante. Magari un 
giorno potrebbe essere divertente fare 
un corso di educazione stradale che ci 
aiuterebbe a imparare alcune regole 
da ricordare anche quando saremo 
più grandi, perchè come recita il motto 
di un corso fatto a Milano ‘La strada è 
sotto i nostri occhi, la sicurezza è nelle 
nostre teste’.”

ELETTRAUTO
GOMMISTA
ELETTRAUTO
GOMMISTA

Centro revisioni
AUTO e SCOOTER
Climatizzatori

Centro revisioni
AUTO e SCOOTER
Climatizzatori

LIVORNO - Via F. Pera, 32
Tel. 0586 423 067
Cell. 329 345 00 29
alfredoserredi@virgilio.it
www.serredi.it
 

Officina autorizzata

Nuovi pneumatici 
che puoi provare 
per 30 giorni. 

Garanzia anche 
contro cause 
accidentali.

La classe prima C dell’istituto di San Vincenzo posa con Marcucci in rappresentanza dell’Ente
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ACI MONEY

14

LIVORNO • Via Michon, 19
  • Via Roma, 292
  • Viale Ippolito Nievo,126
  • Antignano - Via del Littorale, 275

VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5

ROSIGNANO SOLVAY • SS Aurelia, 599

CECINA • Via Fratelli Cervi, 9

DONORATICO • Via del Casone Ugolino, 29

VENTURINA • Via Aurelia, Km 245

PIOMBINO • Piazza Niccolini, 22

PORTOFERRAIO • Via Manganaro

LIVORNO • Viale Ippolito Nievo (lato monte)

VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5

CECINA • Via Aurelia, Km 208

VENTURINA • Via Aurelia, Km 245

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

VENTURINA • Via Aurelia, Km 245

PORTOFERRAIO • Via Manganaro

ACI
LIVORNO • Viale Ippolito Nievo (lato monte)

VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5

PIOMBINO • Piazza Niccolini, 22

CECINA • Via Aurelia, Km 208

ROSIGNANO SOLVAY
AGIP • Via Aurelia, 340

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

LIVORNO
Cosmer • Via del Gazometro, 14

LIVORNO
CRAS • Via Borra, 2

ROSIGNANO SOLVAY
CRAS • Via Aurelia, 347

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

ROSIGNANO SOLVAY
Officina Landi Silvano • Via della Villana, 128

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

CASTELLINA
Mecauto • Via Roma, 150 • Località Le Badie

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

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

ROSIGNANO SOLVAY
Officina Landi Silvano • Via della Villana, 128

DONORATICO
Eurogarage • Via del Casone Ugolino, 29

CASTELLINA
Mecauto • Via Roma, 150 • Località Le Badie

2 PUNTI
per ogni litro di carburante

ogni 2 litri di carburante "Fai da Te"

10 PUNTI
per ogni euro di spesa effettuata per acquisti 

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

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€

LIVORNO
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Cambio olio, fi ltro olio, fi ltro aria, 
liquido lavavetri e 29 controlli
€ 119
Sostituzione dischi e
pastiglie freni anteriori
€ 210

195/50 R15 82V
€ 59

Sostituzione
pastiglie freni anteriori
€ 99

Sostituzione cinghia
distribuzione
€ 299

Installazione sensori
di parcheggio posteriori
€ 169

Spazzole tergicristal
anteriori
€ 20

Sostituzione batteria
43Ah
€ 89

Service 4+
FordStore BluBay 
propone

 i seguenti prezzi si intendono con iva e manodopera inclusa

Tutto Compreso

PISA - LIVORNO - CECINA -PIOMBINO
www.blubayspa.it

Presso la Sala del Consiglio della Pro-
vincia, è stata ufficialmente presen-

tata l’edizione 2018 del fondamentale 
prontuario realizzato dalla Misericordia 
di Livorno. Una pubblicazione ideata e 
destinata in primis, come di consueto, a 
chi deve guidare in condizioni di emer-
genza. Eppure lo Stradario di Livorno, 
giunto così già alla sua dodicesima edi-
zione e allargatosi per quest’anno anche 
alle indicazioni relative alle strade della 
periferia e de limitrofo territorio del co-
mune capoluogo di provincia, è divenu-
to ormai uno strumento imprescindibi-
le. Oltre che da collezione anche per chi, 
come gli autisti delle ambulanze o dei 
mezzi delle Forze Armata, non è diret-
tamente interessato alle situazioni dove 
anche un solo secondo risparmiato per 
raggiungere la meta voluta può rappre-
sentare un problema evitato o, ancora 
più spesso, una vita salvata. 
A cura del Decano della Misericordia 
Giovanni Bitossi, passata di mano in 
mano a bordo delle ambulanze delle 
auto delle Forze dell’Ordine sino ai ca-
mion dei vigili del fuoco, la guida si è an-

data sempre più ampliando (parliamo di 
due pubblicazioni ben distinte e separa-
te, tra centro urbano e hinterland), ricca 
di dettagli e indicazioni sempre aggior-
natissime riguardo le più recenti varia-
zioni, ormai molto frequenti, nel sistema 
viario cittadino. 
Per questo, alla presentazione, un plauso 
all’opera e ai suoi autori è giunto diret-
tamente dalla rappresentanza dei colle-
ghi della Svs, del Comando dei Vigili del 
Fuoco e dell’Accademia Navale di Livor-
no. Tutti presenti in sala per consultare 
questa guida che rappresenta uno stru-
mento prezioso al dine di migliorare la 
prestazioni del soccorso in termini di effi-
cienza e tempistività dell’intervento. Alla 
conferenza stampa hanno presenziato 
anche l’assessore comunale alla viabilità 
urbana Giuseppe Vece e il Commissario 
dell’Arciconfraternita della Misericordia 
di Livorno, Domenico Mannino.
Preme ricordare il consueto contributo 
dato dai Comuni di Livorno e Collesal-
vetti, dai Vigili Urbani, i Carabinieri, la 
Polizia di Frontiera Marittima e l’Autorità 
Portuale. Per l’uso della guida è suffi-

ciente la conoscenza di sole dieci strade 
principali per raggiungere le oltre 1.200 
della città e delle 250 delle località e 
frazioni circostanti, dando così la pos-
sibilità d’usufruirne anche a coloro che 
soggiornano da poco tempo in Livorno. 
L’esigenza di aggiornare annualmente 
la guida nasce non solo per adeguarla 
alla reale situazione del territorio come 
l’apertura di nuove strade, ma anche alle 
variazioni di denominazione, ai sensi 
unici di marcia, le strettoie, l’altezza dei 
ponti, gli sterrati, i giorni di chiusura in 
occasione di mercati o manifestazioni 
periodiche. 
Le novità consistono in settecento mo-
difiche rispetto all’edizione precedente, 
con una maggiore impostazione che lo 
ha reso ancora più intellegibile.  Sono 
presenti tutti i dati logistici e toponoma-
stici, copre tutto il territorio del comune 
per un totale di 214 Kmq e ha anche 
possibili percorsi su quelli confinanti. 
Altra novità è l’inserimento di numero-
se carte stradali ufficiali delle zone inte-
ressate e l’aggiornamento di quelle già 
preesistenti. 

Stradario di Livorno 2018, 
un’edizione da record

L’utile vademecum per la guida in emergenza 
(e non) giunge al 12esimo aggiornamento, 

allargandosi alle periferie L’immagine promozionale per annunciare la distri-
buzione del nuovo stradario
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€ 59

Sostituzione
pastiglie freni anteriori
€ 99

Sostituzione cinghia
distribuzione
€ 299

Installazione sensori
di parcheggio posteriori
€ 169

Spazzole tergicristal
anteriori
€ 20

Sostituzione batteria
43Ah
€ 89

Service 4+
FordStore BluBay 
propone

 i seguenti prezzi si intendono con iva e manodopera inclusa

Tutto Compreso

PISA - LIVORNO - CECINA -PIOMBINO
www.blubayspa.it
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Incrementare il livello di sicurezza 
percepito da qualsiasi categoria di 

utenza stradale lungo le strade citta-
dine è la priorità massima per il no-
stro Ente. 
Da sempre tra i propositi della mis-
sion istituzionale dell’Automobile 
Club d’Italia, e quello della provincia 
di Livorno in particolare, c’è quello 
di individuare le criticità presenti 
sulle arterie urbane e segnalarne 
la pericolosità, spingendo così gli 
amministratori locali a provvedere 
concretamente per l’eliminazione di 
eventuali ostacoli e problematiche a 
una quanto più libera e tutelata cir-
colazione di mezzi e persone. 
Per questo motivo, ci preme tornare 
a riassumere qualcuno degli inter-
venti che dovrebbero essere messi 
in opera quanto prima, al fine di ren-
dere meno rischiose le vie di comu-
nicazione della nostra città. Quanto 
noi richiamiamo in tema di sicurezza 
(barriere, attraversamenti pedonali, 
ecc) è rigorosamente previsto dal-
le norme esistenti, tra Codice della 
Strada e regolamenti. Senza contare 
che da oltre 20 anni manca la classi-
ficazione delle strade di Livorno, pre-
vista dal D.Lgs n.285 del 30/04/1992 
e succ.modd. Certamente le respon-
sabilità vengono da lontano, ma for-
se sarebbe il caso di provvedere.

