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L’ Assistenza ACI
Ecco un elenco di pratiche che possono essere risolte 
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lari facilitazioni per i soci:

Patenti            Visita medica per patenti
 Rinnovo del documento
 Conversioni di patenti estere e militari
 Duplicati
 Patente internazionale
 Carta tachigrafica del conducente

Ciclomotori       Rilascio targa e certificato circolazione
 Visure targhe ciclomotori

Pratiche auto     Trasferimento proprietà auto e moto
 Immatricolazione nuovi veicoli
 Nazionalizzazioni veicoli con targhe estere
 Targhe prova, targhe ripetitrici rimorchi
 Licenze trasporto merci conto proprio e conto terzi
 Visure targhe presso il Pubblico Registro Automobilistico
 Radiazioni veicoli
 Carnet de Passages
 Collaudi gancio traino
 Prenotazioni collaudi

Contrassegni      Per autostrade svizzere e austriache

Consulenza legale
Consulenza automobilistica: Lunedì dalle ore 15:00 alle 16:30. 
Su appuntamento 055.2486247
Consulenza legale: Martedì dalle ore 15:00 alle 16:30. 
Su appuntamento 055.2486247

Bollo sicuro           È un servizio esclusivo riservato ai Soci Aci con 
 addebito diretto in c/c bancario

Scuola guida         Corsi teorici e pratici di guida per il conseguimento
 delle patenti di guida.
 Corsi recupero punti

SARA Assicurazioni Facilitazioni per i Soci
Noleggio auto    Viale Amendola 36 Firenze
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L’Automobile Club Firenze vuole avviare un canale informativo più diretto e tempestivo,che utilizzi l’e-mail come princi-
pale veicolo di diffusione delle notizie. Per questo vi invitiamo ad iscrivervi alla mailing list; ciò che consentirà non sol-
tanto di tenervi costantemente aggiornati sulle iniziative in programma ma, anche, di mettervi  a disposizione un canale 
di comunicazione rapido e certo.

Per essere inseriti nella mailing list sarà sufficiente seguire le seguenti istruzioni:
1.   Andare sul sito www.acifirenze.it
2.   Riempire le caselle nello spazio “Newsletter” accettando l’informativa sulla privacy
3.   Dare conferma d’iscrizione all’arrivo di una prima e-mail dell’Automobile Club Firenze
4.   Selezionare le categorie di vostro interesse all’arrivo di una seconda e-mail

ISCRIVETEVI ALLA MAILING LIST 
DELL’ AUTOMOBILE CLUB DI FIRENZE

Natale 2019
L’intervento del Presidente Massimo Ruffilli

L’anno che si conclude è stato particolarmente ricco per l’Automobi-
le Club Firenze. Vorrei dunque riepilogare rapidamente i principali 
eventi che lo hanno caratterizzato.

Il 2019 è cominciato con l’iniziativa dell’E-Van Sharing per fornire il cen-
tro storico di Firenze di mezzi commerciali ad alimentazione elettrica. 
La Firenze-Fiesole e la Festa dello Sport automobilistico, con la premia-
zione del campionato Giglio da Corsa, hanno avuto un notevole successo 
anche perché hanno fatto da cornice alle vittorie di Simone Faggioli, per 
ben 11 volte campione d’Europa nelle gare in salita.
L’Assemblea annuale e la premiazione dei Pionieri del Volante hanno con-
fermato A.C. Firenze come il terzo Automobile Club d’Italia 
per produzione diretta, 

dopo Roma e Torino, con ben 40.000 iscritti, numero 
raggiunto anche grazie alle nostre Delegazioni capillar-
mente presenti sul territorio provinciale.
Il mese di maggio ha registrato molti eventi di rilievo. 
La tradizionale gara in salita tra le colline del Mugello, 
la Scarperia-Giogo, nonché il passaggio della prestigiosa 
Mille Miglia da Piazza Santa Croce, ammirata dai fioren-
tini e dai turisti alla vista di ben 500 auto d’epoca davve-
ro bellissime, un vero museo dell’automobile itinerante.
Convegni ed incontri sulla mobilità ed il traffico si sono 
svolti alla presenza del Prefetto Dr.ssa Laura Lega, del 
Sindaco di Firenze Dario Nardella e del Presidente del 
Consiglio Regionale Eugenio Giani.
La nostra Scuola Guida ha promosso numerosi corsi di 
guida sicura gratuiti per i suoi allievi all’Autodromo di 
Vallelunga, mentre all’Autodromo del Mugello si è svol-
ta la manifestazione di educazione stradale “Karting in 
piazza” dedicata ai più piccini, preparandoli alla guida 
in sicurezza.
In occasione dei 90 anni della Ferrari il Presidente ACI 
Ing. Sticchi Damiani ha firmato il contratto per confer-
mare per altri 5 anni il Gran Premio d’Italia di Formula 1.
Questo evento, con le splendide vittorie dei piloti del 
cavallino rampante, ha avvicinato moltissimo la Ferra-
ri all’ACI creando una sinergia davvero eccezionale tra 
questi due marchi che si distinguono sempre di più nel 
panorama italiano ed internazionale.
Nel 2020 l’Automobile Club Firenze celebrerà i suoi 120 
anni di vita. È stato fondato nel febbraio 1900 e da al-
lora è rimasta una delle Istituzioni più care ai fiorentini.
L’affetto e la stima per l’A.C. Firenze non sono mai venuti 
meno da parte della città e questi sentimenti sono stati 
sempre ricambiati da questa nostra antica e, al contem-
po, moderna istituzione.
Auguri a tutti voi, soci dell’Automobile Club di Firenze, 
e alle vostre famiglie, per un Natale di gioia e un nuovo 
anno di bellezza e di felicità.
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1.  Armando Nanei, 
Questore di Firenze

2.  Un’auto della Polizia
a Firenze

1

Educazione 
e prevenzione: 
i punti chiave della 
sicurezza stradale

L’intervista di ViaVai ad Armando Nanei, 
nuovo questore di Firenze dallo scorso 26 marzo
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Sicurezza è anche prevenzione sulle strade e formazione 
delle giovani generazioni. Educazione stradale nelle scuole: 
quanto è importante attivate progetti che coinvolgano gli 
studenti, sia in materia di educazione stradale sia - più in ge-
nerale - di prevenzione sul territorio?
Fanno capo alla Polizia di Stato e, in particolare alla Polizia 
Stradale, numerosi progetti di educazione in tema di sicu-
rezza sulle strade all’interno di scuole primarie, secondarie 
e superiori di Firenze e Provincia.  A questo si aggiungono 
anche altri e numerosi progetti sulla legalità nelle scuole 
realizzati dalla Questura, dalla Polizia Postale ed anche 
dalla Polizia Ferroviaria.

Quale contributo può dare un ente come ACI sulle que-
stioni legate alla sicurezza e, più in particolare, alla 
sicurezza stradale?
La sicurezza stradale è un tema che vede come sog-
getti attivi i cittadini stessi, ognuno di noi. In questo 
senso il contributo di ACI nella diffusione delle nor-
me previste dal codice della strada a salvaguardia 
della vita e dell’incolumità fisica delle persone 
sono più che importanti, direi necessarie. Come 
accade anche nelle autostrade, talvolta imbattersi 
in un’immagine o una scritta in città che ricorda 
di non distrarsi con il cellulare quando si guida, 
salva la vita.

di Leonardo Bartoletti

Che idea si è fatto in questo primo pe-
riodo a Firenze circa le criticità in tema 
di sicurezza?

