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Scopri ACI ti premia

Un nuovo modo per rimanere in contatto con il club ed i suoi vantaggi esclusivi.
Per tutti i Soci ACI è attivo il nuovo programma fedeltà “ACI ti premia” con cui accumuli punti e ricevi 
fantastici premi.

La Tessera ACI 
ti premia!

Tutti i Soci che utilizzano la Tessera ACI 
presso il Circuito di Esercizi Conven-
zionati possono vincere!

- ESTRAZIONE INSTANTANEA
Puoi vincere immediatamente ad ogni 
acquisto.

- PROGRAMMA FIDELITY
Ricevi punti ad ogni acquisto.

Inizia subito a fare acquisti, scopri 
se hai vinto ed accumula i punti con 
ACI!

Gli Esercizi Convenzionati sono in tut-
ta Italia. Registrandoti nell’area ri-
servata o scaricando l’App ACI SPA-
CE, puoi scoprire gli sconti e i vantaggi 
riservati ai Soci ACI e geolocalizzare il 
punto vendita più vicino a te. 

L’iniziativa è valida anche per acqui-
sito carburanti presso gli impianti a 
marchio AC Livorno!

Trovi tutte le informazioni e il form per 
registrarsi al link: https://loyalty.aci.it



Promo Benessere Totale:
il sistema completo di sostegno è un sogno 
che si realizza oggi.
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Un nuovo modo per rimanere in contatto con il 
club ed i suoi vantaggi esclusivi. Per tutti i Soci 
ACI è attivo il nuovo programma fedeltà “ACI ti 
premia” con cui accumuli punti e ricevi fantasti-
ci premi. Tutti i Soci che utilizzano la Tessera ACI 
presso il Circuito di Esercizi Convenzionati pos-
sono vincere. Sia con un’estrazione istantanea, 
sia con il programma fidelity, attraverso l’accumulo di punti a ogni acquisto. Gli Esercizi Convenzio-
nati sono in tutta Italia. Registrandoti nell’area riservata o scaricando l’App ACI SPACE, puoi scoprire 
gli sconti e i vantaggi riservati ai Soci ACI e geolocalizzare il punto vendita più vicino a te. Trovi tutte 
le informazioni e il form per registrarsi al link: https://loyalty.aci.it
L’iniziativa è valida anche per acquisto carburanti presso gli impianti a marchio AC Livorno.

Scopri ACI ti premia

In copertina:
Una panoramica tratta dalla 

locandina che pubblicizza 
l’edizione numero  54 

della storica manifestazione 
motoristica elbana 
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Piombino e 
Vicarello, belle 
sorprese agli 
impianti carburanti

Elezioni per 
il rinnovo 
delle cariche 
quadriennali

Per un lungomare 
dal traffico 
scorrevole

Le ultime 
notizie dal 
territorio

Speciale PUMS: 
le osservazioni 
dell’Ente

Nuova vita per il 
marchio Bizzarrini

Video sorveglianza 
per gli incroci più a 
rischio

Al via l’edizione 
54 del Rallye Elba

La novità / i e ii L’aSSEmbLEa

L’intERvEnto / i e ii daLLa pRovinCia

iL punto Lo SpoRt / i

L’intERvEnto / iii Lo SpoRt / ii

EMERGENZA COVID 19:  SI RICORDA DI ADOTTARE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE

Venerdì 16 Aprile 2021 / Friday 16th April 2021
08,00-13,00: Veri�che Tecniche / Scrutineering (Portoferraio, Molo Alto Fondale)

09,00-14,00: Shakedown (SP 32 del Volterraio, km 2,82)

14,00: Pubblicazione ordine di partenza (concorrenti ammessi) / List of crews admitted to start
  (c/o Albo di Gara / O�cial Notice Board - Hotel Airone)

16,30: Ingresso vetture Parco Partenza / Cars enter Start Park (Portoferraio, V.le Manzoni)

17,00: Partenza / Start (Portoferraio, Viale Manzoni)

18,01: PS/SS 1  "Volterraio – Cavo"  (km.27,07) — Orario chiusura strade: 17,00 - Orario prevedibile riapertura: 19,30

20,27: Riordinamento 1 / Regroupment 1 (Portoferraio, V.le Manzoni)

21,18: PS/SS 2  “Nisportino – Cavo"  (km.14,19) — Orario chiusura strade: 20,15 - Orario prevedibile riapertura: 22,50

22,04: PS/SS 3  "Volterraio"  (km.5,69) — Orario chiusura strade: 21,00 - Orario prevedibile riapertura: 23,30

22,30: Riordinamento 2 / Regroupment 2 (Portoferraio, V.le Manzoni)

Sabato 17 Aprile 2021 / Saturday 17th April 2021
08,00: Uscita Riordinamento 2 / Cars exit from Regroupment 2 (Portoferraio, V.le Manzoni)

09,36: PS/SS 4  "Due Mari"  (km.22,43) — Orario chiusura strade: 08:35 - Orario prevedibile riapertura: 11,00

11,24: Riordinamento 3 / Regroupment 3 (Portoferraio, V.le Manzoni)

12,36: PS/SS 5  "Lavacchio – San Piero"  (km.13,96) — Orario chiusura strade: 11:35 - Orario prevedibile riapertura: 14,00

14,22: Riordinamento 4 / Regroupment 4 (Portoferraio, V.le Manzoni)

15,36: PS/SS 6  "Perone"  (km. 9,26) — Orario chiusura strade: 14:35 - Orario prevedibile riapertura: 17,00

16,30: Arrivo e Premiazione / Finish and Prize giving (Portoferraio, V.le Manzoni)

18,00: Pubblicazione Classi�che Finali Provvisorie / Publication of Provisional Final Classi�cation
 (c/o Albo di Gara / O�cial Notice Board - Hotel Airone)

Parco Assistenza – Service Park,  A,B,C,D (Portoferraio, Molo Alto Fondale):
Venerdì 16/04/2021  “A”  19,34
Sabato 17/04/2021  “B”  08,04  -  “C”  10,31  -  “D” 13,29

Direzione gara, sala stampa e albo u�ciale di gara / Rally Headquarter, press hall and o�cial notice board
c/o Hotel Airone - loc. S. Giovanni,  Portoferraio - Tel. 0565 929111

Aci Livorno Sport A.S.D. - c/o Automobile Club Livorno - Via G. Verdi 32 - 57126 Livorno
Tel. +39 0586 898435 - Fax +39 0586 205937 - acilivornosport@acilivorno.it

Programma / Programme

Con il patrocinio di:

Comune di MarcianaComune di Portoferraio Comune di Capoliveri Comune di Campo nell’Elba Comune di Marciana MarinaComune di Porto Azzurro Comune di Rio

Coppa di ZonaCoppa di Zona

facebook.com/RallyeElba

twitter.com/RallyeElba

www.rallyelba.com

Coppa  Ra l l y  d i  Zona  coe f f . 1 , 5  -  R  I t a l i an  Trophy
CAMPIONATO ITALIANO WRC

T R O F E O  G I N O  M I N I
PORTOFERRAIO 15-16-17 APRILE 2021

TROFEO GINO MINITROFEO GINO MINI
Coppa di ZonaCoppa di ZonaCampionato Italiano WRCCampionato Italiano WRC

15 - 16 - 17 Aprile 2021

Lo sport motoristico può essere pericoloso - Motorsport can be dangerous
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LA NOVITà

In perfetta coincidenza con la par-
tenza del nuovo mese, nella matti-

na di lunedì primo febbraio lo stori-
co impianto carburante di Piombino 
sito in Piazza Ferruccio Niccolini, 
22, è tornato in attività presentando 
il logo / colori tipici dell’Automobile 
Club Livorno e una gestione tutta 
nuova.
Il distributore, dislocato nel cuore 
della città e che in tempi non sospet-
ti ha già servito tantissimi automobi-
listi di Piombino e dintorni, è diretto 
dall’esperienza e dalla professiona-
lità di Fabio Cecchini. Quest’ultimo 
è già gestore a sua volta, da ormai 
quasi un quadriennio, del limitrofo 
punto di riforimento di Venturina 
passato a marchio AC Livorno nel 
2019. Attivo nel settore dei carbu-
ranti da anni, Cecchini si avvarrà sul 
posto della collaboratrice Elisa De 
Santi. L’operazione di ‘rebranding’, 

fortemente voluta a suo tempo dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente provin-
ciale anche sui restanti impianti di 
proprietà sparsi sul territorio di com-
petenza, non si limita però assoluta-
mente a una semplice passata di co-
lore azzurro e a un mero passaggio 
di insegna.
Tecnologia al servizio della con-
venienza. L’installazione di nuovi 
display luminosi al LED per veicolare 
in maniera ancor più visibile e tra-
sparente (anche nelle ore notturne) 
i prezzi applicati, su tutti gli impianti 
l’Automobile Club è significativa di 
quanto l’AC abbia voluto rendere 
trasparente da un lato e confortevo-
le dall’altra l’esperienza utente alla 
pompa. Tutto nuovo anche il mec-
canismo che consente di rifornirsi 
in modalità self service in maniera 
molto più smart e veloce rispetto al 
passato.

Attraverso uno speciale applica-
tivo, il Socio ACI che si presenta 
sull’impianto potrà a breve gode-
re in modo pratico e semplice del 
proprio diritto di vedersi applicare 
applicato immediatamente il forte 
sconto spettante rispetto al prez-
zo esposto in quel momento. Sia 
nel corso dell’orario di apertura, 
sia durante quello di chiusura, sia 
per quanto concerne il servito sia 
per quel che riguarda il self servi-
ce, sarà difatti sufficiente inserire 
la tessera ACI nell’apposito mac-
chinario (in maniera autonoma 
nel caso si fruisca del servizio Aci-
Play, oppure consegnandola pre-
ventivamente al gestore dotato di 
uno speciale pos nell’ipotesi che si 
scelga il servito con Aci Relax) per 
vedere ricalcolata al ribasso, dopo 
pochi istanti, la tariffa al litro che si 
andrà a pagare.