1) In primis, ribadiamo come la pre-
cedenza che viene concessa ancora 
oggi al flusso in arrivo da Via delle 
Sorgenti, in coincidenza dell’incrocio 
con via dell’Artigianato, non ha più 
senso di esistere. Scene di mezzi in-

colonnati all’incrocio, in attesa di im-
mettersi da via dell’Artigianato verso 
la rotatoria e imboccare così o il ca-
valca ferrovia della stazione per rien-
trare in città oppure la Variante Au-
relia in direzione nord/sud per uscire 
da Livorno, tendono a ripetersi me-
stamente con cadenza quotidiana. 
Al fine di evitare tali problematiche, 
sarebbe sufficiente invertire il siste-
ma di precedenza attuale, conce-
dendo il passaggio prima di tutto a 
via dell’Artigianato. 

2) Non è un mistero che gli attraver-
samenti pedonali a Livorno rappre-
sentino dei veri ‘angoli bui’ portato-
ri d’insidie e tranelli. L’AC crede sia 
giunto il momento di procedere con 
un censimento aggiornato e una 
conseguente selezione dei punti più 
a rischio sinistri. Su questi ‘spot’ sen-

sibili, si dovrebbe intervenire, dotan-
doli di un semaforo a richiesta sullo 
stile di quello installato all’altezza di 
Piazza Mazzini-Porta a Mare, oltre 
che di un eventuale potenziamento 
dell’illuminazione. 
Citazione particolare per l’annosa 
questione della causa principe delle 
criticità lungo via Grande, vale a dire 
il vero, grande ostacolo al fluire co-
stante e regolare dei mezzi che circo-
lano lungo la direttrice Porto-Piazza 
della Repubblica. Il riferimento va 
al passaggio pedonale che s’incon-
tra subito dopo aver attraversato la 
piazza. Un attraversamento posizio-
nato in maniera scriteriata e mal re-
golato, inefficiente e pericoloso. Qui 
i pedoni vantano giustamente un 
diritto di passo rispetto alle auto che 
però è concretamente insostenibile. 
Il continuo transito dei frequentatori 
del centro, impegnati nell’attraversa-
mento da un lato all’altro dei loggiati 
e sempre numerosi quasi a ogni ora 
del giorno, viene inevitabilmente a 
provocare un costante e invalicabile 
sbarramento ai mezzi. 
Infine, da eliminare tutti i passaggi 
pedonali posti a destra di un incro-
cio con obbligo di svolta a destra: 
è chiaro che l’automobilista tenga 
d’occhio il lato sinistro per immetter-
si e non appena trova una ‘finestra’ 
disponibile, parta con il rischio d’in-
vestimento per chi si trovava rego-
larmente sulle strisce. 

Obiettivo sicurezza  
a Livorno: la strada  

è ancora lunga
L’AC Livorno elenca gli interventi necessari 

per tutelare maggiormente l’incolumità 
dell’utenza stradale cittadina

L’attraversamento pedonale non semaforizzato resta il vero ostacolo al fluire regolare dei mezzi che cir-
colano lungo la direttrice Porto-Piazza della Repubblica
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3) Da rivedere anche la segnaletica 
orizzontale che regola l’incrocio se-
maforico tra via Cattaneo e via Naza-
rio Sauro. Tale segnaletica è vetusta, 
usurata e scarsamente visibile: un 
fattore che contribuisce a creare in-
certezze nei comportamenti di gui-
da delle vetture in transito a quell’al-
tezza e conseguenti situazioni di 
pericolo. 
Una potenziale fonte d’incidente, 
con l’aggravante di un’ancora mi-
nore chiarezza nelle indicazioni for-
nite, è la segnaletica orizzontale che 
regola le precedenze all’incrocio tra 
via Zola e viale Nievo. Non è difatti di 
così facile e immediata lettura come 
l’utente della strada debba com-
portarsi: in uscita da via Zola, per 
svoltare sul viale Nievo in direzione 
Fiorentina, si rischia di avere le idee 
confuse rispetto a quale lato girare 
intorno al piccolo spartitraffico di di-
mensioni ultra ridotte. 
Nota positiva invece la messa a di-
mora delle piante di oleandro lungo 
lo spartitraffico sul viale Petrarca e 
con quelle di pitosforo sulla barriera 
che corre lungo viale Carducci: una 
volta cresciute di dimensione, grazie 
al loro fitto fogliame, costituiranno 
un’efficace barriera e un conseguen-
te deterrente per gli attraversamenti 
azzardati da parte di qualche pedo-
ne troppo amante del rischio. 

4) Un altro ostacolo di non poco con-
to è costituito dallo sproporzionato 
dosso artificiale, peraltro a pochi 
metri da un altro passaggio pedona-
le ‘normale’, posto davanti a Palazzo 
Civico. Oltre a rappresentare un caso 
isolato nel contesto cittadino (per 
fortuna, visto che il dislivello massi-
mo previsto dal Codice non dovreb-
be superare i 7 cm), oggi versa in 
condizioni pessime e necessitereb-
be di un sistemata. Capitolo a parte 
meritano invece le urgenze relati-
ve all’asfalto per quanto concerne 
il manto di parecchi tratti di strade. 
Resta ancora molto da fare in tal 
senso ma intanto apprendiamo con 
piacere che proprio in queste setti-
mane il Comune ha fornito il via libe-
ra al secondo lotto di lavori previsti 

dagli “accordi quadro” specifici, con 
un modello di appalto che dovreb-
be d’ora in poi garantire efficienza e 
rapidità operativa delle imprese im-
pegnate.

5) A proposito di dossi e dissuasori, 
menzione speciale va purtroppo i 
blocchi di cemento discontinui posti 
lungo il bordo della strada in zona 
porto, nel tratto che unisce Piazza 
del Pamiglione ai Quattro Mori. Qui, 
il rischio di urto con la lunga serie 
d’impedimenti (peraltro scarsamen-
te visibili in notturna) è molto alto. 
Suggeriamo di sostituire i blocchi 
con una tipologia che non preveda 
interruzioni (o al massimo, con an-
goli stondati), limitando i danni in 
caso di incidente. Quella dei dissua-
sori è un’arma a doppio taglio. Per 
cancellare una potenziale infrazione, 
si crea un rischio reale. Un effetto 
‘boomerang’, il cui gioco non vale 
mai la candela.

6) Un’altra criticità è legata a una dif-
fusa inciviltà da parte dei ciclisti e dei 
pedoni livornesi: una sottostima del-
le norme del Codice della Strada che, 
chi pedala e chi si accinge ad attra-
versare la carreggiata, mette in pra-
tica ormai quotidianamente. Un at-
teggiamento che pare essere ormai 
comunemente accettato o quan-

tomeno tollerato. Non è sufficiente 
rivestire i panni del ciclista o del pe-
done per essere esentato da doveri. 
Ogni giorno si assiste allo sfrecciare 
impunito di ciclisti in senso opposto 
a quello di marcia, sugli attraversa-
menti pedonali, al mancato rispetto 
dell’attesa semaforica, alla rischiosa 
percorrenza di bici in carreggiata an-
che in presenza di tracciati paralleli 
a queste appositamente dedicati (a 
questo proposito, sarebbe auspica-
bile l’obbligatorietà di utilizzo della 
pista dedicata, anche da parte dei co-
siddetti ciclisti amatoriali in sella alle 
bici da corsa, nei tratti dove questa è 
già presente). Idem per i pedoni che 
attraversano con il semaforo rosso 
o fuori dalle strisce. Ciò che chiede 
l’Ente all’Amministrazione e alla Po-
lizia Municipale è di imprimere una 
decisa svolta nella valutazione delle 
infrazioni: occorre dedicare maggiori 
risorse e personale al controllo pro-
pedeutico, con sanzioni a scopo edu-
cativo. Gli utenti della strada sono 
tutti uguali e non sono tollerabili in-
giustificate preferenze. Una salutare 
operazione repressiva, peraltro nem-
meno troppo complicata, sarebbe 
enormemente educativa. 