Come in ogni realtà, anche a Firenze vi sono 
criticità che ci vengono segnalate dai cittadini 

con spirito di amore ed attaccamento alla città. E 
per noi questa è una collaborazione fondamenta-

le. Firenze è una città cosmopolita, che ospita mi-
lioni di turisti provenienti da tutti il mondo e molti 

eventi a carattere internazionale. Allo stesso tempo 
i fiorentini devono vivere la città quotidianamente, 
per andare a lavoro, accompagnare i figli a scuola, 

per condividere la socialità degli spazi cittadini. La 
sicurezza a Firenze assume così una veste complessa, 

dovuta all’esigenza di far collimare le esigenze di colo-
ro che vivono in città o vi permangono per periodi più 
o meno lunghi.

 
Quali sono le priorità sulle quali intende intervenire?

La nostra priorità è mettere al primo posto la prevenzione, 
far sentire la nostra presenza sul territorio e la nostra vici-
nanza ai cittadini. Per il resto, noi agiamo a 360 gradi, con 

attività di rapporti con il pubblico, come licenze e permessi 
di soggiorno, sia con attività di polizia giudiziaria. E non pos-

siamo trascurare niente.

Novembre ‘19
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Karting in piazza: 
che successo al Mugello!
250 bambini a lezione di educazione stradale

di Carolina Natoli

Nei passati 5 e 6 ottobre, 250 bambini tra i 6 ed i 10 anni 
sono stati protagonisti all’Autodromo del Mugello con 
“Karting in piazza”, la due giorni dedicata all’educazione 

stradale e al rispetto delle regole. L’evento, promosso da A.C. 
Firenze e ideato da ACI Sport, dal 2013 ha coinvolto gratuita-
mente più di 15mila bambini di tutta Italia ed è inserito nella 
campagna internazionale per la sicurezza stradale denominata 
“FIA For Road Safety Action”, indetta dalla Federazione Interna-
zionale dell’Automobile. 
La manifestazione si è divisa in due fasi, una teoria e una pra-
tica, tenuta da istruttori qualificati ed esperti, con la supervi-
sione di alcuni tecnici ACI Sport. La parte teorica ha focalizzato 
l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del codi-
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Educazione Stradale

ce stradale, della sicurezza e del rispetto 
delle regole, e li ha coinvolti attivamente 

quali testimoni ed ambasciatori delle “10 
Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”. La 

parte pratica ha permesso di applicare 
immediatamente gli insegnamenti rice-

vuti: i bambini hanno guidato un vero kart 
su un percorso protetto, opportunamente 

adattato e limitato per essere condotto in 
piena sicurezza anche alla loro età e sen-

za esperienze specifiche (velocità di punta 
paragonabile a quella di una bici, cinture 

di sicurezza, rollbar), seguiti da istrutto-
ri che potevano intervenire in qualsiasi 

momento fermando in caso di necessità il 
mezzo. 

Al termine dell’iniziativa ai partecipanti è 
stato rilasciato il diploma di “Ambasciato-

re della sicurezza stradale” ed affidato il 
compito di diffondere, innanzitutto nel-

le rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro 
della FIA per la Sicurezza Stradale”. Pochi 

efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli 
automobilisti a migliorare il proprio stile 

di guida ed a ricordare le responsabilità 
per sé stessi, i passeggeri e tutti gli altri 

utenti della strada.
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Set Informativo disponibile presso le 
Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Set Informativo disponibile presso le 
Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it

Novembre ‘19

Le persone speciali non sono molte.
Nicoletta era una di queste.
Molte si credono speciali ma non lo sono, noi abbiamo avuto l’onore di lavorare 
con una ragazza meravigliosa, sempre positiva, gentile, disponibile, paziente.

Il lavoro per lei era la parola magica, tornare a lavorare voleva dire essere guarita.
Lei lavorava con amore e un passo di un libro riporta cosa vuol dire lavorare 
con amore.

“È tessere un abito con i fili tratti dal cuore, come se dovesse indossarlo, 
proprio quel vestito il vostro amato.
È costruire una casa con affetto, come se il Vostro amato dovesse andarvi ad abitare.
È spargere i semi teneramente e mietere il raccolto in allegria, 
come se il vostro amato dovesse lui mangiarne il frutto.
È infondere in tutto ciò che fate il soffio del vostro spirito”.

Kahlil Gibran

Ed il tuo spirito, cara Nico, rimarrà per sempre nei nostri cuori.
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Spettacoli

Teatro Puccini Firenze
Giovedì 5 dicembre, ore 21

Enrico Bertolino
INSTANT THEATRE

da un’idea di Enrico Bertolino e Luca Bottura
scritto da Enrico Bertolino, Luca Bottura e 
Massimo Navone 
con la collaborazione di Enrico Nocera 
regia di Massimo Navone

Enrico Bertolino ha iniziato da tempo a cimentarsi in questa formula teatrale innovativa: si tratta appunto dell’instant 
theatre®, spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano 
sulle assi di un palcoscenico. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità. 

 

Venerdì 6 marzo, ore 21
Rocco Papaleo

COAST TO COAST
di Rocco Papaleo e Valter Lupo
prodotto da Carlo Pontesilli e Rocco Papaleo

“Coast to coast” è l’impossibilità di fermarsi, sapere di essere transitori, comprendere 
che tutto è provvisorio, e per questo meravigliarsi sempre; che più o meno, è il senso 
del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare 
fuori dal finestrino. 

MASTRO DON GESUALDO
da Giovanni Verga 
con Enrico Guarneri 
e con Rosario Marco Amato, Pietro Barbaro,
 Giovanni Fontanarosa, Rosario Minardi, 
Vincenzo Volo, Alessandra Falci, Francesca 
Annunziata, Doriana Nobile

È Enrico Guarneri a portare in scena l’indimenticabile protagonista ver-
ghiano: dotato di una innata vis comica e tecnicamente assurto al ruolo di 
attore poliedrico, si è dimostrato capace di passare dal registro drammati-
co a quello grottesco con grande maestria. A dirigere lo spettacolo è inve-
ce Guglielmo Ferro, figlio di Turi Ferro interprete del Mastro-don Gesualdo 
nel 1967, che si dedica alla drammaturgia contemporanea adottando una 
tecnica registica di respiro europeo. 

Teatro Cantiere Florida Firenze
 14 e 15 gennaio, ore 21
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Dal 10 al 15 dicembre
Feriali ore 20.45 - domenica ore 15.45

AMADEUS
di Peter Shaffer
regia di Andrei Konchalovsky

Amadeus è la storia di una feroce gelosia. Una sorta di grandiosa vendetta privata 
contro un uomo prigioniero del proprio genio. Ambientato alla fine del Settecento, 
il dramma racconta il presunto tentativo, senza fondamento storico, del compositore 
Antonio Salieri di distruggere la reputazione dell’odiato avversario Wolfgang Amadeus 
Mozart. Il testo di Peter Shaffer, portato al trionfo nel 1984 dal film omonimo di Miloš 
Forman, viene ora interpretato da Geppy e Lorenzo Gleijeses nei ruoli, rispettivamente, di 
Salieri e Mozart.

