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L’ Assistenza ACI
Ecco un elenco di pratiche che possono essere risolte 
senza prenotazione presso gli uffici ACI, con partico-
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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AUTOMOBILE CLUB 
FIRENZE: 1900 / 2020
La storia dell’automobile è anche la storia dell’AC Firenze

L’intervento del Presidente Massimo Ruffilli

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

Erano gli anni novanta dell‘800, quando il Marchese Carlo 
Ginori percorreva le strade fiorentine con la sua automo-
bile venuta dalla Francia, una Panhard - Levassor che oggi 

fa bella mostra di sé al Museo dell’Automobile di Torino.
Così come la bellissima Florentia prodotta a Firenze nei primi 
anni del ‘900 dalla “Fabbrica Toscana Automobili”, che ebbe fra 
i suoi clienti più famosi la regina Margherita e Gabriele D’An-
nunzio. L’Automobile Club Firenze (allora chiamato Club Auto-
mobilisti Fiorentini), nacque il 3 febbraio del 1900, fondato dai 
34 soci che nominarono presidente il principe Piero Strozzi.
La passione di questo primo gruppo di pionieri (oggi i soci 
dell’AC Firenze sono più di 40 mila), si riversò nella competi-
zione automobilistica.
L’automobile era stata da poco inventata e già si pensava a 
farla correre….
La prima gara fu in Versilia, meta delle vacanze fiorentine, era 
l’estate del 1901 e Felice Nazzaro la vinse su una 
FIAT HP 12.

L’anno successivo ebbe inizio la mitica Coppa della Consuma, 
una bellissima corsa in salita di oltre 15 km da Pontassieve al 
passo della Consuma. Erano anni di grandi trasformazioni.
Lorenzo Ginori Lisci, figlio del marchese Carlo, succedette al 
padre e divenne il Presidente dell’AC Firenze fino al 1925.
E’ proprio a lui che si deve la creazione del Circuito Automobi-
listico del Mugello nel 1914, che si confrontò immediatamente 
con la prestigiosissima Targa Florio siciliana, nata nel 1906.
“La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova”: così Tommaso Marinetti, padre del Futurismo al bar 
“Le Giubbe Rosse” di Firenze, con gli intellettuali del tempo, 
esaltava l’automobile come il simbolo della modernità e del 
progresso.
All’epoca in città circolavano 215 autovetture con targa Firen-
ze, allora contraddistinte dal numero 25 e furono rilasciati ben 
429 certificati di idoneità alla guida. Da quegli anni ad oggi 
le cose sono molto cambiate; la tendenza è verso l’automo-
bile automatica e intelligente e, forse, finirà l’era “romantica” 
dell’auto.
Tuttavia il marchio storico dell’Automobile Club Firenze potrà 
restare a condividere e seguire la storia dell’automobile anche 
nel futuro.
Quest’anno, il 2020 ricorre il centoventesimo anniversario 
dell’Automobile Club Firenze. E’ una data importante che te-
stimonia un impegno degli automobilisti per la sicurezza, la 
mobilità sostenibile, l’accessibilità e la tutela dell’ambiente.
L’Automobile Club Firenze è sempre stato, durante questi 120 
anni, l’espressione della tradizione e della passione dei fioren-
tini per l’automobilismo, una passione destinata a durare nel 
tempo per dare vita, anche nel futuro, a nuove avanzate tecno-
logie e a moderne e sicure vie di comunicazione.
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Sicurezza e impegno 
per il territorio, 
esperti a confronto 
per i 120 anni 
dell’Aci Firenze

Nelle foto, presenti 
alla Tavola Rotonda:
Agnese Pini, 
Eugenio Giani, 
Stefano Giorgetti,  
Giuseppina Fusco, 
Massimo Ruffilli e 
Alessandra Rosa
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realizzazione dell’Autodromo del Mugello. Questa gran-
de attenzione verso i motori si ripercuote anche sulla 
sicurezza stradale, poiché i dati ci dicono che Firenze 
è tra le città d’Italia che sta conseguendo i più signi-
ficativi risultati in termini di riduzione del numero di 
incidenti stradali”.
A conferma di questo assunto, nel 2010 Firenze ha 
contato 22 vittime sulle strade, mentre lo scorso 
anno il macabro conteggio si è fermato a 6. Sem-
pre troppi, ma i dati, ha confermato l’assessore 
Giorgetti “ci fanno capire che la direzione presa 
è quella giusta, anche se occorre fare ancora di 
più e rimanere vigili sulla prevenzione”. 
L’aspetto preventivo è infatti determinante 
e i progetti in tal senso non mancano, tra 
incontri nelle scuole, corsi di guida sicura 
e tante altre iniziative che vedono l’Auto-
mobile Club Firenze sempre in prima linea. 
“Già nei primi consigli direttivi dell’ACI si 
metteva al primo posto la sicurezza - ha 
ricordato Giuseppina Fusco. - Abbiamo 
sempre avuto una visione avanzata, che 
adesso guarda anche ad una mobilità 
sostenibile e alla tutela dell’ambiente 
e dell’accessibilità”. È da questo con-
cetto, ripreso anche dal presidente 
del Consiglio Regionale Eugenio 
Giani, che nasce l’auspicio di una 
collaborazione ancora più stretta 
tra ACI e Regione Toscana. 
“L’Automobile Club Firenze rive-
ste un ruolo fondamentale per il 
territorio - ha ricordato Giani - e 
proprio grazie al suo impegno e 
alla sua lungimiranza, auspico 
che possa nascere una campa-
gna di educazione da diffon-
dere in tutta la regione, in-
sieme agli esperti dell’ACI”.

Lo scorso 3 febbraio si è 
svolta la tavola rotonda 

sulla mobilità, promossa 
dall’Automobile Club 

Firenze, nella sede del 
quotidiano “La Nazione”

di Leonardo Bartoletti

Un confronto aperto con le istituzioni, sui temi 
della mobilità cittadina e della sicurezza stra-
dale, sempre più di stretta attualità sia per 

quanto riguarda la città di Firenze, che per ciò concerne 
l’area metropolitana. È quello che l’Automobile Club Fi-

renze ha organizzato lo scorso 3 febbraio, in occasione 
dei suoi 120 anni, al quotidiano La Nazione. 
Di grande rilievo il parterre dei relatori, composto dalla 

direttrice del quotidiano, Agnese Pini, dal presidente del 
Consiglio Regionale, Eugenio Giani, dall’assessore alla mo-

bilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti e dal vice-
presidente vicario dell’Automobile Club d’Italia, Giuseppina 