Un rifornimento più moderno e 
conveniente anche a Piombino 

Ben oltre un semplice cambio look per l’impianto carburante 
di proprietà dell’Ente: per un pieno all’avanguardia
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LA NOVITà II

Una bella novità attende gli au-
tomobilisti e i centauri che, più 

o meno abitualmente, si fermano 
allo storico distributore a marchio 
Automobile Club Livorno sito lungo 
la trafficata Via Galileo Galilei, 84. È 
infatti di questi giorni l’installazione 
presso l’impianto in questione, di 
un doppio erogatore di GPL, con un 
ampio serbatoio dotato di capacità 
pari 30 metri cubi: una gradita new 
entry nell’ampio panorama di scel-
ta offerta a prezzo vantaggioso in 
primis agli associati ACI attraverso 
la formula della scontistica appli-
cata in automatico al momento del 
rifornimento. 
In aggiunta così ai già ben noti si-
stemi AciPlay in modalità self servi-
ce e AciRelax con formula  servito 
dal gestore (Sconto immediato per i 
Soci rispetto al prezzo praticato alla 
pompa: AciPlay: 1 cent./€ in meno 
ogni litro di carburante con servizio 
Self 24, AciRelax: 2 cent./€ in meno 
ogni litro di carburante con servizio 
del gestore), per l’utenza residente 

nella zona, che viaggia con mez-
zi GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), 
da oggi c’è anche la possibilità di 
approvvigiornarsi senza doversi 
spostare ulteriormente in cerca di 
rifornimento. Lo sconto sul servito 
(meno 2 centesimi) è valido difatti 
anche sul rifornimento di GPL.
Una novità che accompagna anche 
un restyling più generale dello stes-
so distributore, gestito da un volto 
anch’esso insediatosi solo da qual-
che mese al timone: Andrea Cec-
cotti, coadiuvato dal collaboratore 
sul posto Alessio Coli. Il piazzale a 
disposizione è infatti stato riasfal-
tato e ridisegnato, in base alle nor-
mative per la sicurezza visto l’inseri-
mento del GPL: 1500 metri quadrati 
di spazio, parzialmente coperti da 
una pensilina ben illuminata e oggi 
allungata in direzione della strada, 
al fine di offrire una maggiore e più 
comoda copertura all’utenza specie 
in caso di maltempo. Da sottolinea-
re quindi l’importante investimento 
messo in campo dall’Ente, al fine di 

potenziare un impianto tradizional-
mente  importante per la viabilità 
locale come quello di Vicarello, in 
maniera conforme alle stringenti 
norme sulla sicurezza. Un ammo-
dernamento e un’implementazione 
che consentirà all’utenza anche di 
rifornirsi in modalità Self H24 pro-

Vicarello, ecco il GPL per un 
rifornimento a 360 gradi

La novità presso il distributore a marchio ACI è un doppio 
erogatore all’avanguardia
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LA NOVITà II

perché reso più spazioso e, aspetto 
da non sottovalutare, anche meglio 
illuminato nell’eventualità di acces-
so nel corso delle ore serali. Tutti se-
gnali che l’AC è sempre più attento 
a coprire a 360 gradi le esigenze dei 
Soci e dell’utenza automobilistica 
in generale, cercando di migliorare 
con costanza e in maniera progres-
siva sotto tutti gli aspetti l’esperien-
za della propria clientela. Proprio 
per questo motivo, con l’avvio del 
nuovo prodotto il Gestore prati-
cherà un orario più ampio. A parti-
re dall’apertura del GPL, l’impianto 
praticherà il seguente orario conti-
nuato: da lunedì al sabato: 07:30-
19:00; domenica: 08:00 - 13:00.

ri limitrofi: l’idea dell’Ente è quello 
di potenziarlo, dotandolo anche di 
uno spazzolone con arco di lavag-
gio e non solo con la versione piste 
attualmente presente. Un impian-
to di lavaggio che risulterà quindi 
totalmente rinnovato, fruibile con 
una modalità ben più agevole ri-
spetto a quella precedente, anche 

prio anche per lo stesso GPL, pre-
vio naturalmente il conseguimento 
della necessaria attestazione che 
sarà rilasciata dal Gestore al Clien-
te. Tali migliorie e innovazioni sono 
propedeutiche poi a una prossima 
riapertura anche dello stesso im-
pianto di autolavaggio rimasto mo-
mentaneamente chiuso causa lavo-

LIVORNO22

VANTAGGI PER I SOCI

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

22

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

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

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

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

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

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

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

VANTAGGI PER I SOCI

 PARCHEGGIO e GOLDONI ACQUARIO DI LIVORNO

 BOLLO SICURO e
SCADENZA PATENTE PARCHI DIVERTIMENTO

LIVORNO

nuova dELEgaZionE

Attraverso l’apertura di un ulteriore sportello sul territorio di Stagno, 
nel comune di Collesalvetti, l’Automobile Club Livorno completa il proprio 
progetto di presenza capillare delle sue delegazioni presenti sul territorio. 
Gli uffici ex UPAS di via marx 45, diretti dalla neo delegata Silvia Cosimi 
che vanta già un’esperienza professionale di lungo nel settore della con-
sulenza automobilistica, sono quindi già attivi per accogliere e accompa-
gnare nello svolgimento delle pratiche sia gli associati ACI, sia l’utenza in 
generale. Quella che ha visto la luce in queste settimane in località Stagno 
è difatti la delegazione numero 13 che opera sotto l’egida dell’Ente 
provinciale, ad appena un anno di distanza dall’attivazione di quella  resa 
operativa presso i locali della CNA livornese in via M.L. King. 
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LA NOVITà IIl’intervento

losità della strada dovuta a fattori 
diversi: in primis la distrazione alla 
guida, i sorpassi indebiti, la eccessi-
va velocità. I rimedi proposti (stret-
toie, restringimenti di carreggiate, 
piazza ‘rialzata’ definita ‘trasversa-
ta’) appaiono inadeguati e contro-
producenti. In una via di scorrimento 
(anche se a Livorno colpevolmente 
non è mai stata effettuata la classi-
ficazione delle strade come previsto 
dalla legge) dovrebbe essere innan-
zitutto favorito lo scorrimento e la 
fluidità della circolazione come più 
volte ribadito e garantito il rispetto 
delle regole. Le modifiche apportate 
al codice della strada consentono il 
posizionamento di autovelox anche 
sulle strade urbane: si può essere 
d’accordo o meno soprattutto per 
l’uso improprio che può scaturirne, 
ma penso che in situazioni partico-
lari (e l’incidentalità in Viale Italia 
rappresenta un vulnus eccezionale) 
sia opportuno chiedere la presenza 
di tali strumenti con relativo potere 
sanzionatorio. È inoltre opportuno 
mettere in sicurezza tutti i passaggi 
pedonali e rendere obbligatorio l’u-
so delle piste ciclabili esistenti”. 

to è ai parcheggi, “che devono essere 
adeguati”, ma anche e soprattutto 
all’idea di ridurre la velocità con 
zone 30 e nuove soste. “Se si ral-
lenta la circolazione in questo modo 
- sostiene - le auto stanno di più su 
strada e c’è un impatto ambientale 
non da poco. Senza contare che an-
che dal punto di vista della sicurezza 
non sono così convinto che ridurre la 
carreggiata con mezzi che si fermano 
per entrare e uscire dai parcheggi ri-
duca anche il rischio di incidenti...”. 
Quindi “ok la riqualificazione del con-
troviale, ok le bici e i pedoni in riva al 
mare, ma queste criticità vanno chia-
rite”. Pardini solleva anche un’altra 
questione: “Dopo il Covid si spera 
che i livornesi, soprattutto i nostri ra-
gazzi, tornino a vivere il lungomare”. 
E qui arriva a parlare dei parcheggi 
per gli scooter: “Come li recupere-
ranno? A Livorno abbiamo un nume-
ro alto di motorini, bisognerà parlar-
ne”. “Discutemmo di questo progetto 
- conclude - con l’allora assessore 
all’urbanistica Alessandro Aurigi, poi 
pensavo fosse andato nel dimentica-
toio. Invece ora mi trovo a leggerne 
sul Tirreno, senza avere in mano le 
carte originali”. E per ora nella so-
stanza del progetto: “Siamo d’accor-
do che il percorso pedonale sia fatto 
nel tratto più vicino al mare, ma sia 
ben distinto dal percorso ciclabile, 
perché la commistione crea sempre 
problemi. Vediamo cosa viene fuori 
in concreto”.
 