DMITRY SITKOVETSKY  direttore e violino

PROKOF’EV Sinfonia n.1 op.25 Classica
ČAJKOVSKIJ “Souvenir d’un lieu cher” per violino e archi (arrangiamento di Glazunov)
BRAHMS Serenata n.1 op.11

Con l’anno nuovo, portando Brahms, Čajkovskij e Prokof’ev torna a trovare l’ORT il violini-
sta-direttore russo Dmitry Sitkovetsky, sulla cresta dell’onda da quattro decenni, cioè da 
quando nel 1977, ventitreenne, fuggì dall’Unione Sovietica per poter studiare a New York. 

Teatro Verdi Firenze
Venerdì 10 gennaio, ore 21
Stagione 19-20

Dal 18 al 23 febbraio
Feriali ore 20.45 - domenica ore 15.45

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ
di Elias Canetti
regia di Claudio Longhi

Claudio Longhi porta in scena Elias Canetti: quasi trenta attori coinvolti per proporre al 
pubblico italiano il grande autore premio Nobel attraverso una delle sue opere meno cono-
sciute e più attuali, La commedia della vanità. Longhi restituisce al pubblico tutta l’urgenza 
e la profondità, ma anche il divertimento, del testo di Canetti, che descrive un mondo disto-
pico nel quale sono banditi tutti gli specchi e i produttori degli stessi sono messi a morte. 
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Teatro Puccini - Giovedì 5 dicembre - ore 21,00 
via delle Cascine, 41 - Firenze - Tel. 055 362067 

ENRICO BERTOLINO Instant Theatre
INGRESSO: I° Settore Platea €26,00 anziché €2800
II° Settore Platea/Galleria €20,70 anziché €23,00

Valido per due persone (coupon non cumulabile) 
Orario apertura biglietteria Giov/Ven/Sab dalle ore 16.00 alle 19.00

Teatro Puccini - Venerdì 6 marzo - ore 21,00 
via delle Cascine, 41 - Firenze - Tel. 055 362067 

ROCCO PAPALEO - Coast to Coast
INGRESSO: I° Settore Platea €31,00 anziché €33,00

II° Settore Platea/Galleria €26,00 anziché €28,00
Valido per due persone (coupon non cumulabile) 

Orario apertura biglietteria Giov/Ven/Sab dalle ore 16.00 alle 19.00

Teatro Cantiere Florida - 14 e 15 gennaio - ore 21,00
via Pisana, 111/R - Firenze - Tel. 055 7135357

MASTRO DON GESUALDO
INGRESSO: €10,00 anziché €15,00

Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro La Pergola - dal 10 al 14 dicembre  - ore 20.45
Via della Pergola 12/13 – Firenze - tel. 055 22641

AMADEUS
INGRESSO: Platea €26,00 anziché €37,00

Palco €20,00 anziché €29,00 - Galleria €14,00 anziché €21,00
Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro La Pergola - dal 18 al 22 febbraio  - ore 20.45
Via della Pergola 12/13 – Firenze - tel. 055 22641

LA COMMEDIA DELLA VANITÀ
INGRESSO: Platea €26,00 anziché €37,00

Palco €20,00 anziché €29,00 - Galleria €14,00 anziché €21,00
Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro Verdi - Venerdì 10 gennaio - ore 21,00
via Ghibellina, 99 - Firenze - Tel. 055 212320

STAGIONE 19-20
INGRESSO: Platea, I ordine di palchi €14,00 anziché €16,00

Galleria, II-III Ordine di palchi €11,00 anziché €13,00 
Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro Verdi - Giovedì 27 febbraio - ore 21,00
via Ghibellina, 99 - Firenze - Tel. 055 212320

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
INGRESSO: Platea, I ordine di palchi €14,00 anziché €16,00

Galleria, II-III Ordine di palchi €11,00 anziché €13,00 
Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro Verdi - Mercoledì 18 marzo - ore 21,00
via Ghibellina, 99 - Firenze - Tel. 055 212320

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
INGRESSO: Platea, I ordine di palchi €14,00 anziché €16,00

Galleria, II-III Ordine di palchi €11,00 anziché €13,00 
Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro Rifredi - Giovedì 16 gennaio - ore 21.00
via Vittorio Emanuele II, 303 - Firenze - Tel. 055 4220361/2

DARIO BALLANTINI
BALLANTINI PETROLINI

INGRESSO: €12,00 anziché €16,00
Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro Rifredi - Martedì 11 febbraio- ore 21.00
via Vittorio Emanuele II, 303 - Firenze - Tel. 055 4220361/2

PUPI E FRESEDDE-TEATRO DI RIFREDI
TRE ROTTURE

INGRESSO: €12,00 anziché €16,00
Valido per due persone (coupon non cumulabile)

CONSERVATE QUESTI COUPON

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
LORENZA BORRANI  direttore e violino

PROKOF’EV Sonata n.1 per violino e pianoforte op.80 (arrangiamento per orchestra di L. Borrani)
SCHUBERT Cinque Minuetti con 6 Trii per archi
BEETHOVEN Sinfonia n.4 op.60

La violinista Lorenza Borrani è cresciuta alla Scuola di Fiesole con Piero Farulli. Poi Lorin Maazel l’ha invitata 
a essere spalla della Filarmonica Toscanini di Parma e Claudio Abbado l’ha voluta per la sua Orchestra Mozart. 

Con l’ORT dimostra nel Concerto n.1 di Prokof’ev quel che sa fare con il proprio strumento; poi, con la Quarta di 
Beethoven, quanto sa tener testa a un’orchestra intera. 

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
RICHARD GALLIANO  fisarmonica, mellow tone e concertatore

GALLIANO Habanerando
PIAZZOLLA Otoño Porteño; Primavera Orteña; Oblivion

GALLIANO Petite Suite Française
J.S.BACH Doppio Concerto per oboe e violino BWV 1060a
GALLIANO Opale Concerto (II e III movimento); La Valse à Margaux; Tango pour Claude (omaggio a Claude Nougaro); Aurore

Richard Galliano torna in cartellone per tracciare un autoritratto musicale. Il programma del fisarmonicista, 
bandoneonista, compositore e direttore francese è incentrato, infatti, su pagine proprie e di Astor Piazzolla, che 
nel 1980 lo indirizzò su una nuova strada espressiva.

Giovedì 27 febbraio, ore 21 
Stagione 19-20

Mercoledì 18 marzo, ore 21 
Stagione 19-20
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Con la regia di Massimo Licinio, Dario Ballantini porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: 
il grande Ettore Petrolini. L’artista livornese riesce a far rivivere sette personaggi creati dal grande comico romano 
nato a fine ‘800 che si ripresentano in scena nel nuovo millennio. 