Fusco. Per il sodalizio fiorentino sono intervenuti il presidente 
Massimo Ruffilli e la direttrice Alessandra Rosa, che hanno sot-

tolineato l’importanza di essere presenti sul territorio, attra-
verso le delegazioni che costituiscono un punto di riferimento 
importantissimo. “Abbiamo 23 delegazioni che presidiano in 
modo capillare la provincia ed oltre 40mila soci - ha ricordato 
la direttrice, Alessandra Rosa - e siamo un punto di riferimento 
per la mobilità veramente importante, anche grazie ad una serie 
di servizi come la scuola guida, il soccorso stradale, l’assisten-
za automobilistica e, fiore all’occhiello, l’associazionismo, che i 
cittadini riconoscono come un vero e proprio valore aggiunto”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Ruffilli, che ha ri-
cordato inoltre la bella tradizione che lega Firenze alla storia 
dell’automobile. “A Firenze c’è una grande passione per l’auto-
mobile, che risale alla fine dell’800 - ha sottolineato Ruffilli -. Da 
allora la passione per i motori è stata in costante crescita, come 
testimoniano anche iniziative agonistiche quali la prima gara 
automobilistica del 1902, quella della Consuma, o la successiva 

Aprile ‘20
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Orgogliosi di Voi!

Un successo che non 
avremmo mai raggiunto 
senza la vostra fiducia.

L’Automobile Club Firenze 
compie 120 anni di storia ed è 

il terzo Automobile Club in Italia 
con oltre 40.000 Soci.
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Orgogliosi di Voi!

Un successo che non 
avremmo mai raggiunto 
senza la vostra fiducia.

L’Automobile Club Firenze 
compie 120 anni di storia ed è 

il terzo Automobile Club in Italia 
con oltre 40.000 Soci.

ACI e Firenze, un rapporto 
speciale che affonda le radici 
nella storia dell’automobile

Dario Nardella
Il rapporto che unisce la città di Firenze e il “suo” Automobile Club affonda le radici 
nella storia e nella passione per l’automobile e, più in generale, per i motori. Era il 
1894 quando i fiorentini videro, per la prima volta, quella che possiamo definire 
un’antenata delle moderne automobili, guidata dal Marchese Carlo Ginori Lisci, 
che il 28 febbraio uscì dal suo garage in via Taddea, a bordo di una Panhard-Le-
vassor. Grande fu lo stupore dei cittadini, accorsi alle Cascine per ammirare 
quel gioiello dell’ingegneria meccanica, che mai avevano visto prima. Mi piace 
pensare che tutto iniziò da lì. Oggi Firenze, insieme alla sua provincia, rappre-
senta un territorio dove la passione per i motori resta viva e pulsante, come 
testimonia la presenza, a pochi chilometri dalla città, di uno dei più impor-
tanti Autodromi d’Italia, quello del Mugello, o delle tante e seguitissime 
gare automobilistiche che si disputano ogni anno sulle strade della città e 
dei Comuni limitrofi, sotto l’eccellente organizzazione dell’Aci. Tutta questa 
passione la possiamo in qualche modo rivedere anche nell’attenzione che 
gli automobilisti mettono tutti i giorni nella guida in città e nel nostro 

impegno verso la prevenzione e l’educazione stradale. Due elementi, questi, sui quali l’Automobile Club Firenze 
è da sempre in prima linea, anche insieme al Comune, attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri nelle 
scuole e tante altre iniziative che coinvolgono perfino le fasce d’età più piccole. In questi 120 anni l’Aci si è rita-
gliata un ruolo importante per il miglioramento della mobilità cittadina e per la sicurezza delle strade e sono 
felice che il Comune abbia trovato, proprio nell’Automobile Club, un partner prezioso e autorevole, con il quale 
dialogare e proseguire un cammino di collaborazione che offrirà ottimi risultati anche negli anni a venire.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio Regionale
La storia dell’Automobile Club Firenze si lega in modo stretto e profondo alla storia dell’automobile. Fu proprio 
a Firenze, infatti, che fece la sua comparsa uno dei primi modelli di automobile, antenata delle moderne vetture 
che percorrono oggi le nostre strade. Era il 28 febbraio 1894, giorno in cui il Marchese Carlo Ginori Lisci uscì dal 
suo garage in via Taddea, a bordo di una Panhard-Levassor, destando curiosità e stupore ne-
gli occhi dei fiorentini, accorsi per assistere allo storico evento. E fu proprio Piero Strozzi Lisci 
a fondare, nel 1900, il Club Automobilisti Fiorentini, che nel 1905 si associa come sezione 
fiorentina al neonato Automobile Club d’Italia. In quegli anni iniziarono anche le prime gare 
di auto: la Piombino-Livorno nel 1901 e la Coppa della Consuma, nel 1902, con l’Aci Firenze 
che inaugurò con questo evento la stagione delle corse in salita su strada. Fu l’inizio di un 
rapporto, tra la Toscana e il mondo delle corse automobilistiche, che portò all’organizzazione 
di numerose gare su tutto il territorio, che ancora oggi attirano migliaia di appassionati, sotto 
l’egida dell’Automobile Club. Oggi il ruolo dell’Aci, sul territorio regionale e nazionale, ab-
braccia anche l’ambito sociale, con l’organizzazione di numerose iniziative volte a diffondere 
la cultura dell’educazione stradale fin dalle fasce d’età più giovani. Per la Toscana è un mo-
tivo di particolare orgoglio avere sul proprio territorio un Ente così importante, con il quale 
dialogare per le questioni relative alla mobilità e alla sicurezza stradale. Auspico che nei 
prossimi mesi si possa mettere in piedi una campagna di educazione insieme all’Aci Firenze, 
da diffondere in tutta la regione, insieme alla creazione di una società, Toscana strade, per 
intervenire in modo più agile sui cantieri e sulle criticità della nostra sede stradale.