Riccardo Heusch e Virgilio Marcucci 
Presidenti Commissioni Traffico e 

Mobilità / Tutela Diritti Automobilisti

Il dosso artificiale posto davanti a Palazzo Civico
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mercianti, i quali vedono nell’ado-
zione del sistema a pagamento un 
sicuro calo di clientela. Queste cate-
gorie si vedono privare di possibili 
clienti che evitano di parcheggiare 
negli stalli blu andando a parcheg-
giare altrove, sottraendo possibili 
ricavi a tali esercizi commerciali.
Possiamo asserire senza possibilità 
di smentita che la politica dell’am-
ministrazione comunale si confer-
ma nel trasformare Livorno in un 
luogo dove si restringono le car-
reggiate stradali, si favorisce l’in-
colonnamenti di auto, non si può 
sostare se non su stalli blu a paga-
mento, si deprime le attività com-
merciali già fortemente provate, si 
prolifera di rotatorie anche se non 
necessarie. 
L’Amministrazione non potrebbe 
consultare preventivamente i cit-
tadini, le categorie commerciali e 
quelle professionali destinatarie di 
tali provvedimenti, per poter rice-

a pagamento ha contribuito quin-
di a incrementare una situazione 
già caotica, oltre a aver provocato 
indirettamente un tangibile danno 
economico ai titolari degli esercizi 
commerciali del quartiere. 
Tale soluzione, tanto invasiva per 
le abitudini radicate dei livornesi, 
incarna un guaio cronico per i com-

La viabilità e la sosta sul lungo-
mare livornese, nel tratto di viale 

Italia, rappresentano una questione 
spinosa proprio per la natura pro-
miscua dell’area, limitrofa a un’ar-
teria tanto cruciale per il traffico 
della nostra città. La scelta da parte 
dell’Amministrazione Comunale di 
trasformare la sosta esclusivamente 

Sosta blu  
sul lungomare:  

tutti i contro
L’intervento del Presidente Pardini  

sulla questione più ‘calda’  
della viabilità estiva cittadina 

Appare penalizzante il fatto di non avere previsto delle parentesi con deroga dal pagamento
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vere indicazioni preziose? Perché 
non si ricorre a consultazioni popo-
lari, magari supportate dai moderni 
sistemi informatici, prima di deci-
dere su un provvedimento ammini-
strativo? 
Idem per i residenti: anche se que-
sti ultimi sono esentati dal ticket, 
restano malgrado tutto privi della 
garanzia di trovare un posto a una 
distanza accettabile dalla propria 
abitazione. 
Inoltre, tale provvedimento risulta 
in contrasto con quel processo di 
riconversione dell’economia citta-
dina verso una vocazione commer-
ciale e turistica. Appare penalizzan-
te anche per gli avventori il fatto di 
non avere previsto delle parentesi 
con deroga dal pagamento. Alme-
no durante alcune fasce orarie che 
registrano una minor frequentazio-
ne giornaliera. O, ancora più preferi-
bile, uno stop dettato da criteri sta-
gionali legati a un fisiologico calo 
nel flusso di transito dei visitatori, 
in primis nel periodo invernale. Al 
contrario, il tariffario previsto pre-
senta un conto troppo salato. 
Tutto senza tralasciare l’aspetto so-
cio economico della vicenda. Nono-
stante si siano previste delle forme 
agevolate di abbonamento, quanti 
si troveranno costretti a sborsare 
giocoforza una somma importan-
te in fondo alla stagione balneare, 
solo per riuscire a recarsi presso lo 
stabilimento di fiducia e godersi 
una giornata di mare come invece 
hanno sin qui sempre fatto abitual-
mente in forma gratuita? 
Quotidianamente assistiamo a sce-
ne singolari di automobilisti che 
percorrono a più riprese tratti di 
strada per cercare di parcheggiare 
in stalli alternativi a quello blu, op-
pure fermarsi in mezzo alla carreg-
giata per far scendere i familiari che 
si recano al mare, creando difficoltà 
alla circolazione prima di riprendere 
l’affannosa ricerca di un parcheggio 
in strade limitrofe non soggette a 
gabella. 
L’Automobile Club ha l’obbligo sta-
tutario di condurre una campagna 
costruttiva, atta a favorire quanto-

meno la riduzione del costo della 
sosta: è per questo che ci vorrem-
mo appellare al cosiddetto ‘obbligo 
di proporzionalità’ tra stalli a paga-
mento e quelli liberi nella medesi-
ma zona. Pur non specificando con 
precisione la quota, all’art.7 comma 
8, il Codice della Strada parla di una 
proporzione considerevole. 
Almeno in ‘numero adeguato’, i par-
cheggi tracciati con linee bianche 
dovrebbero giocoforza affiancare 
nelle immediate vicinanze gli stalli 
blu a tariffa. Un obbligo che trova 
le uniche eccezioni riguardo alle 
aree pedonali ed alle Zone a Traffi-
co Limitato, oltre a “quelle definite 
«A» dall’art. 2 del decreto del Mini-
stro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, 

n. 1444”, spesso coincidenti con le 
zone considerate di particolare va-
lore storico o di particolare pregio 
ambientale. È proprio facendo leva 
su questo cavillo, nonostante una 
dettagliata opera di localizzazione 
geografica della famigerate zone A 
non sia realtà mai stata coordinata 
sul territorio nazionale, che le Am-
ministrazioni locali sono riuscite a 
derogare alla regola. 
Un criterio che però dovrebbe al-
meno essere applicato alla tariffa-
zione, con costi commisurati anche 
attraverso una maggiore fraziona-
bilità e una migliore flessibilità del 
sistema di pagamento, dotando 
quanto prima ogni parcometro del 
necessario bancomat. 

Gli stabilimenti balneari e gli esercizi commerciali della zona sono quelli maggiormente danneggiati
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: con ACI Camper 
si combatte l’afa estiva andando 

in montagna! 
Un viaggio che ha stupito i partecipanti per le cose bel-
le, strane e inimmaginabili che si sono viste. A Tirano la 
cattedrale in puro stile gotico che sembra che sorvegli 
dall’inizio della città sull’andamento delle cose. Il trenino 
rosso del Bernina, patrimonio dell’Unesco, che ci ha fat-
to innamorare per i paesaggi stupendi attraversati oltre 
che per la tecnologia usata per la costruzione della stra-
da ferrata. Teglio, con il palazzo Besta e i suoi pizzoccheri. 
Chiavenna, uno scrigno di bellezze, dal Palazzo Vertema-
te Franchi, alle Cascate dell’acqua Fraggia, al Tesoro e i 
non meno importanti i mulini Bottonera oltre alla storica 
Caserma dei Pompieri.

In Valtellina
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Tra le montagne 

dell’
cucina, cultura e leggenda

Bolzano, con il Centro Storico e Otai, l’uomo venuto dal 
freddo, una scoperta. Non siamo mai scesi al di sotto dei 
1000 metri, dal Corno del Renon, all’alpe di Villadro un 
susseguirsi di panorami bellissimi. Vipiteno con il suo 
centro storico ancora intatto e il trenino del Renon che ci 
ha accompagnato al rifugio degli Alpini. Sarentino, dove 
la visita di uno storico maso, ci ha piacevolmente stupiti. 

Abbiamo avuto modo di conoscere la lavorazione del 
legno e delle cinture tessute con piume di pavone. 
Abbiamo ammirato i panorami del Passo Pennes e la 
Miniera di Monteneve dove si possono ancora oggi 
verificare i disagi dei minatori. Fortezza con il suo forte 
dove si racconta che fu nascosto il tesoro del Furher. 
E che dire della cucina? Dai canederli ai Krapfen, allo 
strudel in tutte le sue varianti. Anche questo, un viag-
gio da non dimenticare. 