Dal 11 al 15 febbraio, ore 21

Teatro di Rifredi Firenze

Dal 16 al 19 gennaio
Feriali ore 21 - domenica ore 16.30

BALLANTINI e PETROLINI
atto unico tratto dalle opere di Ettore Petrolini
scritto ed interpretato da Dario Ballantini
Licinio Productions

TRE ROTTURE 
di Rémi De Vos
traduzione e regia di Angelo Savelli
con Monica Bauco e Riccardo Naldini
Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi Centro di Produzione Teatrale Firenze

Tre rotture, tre quadri, tre coppie. L’incomunicabilità, l’angoscia, l’astrattezza della vita sociale contemporanea sono 
qui raccontate attraverso l’umorismo chirurgico e politicamente scorretto di De Vos, che affonda il bisturi nello 
sfinimento dei rapporti di coppia in una società occidentale banalmente benestante, scioccamente edonistica e 
fatalmente destinata all’estinzione.
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Educazione Stradale
di Carolina Natoli

Grande partecipazione ed interesse per il consuetudinario cor-
so di guida sicura che si è svolto nel Centro di Scuola Guida 
Sicura ACI nell’autodromo di Vallelunga (Roma) il 6 ottobre 

nel Centro. L’evento ha visto la partecipazione di 20 allievi più gli 
istruttori delle scuole guida “Ready2Go” (network delle autoscuo-
le ACI che adottano il “metodo ACI”) di Firenze, Figline e Reggello. 
L’obiettivo è quello di rendere il neopatentato più consapevole 
dei rischi della guida, al fine di prevenirli e saperli affrontare 
qualora si presentino. In particolar modo, i partecipanti han-
no potuto approfondire alcune tematiche fondamentali, quali 
l’importanza del fattore umano e la gestione delle reazioni 
istintive in presenza di criticità e acquisire maggiori com-
petenze grazie ad esercitazioni e simulazioni in situazioni 
di emergenza, come per esempio guida su bagnato o in 
presenza di olio sull’asfalto, che portano ad avere più con-
sapevolezza delle proprie capacità di guida ed imparare il 
corretto uso dei sistemi di sicurezza dei veicoli.

Corso guida sicura 
al Circuito 

di Vallelunga

Grande successo per il driving 
test di Figline Valdarno

di Jacopo Carlesi

Regole della strada e norme di sicurezza spiegate agli studenti diret-
tamente “sul campo” attraverso un’intera giornata di test drive. È così 
che 300 ragazzi del territorio fiorentino hanno potuto apprendere 

alcune fondamentali norme di educazione stradale, grazie ad un momento 
di formazione avanzata, organizzato dalla delegazione ACI di Figline Val-

darno con il Lions Club Valdarno “Masaccio”.  All’appuntamento, svoltosi lo 
scorso 5 ottobre, hanno partecipato allievi delle scuole guida “Ready 2Go” di 

Firenze, Figline, San Giovanni Valdarno e Osmannoro, insieme agli studenti 
degli istituti Isis Giorgio Vasari e paritario Marsilio Ficino di Figline e Incisa 

Valdarno. Tra gli strumenti utilizzati dai partecipanti, per la formazione, una 
serie di auto per i test su strada, un simulatore auto ed un simulatore moto, 

per chi non era ancora in possesso della patente di guida, e speciali occhiali 
in 3D che ricreavano gli effetti causati dall’assunzione di alcol e droghe. 
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L’11 dicembre l’Automobile Club Firenze augura 
buone feste ai propri soci e alle loro famiglie

di Giuliana Cantini

La magia del Natale farà da sfondo allo spettacolo che l’Automobile Club Firenze ha scelto di regalare 
ai propri soci il prossimo 11 dicembre, alle ore 20.45 al teatro TuscanyHall, per augurare buone feste. 
Protagonista dell’evento sarà Eric Waddell & The Abundant Life Singers, divenuto, in solo otto anni dalla na-

scita, uno dei gruppi gospel di spicco di Baltimora, Maryland. Nella sua prodigiosa crescita il coro ha raggruppato 
via via un numero sempre crescente di vocalisti fenomenali: al momento il coro conta circa cinquanta coristi e 
una band d’eccezione. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, ha raggiunto 
un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard. Il gruppo ha de-
buttato in Italia nel dicembre 2017 riscuotendo uno straordinario successo di pubblico e critica. Fra le prestigiose 
date del tour ricordiamo i concerti a: L’Aquila, con i Solisti Aquilani, il Concerto di Capodanno in Piazza a Firenze, 
il concerto del Primo dell’Anno nella Piazza del Campo a Siena oltre alla partecipazione al Toscana Gospel Fe-
stival. Nella sua carriera il gruppo ha condiviso il palco con leggende quali Pastor Timothy Wright e Albertina 
Walker; con stelle del gospel del calibro di BeBe & CeCe Winans, Pastor Marvin Sapp, Vashawn Mitchell, Vanessa 
Bell Armstrong, Pastore Charles Jenkins, Dorothy Norwood, Keith Pringle e il leggendario Dottie Peoples. Eric 
Waddell e gli Abundant Life Singergs stanno lasciando un’impronta significativa anche nel mondo discografico. 
Fra le incisioni più significative ricordiamo: il CD debutto “Put a Praise On It “ (settembre 2012); “Hour of Power” 
(marzo, 2013); CD Release in collaborazione con Overseer Kervy Brown and Isaiah D. Thomas (maggio 2013); 
“The Church Sound” (marzo 2017), la cui uscita è stata accompagnata da un tour europeo. Fra le apparizioni più 
significative ricordiamo: nell’agosto 2014 al BET’s Bobby Jones Gospel; nel settembre 2015 al Gospel Heritage 

Month presso il Kennedy Center; nel gennaio 2017 esibizio-
ne per l’inaugurazione del nuovo mandato presidenziale. Eric 
Waddell & The Abundant Life Singers hanno viaggiato in tutti 
gli States diffondendo con fervore il messaggio evangelico che 
ispira la loro musica. 

Eric Waddell è uno fra i più eccellenti Ministri di Musica e 
direttore di coro: nella sua carriera ha prestato la sua opera 
in numerosissime Chiese. Famoso docente e compositore, ha 
studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista. Il suo 
amore per il gruppo da lui stesso creato, The Abundant Life 
Singers, gli ha permesso di condividere e sviluppare i suoi don-
ni attraverso la musica.  Molti dei brani in repertorio sono di 
sua composizione: un sound che abbina le sonorità del gospel 
tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel.

Spettacolo di Natale
mercoledì 11 dicembre ore 20.45

Teatro TuscanyHall 
via Fabrizio De Andrè (Lungarno Aldo Moro) Firenze 

è riservato ai soci dell’Automobile Club Firenze. 