Sostenibilità, sicurezza, responsabilità. Oggi sono le parole chiave in 
ogni azione o riflessione che riguardi la mobilità, in particolare quando 
pensiamo all’uso dell’auto. Queste stesse parole richiamano le sfide del 
settore, sviluppatosi in maniera significativa dal punto di vista tecnolo-
gico, che deve rispondere a esigenze sempre più complesse e delicate. 
E in un mondo complesso ha sempre maggiore importanza conoscere, 
educare e formare. L’Università di Firenze ha collaborato con l’Automo-
bile Club Firenze sui temi legati ai trasporti e alla sicurezza stradale: ne 
è un esempio importante il progetto “in-Safe”, iniziato già nel 2009, che 
ha portato alla realizzazione di un database sull’infortunistica, tuttora 
aggiornato, dal quale sono scaturiti convegni pubblici e varie pubblica-
zioni scientifiche. Ed è ora in fase di rinnovo la convenzione con ACI che 
mira a offrire facilitazioni alla comunità universitaria e a promuovere 
iniziative che hanno al centro la sicurezza stradale. Il mio augurio per 
questo anniversario è che ACI continui a essere per i cittadini un punto 
di riferimento per la cultura della mobilità.
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Angelo Sticchi Damiani

Luigi Dei
Rettore dell’Università di Firenze

Il sabato è la giornata che alcuni dedicano al riposo ed altri 
allo sfogo della propria passione. Chi invece guarda sempre 
avanti, lo destina alla creazione del futuro. Era appunto un 
sabato il 3 febbraio 1900, quando 34 soci hanno dato vita 
all’Automobile Club di Firenze, eleggendo Piero Strozzi 
come presidente. Proprio Strozzi succederà poi sei anni 
più tardi alla guida dell’Automobile Club d’Italia a un 
altro fiorentino d’eccezione come Lorenzo Ginori Lisci, 
conducente della prima automobile mai vista nel capo-
luogo toscano. Senza l’Automobile Club di Firenze non 
ci sarebbe stato l’ACI, nato nel 1905 per unire sotto 
un’unica bandiera i quattro club degli automobilisti 
fino ad allora attivi sul territorio: Milano, Genova, To-
rino ed appunto Firenze.
ACI è la storia dell’auto in Italia e dal ‘900 ad oggi sono cambiate tante cose, ma non la passione degli italiani 
per le quattro ruote, sempre più cardine della vita quotidiana. Con il nostro supporto, l’auto si è resa protagoni-
sta dello sviluppo economico e sociale del Paese, grazie anche agli enormi progressi compiuti in efficienza tec-
nologica, sicurezza stradale e sostenibilità ambientale.  Sulla strada come in pista, oltre un milione di soci ACI e 
più in generale tutti gli italiani possono continuare a contare sulla presenza al proprio fianco dell’ACI, pioniere 
di innovazione. Il nostro ruolo è universalmente riconosciuto. Nei recenti festeggiamenti a Torino per i 115 anni 
dell’Automobile Club d’Italia abbiamo ricevuto con orgoglio gli auguri anche del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, che riconosce l’ACI come “protagonista nella storia della mobilità del Paese, che negli ultimi 
anni ha dedicato particolare attenzione alle nuove impegnative sfide della sicurezza stradale e della mobilità 
sostenibile, che richiedono strategie adeguate e comportamenti coerenti da parte di tutti gli attori coinvolti”. 
Un socio ACI è oggi il componente di una grande famiglia che condivide i valori della mobilità responsabile, 
sostenibile ed eco-razionale, in viaggio lungo un percorso fortemente radicato nella tradizione e continua-
mente proiettato verso il futuro.
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Giulia Mugnai
Sindaca di Figline-Incisa Valdarno

Collaborazione, sicurezza (stradale) e prevenzione. Sono 
queste le tre parole chiave che, da anni, fanno da collante 

nel rapporto che lega il Comune di Figline e Incisa Valdarno 
alla sede territoriale dell’Aci. Si tratta di una delle realtà più 

attive della città, specie in ambito progettuale ed educativo. 
Suo è infatti il merito di promuovere uno degli appuntamen-

ti più attesi dagli studenti delle nostre scuole superiori, ma 
non solo. Mi riferisco alle lezioni di educazione stradale del 
progetto “Guida sicura”, che ha il merito di unire alla teoria una 

parte pratica molto entusiasmante, specie per chi per la prima 
volta si siede sul sedile di un’auto (lato guida) e prende in mano 

un volante. In occasione di questo appuntamento annuale, che si 
svolge generalmente a Primavera e che prevede anche iniziative 

collaterali rivolte a tutti, formatori Aci ed esperti in materia di si-
curezza stradale focalizzano l’attenzione dei presenti sulle regole 

del “buon automobilista”, su come essere prudenti e attenti alla gui-
da e, soprattutto, sui pericoli dovuti all’assunzione di alcol e droghe, 

che vengono simulati grazie al supporto di occhiali 3D. Ed è proprio 
per questo importante ruolo educativo e sociale che il punto servizi 

figlinese offre ai nostri cittadini che, lo scorso dicembre, ho voluto essere presente personalmente (in rappre-
sentanza dell’ente che amministro) al suo 70° compleanno e auguro, alla nostra a e tutte le altre sedi Aci, di 

continuare a spegnere tante altre candeline insieme alle comunità di cui fanno parte, oltre che di proseguire 
su questa strada (sicura) della progettualità condivisa.

L’ACI e Scarperia, un rapporto che 
nasce dalla passione per i motori
Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero
Non è frequente trovare un territorio dove la passione per i motori abbraccia un’in-
tera comunità. Il Mugello è sicuramente tra questi e lo è grazie, soprattutto, alla 
presenza e al lavoro di un ente importante come l’Automobile Club. La storia tra l’Aci 
e l’ex Comune di Scarperia, oggi Comune di Scarperia e San Piero a seguito della fu-
sione dei due enti, risale a molti anni fa ed è legata senza dubbio alla realizzazione 
dell’Autodromo, oltre che all’organizzazione di appassionanti competizioni automo-
bilistiche che si disputano sul territorio, come il Mugello Classico o la Scarperia-Gio-
go, alla quale l’Aci concede ogni anno il suo patrocinio. Fu proprio l’allora presidente 
dell’Aci Firenze, Lorenzo Ginori Lisci, a realizzare nel 1914 il Circuito Automobilistico 
toscano del Mugello, che si confrontò con la prestigiosa Targa Florio, nata nel 1906. 
Così come fu un altro presidente dell’Automobile Club Firenze, Pasquale Borracci, 
a contribuire in modo determinante alla realizzazione dell’attuale circuito dove si 
svolgono tuttora gare di livello internazionale, ed iniziative dedicate alla sicurezza 
stradale. Il resto è storia dei giorni nostri e se oggi il territorio del Mugello è co-
nosciuto in tutto il mondo, lo deve soprattutto al Circuito Internazionale e quindi, 
in un certo senso, all’Automobile Club di Firenze. Anche per questo ritengo che sia 
importante celebrare i 120 anni di un’ente così importante per il nostro territorio e 
per tutta la comunità, per la quale svolge un ruolo sia sociale che di servizio.
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Dal 15 al 17 maggio 
torna la cronoscalata 