Alto Adige 

PROSSIMI PROGRAMMI

La mia Elba dal 10 al 16 Settembre

Mantova e i presepi di Verona dal 6 al 9 Dicembre

Foto di Carmelo Marrara e Pietro Mascelloni



XXX ELBA GRAFFITI
XXX RALLYE ELBA STORICO

V HISTORIC REGULARITY SPORT

CAPOLIVERI
20-21-22 Settembre

2018

Comune di Capoliveri

Con il patrocinio di
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DALLA PROVINCIA... e DINTORNI

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

SOS auto

CENTRO REVISIONI
Auto-Moto-Scooter 
Quadricicli-Tricicli

NOLEGGIO AUTO

SOCCORSO STRADALE H24
Ricambi nuovi e usati

SERVIZIO
AUTODEMOLIZIONE

CONVENZIONATI 
con officine meccaniche 

e autocarrozzerie

SERVIZIO A DOMICILIO

Seguici su:
Cioni Autoricambi-Centro Revisioni

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

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

Noleggio con Autista

Linker di Alessandro Magelli
Servizi auto 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

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

ROSIGNANO MARINA DI CECINA

PIOMBINO

CASTIGLIONCELLO

PORTOFERRAIO

Nelle aree di sosta del promon-
torio di Castiglioncello e all’in-
terno del parcheggio del Castello 
Pasquini, finalmente è diventato pos-
sibile pagare anche attraverso banco-
mat o carte di credito. Un sistema di paga-
mento più moderno e flessibile, richiesto in 
primis dai molti turisti ma anche dagli stessi re-
sidenti e negozianti già da qualche anno. Grazie 
alle nuove macchinette (5-6 apparecchi), i turisti 
e i residenti potranno pagare il parcheggio senza 
essere costretti ad avere in tasca decine di monete. 
I nuovi strumenti sono posizionati all’interno dell’a-
rea di parcheggio del Castello Pasquini, nel promonto-
rio in via Marconi e in via Livorno ed in altre strade. Per 
inserire il corrispettivo del ticket per la sosta giornaliera, 
che ammonta a 11 euro, non si sarà quindi più costretti a 
inserire monete e, di conseguenza, a scambiare bancono-
te. L’obbligo di avviare modalità di pagamento attraverso 
bancomat o carta di credito era stato inserito dall’ammi-
nistrazione comunale di Rosignano anche nel bando di 
gestione dei parcheggi, adeguandosi così alla normativa 
nazionale del 2016. 

Il sistema “Ok Ci Sei!”, ampia-
mente sperimentato negli 

asili nido di Rosignano dal 
dicembre 2017, si è definitiva-
mente trasformato in una ap-
plicazione per smartphone 
che permette di gestire in 
modo integrato e informatizzato le presenze dei bambini 
nei nidi e scuole d’infanzia. Il progetto, promosso dall’as-
sociazione Gaia Onida, rappresenta un valido supporto 
informativo per evitare il ripetersi di tragedie nel caso del 
verificarsi di amnesie dissociative, vale a dire quel feno-
meno che può portare un genitore a dimenticare il fi-

glio in auto. La nuova fase di sviluppo, innescata dalla 
collaborazione tra due start up incubate nel Polo Tec-
nologico di Navacchio: la neoarrivata Ok Ci Sei! e in-
Touch srl, specializzata nello sviluppo di software. Se 

il bambino risulta assente ingiusti-
ficato, il sistema procede all’invio 
di alert, email e sms sui telefoni 
cellulari di entrambi i genitori. 

Dalla riunione svoltasi a Piom-
bino tra Autorità di Sistema, 
Comandanti dei porti di Por-
toferraio e Piombino, ammini-
stratori locali e rappresentanti delle forze dell’ordine 
municipali, è emersa la nuova formula ideata per 
limitare al minimo le code agli imbarchi delle auto 
sui traghetti. Vale a dire procedere a uno scagliona-
mento più ragionato delle partenze e, in parallelo, a un 
potenziamento della segnaletica stradale. Inoltre lo stesso 
comune di Portoferraio sta ipotizzando soluzioni alternati-
ve per quanto concerne l’adozione di una 
diversa viabilità in zona portuale. 

Una rotatoria usata come test ma 
che comunque ha già prodotto 
frutti positivi, quella costruita tra 

via Forlanini e il lungomare. Lo 
stop alle auto lungo i passaggi 

panoramici, imposto dalla ro-
tatoria che vieta la svolta 

a sinistra da via For-
lanini su lungomare 
Marconi, rappresen-
ta il primo effettivo 
stravolgimento della 

circolazione in città. 
Eppure l’opera, pari a 

120mila euro d’investimen-
to, pare aver già sortito 
effetti benefici in primi 
ai tanti genitori che si ri-
trovano a dover lottare 
meno in coda per accom-
pagnare i propri figli alle 
vicini scuole materne, 
elementari e medie. Il 
tutto in attesa che il Pia-

no urbano della mobilità sostenibile entri nella fase 
operativa, anche a Salivoli. Alcune richieste di porre in 
essere attraversamenti pedonali rialzati e rivoluzionare 
sensi unici sono già pervenute agli uffici comunali di 
riferimento. 

SOS auto
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Auto-Moto-Scooter 
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NOLEGGIO AUTO

SOCCORSO STRADALE H24
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SERVIZIO
AUTODEMOLIZIONE

CONVENZIONATI 
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e autocarrozzerie

SERVIZIO A DOMICILIO

Seguici su:
Cioni Autoricambi-Centro Revisioni

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

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

 PARCHEGGIO e GOLDONI ACQUARIO DI LIVORNO

 BOLLO SICURO e
SCADENZA PATENTE ABETONE MULTIPASS

Elimina code, errori, smarrimenti e ritardi di pagamento con il servizio gra-
tuito 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 gra-
tuitamente 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

Grazie all’ormai consolidata convenzione sottoscritta dal Consorzio impianti di 
risalita Abetone Multipass con tutti gli Automobile Club toscani (Pistoia, 
Firenze, Pisa, Prato, Siena, Livorno, Massa Carrara, Arezzo, Lucca e Grosseto), gli 
appassionati di sci della nostra regione hanno un grande motivo in più per asso-
ciarsi. Tutti coloro che possiedono la tessera di uno qualsiasi tra gli AC delle provin-
ce dell’ex Granducato, beneficeranno di una sostanziosa scontistica sull’acqui-
sto di un pass giornaliero valido su tutti gli impianti che compongono il 
comprensorio Multipass. Per trascorrere una spensierata giornata di sci e sole 
sulle vette della località dell’appennino pistoiese che dette i natali al campione 
degli anni ‘50 Zeno Colò, al momento dell’acquisto al botteghino ai soci ACI toscani 
sarà sufficiente esibire la propria tessera in corso di validità. In questo modo, 
potranno godere di un cospicuo sconto rispetto al prezzo di listino per lo skipass 
giornaliero adulto previsto in qualsiasi giorno della settimana. 

Si rinnova anche per tutto il nuovo anno solare la validità della convenzione stipu-
lata 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 gran-
de acquario della Toscana.
Quello di Livorno rappresenta un’attrazione più sorprendente della stessa im-
maginazione, forte dei suoi duemila animali di oltre 300 specie diverse, un tun-
nel 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 bigliet-
to d’ingresso Adulto / Ragazzo (quindi di altezza almeno pari ad un metro o 
che abbia compiuto i 12 anni).

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 conven-
zione che riserva i 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 po-
tranno poi essere offerte a ciascun Socio anche per l’acquisto di pubblicazioni, 
a diverso titolo, realizzate dalla stessa Fondazione.
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DIRITTI & DOVERI

I sindaci delle città italiana da tem-
po assumono nei confronti delle 

automobili i provvedimenti più di-
sparati (ovviamente in nome dei 
sacri principi delle autonomie lo-
cali) normalmente senza il minimo 
coordinamento con i primi cittadini 
di altre città e contribuendo collet-
tivamente ad un caos normativo as-
solutamente ingiustificato.
Si va dal colore degli attraversamen-
ti pedonali (e qui siamo nel campo 
del puro folklore) alla diversa defi-
nizione delle Ztl, Zsc ed altre più o 
meno grottesche denominazioni 
senza una sia pur minima uniformi-
tà tra i diversi provvedimenti. Flebi-
li voci (una per tutte: la sindaca di 
Torino) si sono levate per chiedere 
uniformità di interventi a livello na-
zionale almeno per quanto riguar-
da le Ztl e le Zsc. Dubitiamo che tali 
richieste possano avere un seguito 
anche perché la “scoperta”che gli 
stalli blu, in alcuni comuni a paga-