Prenotazioni solo telefoniche 
al numero 055.2486249 a partire dal 18 novembre, 

da lunedì a venerdì nel seguente orario: 
9.00-12.30/15.00-17.00, fino ad esaurimento posti.
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Mercoledì 11 dicembre ore 20.45

Eric Waddell 
&The Abundant Life Singers

CONCERTO GOSPEL

Spettacolo di Natale 2019

Via Fabrizio De Andrè (Lungarno Aldo Moro)

Riservato ai Soci dell’Automobile Club Firenze
Prenotazioni solo telefoniche tel. 055-2486249 dal 18 novembre orario 9-12.30  / 15-17  

da lunedì a venerdì fi no esaurimento posti.
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ACI Storico

Strade Bianche
Vino Rosso 2019

di Gianpaolo Ansalone

Grande successo per la quarta edizione di Strade Bianche Vino Rosso, il 
“concorso di eleganza dinamico” per auto d’epoca costruite fino al 1975 

che si è svolto lo scorso 6 ottobre. Organizzata dalla Scuderia Clemente 
Biondetti in collaborazione con l’Automobile Club Firenze sotto forma di 

challenge, la manifestazione ha visto quest’anno la partecipazione di 21 
vetture. 

Il percorso, di circa 40 chilometri, ha toccato i luoghi più suggestivi del 
Chianti: attraverso Strada in Chianti, passando per Ferrone, Quattro Strade, 

Mercatale, Monteridolfi, Sambuca, San Donato, le vetture sono arrivate al 
Castello di Monsanto. Qui i giudici hanno assegnato i seguenti riconosci-

menti: premio “L’estro dei maestri dell’auto” (The art of the car masters) 
all’Alfa Romeo Gulia SS di Luciano Giusti; premio “Il fascino della veloci-

tà” (The fascination of speed) 
all’Alfa Romeo 1750 Zagato 
di Marco Masini; premio 
“Stile e Potenza” (Style and 
Power) alla Ferrari 250 MM 
di Mauro Lotti. 
Quest’ultima ha vinto an-
che il V Trofeo 
Memorial Roberto 
Segoni, di A.C. Firenze, 
dedicato al noto de-
signer industriale e 
docente universita-
rio, consegnato alla 
vettura riconosciuta 
come la più bella 
del concorso. 
Alla premiazione 
era presente an-
che il presidente 
del Consiglio 
Regionale 
Eugenio Giani.

Alfa Romeo 1750
Ph. Mentelli

Alfa Romeo Giulietta SS
Ph. Mentelli

Impruneta
Ph. Mentelli

Ferrari 250MM
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Poker di Senigagliesi 
al rally di 

REGGELLO - CITTÀ DI FIRENZE
di Riccardo Benvenuti

Dopo il tris, il poker: decisamente 
il miglior debutto possibile per 
Carlo Alberto Senigagliesi con 

la Skoda Fabia R5. Il pilota pisano (vin-
citore nel 2014, 2016, 2018) ha infatti 
vinto la 12° edizione del Rally di Reggel-
lo-Città di Firenze, in coppia con il con-
terraneo Marco Lupi. La gara organizzata 
da Reggello Motor Sport, in collaborazione 
con l’Automobile Club Firenze, ha visto il pi-
lota di Pomarance prendere il comando della 
classifica già dalla prima prova del sabato, la 
“spettacolo” a Cascia di Reggello, per poi allun-
gare a piccoli passi riuscendo a rintuzzare gli 
attacchi decisi del valtellinese Marco Gianesini, 

con Bergonzi alle note, alla loro seconda gara con la VolksWagen Polo R5, già trionfatore a Reggello in due occasioni 
(2015 e 2017). Al terzo posto il fiorentino Marco Cavalieri, con Bazzani al fianco, sulla seconda Polo R5 iscritta. Una 
gara regolare e sempre di vertice, per il gentleman fiorentino, in questo caso premiato dalla costanza e per l’impe-
gno in una gara che apprezza da sempre.  
Quarto posto al pistoiese di Larciano Gianni Lazzeri, di nuovo con la Clio S1600, insieme a Cesaretti, firmando il 
primato tra le vetture a due ruote motrici. La top five è stata invece siglata dal Campione Toscano uscente Fabio 
Pinelli, tornato in gran forma con la Renault Clio R3, compagna di tante battaglie negli anni addietro, sulla quale 
è stato navigato da Pellegrini. A Billocci-Migliorati è an-
data invece la vittoria in Gruppo N, con la Renault Clio RS. 
Nella “Coppa Città dell’Olio” riservata alle auto storiche, 
vittoria sicura per il senese Walter Pierangioli con la sua 
Ford Sierra Cosworth condivisa con Menchini.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA (top five): 
1. Senigagliesi-Lupi (Skoda Fabia) in 54’35.6;
2. Gianesini-Bergonzi (Vw Polo) a 27.6
3. Cavalieri-Bazzani (Vw Polo) a 52.5
4. Lazzeri-Cesaretti (Renault Clio) a 3’31.8
5. Pinelli-Pellegrini (Renault Clio) a 3’36.6

Sp
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Faggioli, che trionfo!
Una cascata di titoli per il pilota ripolese

Sport

di Carolina Natoli

Un trionfo tira l’altro… almeno 
per Simone Faggioli! Il mese 
di settembre ha infatti porta-

to al pluricampione di Bagno a Ripoli 
numerose vittorie e nuovi record.  A 
partire dalla conquista dell’undicesi-

mo titolo europeo: il pilota licenziato 
A.C. Firenze si è laureato Campione 

Europeo Montagna FIA. Portacolori Best 
Lap, a bordo della sua Norma M20 FC 

Zytek Pirelli, Faggioli ha infatti vinto la 
tappa slovena del CEM stabilendo il nuo-

vo record del tracciato in 1’57”469, abbas-
sandolo di circa 2” rispetto al precedente 

(che comunque gli apparteneva), salendo 
di diritto sul gradino più alto del podio della 

Ilirska Bistrica 2019 davanti al velocissimo 
Geoffrey Schatz su Norma ed a Christian Merli 

su Osella.
La vittoria slovena è servita a Faggioli per chiu-

dere con una gara di anticipo il campionato con-

Zytek Pirelli. Nelle ricognizioni del sabato, infatti, 
l’alfiere Best Lap non era stato in grado di trovare 
il set up ottimale per affrontare una prova alla 
quale non partecipava dal 2014. In Gara 1, però, 
grazie agli pneumatici Pirelli e ad una grande 
prova di forza, Faggioli si è imposto su Merli e 
Conticelli, entrambi su Osella FA30, stabilendo 
il nuovo record del tracciato. Una prestazio-
ne che ha poi bissato in Gara 2 garantendosi 
così matematicamente il titolo italiano, che 
va ad affiancare in questa stagione il titolo 
europeo conquistato precedentemente.
Stupito ed emozionato Faggioli racconta: 
“È stato uno dei campionati italiani più 
belli degli ultimi anni. Il lavoro fatto 
dall’inizio della stagione è stato tanto e 
ci ha portato infine a ribaltare i risultati 
delle prime gare tornando competiti-
vi e performanti. Sono estremamente 
felice per tutto il team, i partner tec-
nici e gli sponsor che con me hanno 
sempre creduto nell’importanza del 
non-mollare-mai!”.

quistandone la prima posizione assoluta a pari merito con Christian Merli, avversario assieme al quale ha dato 
spettacolo in tutta Europa dividendosi le vittorie della stagione.
Poche settimane dopo, un nuovo successo: il Tricolore Assoluto 2019. A sorpresa ha conquistato per la 13esima 
volta in carriera il titolo di Campione Italiano Assoluto Velocità Montagna a bordo della sua Norma M20 FC 