Scarperia – Passo del Giogo
di Jacopo Carlesi

“A maggio il mondo è bello e invitante di colori…” canta 
Jovanotti nella sua celebre “Serenata rap”. E noi aggiun-
giamo che è anche ricco di emozioni e di ricordi, nel 

campo del motorsport. Tutto questo grazie alla 14^ edi-
zione della Cronoscalata Scarperia – Passo del Giogo che 
si disputerà nel weekend 15-17 maggio. Si lavora alacre-
mente per questa affascinante competizione, quarta delle 
dieci prove che danno vita al Campionato Italiano Velocità 
in Salita per auto storiche, organizzata da Acipromuove e 
Scuderia Clemente Biondetti e patrocinata dall’Automobile 
Club Firenze.
Una competizione che unisce modernità e tradizione visto 
che, da una parte, vede posizionato il proprio paddock all’in-
terno dell’Autodromo Internazionale del Mugello, dall’altra 
utilizza un tracciato, parte integrante della storia dell’au-
tomobilismo, quale il Circuito Stradale del Mugello. Il per-
corso di circa otto chilometri inizia poco fuori dell’abitato 
di Scarperia, dirigendosi poi verso gli 882 metri del Passo 
del Giogo attraverso un percorso impegnativo per uomini 
e mezzi.
La manifestazione sportiva vera e propria prenderà il via 
venerdì 15 maggio, quando all’interno dell’Autodromo 
saranno effettuate le verifiche sportive e tecniche, alle 
quali seguiranno, sabato pomeriggio a partire dalle 15, 
le prove libere in un doppio turno cronometrato nel 
percorso appena descritto.  Domenica mattina alle 9, 
infine, sarà dato il via alla gara, che si svolgerà in 
un’unica manche, con un intervallo di partenza di un 
minuto tra una vettura e l’altra. La strada provin-
ciale n°503 “Del Passo del Giogo” resterà chiusa al 
transito il pomeriggio di sabato 16 maggio, indi-
cativamente dalle 13,30 alle 18,30 e la mattina 
del 17 maggio dalle 7,30 alle 13,30. 
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Coppa della Consuma: 
anno zero

L’edizione 2020 torna ai fasti del passato 
con la partecipazione di auto moderne

di Carolina Natoli

È considerata la “nonna” delle corse fiorentine (programmata nel 1901 ma non disputata per l’esiguo nu-
mero di vetture, ebbe il suo battesimo nel 1902 con 13 auto al via) e per questo è amatissima da tutti 
gli appassionati. È stata anche una delle gare più importanti d’Italia, tanto da essere inserita, nel 1963 

e nel 1964, come prova del Campionato Mondiale Marche, due edizioni in cui si presentarono alla partenza 
oltre 250 vetture e lungo il tracciato gli spettatori furono stimati in 80/100.000. Una gara spettacolare 
con un Albo d’Oro straordinario, infatti sono molti i fuoriclasse del passato che hanno primeggiato, da Nu-
volari ad Ascari da Biondetti a Scarfiotti.  Quest’anno possiamo parlare di “anno zero” per la Coppa della 
Consuma, che dopo oltre cinquant’anni ritorna ad essere una competizione per auto moderne, con la 
partecipazione anche di vetture storiche. L’obiettivo degli organizzatori è di riportare la “Consuma”, nei 
tempi tecnici necessari, ai fasti del passato con l’inserimento nel calendario del Campionato Italiano 
Velocità Montagna. L’edizione 2020 è stata messa in calendario ad ottobre, alla fine della stagione 
agonistica.  La partenza sarà da Le Palaie, così come il paddock delle vetture formula e sport proto-
tipi, mentre le vetture turismo e le auto storiche avranno a disposizione una piazza nell’abitato di 
Pontassieve. A partire da questa edizione intitolerà il 1° Trofeo Piero Frescobaldi, il grande pilota 
fiorentino tragicamente scomparso sul circuito belga di Spa-Francorchamps nel 1964. Alla partenza 
sono attesi i migliori piloti di questa disciplina, uno su tutti il pluricampione Simone Faggioli (13 
volte Campione Italiano e 11 volte Campione Europeo) ed anche il Campione di Francia, Sebastien 
Petit ha annunciato la sua partecipazione. 
Le macchine partecipanti saranno dalle vetture turismo elaborate alle monoposto e sport proto-
tipo, con motorizzazioni da oltre 500 cavalli.
La Coppa della Consuma, con i suoi 12.3 km, è la terza gara in Europa per lunghezza di tracciato, 
preceduta dalla Trento-Bondone e dalla Rieti-Terminillo. L’accesso al pubblico sarà gratuito.
L’organizzazione è a cura del Club Autostoriche Le Palaie, di ACI Firenze e di Ferraristi Toscani.
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posto a Vallelunga? 
Quante emozioni!”

Intervista al pilota fiorentino, protagonista 
di un’ottima stagione sportiva

di Gianpaolo Ansalone

Come valuti la stagione 2019, appena conclusa? Siete riusciti a rispettare le aspettative?
 
È stato un anno ricco di soddisfazioni, come lo era stato il 2018, sia in Italia che in Europa.
In Europa con il Team Demj di Lione, a bordo della Renault RS01, abbiamo centrato il nostro obiet-
tivo, ovvero quello di conquistare il secondo posto in classifica generale e dunque il titolo di 
ViceCampioni del Campionato Europeo Ultimate Cup Series 2019. Un risultato eccellente, che ci 
soddisfa pienamente anche alla luce del fatto che non potevamo partecipare a tre gare su sette. 
In quelle però dove siamo stati al via abbiamo sempre concluso a podio, ottenendo anche una 
vittoria all’Estoril. Il momento che ricordo con maggiore piacere, oltre alla vittoria in Portogallo, 
è stata la fantastica pole all’ultimo minuto al Paul Ricard, a novembre, nell’ultimo appuntamen-
to stagionale. Infine è stato particolarmente gratificante ricevere a Parigi, lo scorso gennaio, 
il riconoscimento di Vicecampioni in classifica generale, durante la cerimonia di premiazione 
del Campionato Europeo Ultimate Cup Serie.
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Assistenza pediatrica e 
cardiologica in Italia fino a 6 volte 
l’anno per prestazione, sia in casa 
che in viaggio.

LO SAI CHE LA TESSERA ACI
OLTRE AL SOCCORSO STRADALE 
TI OFFRE:

Il Club ACI ti offre anche quello che non immagini!
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INFORMAT A
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Sport

A Vallelunga è arrivato un successo importan-
te, perché cercato a lungo ed ottenuto con una 
vera e propria prova di forza. Ci racconti le emo-
zioni che hai provato quel giorno?
 