(tratto dall’intervista a Il Tirreno dello 
scorso 5 febbraio)
Il Consigliere Virgilio Marcucci ag-
giunge, sul tema: “È assolutamente 
fuori discussione l’estrema perico-

“Per Aci quando c’è una riqualifi-
cazione va sempre bene. Ma ci 

sono un po’ di cose da dire...”. In quel 
“ma” pronunciato dal presidente 
Franco Pardini si nascondono tutti i 
punti interrogativi che l’Automobi-
le Club di Livorno mette sul tavolo 
guardando al progetto di trasfor-
mazione del controviale a mare. Il 
primo punto interrogativo riguarda, 
manco a dirlo, i settanta posti auto 
che oggi si trovano nel controviale 
e che il Comune ha intenzione di 
recuperare in parte rinegoziando il 
contratto con Costa per la gestione 
del parcheggio dell’acquario e in 
parte disegnando una fila di stalli 
nel primo tratto lato nord del viale 
Italia. “Questi settanta posti auto non 
vanno solo recuperati - dice Pardi-
ni - ma bisogna anche fare in modo 
che non siano esosi”. Aci accende i 
riflettori più sul viale Italia che sul 
controviale. Perché “sul viale Italia 
circolano decine di migliaia di mezzi 
al giorno e non si può trasformare in 
una strada di quartiere, come appare 
leggendo il Piano urbano della mobi-
lità sostenibile: quella è una strada di 
grande comunicazione”. Il riferimen-

Viale Italia: ok la riqualificazione ma 
senza ridimensionarne la portata

Le osservazioni del  Presidente Pardini sul PUMS 
in zona lungomare
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Giusto il tempo di illuderci circa 
la visione meno invasiva sulla 

circolazione automobilistica rela-
tiva al primo tratto di Viale Italia , 
quando l’amministrazione ha scelto 
come itinerario per il tratto di pista 
ciclabile il lato mare del tratto Bel-
lana acquario. Una scelta intelligen-
te, suggestiva ed in armonia con 
lo spirito green dell’utente ciclista. 
Illuderci appunto infatti per il trat-
to tre ponti-sale si è deciso che la 
buona idea di passare lato spalletta 
usata una volta non potesse essere 
più adottata, non è infatti chiaro il 

motivo per cui alla Bellana si può 
passare sul limitare terra-battigia e 
non dai tre ponti al sale. Mistero.
Togliere carreggiata alle auto è una 
vocazione di questa Amministrazio-
ne, che non ha remore a dire trami-
te l’assessora Cepparello che i livor-
nesi devono cambiare stile di vita. 
Apprezziamo molto il termine ‘de-
vono’, dimostrando una mentalità 
aperta al dialogo ed alla compren-
sione delle parti. Inutile che l’as-
sessora Cepparello ripeta ad ogni 
incontro che non ha nulla contro 
gli automobilisti: può essere anche 

vero, ma nei fatti non lo dimostra. 
Il rendere la vita impossibile agli 
utenti della strada non è impedire, 
di fatto, l’uso dell’auto. È che l’uso 
è praticamente impossibile. Strade 
larghe trasformate in viottole, itine-
rari assurdi, giusto per far disorien-
tare l’automobilista, vedi viabilità 
del quartiere Ardenza. Le biciclette 
la fanno da padrone, purtroppo se 
ne vedano pochissime in giro. Lo 
dice lo stesso PUMS che l’uso della 
bicicletta a Livorno è limitato ad un 
6.6% e vorremmo sapere di que-
sta esigua pletora di ciclisti quanti 

Nuovo progetto ciclabile Tre Ponti-Sale: 
la vita per l’automobilista  

è sempre più difficile
Togliere carreggiata alle auto pare essere una vocazione di 

questa Amministrazione: le critiche dell’AC Livorno
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vanno con il velocipede per lavoro 
e non piuttosto per svago. A lavoro 
i livornesi vanno tutti i giorni men-
tre per svago in bicicletta pochi e di 
rado. E Per accontentare questi po-
chi che per giunta raramente usano 
le piste ciclabili, anche dove esisto-
no, scontentiamo tutti gli altri? Ma 
ritornando al tratto di ciclabile tre 
ponti sale si dice che per realizzarla 
verranno sacrificati 150 posti auto 
ma che se ne sono trovati 200 in 
zone limitrofe.
Bene, per questo reperimento, non 
si potevano trovare prima visto il 
gran bisogno di parcheggi nella 
zona specialmente nel periodo esti-
vo? Ed ancora la pista ciclabile nuo-
va porterà turismo su quali studi si 
basa questa asserzione? E se fosse 
vero quali infrastrutture troverebbe 
il turista? Assolutamente nessuna, 
non un bar, non un servizio igieni-
co, nulla, ma i turisti che dovrebbe-
ro venire sono persone “rustiche” 
vanno in bicicletta quindi si adatta-
no. L’idea poi della pista ciclabile sul 
romito è una perla da vernacoliere. 
Sempre la Cepparello dice che mol-
ti livornesi ne hanno richiesto la re-
alizzazione anche si rendono conto 
delle difficoltà per la realizzazione. 

Vorremmo sapere di quali associa-
zione fanno parte, quanti sono. Ed 
ancora perché il nostro quotidiano 
locale così attento alle esigenze dei 
cittadini, non abbia mai fatto cenno 
circa questa reiterata richiesta. Nel 
vago e nel vasto tutto è reperibile.
Intanto giusto per dovere di cro-
naca, non vediamo frotte di utenti 
della ciclabile sul via Galilei. I mo-
torini parcheggiati la dicono lunga 
sull’apprezzamento degli studenti 
e di come questi abbiano abban-
donato il deprecabile uso del mo-
torino per accostarsi con ecologico 
spirito all’uso della bicicletta. Nel 
PUMS si fa cenno a delle proiezione 
di simulazione, vorremmo sapere se 
le simulazioni hanno dato lo stesso 
risultato della cruda realtà: un sono-
ro fiasco, con riferimento alla zona 
retrostante il vecchio ospedale mili-
tare e via Zola, una zona che gode-
va di una certa tranquillità di flussi 
automobilistici limtati più che altro 
ai residenti e che adesso viene uti-
lizzata per raggiungere la zona San 
Marco una volta raggiungibile age-
volmente da via Galilei. In aggiunta 
il fiasco dell’intervento su via Galilei 
ha pregiudicato l’instabile equili-
brio di flussi di mezzi in piazza della 

Repubblica. Ora che la pista ciclabi-
le di via Galilei è entrata a tutto dirit-
to in esercizio, vorremmo sapere il 
numero di biciclette che ne usufru-
iscono, gli orari di massimo utilizzo. 
Speriamo che l’ufficio dell’assessora 
alla mobilità sia in grado di fornici 
questi dati.

Riccardo Heusch 
Presidente Commissione 

Traffico e Mobilità 
AC Livorno
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Nella bozza di Pums approvata in 
Consiglio Comunale sono pre-

viste (pag. 23 e segg. del Biciplan)  
ben 25 ‘zone 30’, dislocate a macchia 
di leopardo nella maggior parte dei 
quartieri livornesi. Lungo tali percor-
si, si legge testuale nel documento, 
“dovrà essere imposta e rispettata 
la limitazione della velocità a 30 Km 
orari”. Questo però, senza che venga 
precisato con quali modalità. Resta 
in ogni caso auspicabile che limiti 
e regole siano e debbano essere ri-
spettati in tutta la città. In maniera 
anomala però,  il quartiere di Corea 
risulta ‘privilegiato’ in tal senso, con 
tre zone 30 (numero 3, 4 e 5): Corea 
del Nord, Corea del Sud e Corea Est, 
totalmente contigue e separate da 
un trattino di confine. Le sei porzio-
ni contigue in cui è stato suddiviso il 
quartiere Venezia hanno invece tut-
te il numero uno. 
Il criterio fondamentale per l’istitu-
zione delle ‘zone 30’ è costituito dalla 
necessità di “garantire la permeabili-

tà ciclabile fra le diverse zone piuttosto 
che prevedere nuove piste ciclabili”. 
Nelle ‘zone 30’ devono inoltre essere 
ipotizzati indispensabili interventi 
rapidi di sistemazione: posiziona-
mento di dissuasori di sosta, realiz-
zazione di ‘pinch points’ vale a dire 
un restringimento della corsia, cre-
azione di ‘boulb outs’ (dovrebbero 
essere, ma non è certo, una sorta di 
marciapiedi con più rialzi)  attraver-
samenti pedonali rialzati, attraversa-
menti ciclo-pedonali rialzati, piazze 
traversanti rialzate e incroci rialzati. 
In sostanza devono essere previsti 
ostacoli di tutti i tipi e di natura di-
versa: è comunque importante e 
fondamentale che siano tutti rial-
zati. Questo comporta un parados-
sale ‘effetto boomerang’ in termini 
di sicurezza, in primis aumentando 
il rischio di gravità di infortunio per 
ciclisti e centauri. 
Si osserva che tali strade (urbane 
di quartiere e locali, peraltro senza 
alcuna indicazione di valide vie di 

scorrimento e transito collegate di 
alcun tipo) rappresentano una parte 
molto consistente di tutta la viabilità 
cittadina. Lungo cui transitano gran 
parte dei mezzi motorizzati (auto e 
moto) cittadini. Oggi, poco meno 
del 70% della mobilità è costituito 
da auto e moto. In queste amplissi-
me zone gli automobilisti e i motoci-
clisti sono considerati ospiti sgraditi 
e altamente indesiderati, al cui pas-
saggio è del tutto lecito frapporre 
pericolosi ostacoli di ogni tipo.
A questi ostacoli fisici, si aggiungono 
sconcertanti modifiche legislative 
con un impatto potenzialmente de-
vastante che ci auguriamo possano 
essere prontamente modificate: non 
a caso nel PUMS (pag.43 e segg della 
Relazione Generale), uno straordina-
rio rilievo viene dato alle modifiche 
apportate al Codice della Strada dal-
la Legge 120/2020 con riferimento 
alle zone con limite di velocità a 30 
Km orari. È stato introdotto il nuovo 
tipo di strada (art. 2-E-bis) denomi-
nata urbana ciclabile ad unica car-
reggiata  con banchina pavimentata 
e marciapiede, con limite di velocità 
non superiore a 30 Km orari definita 
da apposita segnaletica verticale ed 
orizzontale.
All’art.145 è stato aggiunto il comma 
4 bis che recita testualmente: “i con-
ducenti degli altri veicoli hanno l’obbli-
go di dare la precedenza ai velocipedi 
che transitano sulle strade urbane 
ciclabili o vi si immettono, anche da 
luogo non soggetto a pubblico pas-
saggio”. L’aggiunta del comma 4 bis 
all’art.145, che ha sempre regolato 
il diritto di precedenza con relative 
modalità di segnalazione, capovol-
ge totalmente i fondamentali criteri 

PUMS: un’analisi critica  
a tutto campo

Le perplessità sulle cosiddette ‘Zone 30’ e il paradossale  
‘effetto boomerang’ in termini di sicurezza stradale
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di sicurezza a cui l’articolo stesso era 
votato.
Nella realtà difatti, può accadere che 
una bicicletta proveniente da un 
passo carrabile o da un qualsiasi al-
tro punto s’immetta sulla strada sen-
za preavviso di alcun tipo ed alcun 
obbligo di rispetto di una minima 
distanza di visibilità e mantenga co-
munque il suo diritto di precedenza. 
Si osserva che nel caso degli attra-
versamenti pedonali, che necessita-
no di ampia visibilità nell’arco delle 
24 ore e in ogni condizione ambien-
tale, le norme impongono una visi-
bilità reciproca ( indicata nel codice 
della strada e specificata con D.M. 
del 05/11/2001) tra automobilista e 
pedone pari a 75 metri con limite di 
velocità di 50 Km orari ed a 30 me-
tri con limite di 30 Km orari. In ogni 
caso, lo spazio di arresto di un’auto 
(tempo di reazione più spazio di fre-
nata)  che viaggia a 30 Km orari (con 
tolleranza del 5% e minimo di ulte-
riori 5 Km) non può essere inferiore 
ai 25/30 metri. Prevedere un diritto 
di precedenza a chi può immettersi 
all’improvviso sulla strada è estre-
mamente pericoloso, oltre che pale-
semente assurdo. 