Veicoli storici, la proposta 
dell’ACI per evitare il divieto 

di circolazione in centro 

di Jacopo Carlesi

Dietrofront. Una - parziale, ma significativa - marcia indietro per tutela-
re la tradizione motoristica italiana e consentire ai veicoli di interesse 
storico l’accesso alla ZTL comunale, in deroga alla norma che ne vieta 
la circolazione in centro agli Euro 1 ed Euro 2, perché particolarmente 
inquinanti. L’apertura arriva direttamente dal Comune di Firenze che, 
dopo l’incontro con il presidente dell’Automobile Club Firenze, Mas-
simo Ruffilli, si è detto disponibile a trovare una soluzione per tute-
lare i veicoli di reale interesse storico, consentendo loro il regolare 
ingresso all’interno della ZTL comunale. 
Ma da dove nasce il problema? Tutto ha avuto inizio con la delibe-
ra comunale numero 2018/00301, dell’11/10/2018, che sanciva, 
a partire dal 1° gennaio 2019, il divieto di circolazione nella ZTL, 
a ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli Euro 1 a benzina ed 
Euro 2 diesel. Una norma che, nei fatti, colpiva senza particolari 
distinguo tutti i veicoli con oltre 20 anni di età, danneggiando 
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in particolare quelli di reale interesse storico, che meriterebbero 
invece di essere tutelati. “Si tratta di veicoli che non hanno un im-
patto ambientale rilevante – spiega il presidente dell’Automobile 
Club Firenze, Massimo Ruffilli -  perché circolano solo in occasione 
di specifiche manifestazioni e rappresentano un numero esiguo, ri-
spetto alla totalità delle auto vecchie circolanti”.
In base alle analisi di ACI ed ACI Storico, infatti, in Italia i veicoli defi-
niti “vecchi”, con oltre 20 anni di età, sono circa 4 milioni (3,8 milioni 
di auto e 600mila motoveicoli, sulla base dei dati del parco circolan-
te, risultante dal Pubblico Registro Automobilistico). Tra questi, solo 
il 10,36%, ovvero 392.897 unità, hanno un reale valore storico. Un 
numero, quindi, molto esiguo. Per quanto riguarda, invece, la Tosca-
na, il numero dei veicoli di reale interesse storico è di 25.047 unità, 
appena il 14,69% del totale dei veicoli vetusti, che sono 170.561. 
Da tali valori si può quindi dedurre che l’impatto ambientale dei 
veicoli storici, sulle nostre città, sia piuttosto esiguo. Occorre poi 
considerare che tali veicoli, appartenenti perlopiù a collezionisti ed 
appassionati, non circolano quotidianamente sulle nostre strade, ma 
solo in occasione di particolari eventi e manifestazioni, tanto che 
si stima una percorrenza media annua, non superiore ai 1.000 Km. 
Porre quindi delle limitazioni a questi veicoli non produce reali ef-
fetti benefici per l’ambiente, piuttosto danneggia l’intero patrimonio 
motoristico italiano. La libera circolazione della auto di interesse 
storico e collezionistico è sancita dall’articolo 60 del Codice della 
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Ruffilli: “Necessario distinguere i veicoli vecchi da quelli di 
reale interesse storico”. Dal Comune arriva l’apertura: 

“Disponibili a trovare una soluzione”
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Strada, tuttavia le norme di tutela ambientale dei singoli Co-
muni, ne rendono difficile e complessa la tutela.
Per questo motivo l’Automobile Club Firenze si è fatta portavoce, 

presso il Comune, dell’esigenza di orientare le limitazioni ai soli 
veicoli altamente inquinanti, che non hanno un reale valore sto-

rico, salvaguardando al contempo un patrimonio motoristico, che 
rappresenta una nicchia ed un autentico valore per tutto il Paese. 
La risposta del Comune non si è fatta attendere, con la disponibilità, 

da parte dell’Amministrazione, di lavorare ad una soluzione che ten-
ga conto dei veicoli realmente storici, consentendo loro il regolare 

accesso all’interno del centro storico della città.

Credo che sia opportuno fare delle distinzioni, perché non tutte le vetture che hanno un’età compresa 
tra i 20 ed i 30 anni hanno un reale valore storiche. Nella maggior parte dei casi si tratta di auto 

semplicemente vecchie. Quelle che invece hanno più di 30 anni, sono spesso auto d’epoca e quindi 
è giusto tutelarle. Lo dico, oltre che da appassionato, anche da proprietario di alcuni veicoli storici, 

che circolano in centro solo in rarissime occasioni e in eventi selezionati. Mi auguro che il Comune 
torni sui suoi passi e capisca che queste macchine, non rappresentano una “minaccia” per l’ambiente.

La norma, così come è adesso, rappresenta un forte handicap per il mondo degli appassionati di vei-
coli storici. Si rischia, infatti, di fermare un patrimonio importante del mondo dei motori, con il rischio 

che altre città seguano questo esempio, arrivando di fatto ad un generico divieto di circolazione dei 
veicoli storici. Bene ha fatto l’ACI a far sentire la sua voce e spero che il Comune torni sui suoi passi, 

rivedendo una norma che, per noi e per l’intero movimento, è fortemente penalizzante.

Questo provvedimento mi tocca nel profondo, in quanto sono presidente di un club di auto storiche. 
Per questo lancio un appello affinché il Sindaco di Firenze riveda questa norma. Le vetture con-
siderate realmente storiche sono assai poche e il reale utilizzo, da parte dei collezionisti e degli 
appassionati, è ancora più esiguo. Io stesso che ne ho 13, se sommo il chilometraggio che faccio 
ogni anno con queste vetture, non arrivo a 1000 km. Non ci vuole molto, quindi, a capire che 
l’impatto ambientale di questi veicoli è veramente irrisorio, rispetto a quelli vecchi.

Spero che il Comune corregga il tiro su questa norma, che penalizza in particolare i residenti 
del centro, che possiedono un veicolo storico e si ritrovano così “prigionieri” o comunque 
costretti a non poterlo utilizzare. Io stesso, che abito in centro, ho dovuto affittare un garage 
in periferia, dove tengo la mia vettura storica. Se dovessero correggere la norma, sarebbe 
un fatto realmente positivo

Marco Masini

Renzo Marinai

Fabio Tittarelli

Andrea Marsili Libelli
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Auto d’epoca e circolazione
Il commento di Roberto Giacinti 

Auto elettrica e circolazione delle auto d’epoca
Il 2020 sarà l’anno zero dell’auto elettrica, enfatizzando l’allarme inquinamento, da parte delle amministrazioni 
pubbliche che emanano provvedimenti sempre più stringenti di limitazione della circolazione che si trasforme-

ranno nella perdita del nostro patrimonio di auto d’epoca, presente e futuro, danneggiando anche, irreparabil-
mente, la trasmissione ai giovani di questa passione.