mento nell’arco delle intere 24 ore, 
rappresentano una miniera d’oro da 
sfruttare supererà ogni altra consi-
derazione. Il diritto degli automobi-
listi ad avere norme di circolazione 
stabili e valide in tutte le città italia-
ne è allo stato degli atti pura utopia.
Altro elemento che ha scatenato 
la fantasia dei vari amministratori 
comunali è quello delle rotatorie la 
cui utilità è assolutamente indub-
bia purché costruite nel pieno e 
totale rispetto delle norme precise 
esistenti: è facile constatare come 
si oscilli da rotatorie con diametri 
insignificanti a gigantesche strut-
ture magari circondate da muri che 
impediscono la totale visibilità così 
come sarebbe previsto.
Ancora: è in atto una vera e propria 
guerra contro i motori diesel: a Mila-
no il sindaco ha annunciato il divie-
to per le auto fino a Euro 4 dall’otto-
bre 2109 ( da definire l’ostracismo a 
Euro 5 e 6), a Roma totale inibizione 
per le vetture diesel dal 2024, ana-
loghe restrizioni a Torino, Venezia, 
Bergamo etc. 
È innegabile che la combustione 
del gasolio abbia effetti potenzial-
mente cancerogeni, ma è altret-
tanto innegabile che le emissioni 
di una Euro6 ( ed anche 5 e 4) sia-
no basse, che la produzione di co2 
responsabile dell’effetto serra sia 
notevolmente inferiore a quella 
dei motori a benzina che peraltro 
emettono particolato in misura 
pressoché pari a quella dei motori 
a gasolio. I moderni motori diesel 
con filtro antiparticolato sono oggi 
sostanzialmente più puliti e meno 
inquinanti di altri tipi di motore.
Eppure forsennate campagne di 
stampa su “scandali” veri o presun-

ti sulle emissioni nocive, probabil-
mente originate da guerre commer-
ciali, sono state immediatamente 
supportate da miriadi di assessori 
incompetenti alla continua ricerca 
di facili consensi da parte delle più 
svariate pseudo associazioni am-
bientaliste ed hanno creato il capro 
espiatorio ideale: poco importa che 
la criminalizzazione del diesel com-
porterà danni economici rilevanti 
in termini di svalutazione per tutti 
i possessori di auto di questo tipo 
(ancora oltre il 54% delle auto ven-
dute in Italia nel 2017).
C’è da interrogarci sui motivi per i 
quali il sano principio di autonomia 
locale si sia trasformato, almeno 
sul tema della viabilità, in anarchia 
operativa spesso priva di alcun si-
gnificato: ma temiamo che siano 
domande senza risposta.
Per molte generazioni l’automobi-
le ha rappresentato (e continua a 
rappresentare visti i volumi di ven-
dita degli ultimi anni) un elemento 
di soddisfazione della necessità di 
mobilità insito in ognuno e di liber-
tà: pur nelle indispensabili limita-
zioni da imporre con regole chiare 
e uniformi vorremmo che i concetti 
fondamentali fossero salvaguardati. 

Virgilio Marcucci
Presidente Tutela 

Diritti Automobilisti

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

 PARCHEGGIO e GOLDONI ACQUARIO DI LIVORNO

 BOLLO SICURO e
SCADENZA PATENTE ABETONE MULTIPASS

Autonomia e anarchia: 
il caos normativo

Segnaletica e limitazioni:  
ogni città ha regole differenti

Gli stalli blu, a pagamento nell’arco delle intere 24 
ore, rappresentano una miniera d’oro da sfruttare

Tra i Comuni italiani è in atto una vera e propria 
battaglia contro i motori diesel
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LA CONVENIENZA

Le diverse attività, aderendo all’ACI 
Space nella sua sezione Merchant, 

hanno l’imperdibile opportunità di 
trasformarsi facilmente in un vero e 
proprio punto di riferimento per gli 
acquisti dei soci ACI di tutta Italia. 
Uno strumento innovativo che rega-
la un doppio vantaggio da entrambi 
lati, di cui possono beneficiare sia 
i clienti/soci, sia gli stessi commer-
cianti aderenti all’iniziativa. Le op-
portunità del servizio per gli esercizi 
commerciali presenti sul territorio 
sono un conseguente incremento 
dei clienti, il parallelo sviluppo del 
proprio business, una maggiore e 
migliore qualità della visibilità at-
traverso i canali di comunicazione 
targati ACI, oltre a un meccanismo di 
fidelizzazione e di Instant win, vale a 
dire la possibilità per il socio/cliente 
di vincere immediatamente, sul po-
sto, al momento della transazione. 
L’applicazione ACI Space, con la pro-
pria sezione Merchant, riesce infatti 
nella difficile impresa di trovare un 

punto d’incontro e di contatto tra 
domanda e offerta, contribuendo a 
comporre un gruppo unico e solido, 
formato da utenti e titolari di eserci-
zi commerciali che condividono esi-
genze univoche e conseguenti stra-
tegie economiche da esercitare su un 
bacino di potenziale clientela pari a 
oltre un milione di tesserati ACI. Allo 
stesso tempo però, anche lo stesso 
associato fruisce della possibilità di 
accedere a prezzi vantaggiosi e a ser-
vizi che rispondano alle sue esigenze. 
In pratica, l’app per smartphone for-
nisce un servizio che risulta utile a 
tutte le categorie coinvolte. I bene-
fici economici estesi ai Soci non si 
limitano solo al panorama tradizio-
nale che contraddistingue il mon-
do dell’auto. Allo stesso tempo, il 
network creato da ACI è importante 
dona visibilità all’esercente, travali-
cando persino i limiti geografici del 
territorio di riferimento, bensì esten-
dendola su scala nazionale. 
Ovunque si trovi al momento della 

ricerca, tramite l’applicazione, il So-
cio è in grado di geolocalizzare con 
il telefono cellulare il negozio d’in-
teresse, usufruendo di uno sconto 
e avendo la certezza che l’esercizio 
commerciale in questione sarà di 
sua soddisfazione perché garantito 
dallo storico e affidabile ‘brand’ Aci.
L’operazione di fidelizzazione è de-
nominata ‘Accumula e Vinci’ men-
tre il parallelo concorso a estrazione 
immediata si chiama #acivincisubi-
to2018. Sia l’operazione che il con-
corso a premi prevedono la possibili-
tà di partecipare e vincere anche per 
gli stessi esercenti convenzionati. 
Questi ultimi possono raccogliere 
punti fedeltà registrando gli acquisti 
dei Soci attraverso l’apposita piatta-
forma Merchant. Alla pari del tes-
serato, anche il commerciante accu-
mula 1 punto per ogni transazione, 
fino al raggiungimento delle soglie 
che danno diritto a vari ricompen-
se: 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, oltre a tutto quanto 
menzionato prima, anche un buo-
no spendibile su Amazon del valore 
di 50 euro. Ma gli stessi titolari delle 
attività, alla pari dei Soci loro clienti, 
possono prendere parte all’estrazio-
ne istantanea dei premi previsti con 
cadenza settimanale dal sistema 
#acivincisubito2018. 

Con ACI Merchant 
vince anche il 

commercio
I negozi convenzionati nell’app ACI Space 
partecipano sia al concorso a estrazione, 

sia alla raccolta punti 

ACI Space è l’applicazione per smartphone
 che mette in contatto i Soci con i negozi 

che praticano sconti dedicati.
Qui a lato una schermata “tipo” che appare 
nella sezione Merchant e un altro dettaglio 

di una delle pagine riservate ai commercianti
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LO SPORT I 

Ad accogliere e supportare ACI 
Livorno Sport nell’avventura 

logistica del Rallye Elba sono stati 
anche quest’anno i giovani studenti 
dell’Istituto Cerboni di Portoferra-
io. Un’iniziativa lodevole, nell’ottica 
del progetto nazionale di alternan-
za dei ragazzi tra il mondo della 
scuola e quello del lavoro, ha infatti 
permesso ai ragazzi di vivere in ma-
niera diretta lo storico evento mo-
toristico, supportando coloro che 
animano il ‘dietro le quinte’ della 
manifestazione sportiva.
Presentato alla presenza dell’asses-
sore alle politiche giovanili di Por-
toferraio Laura Berti, del direttore 
di ACI Livorno Sport Ernesto La 
Greca, del presidente di ACI Livor-
no Sport Luciano Fiori, dei direttori 
di gara Marco Fiorillo e Riccardo 
Heusch e di Elio Niccolai, figura 
storica della gara elbana, ‘A scuola 