In Italia, nel TCR Italy 2019, ho guidato la Alfa 
Romeo Giulietta by Romeo Ferraris di PRS mo-
torsport. Una serie di episodi ci hanno impedito 
di lottare per il titolo, ma la prima vittoria nel-
la categoria è arrivata in una calda domenica 
di settembre. Una vittoria costruita mattone 
dopo mattone, sin dalle prove libere e poi in 
qualifica dove ho ottenuto la pole position. 
Sarà stato per quella tribuna tornata stra-
colma come negli anni del Superturismo, 
o per quel marchio a cui sono da sempre 
legato, ma il primo posto conquistato a 

Vallelunga è stato il momento più emozionante della stagione. Vincere con un’Alfa Romeo, davanti al pubblico di 
Vallelunga, mi ha reso orgoglioso: quando ho tagliato il traguardo in solitario c’è stato un vero e proprio boato! 

Da brividi! Dedico questa fantastica vittoria a me stesso, per la tenacia nell’inseguirla e nel volerla conquistare, 
ma anche alla mia famiglia, al team e a tutti gli amici e sostenitori che da sempre mi hanno fatto sentire il loro 

affetto, anche nei momenti più difficili.

Quali sono i tuoi obiettivi per il 2020 e su cosa dovete ancora lavorare?
 

Per il 2020 stiamo lavorando su due diversi programmi per essere protagonisti in Italia, l’obbiettivo è quello di 
lottare per il titolo Italiano che sia nel TCR Italy o nel Campionato Italiano GT.
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LO SAI CHE LA TESSERA ACI
OLTRE AL SOCCORSO STRADALE 
TI OFFRE:

Un’auto sostitutiva fino a 6 giorni 
l’anno a seguito di guasto o fino a 
44 giorni in caso di furto in Italia e 
all’estero. 

Il Club ACI ti offre anche quello che non immagini!

ASSISTENZA
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A TENZASSIS
INFORMAT A
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L’ Associazione Ufficiali 
di Gara compie 30 anni

Vita di Club

L’Associazione Ufficiali di Gara Firenze ha tagliato il traguardo dei suoi primi trent’anni. Il sodalizio, fondato nel 
Gennaio 1990 e capitanato dallo “storico” presidente Marcello Nibbioli al timone quasi ininterrottamente da 
oltre 25 anni, ha visto passare nelle sue fila oltre 400 soci.

Sono stati effettuati servizi a circa 800 manifestazioni tra Rally, Salite, Slalom, Fuoristrada in ambito provinciale, 
regionale, ed in giro per l’Italia, alle gare di Campionato Italiano Rally e di Auto Storiche compresa la 1000 Miglia, 

i Rally Mondiali di Sanremo e Sardegna, oltre alle trasferte a San Marino per il Campionato Italiano, Europeo ed 
il Rally Legend, per un totale di oltre 15.000 presenze. Il Presidente Marcello Nibbioli, il direttivo ed i soci, passati 

e presenti, hanno festeggiato la ricorrenza nel tradizionale pranzo annuale tenutosi Domenica 19 Gennaio 2020, 
presso il ristorante Poggio alla Selva alle Croci di Calenzano.

Storie ed aneddoti dei primi trent’anni dell’Associazione sono stati raccolti in un libro consegnato a tutti gli Uffi-
ciali di gara ed agli ospiti 
presenti, tra i quali il Pre-

sidente dell’Automobile 
Club Firenze, Prof. Massimo 

Ruffilli, la Direttrice Dott.ssa 
Alessandra Rosa, L’Ammini-
stratore di AciPromuove Ma-

rio Mordini, il Direttore della 
Comunicazione di Aci Sport 

Luca Bartolini, il Fiduciario Re-
gionale Aci Sport Luca Rustici.

Ph. Altero Lazzerini
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Info telefoniche con numero verde 
dedicato su traffico, viabilità, turismo, 
rilascio documenti (passaporto, 
patente…).

Il Club ACI ti offre anche quello che non immagini!
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Cipriani Serramenti S.p.A. via di Campigliano, 49 - 50012 Bagno a Ripoli (Firenze) Italy
T.+39  055  640160          info@cipriani-serramenti.it               www.cipriani.serramenti.it
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“Pionieri del volante”
 l’A.C. Firenze premia i soci patentati 

da almeno 50 anni

Uno speciale riconoscimen-
to per i soci patentati da 
molti anni. L’Automobile 

Club Firenze, in occasione del-
la prossima assemblea sociale, 
prevista per fine aprile, premierà 

tutti i soci che hanno raggiunto 
almeno 50 anni di patente di 
guida. Un traguardo importante, 

che l’ACI celebrerà in modo dav-
vero speciale. 

Chi vuole partecipare dovrà 
presentare la documentazione 

alla segreteria dell’Ente, in viale 
Amendola 36, entro il 14 aprile 

p.v.
Al termine della premiazione è 

previsto un rinfresco. Per mag-
giori informazioni rivolgersi al 

numero 055-2486228/249.

Vita di Club
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ACI e Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino insieme 

per una grande stagione 
di spettacoli e concerti

di Giuliana Cantini

Un calendario ricco di concerti e denso di cultura. 
È quello che attende i nostri soci per la primave-
ra/estate 2020, grazie alla convenzione stipulata 

tra l’Automobile Club d’Italia e la Fondazione Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, autentica eccellenza della 
città che vede ogni anno impegnati sul palcoscenico alcuni 
tra i più grandi nomi dello spettacolo musicale operistico e 
concertistico internazionale. L’accordo prevede, nello speci-
fico, una riduzione del 10% sui biglietti per la stagione lirica 
e sinfonica 2019/2020 e su quelli relativi all’83° edizione del 
Festival del Maggio Musicale, la celebre rassegna di classica e 
lirica in programma dal 23 aprile al 23 luglio 2020. Usufruire 

dell’agevolazione è molto semplice: sarà infatti sufficiente presentarsi alla biglietteria del Teatro, esibendo la tessera 
ACI in corso di validità. Un’opportunità che testimonia ancora una volta l’impegno dell’Automobile Club nel promuovere 
le eccellenze culturali del Paese, tra le quali rientra a pieno titolo il Maggio Fiorentino. 
Come detto, le agevolazioni per i soci riguardano la tradizionale stagione concertistica, ma anche (e soprattutto) gli 
eventi del Festival musicale, che quest’anno si compone di dieci opere liriche e sedici appuntamenti sinfonici e concer-
tistici, sotto la direzione di alcuni tra i più grandi nomi del panorama internazionale, tra cui Zubin Mehta, Myung-Whun 
Chung e Daniele Gatti. Il titolo che inaugurerà la nuova stagione sarà “Lo sposo di tre e il marito di nessuna”, di Luigi 
Cherubini (repliche il 26, 27 aprile ed il 6 maggio). Un’opera di rara esecuzione, mai rappresentata a Firenze prima 
d’ora. A questa si aggiungono, nel calendario, l’Otello di Giuseppe Verdi, il Fidelio di Beethove, diretto da Mehta, la 
Turandot di Puccini e la Traviata di Giuseppe Verdi, che chiuderà il Festival. Il programma completo, con tutte le 

Vi
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rappresentazioni, è disponibile sul sito www.maggiomusicalefiorentino.com

LA STORIA DEL FESTIVAL 

Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino si svolge tradizionalmente ogni anno, nel periodo che va da fine 
aprile ad inizio luglio, a Firenze. La sua nascita risale al 1933 su iniziativa del mecenate Luigi Ridolfi Vay da 
Verrazzano e del maestro Vittorio Gui. Originariamente venne pensato per festeggiare il “ritorno alla vita” as-
sociato alla primavera, attraverso balli, canti e rappresentazioni teatrali che coinvolgevano non solo Firenze, 
ma tutta la Toscana. In passato, infatti, nella regione veniva celebrato il “Calendimaggio”, una ricorrenza che 
prevedeva sfilate, cortei e banchetti in tutte le città. Ai giorni nostri, questo spettacolo prosegue nei mag-
giori teatri fiorentini, nel corso di quello che è appunto Maggio Musicale.
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A Palazzo Strozzi 
la mostra di Tomás Saraceno
Ragnatele come opere d’arte, il cosmo come 

geometrie, vibrazioni e suoni
di Carolina Natoli

Dal 22 febbraio al 19 luglio 2020 
Palazzo Strozzi presenta Tomás 
Saraceno. Aria, una grande mo-

stra, a cura di Arturo Galansino, dedicata 
a uno dei più originali e visionari artisti 

contemporanei al mondo, la cui ricerca 
poliedrica e creativa unisce arte, scienze 

naturali e sociali. 
Saraceno crea opere immersive ed espe-

rienze partecipative che invitano a cambia-
re punto di vista sulla realtà e a entrare in 

connessione con fenomeni ed elementi non 
umani come polvere, insetti o piante che di-

ventano protagonisti delle sue installazioni e 
metafore della nostra percezione del cosmo. La 

mostra, suo più ampio progetto mai realizzato in 
Italia, esalta il contesto storico e simbolico di Pa-
lazzo Strozzi e di Firenze attraverso un profondo 
e originale dialogo tra Rinascimento e contempo-
raneità, proponendo un cambiamento del model-
lo di riferimento: dall’uomo al centro del mondo, 
all’uomo come parte di un universo in cui ricerca-
re una nuova armonia. 
Punto di partenza della mostra è una nuova in-
stallazione site specific per il cortile di Palazzo 
Strozzi. L’opera è composta da tre grandi sfere 
specchianti sospese, e diviene simbolo dell’inte-
resse di Saraceno per i temi ambientali. L’artista 
immagina un futuro privo di confini e libero dall’uso di combustibili fossili: una nuova era di solidarietà 
tra uomo e ambiente, espressa da Aerocene, comunità artistica interdisciplinare avviata dall’artista 
stesso. Le sfere nascono dalla sperimentazione di Saraceno con mongolfiere capaci di volare grazie 
alla sola energia solare e diventano per l’artista un invito a ripensare in maniera poetica e collettiva 
la maniera in cui abitiamo il nostro mondo. 
Invitando i visitatori a riflettere sulla figura del ragno e della sua tela, protagonisti di molte delle 
opere di Saraceno, l’esposizione si snoda intorno alla serie delle Arachnomancy Cards (“Carte dell’a-
racnomanzia”), trentatré carte pensate dall’artista come dei veri e propri tarocchi, che diventano 
metafore dei legami tra tutte le cose esistenti in natura, viventi e non viventi. A Palazzo Strozzi 
ognuna delle dieci sale della mostra è associata a una carta che diviene una sorta di araldo che 
collega i contenuti di ogni spazio, creando inaspettate connessioni tra elementi apparentemente 
lontani. 
La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e dallo Studio Tomás Sa-
raceno. I soci ACI, con tessera in corso di validità, hanno diritto alla riduzione sul biglietto 
d’ingresso.
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Galleria foto

Il concerto di Natale 2019
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Club Firenze, un amore 
lungo un secolo

di Riccardo Benvenuti

“Stamani, alle ore 10.12, il marchese Carlo Ginori è uscito dalla sua scuderia con la nuova carrozza 
messa in moto a gas petrolio”. Così il quotidiano fiorentino La Nazione raccontava il 28 febbraio 1894 
un evento locale avvenuto il giorno precedente. In realtà quella apparizione fu come, perdonate il 

paragone, “un piccolo passo per l’uomo un grande passo per l’umanità”, come disse Neil Armstrong in 
occasione della sua indimenticabile passeggiata sulla luna.  Quella unica vettura al Parco delle Cascine 
rappresentò il primo passo di Firenze – ed uno dei primi in Italia - verso la motorizzazione orientata 
allo spostamento.  Questo per dire che la storia dell’automobilismo è strettamente legata con Firenze 
ed i fiorentini. Già nella seconda metà del XIX secolo Barsanti e Matteucci, fiorentino di adozione 
il primo, di nascita il secondo, nelle terre del Granducato inventano il motore a scoppio.  Qualche 
decennio più tardi, il 3 febbraio 1900 Lorenzo Ginori, è il fondatore del Club Automobilisti Fioren-
tini (precursore dell’attuale Automobile Club Firenze),  e solo quattrodici anni più tardi, dà vita al 
Circuito Automobilistico Toscano. Che altro non fu se non la prima versione del tracciato stradale 
del Mugello. 
Il circuito stradale del Mugello ebbe vita travagliata, essendo nato appena una settimana prima 
dello scoppio della prima guerra mondiale ed avendo poi attraversato anche i tragici anni della 
seconda guerra, ma grazie allo sforzo, alla professionalità ed alla passione dei dirigenti ACI 
Firenze, soprattutto negli anni a cavallo fra il ‘60 ed il 70, le gare che si disputavano lungo il 
lunghissimo tracciato di 66 km diventarono un luogo quasi magico. Una magia che sembrava 
sul punto di disperdersi quando ragioni di sicurezza imposero l’interruzione di una fantastica 
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esperienza sportiva: sicurezza che diventò in quegli 
anni uno dei cavalli di battaglia anche sulle strade di 

tutti i giorni. Irrompeva nella vita di tutti l’auto, vero 
e proprio fenomeno di massa, argomento sul quale 

l’Automobile Club Firenze ha voluto e saputo svolge-
re un ruolo di avanguardia. Dal punto di vista sportivo 

iniziando la realizzazione di un impianto permanente 
per la partita agonistica del motorismo (che diventerà 

il celeberrimo Autodromo Internazionale del Mugello, 
inaugurato nel 1974 e poi acquistato da Ferrari nel 

1988); per quanto riguarda la mission istituzionale 
e generalista,  andando a rappresentare dinanzi alle 

autorità locali e regionali, la tutela dei diritti degli 
automobilisti anche sollecitando interventi su tema-

tiche nuove come le nuove tecnologie, il rispetto am-
bientale, la necessità di infrastrutture adeguate e si-

cure. I 120 anni dell’Automoblie Club Firenze vedono 
un Ente punto di riferimento importante nel settore 
della mobilità e dei servizi all’automobile.  Una realtà 

viva la cui mission non si limita più a corrispondere 
servizi alle esigenze degli automobilisti, ma che pun-

ta a soddisfare sogni e bisogni di tutti i “movers” - le 
persone che si muovono, per la famiglia, il lavoro, lo 

studio, lo sport, la cultura, il tempo libero, i viaggi, le 
vacanze - indipendentemente dal mezzo che scelgono 

per i loro spostamenti. Un allargamento di orizzonte 
indispensabile, se si vuole davvero contribuire a scio-

gliere i nodi di un sistema mobilità sempre più arti-
colato e complesso, che deve essere affrontato solo 
all’interno di una logica sistemica. L’Automobile Club 
Firenze, grazie anche alla forza dei suoi 32.000 soci, 
continuerà ad essere parte attiva e propositiva.
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È la più storica de-
legazione ACI del 
territorio fiorentino e 

fra le più longeve d’Italia. 
Parliamo dell’ufficio di Fi-
gline Valdarno, che lo scor-
so 1° dicembre 2019 ha fe-
steggiato i 70 anni di attività. 
Un traguardo importante, già 
celebrato dai vertici dell’Auto-
mobile Club Firenze, che testi-
monia quanto l’ACI, attraverso le 
sue delegazioni, sia ben radicata 
nei territori, rappresentando un 
autentico punto di riferimento per 
coloro che necessitano di servizi ed 
assistenza legati alla mobilità e alla 
circolazione. “La nostra delegazione 
è nata il 1° dicembre del 1949 - rac-
conta Sergio Baricchi, responsabile 
della delegazione ACI di Figline Val-
darno. - Venne fondata da mio padre 
Riccardo, in piazza Marsilio Ficino. 
Da allora si è via via ingrandita, 
aumentando i servizi con l’apertura 

Un punto di riferimento 
per il territorio, i 70 anni

della Delegazione di Figline
L’agenzia guidata da Sergio Baricchi è tra 

le delegazioni più longeve d’Italia 

dell’autoscuola e di un presidio Sara Assicurazioni. Oggi siamo alla seconda generazione e per me è 
un orgoglio poter rappresentare il marchio ACI, che considero un simbolo di tradizione e passione per 
l’automobilismo che pochi altri possono vantare”. 
La delegazione di Figline Valdarno è un fiore all’occhiello dell’intera rete. Serve un bacino di oltre 
1600 soci e grazie al lavoro di un team di 6 persone offre tutti i giorni visure camerali, rinnovi del 
bollo auto, passaggi di proprietà, servizi assicurativi e molte altre tipologie di pratiche auto, oltre 
a tutti i servizi della Federazione ACI, come la possibilità di associarsi all’Automobile Club d’Italia 
e l’attivazione conseguente dei vantaggi correlati come il servizio “Bollo Sicuro”. Merita poi una 
citazione particolare la scuola guida del circuito Ready2Go, format educativo innovativo a mar-
chio ACI per chi deve conseguire la patente, insieme a tutte le iniziative per la promozione della 
sicurezza stradale che la delegazione di Figline organizza per gli studenti delle scuole. “Grazie 
all’ausilio di un simulatore, che avvicina l’allievo alla guida reale e lo aiuta a conoscere, in tutta 
sicurezza, le situazioni critiche ed i rischi che nasconde la strada, siamo in grado di offrire una 
formazione di altissimo livello, sia per chi approccia per la prima volta la guida di un mezzo, 
sia per coloro che partecipano alle tante iniziative sulla sicurezza stradale, che organizziamo 
in collaborazione con l’Automobile Club Firenze”, conclude Baricchi. 
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L’International Mini 
Meeting arriva in Toscana

La 41esima edizione si svolgerà nel 2021 
a Villa Montalvo, Campi Bisenzio. 

Previsti sconti particolari per i soci ACI Firenze
di Riccardo Benvenuti

Poche auto riescono ad entrare nel cuore degli automobili-
sti, rappresentando un’autentica icona di stile. Tra queste 
c’è sicuramente la Mini, la piccola inglesina dall’incon-

fondibile fascino British capace di non passare mai di moda. 
Un’auto quasi “leggendaria” che nel 2021 sarà protagoni-
sta dell’International Mini Meeting, la manifestazione in 
programma da giovedì 20 a domenica 23 maggio, a Villa 

Montalvo (Campi Bisenzio). Un evento unico nel suo genere, che 
non prevede solo corse ma rappresenta un vero e proprio raduno 

english style, di quella che nacque come moda nel 1978 e venne 
apprezzata da molti personaggi famosi come Mary Quant, Ringo 

Starr, Steve McQueen e anche Enzo Ferrari. 
L’area evento sarà animata da stand alimentari, divertimenti, 

esposizioni auto di modelli esclusivi e originali della Mini. Sa-
ranno esposti mezzi storici italiani, dalla 500 alla Vespa, mentre 

gli appassionati di ogni età potranno trovare spazi commerciali 
dedicati ai ricambi e a tutto ciò che appartiene al mondo Mini. 
Tante le iniziative che saranno organizzate intorno all’evento, 
non ultima la presentazione delle nuove Mini elettriche, per-
fettamente in linea con la spinta green che la Toscana, e Firen-
ze in particolare, ha deciso di dare.
Per partecipare sarà necessario acquistare il biglietto, in ven-
dita a partire da giugno 2020. I soci dell’Automobile Club 
avranno diritto a particolari sconti per l’accesso all’area 
eventi e alla mostra-scambio.
Tutte le altre informazioni sono presenti sul sito 
www.imm2021.it

LA STORIA
L’International Mini Meeting è nato in Germania nel 
1978. All’inizio erano tre giorni di camping durante 
il Whitsun weekend (Pentecoste), una festività che si 
pratica in quasi tutta Europa, in modo da poter essere 
goduta da tutti e riuscire così a riunire persone di 
tutte le nazioni. Dopo diversi anni la sua popolari-
tà è aumentata e ha iniziato ad attrarre visitatori 
da nazioni extraeuropee. Ogni cinque anni, per 
regolamento, si svolge in Inghilterra nel periodo 
di agosto. Durante la cerimonia di chiusura della 
domenica sera viene presentato il nuovo Club 
vincitore dell’organizzazione, al quale sarà con-
segnata la chiave dell’evento futuro.
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Ancora problemi 
per la circolazione 
delle auto storiche
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di Roberto Giacinti

I blocchi del traffico, nei grandi centri urbani, sono considerati, oggi, una misura imprescindibile per diminuire 
l’inquinamento, per cui sono coinvolte anche le auto storiche che già escono di rado, dai loro box!
Ora rischiamo di doverle trasformare in oggetti da esposizione.

Le Autorità locali non vogliono azzardare deroghe, eppure le nostre amate percorrono pochissima strada all’anno 
e di conseguenza il loro contributo all’inquinamento è quasi inesistente.
I provvedimenti sono di tipo ambientale, per cui a carattere locale, ma occorrerebbe una norma nazionale, quindi 
regole comuni in tutte le città, superando parzialmente la prerogativa regionale ovvero valutando con adeguati 
parametri le possibili deroghe.
Il Piemonte è alle prese con l’introduzione di una deroga generale per le auto storiche e dato che le infrazioni 
sono monitorate dall’Unione Europea, per far circolare, anche se in maniera limitata, le auto teoricamente dan-
nose, occorre misurare quanto questi motori inquinerebbero sul piano ipotetico per procedere a compensazioni 
anche attraverso la piantumazione di alberi.
I tempi saranno lunghi, ma utili a tutto il comparto.
Alcune difficoltà nella lettura delle targhe sono state sollevate per contrastare l’utilizzo delle targhe nella co-
siddetta “lista bianca”, un’operazione facilissima per il Comune di Firenze.
Nell’area fiorentina sono immutati i provvedimenti strutturali riguardanti i divieti di circolazione per inquina-

mento atmosferico.
Ad esempio, sono permanente-
mente soggetti a divieto nel cen-
tro le autovetture Euro 0 diesel e 
benzina o Diesel Euro 1, mentre 
ad esempio per gli autobus solo 
quelli ad Euro 0, in servizio di 
Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
Urbano.
Sono poi soggetti permanente-
mente ad ulteriori divieti nella 
ZTL, dal 1 gennaio 2019, gli 
autoveicoli Euro 1 a benzina 
ed Euro 2 diesel (Ordinanza n. 
2018/003071, ancora immo-
dificata nonostante le ripetute 
richieste.
Auguriamoci che le principali or-
ganizzazioni a tutela del motori-
smo storico possano operare per 
permettere alle persone di vive-
re la loro passione con maggio-
re libertà, preservando il livello 
culturale che rappresentano.
Occorrerà cominciare dalla scuo-
la inserendo nei programmi 
ambientali la giusta evidenza di 
questo fenomeno.
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Seggiolini 
antiabbandono: 

un anno e mezzo di ritardi 
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di Avv. Fabio Piccioni

Sulla spinta di alcuni tragici episodi di cronaca, la legge 1 
ottobre 2018 n. 117, previo inserimento del nuovo com-
ma 1-bis all’art. 172 del codice della strada, ha previsto 

l’obbligo d’installazione di appositi dispositivi di allarme per 
prevenire l’abbandono nei veicoli dei bambini di età inferio-
re ai 4 anni.
La normativa si limitava a introdurre il precetto, rinviando 
la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e 
funzionali dei dispositivi a un decreto del Ministero dei 
trasporti, da emanare entro il 27 dicembre 2018.
Dopo un iter lungo e travagliato (la notifica alla Com-
missione Europea, le osservazioni tecniche e il parere 
obbligatorio del Consiglio di Stato), il Regolamento è 
stato adottato con decreto 2 ottobre 2019 n. 122.
Con circolare del 6 novembre 2019, il Ministero 
dell’Interno ebbe a ritenere che le disposizioni, an-
che sanzionatorie, sarebbero entrate in vigore dal 
7 novembre 2019 - nonostante la legge 117/2018 
prevedesse l’applicazione delle disposizioni de-

corsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto (id est il 6/3/2020). 
Alla fine, la L. 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione con modifiche del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 
124 (c.d. decreto fiscale), all’art. 52, per risolvere la confusione normativa, ha previsto che al fine di consentire 
una corretta informazione dell’utenza e l’attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni … le sanzioni 
per la violazione dell’obbligo … si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020. Inoltre, per agevolare l’acquisto 
dei dispositivi, la legge ha istituito presso il Ministero dei trasporti un apposito fondo, autorizzando la 
spesa di 15,1 milioni di euro, per l’anno 
2019, e di 5 milioni di euro, per l’an-
no 2020. Le agevolazioni consistono 
nel riconoscimento di un contributo, 
fino ad esaurimento delle risorse, della 
somma di euro 30 per ciascun disposi-
tivo di allarme acquistato. 
Cosa accade, allora, dopo il 6 marzo 
2020?
La violazione del comma 1-bis dell’art. 
172 C.d.S. comporta a carico del con-
ducente, o (se presente) di chi è tenu-
to alla sorveglianza del minore, una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
di euro 81,00, oltre alla decurtazione 
di 5 punti-patente; inoltre, in caso di 
reiterazione della violazione nell’arco 
di 2 anni, si applica anche la sanzione 
accessoria della sospensione della pa-
tente da 15 giorni a 2 mesi. 



Tessera 
ACI Gold 

PUOI DELEGARE A NOI LA SCADENZA DEL TUO BOLLO AUTO! 
ENTRA NEL CLUB ACI E SOTTOSCRIVI L’ASSOCIAZIONE TRAMITE 
RID BANCARIO.

E ALLA SCADENZA DEL BOLLO AUTO 
CI PENSIAMO NOI!

Tessera 
ACI Club 

Tessera 
ACI Sistema 

METTI IL PILOTA 
AUTOMATICO!
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RECUPERO PUNTI
Corsi gratuiti per i soci ACI
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 
Firenze ai seguenti recapiti: 
055/2486247 (telefono); 055/2343257 (fax); soci@acifirenze.it

Servizi

SCUOLA GUIDA “Automobile Club Firenze”
Corsi di guida sicura gratuiti per chi consegue la patente B

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  

Per i soci ACI
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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 
Provincia di Firenze si può consultare il sito www.acifirenze.it
oppure telefonare ai seguenti numeri di telefono: 
055.2486247 - 055.2486246

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

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.

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