Non è assolutamente così, infatti basta fare il paragone con un autobus, tenendo conto della percorrenza media 
giornaliera per l’autobus e saltuaria per le auto d’epoca si ha un rapporto di 1 a 173 ovvero ci vogliono 173 auto 
d’epoca per pareggiare l’inquinamento prodotto da un autobus passeggeri!

Il Comune di Firenze in seguito alle rilevazioni di Arpat, che ha certificato nell’area le condizioni per l’attribuzio-
ne del valore 2 all’Indice di Criticità per la Qualità dell’aria, ha disposto l’ordinanza di blocco delle auto d’epoca, 

dal 2019, mentre resistono molte situazioni ancora permissive sugli altri attori dell’inquinamento.

Ecotassa, colpite le storiche che arrivano dall’estero 
Le auto d’epoca, di categoria M1, già immatricolati in un altro Paese, anche della Comunità Europea, al momento 

della reimmatricolazione in Italia, sono tenuti al pagamento dell’ecotassa.
Le auto dovranno essere inserite nelle 4 categorie previste dalla legge, in materia di emissioni di C02 (calcolate 

in grammi al chilometro).
Sono legittimi i dubbi sull’applicabilità della norma, anche se i dati sul consumo omologato per motori benzina 

e diesel, elaborati attraverso una semplice formula matematica, consentono di calcolare le quantità di C02 
immesse nell’atmosfera: un litro di benzina produce 23,8 grammi di anidride carbonica al chilometro, contro i 

26,5 generati da volume equivalente di gasolio.

Heritage Day - Lista di Salvaguardia
I rappresentanti del Comitato dell’Heritage Day (ASI, ACI, FMI, AAVS, RIAR, Registro Fiat, Lancia Club e Ruote-
classiche) hanno chiesto la libera circolazione di tutti i veicoli dotati di attestato di storicità, il CRS, che però 
dovrebbe essere verificato periodicamente.
L’incontro ha affrontato l’esigenza di condividere un protocollo d’intesa per distinguere tra veicoli che rap-
presentano un reale valore culturale e storico e quelli semplicemente vecchi e inquinanti, necessità indi-
spensabile perché, già oggi, i veicoli con età compresa tra i 20 e i 29 anni iscritti al PRA, sono 4,4 mln (di 
cui circa 600.000 motoveicoli).
Nell’arco dei prossimi anni questi numeri sono destinati a crescere esponenzialmente, tenendo conto del 
flusso delle immatricolazioni di auto nuove che superano i due milioni annui.
Per le vetture della “Lista di salvaguardia”, i firmatari del protocollo d’intesa auspicano, invece, agevola-
zioni fiscali ancora più mirate ed efficaci (esenzione al 100% dal pagamento del bollo, e IPT minima e 
forfettaria nei passaggi di proprietà).
Anche il tema del recupero delle targhe d’origine ha visto una posizione condivisa da parte dei pre-
senti, così come il passaggio da 2 a 4 anni della revisione periodica (e la cancellazione per le auto 
oltre i 50 anni). 

Assicurazione e agevolazioni
Per ACI, gli appassionati devono essere rispettati e hanno diritto a ricevere servizi a condizioni 
omogenee, senza dover sottostare a obblighi, come l’associazione a un club privato, per poter 
beneficiare di agevolazioni fiscali previste da una legge dello Stato o assicurazioni specifiche. 
Non è possibile negare alle case automobilistiche e motociclistiche la possibilità di certificare 
i veicoli appartenenti al proprio marchio, ma quando la certificazione risulta affidata a club 
privati occorrerebbe verificare periodicamente l’affidabilità e la competenza dei soggetti in-
caricati di rilasciare il CRS ovvero un documento che diventa parte integrante della carta di 
circolazione, ovvero di un documento pubblico.
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Per i Soci ACI 
grandi offerte 
presso i centri 
ACI Global 
di Firenze

20% di sconto 
sui pneumatici invernali,
in più gratis la custodia 
dei pneumatici estivi*

25% di sconto 
sui pneumatici invernali 
se porti un amico, offerta 
valida anche per lui*

Gratis 
controllo dei livelli, 
funzionalità luci e 
spazzole tergivetro

* escluso Michelin

Automobile Club Firenze
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Offerta riservata 
ai Soci ACI valida fino al 
31 dicembre 2019

Noi siamo pronti al “cambio di stagione”.
Tu sei pronto a risparmiare?

Automobile Club Firenze

Se non sei Socio richiedi la tessera ACI e 
approfitta dell’offerta presso i centri ACI Global:

Checcucci Alvaro & C. snc 
Via Cassia 78 (Impruneta FI) tel. 055 2022722

Checcucci srl
Via Antonio Caponnetto 27 (Calenzano FI) tel. 055 8873439

Off.Autosole-Riparaz.Autoveicoli snc
Loc. Cetina 176 (Reggello FI) tel. 055 863000

Carrozzeria Autostile di C. GES.G.F. sas
Via Provinciale Pisana 139 (Cerreto Guidi FI)  tel. 0571 588191 

Eurocarrozzeria Bambagioni F.lli Sanni sas
Via P. Nenni 10 (Campi Bisenzio FI)  tel. 055 8969350

Vannini srl 
Località Visano (Barberino di Mugello FI) tel. 055 8420308 

Vannini srl 
Viale John F. Kennedy 63/B (Scarperia FI)  tel. 055 846146
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RECUPERO PUNTI
Corsi gratuiti per i soci ACI

L’Automobile Club Firenze, con la propria scuola guida, viale Amendola n° 36 - Firenze, aderisce al progetto “Ready2Go”, il 
network delle autoscuole ACI che adottano il “Metodo ACI”, con l’obiettivo di rendere il neopatentato più consapevole dei 
rischi della guida, al fine di prevenirli ed affrontarli. 
Conseguita la patente B, l’allievo ha la possibilità di partecipare a corsi gratuiti di guida sicura organizzati dall’Automobile 
Club Firenze presso l’autodromo ACI di Vallelunga (Roma).
Con l’iscrizione alla scuola guida ogni allievo riceve in omaggio la tessera ACI Club, che garantisce un soccorso stradale 
gratuito in Italia su qualunque autovettura o motoveicolo (di massa complessiva fino ai 2.500 Kg.) sul quale l’allievo si 
trovi a bordo.

Facilitazioni nei pagamenti e tariffe agevolate per chi ha i genitori già Soci ACI.

Oltre che le patenti AM (ciclomotori), A e B, presso la scuola guida dell’Automobile Club Firenze è possibile conseguire 
anche le patenti C, D, E e KB con particolari agevolazioni per i Soci ACI.
Infine, presso la scuola guida dell’Automobile Club Firenze ci si può iscrivere per i corsi di recupero punti, CQC (consegui-
mento e/o rinnovo) ed ADR.

Aderiscono al network “Ready2Go” anche le Delegazioni ACI / Scuola Guida  Figline Valdarno, Osmannoro, Fucecchio e 
Reggello (indirizzi e recapiti telefonici sul sito www.acifirenze.it).