di Rally’ ha coinvolto le classi terze, 
indirizzo turistico.
Gli alunni sono stati impiegati al 
fianco di coloro che, dietro le quin-
te, ogni anno fanno in modo che la 
gara possa svolgersi nella massima 
sicurezza e nel migliore dei modi. 
I ragazzi sono stati destinati al set-
tore che essi stessi hanno ritenuto 
più affine alle proprie caratteri-
stiche e inclinazioni, suddivisi tra 
la sala stampa, la direzione gara, 
l’accoglienza degli equipaggi e gli 
stand espositivi previsti durante la 
prova spettacolo svolta nella zona 
industriale di Portoferraio. In que-
sti variegati ambiti della macchi-
na organizzativa, i ragazzi hanno 
sfruttato l’opportunità di interfac-
ciarsi con gli operatori del settore, 
scoprendo il lavoro che si cela die-
tro un grande evento, nascosto al 
grande pubblico, che può essere 

visto e scoperto solo se vissuto di-
rettamente.
Un progetto cruciale anche nell’ot-
tica del futuro prossimo, sotto il 
profilo del ricambio generaziona-
le: come evidenziato dallo stesso 
Elio Niccolai, “l’iniziativa punta a 
trovare nuove forze per mantenere 
viva la manifestazione, un patrimo-
nio dell’isola. Speriamo che questa 
esperienza li avvicini ancor di più 
alla specialità, creando nuove figu-
re che possano, in futuro, garantire 
il ricambio generazionale alla gara, 
da sempre legata intrinsecamente al 
territorio che la ospita”.
La stretta collaborazione tra ACI 
Livorno Sport e le amministrazio-
ni comunali elbane, in particolare 
quella di Portoferraio, vedrà poi 
evolvere il progetto con le scuo-
le in occasione del prossimo Ral-
ly Storico, in agenda nel mese di 
settembre 2018: i nominativi già 
iscritti i saranno integrati da altri 
provenienti dall’indirizzo “geome-
tri” dello stesso Istituto Cerboni, 
che si occuperanno dei rilievi pre-
ventivi in fase di collaudo del per-
corso, ampliando il ventaglio di 
aspetti del backstage che i ragazzi 
toccheranno con mano.
L’iniziativa sarà un’importante fon-
te di scambio culturale, tra i giova-
ni che si affacceranno su un conte-
sto nuovo e i membri del comitato 
organizzatore. “Ci sarà uno scambio 
reciproco di conoscenze e per loro 
questa potrebbe essere un’opportu-
nità di sbocco lavorativo futuro – ha 
commentato il Presidente di ACI 
Livorno Sport Luciano Fiori – Con-
fidiamo che si tratti soltanto dell’ini-
zio di una proficua collaborazione”.
Gli stessi concetti sono stati ribadi-
ti anche dal direttore di ACI Livor-
no Sport, Ernesto La Greca. “Siamo 
molto felici di poter rinsaldare il le-
game che vi è tra il territorio elbano e 
il rally. Coinvolgere gli alunni nell’or-
ganizzazione della gara è motivo di 
orgoglio per noi, e certamente ne 
potranno trarre beneficio sotto tutti 
gli aspetti: non capita tutti i giorni di 
poter scoprire cosa si nasconde die-
tro un evento di così alta rilevanza.”

“A scuola di Rally”: 
gli studenti di nuovo al 

fianco dell’organizzazione
Si è rinnovato il progetto di alternanza 
scuola-lavoro che ha coinvolto le classi 

terze del ‘Cerboni’ di Portoferraio

Una delegazione degli studenti che sono stati coinvolti nel progetto posa con Luciano Fiori
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LO SPORT II 

Il prestigioso albo d’oro del Rallye Elba 
si è arricchito di una grande firma, 

quest’anno, quella del dieci volte Cam-
pione d’Italia Rally Paolo Andreucci, che 
ha vinto oggi l’edizione del ritorno della 
gara alla titolazione tricolore dopo 25 
anni.
 
Il pilota ufficiale di Peugeot Italia, con 
la sua 208 T16 R5, affiancato da Anna 
Andreussi, aveva già corso in passato 
all’Elba per due occasioni nel 1993 (an-
che allora “ufficiale” di Peugeot Italia) 
ed ancor prima nel 1988 (nel Trofeo Fiat 
Uno) e stavolta ha ricominciato a scrive-
re il romanzo della gara con un successo 
che potrebbe rivelarsi assai pesante per 
l’economia del suo campionato, aven-
dolo fatto ulteriormente allungare sulla 
concorrenza. 
Concorrenza che soprattutto nella figu-
ra del romagnolo Simone Campedelli 
ha registrato ancora una battuta a vuo-
to, con un’altra uscita di scena del pilota 

della Ford per il secondo errore conse-
cutivo dopo quello della Targa Florio ad 
inizio mese. Campedelli, andato al co-
mando dalle prime battute di gara, ave-
va finito la prima giornata davanti a tutti, 
per poi alzare bandiera bianca durante 
la sesta prova (la seconda odierna) per 
aver danneggiato una ruota posteriore, 
lasciando via libera al rivale, che da par-
te sua ha compiuto un altro significativo 
balzo in avanti verso lo scudetto.
Frizzante, la gara elbana, quanto anche 
incerta e spettacolare, avendo proposto 
diversi avvicendamenti nelle posizioni 
di vertice, confermando la difficoltà e la 
tecnicità degli asfalti isolani. Al secondo 
posto, ha poi chiuso l’ufficiale Skoda 
Umberto Scandola, con la Fabia R5. Il ve-
ronese, affiancato da D’Amore, ha tratto 
il massimo dalla gara elbana, che ha af-
frontato per la prima volta ed anche con 
l’incognita degli pneumatici D-Mack che 
sta sviluppando. Scandola ha mantenu-
to un ritmo di vertice, concentrato però 

a tenersi lontano dai guai. La tattica ha 
funzionato, e seppur in sofferenza nelle 
prime fasi di gara, a causa del grande 
sottosterzo, e poi per un piccolo proble-
ma ai freni riscontrato nella prima metà 
della seconda giornata di gara, l’alfiere 
Skoda ha incamerato una preziosissima 
seconda piazza assoluta.
Divertente ed entusiasmante si è rivela-
ta la lotta per l’ultimo gradino del podio, 
un duello a tre tra il pavese Giacomo 
Scattolon, con al suo fianco Paolo Zanini 
(Skoda Fabia R5), Andrea Nucita, in cop-
pia con Marco Vozzo (Hyundai i20 R5) e 
Andrea Crugnola, assieme a Danilo Fap-
pani su Ford Fiesta R5.
Tutti e tre i contendenti hanno vissuto 
le loro disavventure nel corso dei due 
giorni di gara. Il primo ad incontrare la 
malasorte sul proprio cammino è stato 
Andrea Nucita: il siciliano, recente vin-
citore alla Targa Florio, ha pagato dazio 
subito in avvio, incappando in una fora-
tura sulla prima “piesse” che lo ha attar-
dato di oltre un minuto, costringendolo 
ad una gara in totale rimonta e sempre 
con il coltello tra i denti.
Giacomo Scattolon, invece, si è reso pro-
tagonista di un’incomprensione con gli 
addetti alle bandiere nel corso della pro-
va spettacolo, che aveva comportato, 
per il pilota di Voghera, il percorrere un 
giro in più del percorso ed una penalità 
di 30”. Dopo un consulto con la direzio-
ne gara, si è arrivati alla decisione di ri-
tirare la penalità e assegnargli il tempo 
fatto segnare al termine del secondo 
giro, naturale conclusione della prova, 
reinserendolo quindi nei quartieri alti 
della classifica.
Per Andrea Crugnola si è trattato di una 
gara dai due volti: ad una prima giorna-
ta positiva, nonostante una lieve toccata 
nel corso della PS2, chiusa nella scia del 
leader temporaneo Campedelli e quasi 
a pari merito con Andreucci, si è con-
trapposta una seconda parte di rally for-