UN CAMPIONE 
NON RAPPRESENTATIVO 
Sempre nella bozza del Pums appro-
vata il 28 gennaio 2021 dal Consiglio 
Comunale viene dato particolare ri-
lievo ( pag.29 e segg.) ad un “piano 
fondato sulle esigenze dei livorne-
si” anche e soprattutto sulla base 
di  un questionario on line che “ha 
raggiunto un campione rappresen-
tativo della popolazione comunale 
( 1136 interviste valide) e ben stra-
tificato”. Vale a dire un “questionario 
anonimo online” a cui hanno rispo-
sto in maniera “valida “ 1140 cittadi-
ni. È del tutto evidente che un que-
stionario anonimo online non può in 
alcun modo essere rappresentativo 
della popolazione livornese e men 
che mai rappresentare le esigenze 
dei cittadini.
Le successive elaborazioni dei risul-
tati riguardano solo 723 interviste e 

su tale numero sono basate tutte le 
successive elucubrazioni matemati-
che e le relative percentuali di rife-
rimento. È stato analizzato soltanto 
il 60% delle “interviste” svolte senza 
alcuna plausibile giustificazione, 
avendo in precedenza dichiarato 
che si era in presenza di 1164 inter-
viste “valide”. A puro titolo di esem-
pio, dalle 723 interviste si ricava che 
il 52% degli intervistati usa abitual-
mente la bicicletta ( 152 tutti i giorni 
dell’anno, 65 tutti i giorni nella bella  
stagione, 93 saltuariamente qual-
che giorno al mese, 66 per sport e 
tempo libero). Nella verifica degli 
spostamenti risulterebbe che il 53% 
dei cittadini si sposta in auto e moto 
e il 16% in bicicletta. È chiaro che il 
campione esaminato non corrispon-
de ad alcun valido criterio statistico 
ed è sostanzialmente privo di alcun 
significato. Tali dati non sono ov-
viamente corrispondenti alla realtà: 
come peraltro riportato nello stesso 
Pums, attualmente il 68% dei cittadi-
ni si sposta in auto e moto e soltanto 
il 6,6% utilizza, saltuariamente, la bi-
cicletta. 

UNA CLASSIFICAZIONE 
INESISTENTE
Inoltre la classificazione funzionale 
delle strade, prevista dalla legge e 
dalle successive disposizioni regola-
mentari sin dal 1992, è essenziale ai 

fini della valorizzazione delle infra-
strutture in termini di sicurezza e fun-
zionalità. L’ordinamento delle strade 
deve essere quindi basato sulla fun-
zione associata sul territorio  e sulle 
funzioni  assolte all’interno della rete 
stradale di appartenenza. Non risul-
ta che a Livorno sia mai stata effet-
tuata la classificazione delle strade; 
appare nella bozza Pums approvata 
in prima istanza nel Dicembre 2020. 
Viene riportata una breve sintesi del-
la normativa in vigore comprese le 
recenti modifiche legislative appor-
tate e si rimanda tutta la materia ad 
un “elaborato grafico” assurdamente 
sintetico e poco comprensibile.
Si nota, per quanto possibile, la pres-
sochè insignificante presenza di stra-
de urbane di scorrimento e la corre-
lativa attribuzione della qualifica di 
strada urbana di quartiere a vie con  
funzioni estremamente più com-
plesse e che in alcuni casi rappre-
sentano vie di uscita ed entrata nel 
comune o di attraversamento della 
città. Tale materia necessita di ap-
profondimenti tecnici precisi e pun-
tuali oltre che di natura strettamente 
culturale: una strada assolve normal-
mente a funzioni diverse anche de-
rivanti da tradizioni antiche (passeg-
giata sul lungomare ad esempio): un 
piano strutturale deve tenere conto 
delle diverse funzioni attribuendo 
ovviamente un indispensabile ordi-
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ne di  priorità. Dalle scelte effettuate 
deve necessariamente derivare una 
classificazione funzionale che garan-
tisca una mobilità sicura a tutti gli 
utenti della strada.
È appena il caso di sottolineare che 
un semplicistico e astruso elabora-
to grafico non rappresenta in alcun 
modo una precisa classificazione 
delle strade: a questo proposito il 
confronto con il Regolamento Viario 
del comune di Rosignano Marittimo, 
confinante con Livorno e di ben altra 
e minore rilevanza, è semplicemente 
impietoso.   

CAPITOLO VIA GRANDE
Nel PUMS si propone la riorganizza-
zione del traffico di Via Grande “che 
si estende per circa 800 metri tra (da) 
Piazza della Repubblica a Piazza dei 
4 Mori”. Al di là delle difficoltà lin-
guistiche di chi ha redatto il testo ( 
a Livorno non esiste una Piazza dei 4 
Mori) vengono proposte più ipotesi 
di nuove configurazioni. Nella ipote-
si 0 non vengono previste modifiche 
alle attuali modalità di circolazione 
con interventi di miglioria del manto 
stradale e delimitazione delle sede 
del trasporto pubblico con “cordo-
lature”. Dopo l’attivazione della ZAC 
verrà limitata la circolazione in Via 
Grande per i veicoli maggiormente 
inquinanti ed è prevista l’installazio-
ne di un varco di ingresso all’altezza 
di Via delle Commedie con pannelli a  
messaggio variabile e limitazioni al 
passaggio in base alle politiche ZAC.
Nella ipotesi 1 si prevedono corsie 
preferenziali affiancate con isole 
salva pedoni alle fermate e traffico 
privato. Viene fatto riferimento alla 
verifica del “ rilievo della larghezza 
della sezione stradale che consen-
ta l’inserimento di tutti gli elementi 
ipotizzati.” Poiché è presumibile che 
l’ampiezza di Via Grande( 12 metri) 
non possa  aumentare (salvo inter-
vento degli immortali protagonisti 
di Amici Miei che avrebbero spia-
nato i portici e le case sovrastanti), 
occorrerà “delocalizzare la sosta”( 
in italiano abolire i posti macchina) 
e prevedere veicoli privati e TPL in 

promiscuo. Anche in tale ipotesi è 
previsto il varco di accesso. Nella ipo-
tesi 2 è previsto un “corridoio di forza 
del trasporto pubblico” con cordoli 
divisionali a separazione dei flussi di 
traffico. Tale ipotesi non appare mol-
ti diversa dalla numero 1. Nella ipo-
tesi 3 viene proposta la pedonaliz-
zazione nel tratto Via Cialdini- Piazza 
Grande. I flussi di traffico sarebbero 
traslati lungo Via San Giovanni e Via 
Cogorano.
In tutte le ipotesi prospettate vie-
ne sempre fatto riferimento all’uso 
massivo di cordoli: l’esperienza e so-
prattutto  i fatti hanno ampiamente 
dimostrato che l’uso di tali elementi 
rappresenta da sempre un pericolo 
per gli utenti della strada a partire da 
quelli più deboli ( ciclisti, motocicli-
sti). Prevedere varchi di ingresso in 
Via Grande significa semplicemen-
te porre limiti non giustificati alla 
libera circolazione ed in ogni caso 
andrebbero comunque previste 
strade di scorrimento alternative. 
Via Grande non può essere conside-
rata una banale strada di quartiere 
(da qui l’importanza di una precisa 
classificazione come riportato in 
precedenza), ma, oltre ad essere “la 
principale arteria commerciale della 
città”- pag.150, svolge  una fonda-
mentale funzione di direttrice e col-
legamento est-ovest della città.
Prevedere inoltre che per percorrere 

gli 800 metri tra Via Cialdini e Piazza 
della Repubblica (ipotesi 3) si debba 
allungare il percorso di circa 1 chilo-
metro è semplicemente improponi-
bile. E’del tutto evidente  che la siste-
mazione di Via Grande è operazione 
estremamente complessa trattan-
dosi di un’arteria oggettivamente 
adibita a più funzioni (commerciale, 
di scorrimento e collegamento etc.):-
non esistendo scale di priorità chia-
ramente precisate le varie ipotesi in-
dicate diventano puri esercizi di stile.