Per ogni ulteriore informazione si può chiamare il seguente numero di telefono: 055.2486247, 
oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: soci@acifirenze.it  

Presso la scuola guida dell’Automobile Club Firenze, viale Amendola n° 36 - Firenze, si organizzano corsi 
di recupero punti. I Soci ACI titolari di patente AM (ciclomotore), A e B possono frequentare un corso di 
recupero punti gratuito alle seguenti condizioni:

•  essere titolari di tessera ACI in corso di validità;
• l’infrazione, che determina la detrazione dei punti, deve avvenire durante il periodo associativo della 
tessera ACI;
• l’acquisizione della detrazione dei punti deve avvenire con tessera ACI in corso di validità;
• nel corso dell’anno associativo si può frequentare un solo corso di recupero punti gratuito;
• l’iscrizione al corso di recupero punti gratuito deve avvenire entro un anno dalla data di acquisizio-
ne della decurtazione dei punti della patente.

I corsi di recupero punti prevedono la frequenza obbligatoria.

Al momento dell’iscrizione ai corsi è necessario consegnare:

• fotocopia fronte/retro leggibile della patente di guida
• originale lettera detrazione punti o stampa del rendiconto dei punti dal sito 
“www.ilportaledellautomobilista.it”

Per ogni ulteriore chiarimento ci si può rivolgere all’ufficio soci dell’Automobile Club Firen-
ze ai seguenti recapiti: 055.2486247 (telefono); soci@acifirenze.it
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SCUOLA GUIDA
“Automobile Club Firenze”
  Corsi di guida sicura gratuiti per chi consegue la patente B
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Servizi

RINNOVO PATENTE DI GUIDA
Rinnovare la patente non è mai stato così semplice

Coloro che devono rinnovare il proprio documento di guida, infatti, riceveranno direttamente una nuova card, in 
attesa della quale viene rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta conferma di validità. Dunque non esistono 

più i “bollini” di rinnovo per le patenti scadute. 
È possibile rinnovare la patente di guida presso la sede ACI in viale Amendola n° 36 - Firenze, oppure nelle dele-

gazioni dell’Automobile Club Firenze, portando il documento che sta per scadere. 

Qualora la patente fosse già scaduta, è necessario presentare anche un documento d’identità valido ed il codice 
fiscale. 

Chi avesse compiuto gli 80 anni di età, deve portare anche il certificato anamnestico del medico di  fiducia. A tutto 
il resto pensano gli uffici dell’Automobile Club, in molti dei quali è possibile fare anche la foto tessera. 

Si può rinnovare la patente, senza necessità di appuntamento, presso la sede dell’Automobile Club Firenze, dal 
lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00; oppure presso 

le Delegazioni ACI (indirizzi e orario del medico sul sito www.acifirenze.it). 

Per ogni ulteriore chiarimento si può fare riferimento ai seguenti numeri di telefono: 
055.2486247 - 055.2486246

oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: soci@acifirenze.it.

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE: 
SCONTI PER I SOCI ACI
Tra i vantaggi di cui gode il Socio dell’Automobile Club Firenze, non dimenticare che, rivolgendoti agli uffici di 
sede viale Amendola, 36 - Firenze, oppure ad una Delegazione ACI (indirizzi ed orari sul sito 
www.acifirenze.it) per il disbrigo di una pratica automobilistica (rinnovo patente, passaggio di proprietà, 
collaudo, ecc), hai diritto allo sconto del 20% sui diritti di agenzia. 

Per saperne di più telefona al numero: 055.2486246 - 055.2486247
oppure scrivi all’indirizzo di posta elettronica: soci@acifirenze.it

ACI FIRENZE sportelli aperti anche il SABATO
Gli uffici dell’Automobile Club Firenze - Viale Amendola n°36 - sono aperti anche il sabato mattina 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (rinnovo patenti dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 

L’iniziativa intende agevolare gli utenti che a causa di esigenze lavorative e/o familiari non possono 
recarsi agli sportelli durante la settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle 17.30 - rinnovo patenti dalle ore 10.00  alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 
17.00). Il sabato mattina, quindi, presso la sede dell’Automobile Club Firenze si possono rinnovare 
le patenti, iscriversi alla scuola guida, svolgere pratiche automobilistiche (esempio trasferimenti 
di proprietà), pagare tasse automobilistiche, acquistare e/o rinnovare le tessere ACI e attivare il 
rinnovo automatico dell’associazione ed il servizio di”Bollo Sicuro”. 

Per maggiori informazioni e /o verificare gli orari di apertura delle Delegazioni ACI della Pro-
vincia di Firenze si può consultare il sito www.acifirenze.it
oppure telefonare ai seguenti numeri di telefono: 
055.2486247 - 055.2486246

Per i soci ACI
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Rinnovata la convenzione con Villa Donatello 
fino a giugno 2020!
I Soci potranno avere i seguenti benefici sulle prestazioni effettuate presso le strutture di Villa Donatello:
sulle tariffe di listino di tutte le prestazioni specialistiche, di diagnostica e di ricovero sconto del 10%
sulle tariffe di diagnostica: RX, Ecografie e Mammografia sconto del 15%
sulle prestazioni di Odontoiatria, Fisioterapia, Risonanza Magnetica, Tac sconto del 20%
Per prenotazioni chiamare il numero Tel. 055.50975 o scrivere alla mail info@villadonatello.it dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Verrà garantita inoltre l’iniziativa “Prevenzione Smart Aci Firenze”: con il sistema di prevenzione 
Smart Donatello possono esser acquistati specifici pacchetti di prevenzione, a tariffa agevolata.

TIROIDEO SMART euro 150,00: Visita Specialistica; Ecografia della Tiroide; FT3 (Triodotironina Libera); FT4 
8Tiroxina Libera. 
UROLOGICO UOMO SMART EURO 150,00: Visita specialistica; Ecografia prostatica; PSA Libero; PSA Totale
OCULISTICO SMART Euro 150,00: Visita Oculistica con fondo Oculare; Campo Visivo
DERMATOLOGICO SMART Euro 100,00: Visita con Epilumescenza
SMART CHECK-UP Euro 250,00 per uomini e donne: Esami Ematici (azotemia, colesterolo HDL e totale, cre-
atinina, emocromo, Gamma GT, Glicemia, GOT/AST, GPT/ALT, PT, PTT, Trigliceridi, VES); Esami delle urine; Visita 
cardiologica con ECG, Ecografia Addome Completo (più ecografia mammaria per le donne), più visita conclusiva e 
i seguenti servizi riservati; Colazione successiva al prelievo ematico, eseguito a digiuno.
Numero di telefono dedicato 055.5097820, indirizzo mail checkup@villadonatello.it per informazioni e preno-
tazioni.

Nel rinnovato presidio di Villa Matteotti sono state aggiunte alcune attività come la radiologia e la mammografia 
ed è integrata la presenza di specialisti delle diverse branche per consentire di risolvere tutti i problemi di pri-
mo livello del paziente  mentre continueranno ad essere fornite le prestazioni , quali analisi del sangue, visite, 
fisioterapia ed odontoiatria. Sarà inoltre disponibile una sala per la chirurgia ambulatoriale. Al contempo la 
sede di Firenze Castello, oltre a fornire le prestazioni mediche standard, sarà adibita alla soluzione di proble-
matiche più complesse, in regime sia di ricovero sia ambulatoriale.
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