Un Rallye Elba 
Trofeo Ford BluBay – Bardahl  

tutto tricolore
Andreucci, campione d’Italia in carica, vince e impreziosisce  

la competizione tornata nel circuito CIR dopo 25 anni

Bettini, beniamino di casa, ha vinto il trofeo dedicato ai piloti isolani
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temente condizionata dalla foratura oc-
corsagli nel corso della PS7 “Due Mari”, 
che lo ha retrocesso dal secondo posto 
alla quinta piazza.
Con ancora l’ultima sfida cronometrata, 
i 22,35 km del secondo passaggio sulla 
“Due Mari”, la classifica aveva Scattolon al 
terzo posto, con Nucita a 6”2 e Crugnola a 
9”1, distacchi risicatissimi, a lasciare aper-
ta ogni possibilità di risoluzione della con-
tesa. L’ultima sfida, a “celebrare” una gara 
caratterizzata da continui ribaltamenti di 
scena, ha nuovamente cambiato le carte 
in tavola: la dea bendata ha nuovamente 
voltato le spalle a Andrea Nucita, vittima 
della seconda foratura della sua gara e 
costretto a cambiare la gomma in prova, 
che lo ha fatto sprofondare addirittura 
fuori dalla top ten. 
A fargli compagnia, in questo vortice 
di sfortuna, Giacomo Scattolon, anche 
lui attardato da una foratura, fatto che 
gli ha così strappato quello che sareb-
be stato il primo piazzamento a podio 
in una gara del CIR. Ha così festeggiato 
Andrea Crugnola, partito con il coltello 
tra i denti e vincitore della prova: la terza 
piazza, nonostante la sfortuna, è quindi 
finita nelle sue mani.
Scattolon e Crugnola si sfidavano anche 
per il successo tra i protagonisti del Cam-
pionato Italiano Asfalto: i fatti dell’ulti-
ma prova hanno pertanto assegnato il 
successo al varesino, mentre Scattolon 
è addirittura finito fuori dai primi tre. 
Sul podio, ad accompagnare Crugnola, 
sono saliti il lucchese Rudy Michelini, 
in coppia con Michele Perna su Skoda 
Fabia R5, ed il molisano Giuseppe Testa, 
con Massimo Bizzocchi alle note della 
Ford Fiesta R5, rispettivamente quarti e 
quinti assoluti nella generale.
Serrati e senza esclusioni di colpi sono 
stati anche i duelli per le affermazioni 
nei vari campionati di supporto. Il due 
ruote motrici ha vissuto sul dualismo 
tra i trofeisti Renault Riccardo Canzian, 
in coppia con Andrea Prizzon, e Ivan 
Ferrarotti, navigato da Giovanni Agne-
se. Entrambi ai comandi di una Clio R3T, 
hanno risolto la sfida soltanto al termi-
ne dell’ultima speciale, con il più esper-
to Ferrarotti a beffare di un’inezia il più 
giovane Canzian. Più attardato il giova-
nissimo Cristhoper Lucchesi, comunque 
primattore tra le Abarth 124 Rally RGT 
insieme al navigatore Marco Pollicino.
Il Campionato Italiano R1 ha visto im-
porsi Giorgio Cogni, in coppia con Zan-
ni, leader anche del trofeo Suzuki con la 
Swift R1B. La piazza d’onore se l’è aggiu-

dicata Andrea Scalzotto, affiancato da 
Cazzador, su un’altra Suzuki Swift R1B, 
che ha preceduto il leader del trofeo 
Renault Twingo R1A Alberto Paris, na-
vigato dalla Benellini. Quarto posto per 
Fabio Poggio, che assieme alla Cavallot-
to si è però aggiudicato la contesa tra le 
Suzuki Swift RSTB1.0 del monomarca.
Nella classifica riservata alle “signore del 
volante” la migliore è risultata Rachele 
Somaschini, in coppia con Gloria An-
dreis su Peugeot 208 R2B. La giovane te-
stimonial della Fondazione per la ricerca 
sulla fibrosi cistica ha preceduto la luc-
chese Giulia Serafini, tornata ai comandi 
della Peugeot 106 Rallye N2 e navigata 
dalla pratese Susanna Mazzetti. L’equi-
paggio “familiare” composto da mamma 
e figlia, Patrizia Perosino e Veronica Ver-
zoletto, rientrato in gara con il superally, 
ha completato il podio con un’altra Peu-
geot 208 R2B.
Molto sentito a livello locale, il trofeo 
riservato agli equipaggi elbani ha visto 
riconfermarsi al vertice Francesco Bet-
tini, che assieme a Luca Acri ha portato 
la Ford Fiesta R5 fino all’ottava piazza 
assoluta. Andrea Volpi e Michele Maf-
foni, con un’altra Ford Fiesta R5, hanno 
chiuso in piazza d’onore, raggiungendo 
anche la 13° posizione assoluta, nono-
stante diversi problemi ai freni. Ha com-
pletato il podio Walter Gamba, insieme a 
Giacinto Maggio su Renault Clio S1600.
La gara regionale, in coda al tricolore, 
dopo tre quarti di sfide in mano al bre-
sciano “Pedro”, con la Hyundai i20 R5, 
ha visto poi la vittoria del livornese Ric-
cardo Parri, in coppia con Mischi su una 
Peugeot 106 Rally. “Pedro” ha gettato la 
spugna per problemi di alimentazione.

L’edizione numero 51 del Rallye Elba va 
in archivio con diverse certezze: da quel-
la di avere onorato al meglio il ritorno 
nella massima serie tricolore dopo un 
quarto di secolo, a quello di avere sen-
tito di nuovo forte l’abbraccio dei tanti 
appassionati di rally arrivati sull’isola 
con i numeri dei vecchi tempi, sino ad 
arrivare ad essere stato definito il vero 
e proprio spartiacque delle vicende di 
campionato. La tradizione continua, la 
storia prosegue a essere scritta e colora-
ta a tratto marcato ed a tinte forti.

CLASSIFICA FINALE (top ten):  
1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 
T16 R5) in 1:40’49.1; 2. Scandola-D’Amo-
re (Skoda Fabia R5) a 30.2; 3. Crugno-
la-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54.8; 4. Mi-
chelini-Perna (Skoda Fabia R5) a 1’27.3; 5. 
Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R5) a 2’28.9; 
6. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 
2’39.1; 7. Bettini-Acri (Ford Fiesta R5) a 
3’21.2; 8. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo 
II R5) a 3’31.1; 9. Dalmazzini-Ciucci (Ford 
Fiesta R5) a 3’45.7. 10. Pollara-Princiotto 
(Peugeot 208 T16 R5)  a 3’48.1.

Alessandro Bugelli 
(Servizio fotografico a cura di FotoSport)

“Ucci-Ussi” si godono l’alloro sul podio

La Peugeot vincitrice con un bellissimo sfondo isolano
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Alla 51esima edizione del Rally 
dell’Isola d’Elba ha partecipato il 

pilota livornese Giovanni Galleni, in 
coppia con Maurizio Nassi, a bordo 
della Peugeot 208 T16 della Sportec 
Engineering di Savona, stessa vettura 
con la quale Galleni aveva già parteci-
pato, ben figurando sia alla prima gara 
del massimo campionato sulla terra, la 
Coppa Liburna che alla kermesse emi-
liana, il famosissimo Motor Show di 
Bologna. 

Un ritorno al Campionato Italiano per 
il poliedrico pilota labronico che, da 
ormai una trentina d’anni circa, calca 
la scena dell’automobilismo interna-
zionale. Galleni ha concluso l’evento 
elbano collocandosi in ottima posizio-
ne nella classifica finale della propria 
classe, quella regina vale a dire la R5. 
Ritroveremo poi lo stesso Galleni già 
al Tuscan Rewind al volante della Opel 
Ascona 400 Gr.4, una gara che ha già 
vinto alla prima edizione. Mentre al 

prossimo Motor Show, che da qualche 
anno a questa parte è rinato in quel di 
Bologna, Galleni parteciperà metten-
dosi al volante della Skoda Fabia R5. 
Alla gara elbana hanno poi parteci-
pato anche gli equipaggi elbani com-
posti da Francesco Bettini e Luca Acri, 
Andrea Volpi e Michele Maffoni, Al-
berto Anselmi e Gabriele Gentini: tutti 
a bordo della Ford Fiesta R5 e Walter 
Gamba con Giacinto Maggio alle note 
su Renault Clio Super 1600.

Giovanni Galleni viaggia ancora 
sulla cresta dell’onda

Dalla vetrina dell’Isola d’Elba sino al prossimo prestigioso  
Motor Show bolognese: tutti gli appuntamenti del pilota labronico 

piede in basso 
pagina Pubblicità Galleni

La Peugeot 208 T16 della Sportec 
Engineering di Savona

Il noto pilota 
labronico sarà 

mattatore anche 
al Motor Show 

bolognese

Un territorio e le sue meraviglie.
Made in Livorno è un entusiasmante ed innovativo
progetto di city branding. La nostra mission è dare 

la possibilità di scoprire Livorno attraverso un 
nuovo concept: LA MADE IN ECONOMY.