Virgilio Marcucci
Presidente Commissione 

Tutela Diritti Automobilisti
AC Livorno 

Il consigliere Virgilio Marcucci
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ACI suggerisce all’Amministra-
zione Comunale di dotare gli 

impianti semaforici di video sorve-
glianza iniziando a equipaggiare 
quegli incroci con più alta incidenza 
di sinistri per poi allargare il moni-
toraggio a tutto il tessuto urbano. 
Come Ente abbiamo sempre so-
stenuto il rispetto delle regole che 
disciplinano il settore mobilità: non 
siamo inclini alla tolleranza laddove 
vengano commesse infrazioni gra-
vissime, come ad esempio il transi-
to ad un incrocio con lanterna rossa.
Questi atteggiamenti irresponsa-
bili vanno puniti con la massima 
puntualità, naturalmente attraver-
so la successiva valutazione di un 
operatore. In aggiunta, in caso di 
collisione sarà sempre possibile ri-
costruire puntualmente la dinamica 
degli eventi, non lasciando spazio a 
supposizioni, testimonianze dubbie 
dichiarazioni di comodo. La video 
sorveglianza dovrebbe riguardare 
anche i semafori pedonali: non sa-

rebbe facile sanzionare il pedone 
trasgressore ma aiuterebbe almeno 
ad assolvere l’automobilista in caso 
di mancato rispetto delle indicazio-
ni luminose.
Nello specifico, alla luce delle re-
centi modifiche ai sensi di marcia 
apportati in via Galilei, sarebbe op-
portuno prevedere la posa in opera 
di due semafori pedonali nella vici-
na piazza della Repubblica. Un’area 
sottoposta a uno stress viario ulte-
riore, proprio alla luce dei menzio-
nati cambiamenti: uno all’altezza 
del negozio Voliani e un altro all’al-
tezza di piazza Garibaldi con la ta-
baccheria d’angolo.
I suddetti semafori pedonali do-
vrebbero poi attivarsi soltanto in 
modalità ‘su richiesta’: ci appare in-
fatti assurdo che un semaforo sia 
in grado di congestionare l’intero 
flusso veicolare in totale assenza di 
pedoni, come tristemente avviene 
invece già in piazza Mazzini o lun-
go l’Aurelia all’altezza del poliam-

bulatorio e dell’ingresso principale 
dell’ospedale ma anche in coinci-
denza dell’ingresso agli stessi cimi-
teri della Misericordia.

Riccardo Heusch 
Presidente Commissione 

Traffico e Mobilità
Ac Livorno

Dotare gli impianti semaforici  
di video sorveglianza

L’AC Livorno rilancia la proposta per gli incroci più a rischio
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l’assemblea

Dopo quello dell’anno scorso, sal-
tato a causa dell’emergenza sa-

nitaria, torna  a tenersi in presenza 
(pur nel pieno rispetto delle norma-
tive anti Codi vigenti) l’immancabile 
appuntamento con l’Assemblea or-
dinaria dei Soci. 
L’evento che solitamente si ripete 
ogni anno, attraverso il quale l’AC 
Livorno regala nuovamente la pos-
sibilità ai propri associati di cono-
scere meglio e da vicino il mondo 
dell’Ente, attraverso un momento 
rituale e collettivo. 

Una parentesi utile per compren-
dere gli ottimi risultati, economici 
e non, raggiunti dalle molteplici 
attività del Club a livello cittadino e 
provinciale. 
L’occasione è quindi fissata in se-
conda convocazione il 26 aprile 
2021 alle ore 15 presso la struttu-
ra sita in Largo Vera Modigliani 
(zona Parco di Levante) a Livorno.
Come prevedibile, non si potrà ce-
lebrare quella che in realtà era la 
consueta e gradita parentesi dedi-
cata ai Soci più fedeli, con la pre-

miazione dei tesserati ACI che, sia 
per meriti anagrafici sia per il con-
tinuo affetto dimostrato nei con-
fronti dell’Ente, hanno guadagnato 
il diritto di entrate in questo elitario 
elenco suddiviso in differenti cate-
gorie  in base alla fascia d’età di ap-
partenenza. L’evento però, oltre alla 
fisiologica approvazione del Bilan-
cio d’Esercizio e dei relativi allegati 
per quanto riguarda l’anno 2020, 
vedrà svolgersi anche le elezioni 
per il rinnovo dei componenti del 
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei 
Conti per il quadriennio 2021-2025. 
La modalità di votazione adottata 
sarà l’espressione diretta in sede di 
Assemblea Ordinaria, presso una 
sede idonea a garantire il distanzia-
mento sociale necessario per il ri-
spetto della normativa in materia di 
emergenza sanitaria da COVID-19, 
come quella in zona Parco Levante 
che verrà inaugurata in occasione  
proprio in occasione dell’Assem-
blea stessa. Il numero dei seggi 
elettorali e la nomina dei rispettivi 
Collegi degli scrutatori avverrà con 
separata e successiva Delibera del 

Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi 
dell’art 12, comma 4, non oltre 15 
giorni antecedenti alla data di svol-
gimento dell’Assemblea. 

All’Assemblea, dove potranno par-
tecipare coloro che mantengano lo 
status di Socio maggiorenne anche 
alla data di svolgimento, non sono 
peraltro ammesse deleghe. Qualora 
il Socio sia società o ente dotato di 
personalità giuridica, potrà parteci-
pare la persona fisica munita di do-
cumentazione attestante i poteri di 
rappresentanza. 

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

Assemblea dei Soci 2021  
ed elezioni del Consiglio Direttivo  

e dei Revisori dei Conti
Quest’anno, per la prima volta, le votazioni si terranno presso 

una struttura di proprietà dell’Ente provinciale 



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 CECINA

CASTIGLIONCELLO / 2

CASTIGLIONCELLO

ELBA

ELba

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 CECINA

CASTIGLIONCELLO / 2

CASTIGLIONCELLO

ELBA

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 CECINA

CASTIGLIONCELLO / 2

CASTIGLIONCELLO

ELBA

Sono circa tremila i residen-
ti delle zone circostanti 
la barriera dell’A12 di Ro-
signano, che sulla base 
di un accordo siglato nel 
2012 fra Società Autostrada 
Tirrenica, Provincia e Comuni 
della Bassa val di Cecina sono 
esentati dal pagamento del pe-
daggio (che da gennaio è passa-
to da 0,60 a 0,70 centesimi), a cui la 
società Telepass ha addebitato i costi 
dei passaggi dal casello. Un errore emer-
so – è la stessa società a farlo presente – a 
partire dal mese di gennaio, quando Telepass 
si è subito attivata per effettuare le necessarie 
verifiche e per organizzare i rimborsi. Nume-
rosi, secondo le verifiche effettuate da Telepass 
le fatture “sballate”. A partire dalle fatturazioni di 
febbraio, le prime utenze hanno già iniziato a ri-
cevere in maniera automatica sul proprio conto Te-
lepass Family il rimborso dovuto e riferibile ai transiti 
fatturati a partire dal mese di 
novembre 2020. Completate 
le opportune verifiche, tutti i 
clienti interessati riceveranno 
tramite bonifico bancario di-
retto l’importo erroneamente 
addebitato.

RoSignano
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Il ponte mobile di Calambrone, attualmente 
di proprietà del Comune di Pisa, sarà “ristrut-
turato” grazie a un finanziamento di 700.000 
euro della Regione Toscana e al termine dei lavori di adeguamento 
strutturale passerà alla stessa Regione. Questo il senso dello schema di 
“Atto integrativo dell’accordo tra Regione Toscana e Comune di Pisa” 
approvato dalla giunta regionale con una delibera proposta dall’as-

sessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. «Abbiamo confermato 
l’impegno della Toscana a investire 700.000 euro di risorse regionali 
per l’esecuzione dei lavori e il ripristino alla piena funzionalità del 
ponte - spiega l’assessore - che al termine dell’intervento passerà di 
competenza dal Comune di Pisa alla Regione. Si tratta di un’infra-
struttura di grande importanza, sottoposta a considerevoli volumi 

di traffico soprattutto in estate. Ritengo fondamentale procedere 
in maniera spedita, senza ulteriori ritardi, in modo da garantire 
al più presto sia la piena funzionalità dell’infrastruttura, sia una 
maggiore sicurezza del traffico veicolare». Il cronoprogramma 
contenuto nel nuovo schema di accordo sostituisce quello 

precedente, fissato nel settembre 2020. 
Secondo quanto riportato nel nuovo te-
sto i lavori al ponte mobile dovranno es-
sere iniziati entro giugno 2021 e termi-

nati entro la fine dell’anno. Un’eventuale 
sospensione degli interventi durante la 
stagione balneare potrà far slittare il col-
laudo e la consegna dell’opera non oltre 
il 30 aprile 2022. 

CaLambRonE

Non sarà attivata la tratta aggiuntiva 
della Toremar per il trasporto esclu-

sivo del carburante. La giunta 
regionale ha revocato infat-
ti la propria delibera con la 
quale il 15 settembre 2020 
aveva deciso di attivare 
una “Tratta aggiuntiva” al 
programma di esercizio del 

contratto di servizio per il ca-
botaggio marittimo di collega-

mento con le isole dell’Arcipelago 
toscano fra Regione e Moby e Toremar 

da dedicare esclusivamente al trasporto di 
carburante per garantire i servizi pubblici essen-
ziali all’Elba». Una decisione che era emersa all’i-
nizio dell’estate scorsa, quando sull’isola scop-
piò l’emergenza carburante. La situazione si 
venne a creare dopo che giunse a termine il con-
tratto tra Eni ed Elbana Petroli (poi rinnovato) ed 
emersero dei problemi relativi all’attivazione di 
una linea dedicata al trasporto. Un duro scontro 
commerciale che, 
per alcuni giorni, ha 
messo a repentaglio 
l ’approvvigiona-
mento di carburante 
sull’isola. 

vada

Annunciata nel 2008 e mai 
realizzata, nonostante più 
volte nell’arco di questi tredi-
ci anni i tecnici della Provincia 
abbiano più volte effettuato 
misurazioni e carotaggi nella 
zona. E nonostante nel 2018 
l’ente provinciale avesse annunciato lo stanziamento 
di circa 200mila euro per il progetto. Eppure la rotato-
ria sulla Strada provinciale 13, che collega Vada con la 
via Emilia finora è rimasta un miraggio. Nonostante su 
quel rettilineo negli ultimi anni abbiano perso la vita 
nove persone in scontri gravissimi. Motivo per cui i re-
sidenti del paese, da anni, organizzano proteste e petizioni per richiedere la 
costruzione del rondò all’incrocio fra lo stra- done della Torre (nome con 
cui è conosciuta la Sp13) e lo stradone Bel- vedere. Un rondò conside-
rato indispensabile per garantire maggior sicurezza su una arteria 
viaria fondamentale, che collegando direttamente il centro di 

Vada con l’Emilia e poi 
con il raccordo per l’au-

tostrada Tirrenica viene 
utilizzata dai residenti e 
dalle migliaia di turisti che 
frequentano la costa. 
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DALLA PROVINCIA... e DINTORNI

fonte: Il Tirreno (immagini tratte da iltelegrafo.it, change.org, iltirreno.it, infoelba.it)
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Per informazioni: Pino Santacroce
ACI CAMPER - Automobile Club Livorno - Tel. 0586 401993 / 337 710182 acicamper@acilivorno.it  -  pinoesse@fastwebnet.it

ALLA SCoPERTA DI PIoMBINo E PoPULoNIA  

Un gruppo di 15 camper con 30 persone è stato accol-
to in maniera mirabile dalla città di Piombino. Una sco-
perta incredibile, conoscevamo la necropoli di Baratti 
ma l’Acropoli di Populonia è stata veramente eccezio-
nale. Il Museo archeologico di Piombino ,una perla, 
contiene reperti di una tale bellezza e quantità da fare 
invidia a musei di città molto più importanti.
Insomma una gita da ripetere, siamo stati confortati 
ed aiutati in modo stupendo dall’Amministrazione co-
munale che si è prodigata in tutti i modi per facilitarci 
la permanenza in città offrendoci anche una location 
favolosa con la sosta nel porticciolo, praticamente in 
acqua.
Vogliamo ringraziare personalmente il Sindaco, il vice 
Sindaco e il Comandante della Polizia Locale per tutte 
le facilitazioni che abbiamo ottenuto.
Torneremo a Piombino sicuramente, ci sono ancora 
tante belle cose da vedere nascoste dentro uno scri-
gno che vorremmo aprire nuovamente.
Grazie Piombino

Curiosità
Agli inizi del 1800 Piombino fu assegnata da Napoleone 
a sua sorella Elisa Bonaparte Baciocchi, che divenne così 
reggente del Principato di Lucca e Piombino. La princi-
pessa amava chiamare Piombino “la mia piccola Parigi” 
e nel periodo del suo regno la città visse un periodo di 
grande splendore.
Costruita sul mare, Piombino è da sempre anche una 

base marittima. Oggi giorno il porto di Piombino è uti-
lizzato sia per il trasporto di merci che a scopo turistico. 
Da qui partono infatti i traghetti delle principali linee 
marittime diretti verso le isole dell’Arcipelago Toscano 
(l’Isola d’Elba si trova a soli 10km dalla costa!) e an-
che quelli diretti verso la Sardegna e la Corsica.
Piombino è sì un importante riferimento per il suo por-
to, ma sarebbe un vero peccato conoscerla solo per 
questo aspetto.

Questo è stato il programma: 
Giovedi 8: Arrivo in area di sosta che l’Amministrazio-
ne Comunale ci ha riservato nella splendida cornice 
del Piazzale del Porticciolo (ex alaggio) Coordinate 
42°55’20.76” N – 10°31’26.89” E. Procedure di iscri-
zioni e consegna materiale illustrativo. Dopo cena l’oc-
casione per bere un caffè tutti insieme..
Venerdì 9: In bus riservato, raggiunta Populonia, con 
visita alla famosa Acropoli Etrusca, nonché dell’antico 
borgo con numerosi negozietti di souvenir e prodot-
ti artigianali. L’Acropoli di Populonia, ovvero la città 
alta, era protetta da una poderosa cinta muraria, che 
chiudeva un percorso di circa 2 Km e mezzo. Grazie a 
questo progetto di restauro è stato possibile realizzare 
un nuovo percorso di visita che costeggia l’impianto 
murario e che consente di cogliere appieno la sua ma-
estosità, oltre a godere di fantastici punti panoramici 
che si affacciano sul mare e sul borgo Medievale di 
Populonia. Visita anche al Marine Biology and Ecology 
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(Museo del Mare). ll Museo del Mare è ospitato nelle 
sale di Palazzo Appiani, antica residenza dei Signori di 
Piombino. Fondata nel 1985 su iniziativa del Comune e 
dell’Istituto di biologia ed ecologia marina di Piombino 
nell’ambito di un piano volto a promuovere il turismo 
in città, propone di studiare e monitorare l’ambiente 
marino del Mediterraneo. È affiancato da un Centro po-
livalente di educazione ambientale, composto da due 
sezioni, una dedicata alle attività educative, l’altra alla 
ricerca. Il Palazzo, dotato di una sofisticata strumenta-
zione per l’analisi e di un sistema per l’archiviazione e 
l’elaborazione delle immagini, ha recentemente acqui-
sito un sistema utilizzato per trasmettere le immagini 
direttamente dai laboratori di ricerca alle sale di pro-
iezione in tempo reale. Nella sezione dell’acquario è 
presente un piccolo museo naturalistico contenente 
un’interessante collezione malacologica, composta da 
conchiglie mediterranee, raccolte a partire dal 1980. 
Tra queste ce ne sono di così piccole da essere visibili 
solo al microscopio binoculare. Cena libera. 
Sabato 10: Accompagnati da una guida turistica, la visi-
ta al centro storico. Appena fuori dal piazzale dei camper 
l’antico porticciolo, utilizzato ancora oggi dai pescatori 
per ormeggiare le piccole barche; la fonte dei canali, 
dove l’acqua scorga da teste a forma di serpenti, realiz-
zata da Nicola Pisano diversi anni prima di dedicarsi a 
grandi opere come le decorazioni del Duomo di Siena 
ed il grandioso pulpito del Battistero di Pisa. Raggiun-
geremo il Torrione, ovvero l’antica porta di ingresso 
alla città, detta anche porta di Sant’Antonino, risalente 
al 1200 che è il monumento più antico di Piombino.  
Accanto al Torrione, nel 1400, fu costruito il Rivellino, 
un’imponente costruzione semicircolare di rinforzo. A 
prima vista la struttura appare quantomeno originale. 
Il complesso si comprende tuttavia meglio sapendo 
che il Rivellino è una costruzione militare, edificata a 
scopo difensivo, per proteggere da eventuali attacchi 
nemici la città, al tempo una Signoria governata dalla 
famiglia degli Orsini.
Superato il Torrione, passeggiata nell’elegante Corso 
Vittorio Emanuele dove possiamo notare il Palazzo 

Comunale e la Torre dell’Orologio. Belli ed impo-
nenti, si intuisce subito che sono stati rimaneggiati in 
epoca recente ed infatti scopriremo che sono stati ri-
strutturati nel ‘900. Il Sindaco ci ha accolto nella sala 
del consiglio comunale per un saluto di benvenuto.
Continuando a camminare verso il mare, si arriva in 
pochi minuti ad uno dei punti panoramici più belli di 
tutta Piombino: la terrazza di Piazza Bovio. Costruita 
su un suggestivo sperone roccioso, Piazza Bovio è uno 
spettacolare balcone con vista sull’isola d’Elba. Nelle 
giornate limpide si riescono a scorgere anche l›isola di 
Montecristo, l’sola del Giglio, l’isola di Capraia, la Corsi-
ca. Sulla destra, la costa con il porticciolo turistico. Var-
rebbe la pena di visitare il centro di Piombino anche 
solo per questo panorama!
Rientro ai camper per il pranzo e nel pomeriggio visita 
lungo la strada panoramica sul mare (Viale del Popo-
lo) verso il Castello, che risale al XIII secolo, mentre la 
Fortezza fu aggiunta nella metà del 1500 per ordine di 
Cosimo de’ Medici. Tutto il complesso nel corso dei se-
coli ha subito diverse trasformazioni, anche strutturali.
Al termine di questa importante giornata con il trenino 
gommato, un giro panoramico con sosta per gustare 
una eccezionale cena in un rinomato ristorante all’in-
terno del porto turistico.
Domenica 11: Mattina dedicata allo shopping al mer-
catino dell’antiquariato che si svolge nel centro di 
Piombino ogni secondo week-end del mese. Al rientro 
presso i nostri camper ci attende una gradita sorpresa 
culinaria preparata da uno chef stellato..
Nel pomeriggio, visita al Museo del Castello e delle 
Ceramiche Medievali. Il museo sorge nella parte sto-
rica del centro di Piombino, è un edificio monumenta-
le ricco di storia, che nelle sue forme e nelle sue colle-
zioni racconta la storia della città medievale e dei suoi 
successivi sviluppi fino all’età contemporanea.
Il Museo del Castello rappresenta quindi una tappa 
importante per chi visita Piombino e desidera scoprire 
un’affascinante struttura militare che ha cambiato più 
volte la sua fisionomia tra il XIII e il XIX secolo. Raccon-
ta la storia della città in modo moderno e interattivo, 
grazie al nuovo allestimento che è stato inaugurato il 
13 luglio 2013.
Siamo certi comunque di aver contribuito a lasciare 
impresso nella vostra memoria un bellissimo ricordo 
di questa esperienza, nonché il desiderio di tornarci 
quanto prima per scoprire altri siti altrettanto impor-
tanti e spettacolari. Arrivederci alla prossima!! 
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info utili

SARADANAIO
Scegli il risparmio 
che parla al futuro.

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e su sara.it

Sara Vita, come te, pensa al domani e ti offre due piani di risparmio per poter realizzare 
i tuoi desideri o quelli di chi ami.

Saradanaio ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale 
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.

Saradanaio Bi-Fuel, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale 
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere 
le opportunità dei mercati finanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio 
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione 
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.

Per i Soci 
condizioni speciali: 
chiedi in agenzia
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Lo scorso novembre, il Gruppo 
Pegasus Brands ha annunciato 

l’intenzione di voler riportare in vita 
la Bizzarrini. Storica azienda italiana, 
aperta a Livorno nel 1964 dall›inge-
gnere Giotto Bizzarrini e attiva fino 
1969, famosa per aver prodotto au-
tomobili sportive che hanno lasciato 
il segno come la coupé GT 5300 Stra-
da: realizzata dallo stesso fondatore 
facendo tesoro dell’esperienza ac-
quisita negli anni precedenti in Alfa 
Romeo, Ferrari e Rivolta. 