Gra�che 2018 utilizzate nella realizzazione di: T-shirt 
(Collezione adulti e bambini), CalamiteMug, Spillette.
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Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX 
Rallye Elba Storico – Trofeo Loc-

man Italy, tornando ad aggiungere 
nuove pagine di storia sportiva sulla 
scorta della tradizione di un luogo, 
l’Isola d’Elba, che più di ogni altro ha 
segnato in modo indelebile il cuore 
e la mente di chiunque, anche per 
semplice curiosità si sia interessato 
di auto da corsa. Valida come set-
timo e penultimo appuntamento 
sia del Campionato Europeo Rally 
Storici che del Campionato Italia-
no, comprende ovviamente anche 
la parte del celebre “Graffiti”, che ha 
anch’esso la titolarità tricolore di “Re-
golarità media”, dove a fare classifica 
sono controlli di passaggio, controlli 
a timbro e prove definite “di preci-
sione”. Inoltre, vi sarà la possibilità 
di disputare la gara di “Regolarità 
Sport”. È poi in cantiere un esclusivo 
Raduno Porsche, il terzo consecu-
tivo dopo quello dello scorso anno 
ed il secondo portato sull’isola in 
coincidenza con il rallye “moderno” 
di maggio scorso. Vi saranno inoltre 
le validità per il Trofeo A112 Abarth, 
che si giocherà il gran finale stagio-
nale con due tappe che saranno due 
gare distinte, per il Trofeo Michelin 
Historic Cup ed il Memory Nino For-
naca.
Capoliveri sempre il cuore della 
gara. Nulla di modificato, rispet-
to alle sei edizioni precedenti, per 
quanto riguarda la logistica del Ral-
lye: il Quartier Generale della mani-
festazione è confermato, a Capolive-
ri, presso le funzionali ed esclusive 
strutture dell’Hotel Elba Internatio-
nal, location esclusiva che ammira il 
Golfo di Porto Azzurro, dove saranno 
organizzate la Direzione di Gara, la 
Segreteria e la Sala Stampa. Come 
consuetudine, il Rallye Elba Stori-
co-Trofeo Locman Italy è un evento 
pensato per il territorio del quale fa-

XXX Rally Elba Storico XXX Elba Graffiti — V Historic Regularity Sport

2018
20-21-22 Settembre

Il XXX Rallye Elba Storico 
Trofeo Locman Italy

pronto a nuove sfide con un percorso rivisitato 

XXX Rallye Elba Storico - Trofeo Locman Italy
FIA European Historic Sporting Rally Championship

Capoliveri, 20th September 2018 - 20 Settembre 2018
1st Leg – 1 a  Tappa
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XXX Rallye Elba Storico - Trofeo Locman Italy
FIA European Historic Sporting Rally Championship

Capoliveri, 21st September 2018 - 21 Settembre 2018
1st Leg – 1 a  Tappa
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XXX Rallye Elba Storico - Trofeo Locman Italy
FIA European Historic Sporting Rally Championship

Capoliveri, 22nd September 2018 - 22 Settembre 2018
2nd Leg – 2 a  Tappa
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- senza emissioni inquinanti

- non necessitano di assicurazione obbligatoria
e le batterie durano tutto il giorno,
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A Livorno le migliori biciclette elettriche
puoi trovare solo da:

Per vederle, provarle, richiedere ulteriori
informazioni ed acquistarle: tel. 329 530 66 66

Per vederle, provarle, richiedere ulteriori
informazioni ed acquistarle: tel. 329 530 66 66
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vorisce l’immagine, la comunicazio-
ne ed anche la ricaduta economica 
con il turismo emozionale, quello 
portato sull’Isola dall’evento stes-
so. Ne è l’esempio più immediato, 
lo scorso anno, ben dodici, furono 
le nazioni rappresentate dagli equi-
paggi in gara e circa 10000 unità fu 
il movimento registrato dei presenti 
con vari ruoli all’evento. 
Il percorso ispirato alla tradizio-
ne. Il classico, irrinunciabile, ren-
dez-vous proposto da ACI Livorno 
Sport - organizzatore e promotore 
dell’evento su mandato di ACI Livor-
no - si presenta sulla scena interna-
zionale con una veste in ampia parte 
rivista, sfruttando le classiche strade 
isolane, cercando di favorire l’agoni-
smo ma anche di aumentare la sicu-
rezza. Previsti nuovamente tre giorni 
di sfide, con un totale di 9 Prove Spe-
ciali. Nel totale la distanza del rallye 
sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% 
è rappresentato dalle Prove Speciali 
che ne segnano 135,33. Quasi tutte 

le “piesse” di questa edizione hanno 
i sensi di marcia invertiti rispetto al 
passato, per alcune di esse si trat-
ta proprio di versioni inedite per la 
versione storico, come la “Volter-
raio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”. 
Una costante sarà poi la lunghezza 
media delle prove speciali, che è di 
circa 16 chilometri. Per questo mo-
tivo, sono stati allungati gli orari di 
ricognizione.
La partenza della gara, sempre da 
Capoliveri, avrà luogo alle 19 di gio-
vedì 20 settembre e leggendo la ta-
bella tempi e distanze balza subito 
all’occhio il ritorno alle origini della 
“piesse” spettacolo di Capoliveri, 
nella versione con cui nacque nel 
2011, voluto dall’Amministrazione 
Comunale (start ore 21,55 dopo il 
riordinamento a Porto Azzurro). La 
prima tappa sarà decisamente pro-
bante. Il giovedì, le sfide saranno 
inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 
12,230), poi la già descritta “Capo-
liveri” chiuderà la prima tranche di 

gara. L’indomani, venerdì 21 set-
tembre, inizieranno addirittura le 
sfide con i 22,350 chilometri della 
celebre “Due Mari”, per passare poi 
alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi 
tornare sull’altra, prima di chiude-
re la giornata alle 14,40. Si eviden-
zia il voler anche far vivere sempre 
più ai concorrenti l’isola d’Elba e le 
sue bellezze, in modo tale da unire 
in modo concreto sport e turismo, 
sfruttando le piacevoli - ed ancora 
lunghe - giornate settembrine.
La seconda tappa, sabato 22 settem-
bre,  che ripartirà  alle ore 8, preve-
de altre quattro prove speciali, con 
l’arrivo finale in centro a Capoliveri 
alle 15, quindi sempre dando modo 
di vivere al meglio l’isola nel pome-
riggio. Le prove in programma sono 
“Volterraio-Cavo” (Km. 26,650), “La-
cona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” 
(Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Ac-
colta” (Km. 14,900). L’edizione 2017 
della gara venne vinta dai francesi 
Comas-Roche, su una Lancia Stra-
tos. Il resto del podio assoluto fu per 
“Lucky”-Pons (Lancia Delta 16V) e 
Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS).
Il grande sostegno dei partner. 
Una gara con un grande passato 
deve contare su un altrettanto so-
lido sostegno: quello fornito dalle 
istituzioni, che anche in questo caso 
fanno la loro ampia e convinta par-
te da sempre, e quello dei partner 
economici. Oltre a Locman Italy, lo 
storico ed appassionato title spon-
sor, sono riconfermati i sostegni del 
rally “moderno”: Bardahl, un’icona 
del motorsport a tutto tondo, Ford 
BluBay, riferimento del marchio 
Ford in Toscana, Barontini Petroli 
fortemente chiesta dall’Amministra-
zione Comunale, Supermercati No-
centini Group. Non mancherà poi 
l’apporto di Moby-Toremar, official 
carrier dell’evento ed anche quello 
di Acqua Uliveto, che della pratica 
sportiva è diventata un riferimento 
per il benessere. I riordinamenti di 
Procchio e Porto Azzurro avranno 
i ristori offerti dai Comuni di Mar-
ciana e Porto Azzurro ed inoltre è 
poi prevista la classica cena finale in 
piazza a Capoliveri, anche in questo 
caso offerta dal Comune.

Alessandro Bugelli
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La vettura trionfatrice dell’edizione 2017

L’Isola d’Elba a settembre 
offre il solito grande 
scenario naturale a 

contorno dell’evento
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Non ti affidare alle RUOTE della fortuna,

scegli la SICUREZZA, affidati agli esperti.

Con le nostre attrezzature all’avanguardia, i pneumatici di 

ultima generazione e delle migliori marche, vi offriamo un 

servizio di qualità. Inoltre grazie ad il personale

costantemente aggiornato grazie a i corsi periodicamente 

offerti dalle case produttrici che trattiamo.

Non giocare d’azzardo con la tua sicurezza, vai sul sicuro.

Pneumatici e servizi integrati

   Via Napoli, 14
  Livorno
Tel. 0586 857 117

LIVORNO PUBBLICITA’ - A.D. Andrea Meini