La prima vettura nel 2025
Pochi giorni fa è arrivata la confer-
ma della operazione da parte del-
la società inglese guidata dagli ex 
dirigenti Aston Martin, Ulrich Bees 
e Christopher Sheppard. Nei pro-
grammi della nuova Bizzarrini ci 
sarebbe come prima vettura una ri-
edizione in chiave moderna proprio 
della GT 5300 Strada, che non ve-
dremo comunque prima del 2025. 
A questa seguirà un inedito model-
lo ad elevate prestazioni del quale 
però al momento non sono state 
rese note le caratteristiche. 

La 5300 GT Revival Corsa 24/65 
Incaricato di disegnare le due auto 
sarà Giorgetto Giugiaro, già auto-
re nel 1965 della GT 5300 Strada 
che nella nuova versione si chia-
merà 5300 GT Revival Corsa 24/65. 
Quest’ultima verrà costruita in soli 
24 esemplari e utilizzerà, come l’o-
riginale, una scocca materiale com-
positoleggero postata su un telaio 
tubolare in acciaio. Secondo indi-
screzioni potrebbe essere spinta da 
un motore V8 da 5.3 litri della poten-
za compresa tra 400 e 480 cavalli, 
sufficienti a garantire a modello pre-

stazioni da pista, considerando che il 
peso dovrebbe stare sotto i mille chi-
li grazie anche all›impiego di 2 sedili 
e un roll-bar progettati secondo le 
specifiche FIA. (fonte: L’Automobile)

Bizzarrini, la rinascita possibile
La storico marchio livornese potrebbe tornare  

su modelli sportivi

Una Bizzarrini 5300 GT Strada. Costruita tra il 1965 
e il 1968 in 133 esemplari, ricevette un’ottima acco-
glienza da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. 
Il design s’ispirava alle linee della Iso Grifo A3C dise-
gnata da Giorgetto Giugiaro. L’auto, spinta da un po-
tente V8 di derivazione Chevrolet, era bella e veloce, 
ma non ebbe vita facile: sue rivali erano le più rino-
mate granturismo italiane, tra cui le Ferrari 275 GTB, 
330 GTC e 250 GTO (foto formulapassion.it)

Un modello ideato da Bizzarrini (foto HDmotori.it)

La storia dell’azienda labronica 
Il know how maturato da Bizzarrini 
in Alfa Romeo, Ferrari ed Iso Ri-
volta, ma anche la collaborazione 
con l’ingegnere aerodinamico 
svizzero Wunibald Kamm con-
fermano la sua visione del mondo 
auto spiccatamente improntata alla 
sportività, posizione forse favorita 
anche dall’estrema vivacità del mer-
cato negli anni ’60.
Sfruttando la base della versione da 
competizione della Iso Grifo, vale 
a dire la Grifo A3C, all’origine del-
la separazione tra lui e Rivolta, Biz-
zarrini allestisce quella che è senza 
dubbio la vettura più iconica della 
sua storia, la 5300 GT Strada. Que-
sto modello fu l’unico ad essere sta-
to prodotto in serie (poco più di 130 
esemplari, secondo le informazioni 
ufficiali).
Altri modelli furono la 1900GT 
Europa e la P538S, realizzati più 
in forma di prototipo, dove un 
esemplare differiva sensibilmente 
dall’altro sia per allestimento che 
per motorizzazione. Si trattava più 

che altro di personalizzazioni spinte 
fatte attorno ad una base comune, 
che poneva le vetture a metà strada 
tra la piccola serie e l’essere ciò che 
oggi si definirebbe one-off.
Comprensibilmente fu troppo 
poco, per riuscire a sostenere l’a-
zienda che, nel 1969, fu costretta a 
chiudere i battenti. Come altri mar-
chi illustri, è stata più volte al cen-
tro di diversi singoli o cordate, tutte 
purtroppo naufragate. Mancanza di 
capitali, di visione industriale o di 
entrambe le cose hanno contribu-
ito a fare, del ritorno di Bizzarrini, 
una eterna incompiuta.

Bizzarrini pronta a rinascere grazie a tre manager 
Aston Martin
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Non si è ancora spenta la eco del 
grande, doppio, successo otte-

nuto dal Rallye Elba Storico-Trofeo 
Locman Italy e dalla versione “mo-
derna” tricolore della competizio-
ne elbana, tra settembre ed otto-
bre dell’anno passato, ed ecco Aci 
Livorno Sport tornare sulla ribalta 
nazionale per dare il via, dal 15 al 
17 aprile, al Campionato Italiano 
WRC. Già disegnata la gara, che 
ricalca il format del 2020, con sei 
prove speciali e quartier generale 
sempre a Portoferraio.
Reduce da una vera e propria ma-
ratona tra settembre ed ottobre 
scorso, un mese circa e due rallies 
organizzati e portati a termine nel 
massimo della soddisfazione ge-

nerale, Aci Livorno Sport già prima 
delle festività natalizie si era messo 
in moto per il 54° Rallye Elba, ri-
confermato nel Campionato Ita-
liano Rally WRC (CIWRC), valido 
pure per la Coppa Rally di VI zona 
e per il Trofeo Rally Toscano en-
trambi a coefficiente 1,5. La gara 
avrà inoltre la validità per Michelin 
Rally Cup, Michelin Zone Rally 
Cup e per il “R Italian Trophy”.
 
Dunque, si torna con entusia-
smo sull’isola-simbolo dello sport 
dell’automobile per vedere nuove 
sfide tricolori, nuove performance, 
che il Rallye Elba proporrà come 
consuetudine con un tracciato di 
livello superiore, ispirato alla tra-

dizione. “Lo scorso anno – spiega 
Luciano Fiori, presidente di Aci 
Livorno Sport – credo che la nostra 
organizzazione abbia dimostrato le 
proprie potenzialità e capacità con-
segnando agli annali dello sport due 
eventi “tricolori” di alto profilo, con-
siderando la situazione in cui erava-
mo. Sono stati fatti sforzi immensi, 
che sono stati anche una “scuola” 
per proseguire a gestire l’evento an-
cora dentro misure di emergenza 
sanitaria. Non siamo in un momen-
to facile, ma guardiamo avanti, rin-
graziamo tutte le amministrazioni 
elbane, l’intero territorio, le Autorità 
e tutti gli operatori dell’isola per la 
collaborazione e per la loro vicinan-
za. Tutto questo è la conferma che il 

Rallye Elba, tutto pronto  
per l’edizione 54

Il tricolore WRC parte dalle mitiche prove isolane

Il podio finale della scorsa edizione del Rallye Elba, che si è svolto lo scorso autunno
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rallye serve a favorire socialità e dare 
oltremodo sostegno all’economia 
turistica mediante lo sport”. Dun-
que, il Rallye Elba in “chiave moder-
na”, è pronto. 
 
LA STRUTTURA DELLA GARA
Sono in programma 6 prove spe-
ciali, più o meno il disegno del 
tracciato ricalca l’edizione del 
2020, assicurando un elevato stan-
dard di impegni cronometrati, 
strutturati su due giorni di sfide. 
Il totale di distanza competitiva 
sarà 92,600 chilometri, a fronte 
del totale che sarà di 314,520.
Cuore pulsante della gara sarà 
come consuetudine Portoferra-
io, la partenza avrà luogo alle 
17,00 di venerdì 16 aprile, dopo 
la quale i concorrenti gareggeran-
no su tre tratti cronometrati, tutti 
nel versante orientale dell’isola, 
avviando subito con una “piesse” 
impegnativa, lunga, la “Volterra-
io-Cavo” (Km. 27,070), per poi por-
tarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 
14,190) e per finire la giornata di 
nuovo sulla “Volterraio”, stavolta 
corta, di 5,690 chilometri. Termi-
ne della prima giornata alle 22,30 
per riprendere l’indomani, sabato 
17 aprile dalle ore 8,00, con le sfi-
de che si sposteranno nella parte 
occidentale elbana. Inprogramma 
subito i 22,430 chilometri della 
“Due Mari”, seguiti dalla “Lavac-
chio-San Piero” (km. 13,960) e 
per finire non poteva mancare il 
“Monte Perone”(Km. 9,260), per 
poi accarezzare la bandiera a scac-
chi dell’arrivo, previsto alle 16,30, 
sempre a Portoferraio.
Quartier generale dell’evento sarà 
sempre l’Hotel Airone a Portoferra-
io, lungo la strada che porta a Por-
to Azzurro. 
La passata edizione della gara ven-
ne vinta dal comasco Corrado Fon-
tana, in coppia con Arena, su una 
Hyundai i20 WRC. Per il pilota laria-
no fu il tris di allori all’Elba. Il resto 
del podio andò a Miele-Mometti 
(Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fe-
noli (Hyundai i20 R5). Il duo Fontana- Arena, l’equipaggio detentore del titolo

Lo shopping ‘griffato’ Rallye Elba
Il varo ufficiale sul web è avvenu-
to già in coincidenza con lo stand 
allestito in occasione dello scor-
so autunno, quando alla 37esima 
edizione di Auto e Moto d’Epoca a 
Padova si è registrata anche la pre-
senza attiva da parte dell’Automo-
bile Club Livorno e di ACI Livorno 
Sport nel contesto del più grande 
mercato di auto e ricambi d’epoca 
d’Europa. La vetrina prestigiosa, 
che rappresenta da anni l’appun-
tamento più importante la vasta 
cultura legata all’automotive, ha 
fornito l’assist per la presentazione 
dello shop online di prodotti uffi-
ciali a marchio Rallye Elba. 
Così come in quel ‘corner’ dedicato 
alla storica gara, anche su internet 
esiste un angolo pensato e allestito 
con cura: gli appassionati possono 
acquistare in tutta sicurezza gad-

get, capi d’abbigliamento e libri a 
tema. Una linea di oltre 50 articoli e 
idee regalo carica di logica, tensio-
ne e precisione: con lo stesso amore 
per i dettagli che caratterizza l’or-
ganizzazione delle competizioni 
elbane, sono a disposizione anche 
una serie di accessori personali con 
cui circondarsi nel segno del gusto 
e del divertimento distribuiti da Sa-
radecals, la cui produzione è auto-
rizzata da ACI Livorno Sport. Veri e 
propri ‘must have’ per ogni amante 
dei tornanti elbani in chiave spor-
tivo-motoristica. Memorabilia alla 
quale si può accedere anche attra-
verso lo spazio riservato sui siti web 
ufficiali delle due competizioni, vin-
tage (www.rallyelbastorico.net) e 
moderna (www.rallyelba.com).
PER INFO E CATALOGO: rallyelba.
shop@acilivorno.it
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EMERGENZA COVID 19:  SI RICORDA DI ADOTTARE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE

Venerdì 16 Aprile 2021 / Friday 16th April 2021
08,00-13,00: Veri�che Tecniche / Scrutineering (Portoferraio, Molo Alto Fondale)

09,00-14,00: Shakedown (SP 32 del Volterraio, km 2,82)

14,00: Pubblicazione ordine di partenza (concorrenti ammessi) / List of crews admitted to start
  (c/o Albo di Gara / O�cial Notice Board - Hotel Airone)

16,30: Ingresso vetture Parco Partenza / Cars enter Start Park (Portoferraio, V.le Manzoni)

17,00: Partenza / Start (Portoferraio, Viale Manzoni)

18,01: PS/SS 1  "Volterraio – Cavo"  (km.27,07) — Orario chiusura strade: 17,00 - Orario prevedibile riapertura: 19,30

20,27: Riordinamento 1 / Regroupment 1 (Portoferraio, V.le Manzoni)

21,18: PS/SS 2  “Nisportino – Cavo"  (km.14,19) — Orario chiusura strade: 20,15 - Orario prevedibile riapertura: 22,50

22,04: PS/SS 3  "Volterraio"  (km.5,69) — Orario chiusura strade: 21,00 - Orario prevedibile riapertura: 23,30

22,30: Riordinamento 2 / Regroupment 2 (Portoferraio, V.le Manzoni)

Sabato 17 Aprile 2021 / Saturday 17th April 2021
08,00: Uscita Riordinamento 2 / Cars exit from Regroupment 2 (Portoferraio, V.le Manzoni)

09,36: PS/SS 4  "Due Mari"  (km.22,43) — Orario chiusura strade: 08:35 - Orario prevedibile riapertura: 11,00

11,24: Riordinamento 3 / Regroupment 3 (Portoferraio, V.le Manzoni)

12,36: PS/SS 5  "Lavacchio – San Piero"  (km.13,96) — Orario chiusura strade: 11:35 - Orario prevedibile riapertura: 14,00

14,22: Riordinamento 4 / Regroupment 4 (Portoferraio, V.le Manzoni)

15,36: PS/SS 6  "Perone"  (km. 9,26) — Orario chiusura strade: 14:35 - Orario prevedibile riapertura: 17,00

16,30: Arrivo e Premiazione / Finish and Prize giving (Portoferraio, V.le Manzoni)

18,00: Pubblicazione Classi�che Finali Provvisorie / Publication of Provisional Final Classi�cation
 (c/o Albo di Gara / O�cial Notice Board - Hotel Airone)

Parco Assistenza – Service Park,  A,B,C,D (Portoferraio, Molo Alto Fondale):
Venerdì 16/04/2021  “A”  19,34
Sabato 17/04/2021  “B”  08,04  -  “C”  10,31  -  “D” 13,29

Direzione gara, sala stampa e albo u�ciale di gara / Rally Headquarter, press hall and o�cial notice board
c/o Hotel Airone - loc. S. Giovanni,  Portoferraio - Tel. 0565 929111

Aci Livorno Sport A.S.D. - c/o Automobile Club Livorno - Via G. Verdi 32 - 57126 Livorno
Tel. +39 0586 898435 - Fax +39 0586 205937 - acilivornosport@acilivorno.it

Programma / Programme

Con il patrocinio di:

Comune di MarcianaComune di Portoferraio Comune di Capoliveri Comune di Campo nell’Elba Comune di Marciana MarinaComune di Porto Azzurro Comune di Rio

Coppa di ZonaCoppa di Zona

facebook.com/RallyeElba

twitter.com/RallyeElba

www.rallyelba.com

Coppa  Ra l l y  d i  Zona  coe f f . 1 , 5  -  R  I t a l i an  Trophy
CAMPIONATO ITALIANO WRC

T R O F E O  G I N O  M I N I
PORTOFERRAIO 15-16-17 APRILE 2021

TROFEO GINO MINITROFEO GINO MINI
Coppa di ZonaCoppa di ZonaCampionato Italiano WRCCampionato Italiano WRC

15 - 16 - 17 Aprile 2021

Lo sport motoristico può essere pericoloso - Motorsport can be dangerous

G
ra

�c
a:

 R
ob

er
to

 C
io

ni
 - 

ng
co

m
.it

G
&

P 
Ph

ot
o

EMERGENZA COVID 19:  SI RICORDA DI ADOTTARE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE

Venerdì 16 Aprile 2021 / Friday 16th April 2021
08,00-13,00: Veri�che Tecniche / Scrutineering (Portoferraio, Molo Alto Fondale)

09,00-14,00: Shakedown (SP 32 del Volterraio, km 2,82)

14,00: Pubblicazione ordine di partenza (concorrenti ammessi) / List of crews admitted to start
  (c/o Albo di Gara / O�cial Notice Board - Hotel Airone)

16,30: Ingresso vetture Parco Partenza / Cars enter Start Park (Portoferraio, V.le Manzoni)

17,00: Partenza / Start (Portoferraio, Viale Manzoni)

18,01: PS/SS 1  "Volterraio – Cavo"  (km.27,07) — Orario chiusura strade: 17,00 - Orario prevedibile riapertura: 19,30

20,27: Riordinamento 1 / Regroupment 1 (Portoferraio, V.le Manzoni)

21,18: PS/SS 2  “Nisportino – Cavo"  (km.14,19) — Orario chiusura strade: 20,15 - Orario prevedibile riapertura: 22,50

22,04: PS/SS 3  "Volterraio"  (km.5,69) — Orario chiusura strade: 21,00 - Orario prevedibile riapertura: 23,30

22,30: Riordinamento 2 / Regroupment 2 (Portoferraio, V.le Manzoni)

Sabato 17 Aprile 2021 / Saturday 17th April 2021
08,00: Uscita Riordinamento 2 / Cars exit from Regroupment 2 (Portoferraio, V.le Manzoni)

09,36: PS/SS 4  "Due Mari"  (km.22,43) — Orario chiusura strade: 08:35 - Orario prevedibile riapertura: 11,00

11,24: Riordinamento 3 / Regroupment 3 (Portoferraio, V.le Manzoni)

12,36: PS/SS 5  "Lavacchio – San Piero"  (km.13,96) — Orario chiusura strade: 11:35 - Orario prevedibile riapertura: 14,00

14,22: Riordinamento 4 / Regroupment 4 (Portoferraio, V.le Manzoni)

15,36: PS/SS 6  "Perone"  (km. 9,26) — Orario chiusura strade: 14:35 - Orario prevedibile riapertura: 17,00

16,30: Arrivo e Premiazione / Finish and Prize giving (Portoferraio, V.le Manzoni)

18,00: Pubblicazione Classi�che Finali Provvisorie / Publication of Provisional Final Classi�cation
 (c/o Albo di Gara / O�cial Notice Board - Hotel Airone)

Parco Assistenza – Service Park,  A,B,C,D (Portoferraio, Molo Alto Fondale):
Venerdì 16/04/2021  “A”  19,34
Sabato 17/04/2021  “B”  08,04  -  “C”  10,31  -  “D” 13,29

Direzione gara, sala stampa e albo u�ciale di gara / Rally Headquarter, press hall and o�cial notice board
c/o Hotel Airone - loc. S. Giovanni,  Portoferraio - Tel. 0565 929111

Aci Livorno Sport A.S.D. - c/o Automobile Club Livorno - Via G. Verdi 32 - 57126 Livorno
Tel. +39 0586 898435 - Fax +39 0586 205937 - acilivornosport@acilivorno.it

Programma / Programme

Con il patrocinio di:

Comune di MarcianaComune di Portoferraio Comune di Capoliveri Comune di Campo nell’Elba Comune di Marciana MarinaComune di Porto Azzurro Comune di Rio

Coppa di ZonaCoppa di Zona

facebook.com/RallyeElba

twitter.com/RallyeElba

www.rallyelba.com

Coppa  Ra l l y  d i  Zona  coe f f . 1 , 5  -  R  I t a l i an  Trophy
CAMPIONATO ITALIANO WRC

T R O F E O  G I N O  M I N I
PORTOFERRAIO 15-16-17 APRILE 2021

TROFEO GINO MINITROFEO GINO MINI
Coppa di ZonaCoppa di ZonaCampionato Italiano WRCCampionato Italiano WRC

15 - 16 - 17 Aprile 2021

Lo sport motoristico può essere pericoloso - Motorsport can be dangerous

G
ra

�c
a:

 R
ob

er
to

 C
io

ni
 - 

ng
co

m
.it

G
&

P 
Ph

ot
o





www.acilivorno.it

Per maggiori informazioni
su tutti i servizi rivolgiti 
presso i nostri impianti:

Impianto Via Ippolito Nievo, 126 - Livorno
Impianto Via del Littorale, 277 - Livorno
Impianto Via Galileo Galilei, 84 - Vicarello (LI)
Impianto San Pietro in Palazzi, 1 - Cecina (LI)

Impianto Via Aurelia Sud, 5/A - Venturina (LI)
Impianto P.zza Ferruccio Niccolini, 22 - Piombino (LI)
Impianto Via Rodolfo Manganaro, 5 - Portoferraio (LI)

Non hai la Tessera?

ASSOCIATI!

RISPARMI SUBITO!
1 cent./€ di sconto a lt.

RISPARMI IL DOPPIO!
2 cent./€ di sconto a lt.

Con

Con

Utilizza la tua Tessera di Socio:


