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L’ Assistenza ACI
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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 sul codice sulla strada
Riservata ai soci: Lunedì 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
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Alla scoperta degli antichi borghi 
viaggiando in automobile

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 FIRENZE

In Italia - e in Toscana in particolare-  si trovano i borghi più 
belli del mondo. Lontani dal caos e dalla fretta, ci si può im-
mergere in questi piccoli e splendidi capolavori ricchi di storia, 

di tradizione e di sapori indimenticabili. I borghi sono minuscoli 
centri urbani incastonati nel verde, dei quali i nostri territori sono 
ricchissimi. Viaggiare in auto è, dunque, riacquistare la gioia di 
guidare alla scoperta di luoghi inesplorati, borghi nascosti e ri-
trovare la meraviglia della nostra storia, custodita nella bellezza 
di antiche mura che circondano vicoli, torri e castelli. Visitare un 
borgo significa vivere una esperienza irripetibile, indimenticabile, 
che unisce la bellezza dell’arte, l’architettura delle chiese, delle 
collegiate e i piccoli musei, ai momenti conviviali, ai cibi prelibati, 
in questi fantastici ambienti, tutti a misura d’uomo. Soltanto l’au-
tomobile rappresenta, dunque, il mezzo ideale, il veicolo perfetto, 
per il viaggiatore che intende creare nuove forme di turismo so-
stenibile a contatto con la natura e la storia, senza rinunciare alla 
qualità della vita contemporanea. Infatti, viaggiando in automo-
bile possiamo costruire itinerari assolutamente unici attingendo 
alle notizie sull’arte, sulla storia, l’enogastronomia, le tradizioni, la 
cultura, gli eventi.
L’Automobile Club d’Italia, con ACI Storico e “Ruote nella Storia”, 
nonché l’Automobile Club Firenze con la sua tradizione ultra-
centenaria, sono impegnati a promuove per i propri soci, molte 
occasioni di incontro in ambito sportivo e turistico per rivitaliz-
zare i borghi troppo spesso dimenticati con raduni d’auto d’epoca, 
concorsi di eleganza automobilistica, rally, corse in salita e mostre 
dinamiche di vetture di altri tempi. La speranza è che alla fine 
di questa terribile pandemia, la vita che riprenderà ci porterà a 
riscoprire la nostra bella Italia e rilanciare un turismo di qualità 
rivolto alla cultura, al benessere e alla sicurezza sulle nostre stra-
de che incorniciano i paesaggi più belli del mondo.
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L’educazione ed il rispetto delle regole della strada passano soprattutto dalla formazione. È un 
dato ormai acclarato, che trova conferma nelle tante iniziative che l’Automobile Club Firenze 
mette in campo ogni anno, coinvolgendo gli istituti scolastici, sia in attività in classe, sia in 

eventi esterni. Alla luce di nuove iniziative che hanno coinvolto l’Amministrazione Comunale di 
Firenze, ViaVai ha deciso di approfondire il tema della formazione con l’Assessore all’Educazione 

Intervista esclusiva all’Assessore all’Educazione e 
Welfare del Comune di Firenze

di Leonardo Bartoletti

Funaro: “sicurezza stradale 
prioritaria per  l’amministrazione.

Con ACI occasioni di crescita 
e collaborazione”
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un progetto bello e molto interessante perché stimola la creati-
vità dei ragazzi, che attraverso l’arte e la cultura hanno realizzato 
manifesti sulla velocità sulla strada e sulla violenza stradale che 
nel nostro Paese rimane la principale concausa di gravi incidenti 
anche mortali, e aiuta a veicolare tra coetanei e verso gli adulti 
messaggi di sensibilizzazione e attenzione su questi temi con l’o-
biettivo di arrivare a modificare, speriamo, le abitudini scorrette 
dei più grandi.
  
Riallacciandoci a quanto detto prima, quale supporto può 
dare l’ACI al Comune e al suo assessorato in particolare, 
nell’organizzazione di iniziative che coniughino l’aspetto 
ludico con quello dell’educazione al rispetto delle regole 
della strada, oltre a quelle che già porta avanti ogni anno?
L’ACI può dare un supporto di grande valore alla diffusione 
tra i ragazzi della cultura della sensibilizzazione in ma-
teria di sicurezza stradale attraverso i tanti progetti e 
iniziative dedicate all’educazione stradale e al rispetto 
delle regole per avere comportamenti corretti quando 
ci troviamo per strada. Mi auguro che la collaborazione 
con l’Automobile Club Firenze possa crescere perché la 
sinergia e la collaborazione tra enti e associazioni che 
hanno come mission la sicurezza e l’educazione stra-
dale è fondamentale per la nostra comunità. La sicu-
rezza e l’educazione stradale sono due beni comuni 
che vanno fatti crescere tra i cittadini grandi e pic-
coli, i quali possono essere degli ottimi ‘educatori’ 
degli adulti, che hanno comportamenti scorretti.

e Welfare, Sara Funaro, che in questa intervista 
ha spiegato come il tema della sicurezza rientri 

tra le priorità della Giunta Nardella e che, per 
svilupparlo, Il Comune fa affidamento anche su 

sinergie e collaborazioni preziose, come quella 
dell’Automobile Club Firenze. 

La sicurezza si accresce anche investendo sulla 
formazione e sulla sensibilizzazione degli utenti 

della strada. Da Assessore all’Istruzione pensa che 
questo tema debba entrare a tutti gli effetti nell’of-

ferta formativa scolastica?  
L’educazione stradale è prioritaria per la nostra am-

ministrazione e la consideriamo uno dei settori su cui 
continuare a investire a livello educativo e formativo, a 

partire dagli studenti più piccoli. Riteniamo, infatti, che 
insegnare tra i banchi di scuola la sicurezza stradale e le 

regole su come ci si comporta in strada sia fondamentale 
perché così si formano cittadini responsabili, sensibili e at-
tenti su argomenti così delicati. A questo scopo nelle scuole 

cittadine, di vario ordine e grado, vengono portati avanti vari 
progetti tra cui, solo per fare alcuni esempi, ‘Vigilandia’, pro-

getto che viene realizzato nelle scuole dell’infanzia (sezione 5 
anni) e primaria dalla Polizia municipale impegnata nella for-

mazione, nell’educazione e nella sensibilizzazione degli alunni 
all’uso consapevole della strada attraverso l’analisi interattiva 

con i ragazzi delle regole del Codice della strada; ‘Le regole in 
gioco’, progetto condotto nella scuola secondaria di primo grado 
per far conoscere agli studenti le principali norme, di loro inte-
resse, contenute nel Regolamento di Polizia urbana del Comune 
di Firenze e per fare capire loro che anche la convivenza urbana, 
come lo sport, è un gioco che ha delle regole precise e il rispetto 
di queste regole consente a tutti di vivere meglio e in armonia 
con l’ambiente che ci circonda. Crediamo fortemente nel lavoro di 
squadra e nel ruolo strategico delle associazioni poiché svolgono 
un lavoro prezioso, come ad esempio nell’ambito del ‘Progetto Da-
vid’, inserito anch’esso all’interno de ‘Le Chiavi della città’ e ideato 
dalle Associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, impe-
gnate tra l’altro nella formazione dei giovani sulla prevenzione 
degli incidenti stradali. La collaborazione con le Istituzioni è utile 
per promuovere azioni di sensibilizzazione sulla sicurezza strada-
le e sulla diffusione delle buone pratiche da mettere in atto per 
evitare gli incidenti stradali e i morti sulle strade, che a Firenze in 
dieci anni sono stati ridotti del 76%, come dimostrano i dati Istat. 
È lavorando tutti nella stessa direzione che possiamo raggiungere 
risultati importanti.   

Parlando sempre di giovani e formazione, come valuta iniziative 
come quella che ha visto coinvolti ACI Firenze, Comune ed As-
sociazione Borgogni, per sensibilizzare i ragazzi all’educazione 
stradale attraverso strumenti meno convenzionali, come l’arte 
e la cultura?  
Trovo che il concorso ‘La velocità che uccide’, che ha coinvolto gli 
studenti del Liceo Artistico Porta Romana - Sesto Fiorentino, che 
quest’anno a causa della pandemia hanno lavorato in remoto, sia 
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Incidenti stradali, in Italia 
sono la prima causa 

di morte tra gli under 30
L’allarme lanciato in occasione del convegno 
“I giovani e la sicurezza stradale”, promosso 

dai Lions Club toscani insieme all’ACI

Formazione e sensibilizzazione. 
Sono due punti fermi imprescin-
dibili, senza i quali non potrà mai 
crescere il livello di sicurezza sulle 
nostre strade e, di conseguenza, non 
potrà calare il numero di incidenti con 
vittime e feriti. Formare i futuri guida-
tori per mezzo di sistemi all’avanguar-
dia che comprendano l’impiego delle 
più moderne tecnologie e sensibilizzare 
ogni conducente, ragazzo o adulto che sia, 
verso comportamenti corretti e rispettosi 
della legge, rappresenta un obiettivo da 
perseguire con forza e determinazione se 
si vuole evitare di contare ogni anno mi-
gliaia di vittime. Un campanello d’allarme 
in tal senso è arrivato dalla Toscana, grazie 
al convegno “I giovani e la sicurezza stra-
dale”, organizzato nel mese di maggio dal 
distretto Lions 108 LA Toscana, insieme 
al distretto Leo 108 LA, con i Lions Club 
Firenze “Cosimo De’ Medici”, Masaccio e 
Valdarno, in collaborazione con l’Automo-
bile Club Firenze e con la Delegazione ACI 
di Figline Valdarno. I relatori sono stati 
Enrico Pagliari, coordinatore area tecnica 
ACI, Andrea Borghi, commissario di P.S. in 
quiescenza e Valerio Vella, responsabile 
del progetto Ready2go. Un appuntamen-
to dal quale sono emersi alcuni aspetti 
importanti. Primo tra tutti la necessità di 
garantire ai neopatentati elevati standard 
di preparazione. Come? Attraverso scuole 

guida evolute, dove la formazione tradizionale è integrata da simulazioni hi-tech, che ripro-
ducono le principali situazioni di rischio che si possono verificare sulla strada. Un modello al 
quale ispirarsi può essere quello del network ACI Ready2Go, che per la parte pratica punta 
su una serie di driving test, abbinati all’utilizzo di uno speciale simulatore, nei quali i giovani 

di Jacopo Carlesi
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sono chiamati a compiere determinati esercizi di guida sicura. Proprio i giovani, infatti, sono coloro che pa-
gano il prezzo più alto dell’inesperienza e di una scarsa preparazione. Basta pensare che gli incidenti stradali 

sono la prima causa di morte per chi ha tra un’età compresa tra i 15 ed i 29 anni. “Dobbiamo coinvolgere i ra-
gazzi in un’attività di formazione che sia al passo con i tempi – ha spiegato Massimo Ruffilli, presidente dell’Au-

tomobile Club Firenze. – Il messaggio che deve passare dalla sicurezza non deve essere di repressione, ma di 
educazione civica. Ricordiamoci che giovani ben preparati e consapevoli saranno adulti rispettosi del Codice 

della strada e attenti nella guida”. Tra gli aspetti da considerare, quando si parla di incidenti stradali, c’è il fatto 
che questi siano il frutto di una serie di concause che comprendono, in primis, lo stato manutentivo dell’infra-

struttura e il mezzo sul quale si viaggia. Tuttavia la parte preponderante è imputabile al comportamento del 
conducente e ad una serie di cattive abitudini che possono portare a conseguenze drammatiche. Pensiamo 

ad esempio a quanto può essere pericoloso l’uso del cellulare mentre si è al volante. Distrarsi 20 secondi, per 
leggere un messaggio sul telefonino mentre si è alla guida, magari a velocità sostenuta come 100km/h, disto-

glie l’attenzione dalla strada per un percorso che equivale alla lunghezza di 5 campi da calcio. In questo lungo 
tragitto potremmo incontrare di tutto di fronte a noi: un pedone, un bambino, un’altra vettura, un camion. Ecco 

perché l’elemento di distrazione è da combattere con il massimo sforzo possibile, proprio perché responsabile 
della maggior parte degli incidenti che colpiscono gli utenti della strada. Secondo Enrico Pagliari “Il trend degli 

ultimi anni dimostra che in Italia stanno diminuendo gli incidenti, ma non al ritmo che ci si aspetterebbe e, 
in alcuni casi, l’andamento è in controtendenza. Se prendiamo in esame i dati del 2019, vediamo infatti che 

in Italia gli incidenti sono diminuiti dell’1,6%, mentre in Toscana si è arrivati a -3,6%. C’è ancora più disparità 
se consideriamo il numero delle vittime, calate del 22,3% in Toscana contro una media nazionale del -6,1%. 

Il dato che però preoccupa riguarda il numero di vittime coinvolte, tra i così detti ‘utenti vulnerabili’, ovvero 
ciclisti e pedoni. Riguardo questi ultimi i dati ci dicono che negli ultimi 20 anni il numero dei morti è rimasto 

stabile, mentre quello dei ciclisti ha fatto un balzo del +34,3%. A questi elementi si aggiunge un ulteriore 
fattore di preoccupazione, assai più recente, ed è relativo all’aumento del numero di monopattini nelle nostre 

città. Si tratta di mezzi sui quali c’è ancora molta confusione, a livello normativo e questo non aiuta ad aumen-
tarne la sicurezza. Come ACI abbiamo chiesto che ci sia un’uniformità nelle regole di utilizzo e che si arrivi ad 

obbligare i conducenti ad indossare il casco e munirsi di assicurazione. Tali mezzi dovrebbero poi avere una 
targa identificativa e sarebbe opportuno introdurre un’abilitazione specifica per essere guidati”. Il convegno di 

maggio è stato solo uno degli ultimi step sulla sicurezza stradale promossi dal Lions insieme all’ACI. L’obiettivo, 
adesso, è coinvolgere anche scuole ed altre associazioni, per ampliare il più possibile la platea dei potenziali 
utenti ai quali è rivolto il messaggio. 
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Stimolare una riflessione sulla pericolosità di certi com-
portamenti al volante, a partire dall’eccessiva velocità, 
e fare leva sui giovani per accrescere la cultura dell’e-

ducazione stradale. Con questo duplice obiettivo si è svolto, 
nei mesi scorsi, il concorso artistico “La velocità che uccide”, 
promosso dall’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, con il pa-
trocinio del Comune di Firenze, rivolto agli studenti del Liceo 
Artistico di Porta Romana - Sesto Fiorentino. Lo scorso 9 giugno 
sono stati premiati i vincitori dell’iniziativa, che ha visto ogni 
studente impegnato nella realizzazione di un manifesto verticale 
finalizzato ad interpretare la velocità e ad immaginare la nuova 
mobilità cittadina. Ogni elaborato è stato giudicato da una com-
missione composta dalla Vicesindaca del Comune di Firenze Alessia 
Bettini, dal Presidente dell’Automobile Club Firenze Massimo Ruffil-
li, dalla Presidente dell’Istituto Degl’Innocenti Maria Grazia Giuffrida, 

“La Velocità che uccide”
premiati i vincitori del concorso 

sull’educazione stradale
Al vincitore un buono per il conseguimento della patente di guida nell’autoscuola 

dell’Automobile Club Firenze. In giuria anche il Presidente Ruffilli

dall’artista Gianfranco Monti, dal DJ radiofonico Carletto e dall’Avvocato 
del Foro di Firenze, Annalisa Parenti. Al primo classificato è andato il 
premio messo in palio dall’AC Firenze, corrispondente ad un buono per 
il conseguimento della patente di guida, presso la scuola guida dell’En-
te, appartenente al network Ready2Go. Successivamente, ogni opera 

realizzata è stata affissa nelle vetrine del centro storico di Firenze, pubblicata sulle pagine social dell’Am-
ministrazione Comunale e sul portale della Rete Civica. Oggi la velocità rappresenta una delle principali 
cause di sinistri stradali gravi in Italia. Per questo è importante non abbassare mai la guardia sul tema e 
coinvolgere, anche attraverso iniziative come questa, i ragazzi fin dalla tenera età, affinché acquisiscano 
una maggior consapevolezza del rispetto delle regole e dei pericoli che si corrono quando si è su strada.

di Carolina Natoli
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1° classificato
Leonardo Cini
4I - Liceo Artistico 
di Porta Romana 
e Sesto Fiorentino
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di Jacopo Carlesi

ACI, al Giro d’Italia vince 
anche la sicurezza stradale

Per il terzo anno consecutivo, l’ACI ha accom-
pagnato il Giro d’Italia con un appello per la 
sicurezza stradale rivolto ad automobilisti, 

ciclisti e pedoni, racchiuso nell’hashtag #rispet-
tiamoci. Un claim che ha spopolato su Internet 

e soprattutto sui social network, dove sono stati 
creati una serie di contenuti che hanno raggiun-
to complessivamente quasi 5 milioni di persone, 

facendo registrare oltre 80.000 interazioni online 
tra utenti, a suon di like e condivisioni. 

La campagna era stata lanciata già nel 2019, per 
ribadire l’importanza di comportamenti sempre 

corretti alla guida, soprattutto quando l’automo-
bilista incontra chi pedala o cammina. Da qui l’in-

vito dell’ACI a riflettere sui numeri relativi all’in-
cidentalità, che evidenziano come un decesso su 

due che avviene sulle nostre strade appartiene 
alla categoria dei cosiddetti ‘utenti vulnerabili’. In 

particolare, si è registrato un forte aumento tra 
le vittime dei ciclisti (+15,5%) nel 2019 rispetto 
al 2018 (i dati del 2020 non sono del tutto ve-
ritieri, a causa del lockdown), dentro e fuori le 
aree urbane. I pur parziali numeri dello scorso 
anno confermano tale tendenza, nonostante la 
consistente riduzione della mobilità e dell’inci-
dentalità complessiva. Secondo i dati ACI-Istat 
nel 2019 è cresciuta in Italia la vendita delle 
biciclette (+7%) e ne è aumentato l’utilizzo 
(+25%) anche per spostamenti casa-ufficio, 
ma il trend è salito conseguentemente an-
che per gli incidenti stradali che hanno 
coinvolto le bici (+3,3%). 
La campagna ACI #rispettiamoci vuol 
essere quindi un richiamo alla responsa-
bilità, per un atteggiamento di rispetto 
di tutti verso tutti, perché tutti insieme 
affrontiamo la strada nelle diverse 
modalità, come autisti, come ciclisti, 
come pedoni. Al contempo ACI si 
augura un sempre maggior coin-
volgimento delle Istituzioni e delle 
Amministrazioni locali finalizzato 
allo sviluppo di progetti e infra-
strutture idonei ad “accompagna-
re” la nuova mobilità sostenibile 
in piena sicurezza.

Giro d’Italia - Rispettiamoci



Automobile Club Firenze

SCEGLI LA TESSERA PIÙ ADATTA A TE
Una tessera per ogni esigenza di mobilità: per chi viaggia in Italia e all’estero, 

per chi si muove con la famiglia, per i più giovani, per chi è appassionato alle auto storiche.

ACI GOLD
La tessera che ti offre 
il top dell’assistenza 

per te e la tua famiglia

ACI SISTEMA
La tessera per chi usa 

spesso l’auto

ACI CLUB
La tessera alla persona 
per la mobilità smart

ACI STORICO
La tessera per la tua 
passione d’epoca

PREZZO ANNUALE 
99€

PREZZO ANNUALE 
75€

PREZZO ANNUALE 
35€

PREZZO ANNUALE 
109€

Con la tessera ACI Sistema hai

Con la tessera ACI Club hai

Soccorso stradale
Soccorso stradale illimitato in 
Italia sul tuo veicolo, anche se non 
sei a bordo. Soccorso stradale 
su qualunque veicolo ti trovi, 2 
volte in Italia e 3 volte all’estero. 
Auto sostitutiva, rimborso spese 
(albergo, taxi, viaggio), pulizia 
serbatoio per errato rifornimento 
carburante su qualunque veicolo 
ti trovi, rimborso spese per 
ripristino dotazioni di sicurezza.

Con la tessera ACI Gold hai
Assistenza 
medica
Assistenza medica 
a casa e in viaggio, 
cardiologo e pediatra 
compreso.

Assistenza legale
Assistenza legale 
con copertura fino a 
14.000€. Copertura 
dei sinistri intercorsi 
in mobilità pedonale, 
alla guida di biciclette 
(elettriche e non) e 
di monopattini.
Rimborso dei corsi di 
recupero punti patente 
parziale o totale.

Assistenza in 
casa
Assistenza in casa 
per emergenze: 
elettricista, idraulico, 
fabbro, falegname a 
disposizione.

Sconti e vantaggi
In Italia e 
all’estero, con 
geolocalizzazione 
degli esercizi 
convenzionati 
tramite App. 
Magazine 
l’Automobile 
cartaceo e digitale.

Soccorso stradale
Soccorso stradale illimitato in 
Italia e 3 volte all’estero, sul 
tuo veicolo, anche se non sei 
a bordo. Soccorso stradale su 
qualunque veicolo ti trovi, 2 
volte in Italia. Auto sostitutiva, 
rimborso spese sul tuo veicolo 
in caso di immobilizzo (albergo, 
taxi, viaggio).

Assistenza 
medica
Assistenza medica 
in viaggio, in Italia e 
all’estero.

Assistenza legale
Assistenza legale 
con copertura fino 
a 10.000€. Rimborso 
dei corsi di recupero 
punti patente parziale 
o totale.

Sconti e vantaggi
In Italia e all’estero, 
con geolocalizzazione 
degli esercizi 
convenzionati tramite 
App. Magazine 
l’Automobile digitale.

Soccorso stradale
Soccorso stradale in Italia su 
qualunque veicolo ti trovi, 1 
intervento.

Assistenza legale
Assistenza legale 
con copertura fino 
a 10.000€. Rimborso 
dei corsi di recupero 
punti patente parziale 
o totale.

Sconti e vantaggi
In Italia e all’estero, 
con geolocalizzazione 
degli esercizi 
convenzionati tramite 
App. Magazine 
l’Automobile digitale.

Soccorso stradale
Soccorso stradale, 3 volte in 
Italia e 2 volte all’estero, fino a 
10 targhe iscritte (di cui almeno 
una storica).

Assistenza 
medica
Assistenza medica 
in viaggio, in Italia e 
all’estero.

Assistenza legale
Assistenza legale 
con copertura fino 
a 10.000€. Rimborso 
dei corsi di recupero 
punti patente parziale 
o totale.

Sconti e vantaggi
In Italia e all’estero, con 
geolocalizzazione degli 
esercizi convenzionati 
tramite App. 
Abbonamento alla rivista 
Ruoteclassiche, Magazine 
l’Automobile digitale e 
iscrizione delle auto nel 
registro ACI Storico.

Con la tessera ACI Storico Aderente hai

Per maggiori informazioni sulle tessere ACI vai sul sito firenze.aci.it

Per tutti i Soci ACI è attivo il nuovo programma fedeltà 
“ACI ti premia” con cui accumuli punti e ricevi fantastici 
premi. Regolamento su fidelity.aci.it

ACItipremia!
Il valore della fedeltà
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Torna la convenzione con 
il Maggio Musicale Fiorentino

L’Automobile Club Firenze rinnova l’accordo 
con un’eccellenza culturale della città

Una grande nuova stagione di spettacoli e concerti attende i soci dell’Automobile Club Firenze. È stata in-
fatti rinnovata la convenzione con la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che ogni anno 
porta in scena alcuni tra i più grandi nomi dello spettacolo musicale internazionale: direttori d’orchestra, 

registi, artisti di primissima importanza. L’accordo prevede, nello specifico, uno sconto del 10% sui biglietti della 
prossima stagione lirica e sinfonica e sui prossimi appuntamenti del LXXXIII Festival. La riduzione arriva invece 

al 15% per i gruppi superiori a 10 persone, se le prenotazioni avvengono contestualmente. Ottenere lo sconto 
è semplicissimo, basterà infatti esibire la tessera ACI, in corso di validità, alla biglietteria della struttura. Anche 

quest’anno gli eventi del Festival portano a Firenze alcuni tra i più grandi direttori d’orchestra internazionali, tra 
i quali Riccardo Muti, Zubin Mehta e Gianandrea Noseda. 

Fondato nel 1933 da Vittorio Gui – già fondatore della Stabile Orchestrale Fiorentina, destinata a diventare 
l’Orchestra del Maggio – fin dalle sue origini il Maggio Musicale si è imposto all’attenzione mondiale per l’ori-

ginalità delle scelte culturali: l’importanza della “visualità” nell’opera lirica, garantita dalla collaborazione con i 
più importanti registi teatrali e cinematografici (Visconti e Ronconi in primis) e con pittori e scultori di fama, così 

come scenografi e costumisti (de Chirico, Kokoshka, fra i tanti), insieme all’impostazione musicale che propone 
una costante esplorazione del Novecento, fino alle esperienze più recenti.

Oggi il Maggio Musicale Fiorentino è, insieme a quello mozartiano di Salisburgo e a quello wagneriano di 
Bayreuth, il più antico e prestigioso festival europeo di musica classica.
Vale la pena ricordare chi ha proseguito il lavoro di costruzione del valore musicale dell’orchestra e del Coro 
dopo Gui, il fondatore dell’Orchestra del Maggio, ovvero gli altri grandi direttori musicali e stabili: Mario Ros-
si, Bruno Bartoletti, Riccardo Muti, Fabio Luisi, e per oltre trent’anni Zubin Mehta, indissolubilmente legato al 
Maggio e attuale direttore principale emerito a vita.

I soci che desiderano ricevere maggiori informazioni sulla convenzione possono rivolgersi direttamente 
al servizio cortesia del Maggio, allo 055.2001278 (mar, mer, ven, sab 11-18 / lun e gio 14:30-18), oppure 
scrivere una mail a serviziocortesia@maggiofiorentino.com
La biglietteria è invece aperta dal martedì al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18; 
il sabato dalle 11 alle 14. 

Tutte le informazioni su www.maggiofiorentino.com
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Tornano le visite guidate per i soci
Alla scoperta di Firenze: via Tornabuoni e 

Chiesa di Santa Trinita

Vi siete mai chiesti quale storia si ‘nasconda’ dietro via Tornabuoni? Oggi la via dello shopping fiorentino 
è nota soprattutto per la presenza dei negozi legati ai grandi marchi della moda internazionale, ma in 
verità la sua origine è ben più nobile e affonda le radici nelle antiche famiglie di Firenze. Destino simile 

anche per la chiesa di Santa Trinita, oggi poco considerata dai turisti, ma che all’interno nasconde dei veri e 
propri capolavori.

Se siete curiosi di saperne di più, potete approfondire l’argomento grazie ad una serie di visite guidate, orga-
nizzate dall’Automobile Club Firenze per i soci, che si svolgeranno durante il mese di settembre. Le date degli 
appuntamenti sono ancora in via di definizione, ma chi è interessato potrà prenotarsi dal 23 agosto chiamando 

la segreteria al numero 0552486249 (orario 8.30-12.30/15.00- 17.30).  Il percorso delle visite inizierà da Piaz-
za Antinori, per arrivare fino a Ponte Santa Trinita. Si illustrerà via Tornabuoni, che da secoli ospita i sontuosi 

palazzi delle più importanti e antiche famiglie della città: dagli Antinori ai Tornabuoni, dagli Strozzi ai Bartoli-
ni-Salimbeni, agli Spini-Feroni.  Senza poi dimenticare Ferragamo, Gucci ed Emilio Pucci. Giunti alla chiesa val-

lombrosana di Santa Trinita, cuore della visita, le guide si soffermeranno, in particolare, sui bellissimi affreschi 
del Ghirlandaio e sulla cappella Bartolini Salimbeni, dove è ancora oggi conservata una bellissima tavola con 

l’Annunciazione dipinta da Lorenzo Monaco. Il percorso si concluderà su Ponte Santa Trinita, famoso per la sua 
bellezza e per le vicende che lo hanno coinvolto negli anni, soprattutto nel 1944 quando venne distrutto dai 

tedeschi. La sua ricostruzione fu un vero e proprio “lavoro di squadra”, poiché su idea dell’antiquario Luigi Bellini 
venne creato un comitato dal titolo “come era e dove era” per ripristinarlo esattamente come era stato concepito 

originariamente. Non lo sapevate? Ecco perché non dovete perdere questo appuntamento!
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Jeff Koons “risplende” 
a Palazzo Strozzi 

Ad ottobre la mostra dell’artista americano

apparire: un gioco di ambiguità che caratterizza il lavoro di 
Koons nell’utilizzo di materiali e soggetti che mettono in di-
scussione il nostro rapporto con la realtà quotidiana e il con-

cetto stesso di opera d’arte. L’esposizione, 
curata da Arturo Galansino e da Joachim 
Pissarro, prevede la possibilità, per i soci 
dell’Automobile Club Firenze, di godere 
di una speciale agevolazione. Ogni socio 
avrà infatti diritto al ticket ridotto, esi-
bendo la tessera associativa in corso 
di validità, alla biglietteria del museo. 

Per info e prenotazioni è possibile 
rivolgersi direttamente alla segre-
teria di Palazzo Strozzi 
al numero 055 2645155, 
oppure tramite mail a: 
prenotazioni@palazzostrozzi.org

Gli orari di apertura della mo-
stra saranno dalle 14 alle 21, 
dal lunedì al venerdì e dalle 
10 alle 21 il sabato, la dome-
nica e i festivi.

È l’artista vivente più quotato al mondo. Una 
superstar indiscussa dell’arte moderna, le 
cui opere sono state vendute per decine di 

milioni di euro. Stiamo parlando di Jeff Koons, l’i-
strionico alfiere della contemporaneità che dal 2 

ottobre al 30 gennaio 2022 sarà protagonista della 
nuova mostra di Palazzo Strozzi intitolata “Jeff Ko-
ons. Shine”, che porterà nel capoluogo toscano alcune 

tra le più celebri opere del genio americano, entrate 
nell’immaginario collettivo grazie alla loro capacità 

unica di unire cultura alta e popolare. Tra queste le più 
fortunate sono sicuramente le grandi sculture in metal-

lo lucido, che simulano giocattoli gonfiabili. Proprio nella 
loro scocca si sublima l’idea di lucentezza (shine), che se-

condo Jeff Koons è in grado di unire esteriorità ed essenza.
Attraverso un’ampia selezione tra i più celebri lavori del-

la carriera dell’artista, la mostra indaga il concetto di “shi-
ne” tra splendore e bagliore, preziosità e banalità, essere e 

In alto:
Jeff Koons, Rabbit, 1986 

Collection Museum of 
Contemporary Art Chicago 

Photo by Nathan Keay, 
© MCA Chicago

© Jeff Koons

di Carolina Natoli

M
o
s
t
r
e





pag 15Luglio ‘21

L’Ultimo Silenzio, il libro
di Francesca Menegon

Con una sorpresa per i soci dell’Automobile Club Firenze

Cosa succederebbe se le persone nelle quali riponiamo la nostra fi-
ducia, o verso le quali ci rivolgiamo per una richiesta di aiuto, si 
rivelassero diverse da come le immaginiamo? Se presentassero 

un “lato oscuro” capace di danneggiarci anziché proteggerci? È il filo 
conduttore che unisce le storie dei protagonisti di “L’ultimo silenzio”, il 
nuovo libro di Francesca Menegon, edito dalla Società Editrice Fioren-
tina. Un emozionante giallo che vede una serie di personaggi ruotare 
intorno a un’unica soggetto: quello di Francesco Urbini, psicanalista 
alquanto controverso, che lavora seguendo un’etica professionale 
tutta sua: ascoltare e curare attraverso il silenzio. Ignaro del pen-
siero di Jean Paul Sartre: “Ogni parola ha conseguenze. Ogni silen-
zio anche”. “Si tratta di una storia ispirata a eventi che ho vissuto 
o sentito raccontare direttamente - spiega l’autrice. - Di solito 
un libro nasce da chi vive certi fatti in prima persona, oppure 
ne ha sentito parlare e ne ricava materiale utile per scrivere. 
Questo racconto unisce i due aspetti, elaborati poi dalla mia 
fantasia”. Un romanzo da leggere tutto d’un fiato, che offre ai 
soci dell’Automobile Club Firenze una speciale agevolazione. 
Acquistando il volume “L’ultimo silenzio”, infatti, ogni socio 
riceverà in omaggio un altro libro: il volume “A quattro 
zampe nelle onde”, scritto da Andrea Ambrosino e dedica-
to alla sicurezza dei bambini in acqua. “Visto che la casa 

editrice è la stessa abbiamo deciso di offrire questa opportunità a tutti i soci - spiega Francesca Menegon. 
- Pensiamo infatti che un libro che parla di sicurezza dei bambini, anche se in un contesto diverso da quello 
in cui opera generalmente l’Automobile Club, si potesse sposare bene con i temi e le attività portate avanti 
dall’ACI stessa”. Il libro di Ambrosino sensibilizza i bambini sul tema della sicurezza, facen-
doli allo stesso tempo divertire. Nato dalla collaborazione con la Scuola 
Italiana Cani da Salvataggio e con “Le Esperidi”, realtà che gestisce il faro 
di Capel Rosso, racconta l’amicizia fra Giovanni e la piccola cagnolina Ac-
ciuga. Insieme a loro il lettore imparerà a 
fare attenzione ai possibili pericoli che si 
possono nascondere in spiaggia e al mare 
e vedrà anche quanto può essere bella 
l’esperienza di aiutare gli altri. Chi desi-
derasse acquistare una copia del libro di 
Francesca Menegon e ricevere in omag-
gio il volume di Ambrosino, può scrivere 
entro il 31 agosto 2021 a ordini@sefe-
ditrice.it oppure telefonare al numero 
055.5532924. 
Il 25 settembre alle 18 ci sarà poi un 
incontro con l’autrice de “L’ultimo silen-
zio” alla Libreria Gioberti (via Vincenzo 
Gioberti 37, Firenze). 
Richiesta la prenotazione, 
al numero 055-669402 
o alla mail gioberti@giorgilibri.srl.it
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Auto storiche, torna a 
Montecatini il Concorso 

Internazionale di Eleganza
La manifestazione, organizzata dal Kursaal Car Club, 
insieme agli Automobile Club di Firenze e Pistoia e 

ad ACI Storico, farà tappa anche a Firenze

Nel mese di settembre Montecatini diventerà per due 
giorni la “capitale” delle auto storiche. La città tosca-
na ospiterà infatti il XIV° Concorso Internazionale di 

Eleganza Automobili, organizzato dall’associazione sportiva 
Kursaal Car Club, insieme agli Automobile Club di Firenze 
e Pistoia e ad ACI Storico. Le date scelte sono quelle del 
weekend 18-19 settembre, mentre gli spazi destinati ad 
ospitare la manifestazione saranno quelli del viale Verdi e 
della zona termale. In mostra ci saranno veri e propri miti 
dell’automobilismo, vetture che hanno segnato un’epoca e 
rappresentano ancora oggi un pezzo di storia del nostro Pa-
ese e non solo. Nelle passate edizioni gli appassionati hanno 
potuto ammirare veri e propri gioielli a quattro ruote, come 
la meravigliosa Cisitalia 202 del 1947, progettata da Dante 
Giacosa e disegnata da Alfredo Vignale e Giovanni Savonuz-
zi, talmente bella da essere esposta al Moma di New York. 
Oltre a questa anche la “Ferrarina” del 1961, l’Aurelia B50 

di Gianpaolo Ansalone
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Foto 
Archivio Storico

Kursaal Car Club
Concorso Internazionale 
di Eleganza Automobili

2018

del 1951, l’Aurelia B52 Vignale del 1954 e la Ferrari 250GTL, vincitrice dell’ultima edizione, nel 2018. La storia 
del Concorso Internazionale di Eleganza Automobili risale al primo ventennio del secolo passato. La manife-

stazione si è poi ripetuta per 12 edizioni fino al 1934. Dopo più di 80 anni, il Kursaal Car Club di Montecatini 
ha deciso di riproporre il concorso, selezionando allo scopo una serie di vetture che rappresentano di fatto 
il meglio della produzione automobilistica degli ultimi 60 anni.  “Il club ha ritrovato molto materiale delle 
edizioni del Concorso degli anni ’30 e ’60 - ha spiegato Cesare Natali, Presidente del Kursaal - facendoci 
scoprire l’importanza che questo evento aveva assunto a livello nazionale: ora il nostro obiettivo è ripetere 
i successi di ieri, rinnovandolo”. 
Quest’anno la manifestazione coinvolgerà anche la città di Firenze, grazie all’impegno garantito da parte 
dell’Automobile Club, per promuovere l’evento nel capoluogo toscano. 
“Quando si viene in contatto con una grande idea, non si può che accoglierla con piena convinzione e 
l’idea del Kursaal Car Club, socio ACI Storico, è stata veramente grande - hanno dichiarato all’unisono 
Massimo Ruffilli e Antonio Breschi, presidenti di AC Firenze e AC Pistoia. - Questa iniziativa ci permet-
terà di portare alla ribalta l’automobilismo storico, i fasti del passato, le eccellenze toscane nel settore, 
l’eleganza delle automobili più belle al mondo, per la gioia di tanti appassionati e per il nostro vanto 
di arricchire il club ACI Storico con una manifestazione straordinaria”.
Il programma di questa XIV° edizione prevede la registrazione e verifica delle vetture nel centro di 
Firenze, sabato 18 settembre. Le auto sfileranno poi nelle vie del capoluogo toscano e si trasferi-
ranno, scortate dai veicoli storici della Polizia di Stato, a Pistoia per una breve sosta espositiva in 
Piazza Duomo. La carovana proseguirà per Montecatini Terme, dove gli esemplari saranno esposti 
tra le palme del Piazzale delle Terme. Domenica 19, dopo che la giuria guidata dall’ Ing. Angelo 
Sticchi Damiani, Presidente ACI, avrà visionato le vetture, il pubblico potrà assistere alla sfilata 
sul Viale Verdi fino all’ottocentesco Stabilimento Tettuccio, così come accadde nel 1934, per poi 
presentarsi una ad una sul palcoscenico della rampa del palazzo comunale di Montecatini per 
la premiazione. Le vetture partecipanti, esclusivamente ad invito del Comitato, saranno 26 e 
suddivise in tre categorie: Anteguerra, Dopoguerra e Moderne oltre ad una quarta speciale 
riservata alla Touring Superleggera. Oltre ai premi per categoria verrà consegnato il Trofeo 
D’Onore alla vettura “best in show”.  Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Kursaal 
Car Club, nella persona di Cesare Natali:  jcesare@gmail.com.
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Il mondo dei motori
piange Remo Cattini

Lo storico dirigente sportivo, ex pilota e DS 
dell’Autodromo per 20 anni, si è spento lo scorso 

aprile. Il ricordo dell’ACI, che gli ha dedicato un premio 
alla Scarperia-Giogo in omaggio alla memoria

S
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Lo scorso 18 aprile l’Italia dei motori è rimasta 
orfana di uno dei suoi più grandi protagoni-
sti. Si è spento, infatti, a 97 anni Remo Cattini, 

pilota, direttore di gara, ma soprattutto direttore 
sportivo dell’Autodromo del Mugello per vent’an-
ni. Una figura simbolo della storia del motorismo 
sportivo tricolore, dagli anni 40 ad oggi. Il suo 
debutto in questo campo risale al 1940, quan-
do prese parte come commissario di gara alla 
tappa bresciana della Mille Miglia, per poi af-
fermarsi come pilota Abarth nel settore che 
si occupa di migliorare record di durata. In 
quegli anni partecipò anche a numerose 
competizioni nazionali ed internaziona-
li, fra le quali la 24 ore di Les Mans nel 
1959-1960, la Targa Florio nel 1962, la 
1000 Km del Nurburgring e la 1000 Km 
di Hockenheim. Terminata la carriera 
di pilota, nel 1964 diventò Direttore 
Sportivo della Scuderia Brescia Corse 
e dieci anni più tardi, conclusa anche 

quell’esperienza, inaugurò e di-
resse l’Autodromo del Mugello, 
realizzato dall’Automobile Club 
Firenze per sostituire il circuito 
stradale. Fu in quegli anni che 
si instaurò un legame profondo 
tra Remo Cattini e tutto il terri-
torio mugellano, che ha sempre 
considerato come la sua secon-
da casa. Dopo 20 anni alla guida 
del circuito di Scarperia, passò il 
testimone a Stefano Domenicali, 
oggi presidente ed amministra-
tore delegato della Formula 1. 
Nel 2015 gli venne conferita l’o-
norificenza dell’Ordine al Merito 
della Repubblica. Un giusto rico-
noscimento, per un grande uomo 
di sport di cui resterà sempre un 
indelebile ricordo.
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Caliceti trionfa alla 
Scarperia - Giogo

Assegnati anche due riconoscimenti alla 
memoria di Uberto Bonucci e Remo Cattini

Spettacolo, emozioni e anche qualche sorpresa. Ci si sono 
messe pure la pioggia e la nebbia a mescolare le carte alla 
XIV° edizione della Scarperia-Giogo, la cronoscalata orga-

nizzata dalla Scuderia Clemente Biondetti e dall’Automobile Club 
Firenze, valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto 

Storiche. Disputata in un clima più invernale che primaverile, che 
ha inevitabilmente condizionato le prestazioni dei piloti parte-

cipanti, la gara è stata vinta da Filippo Caliceti che al volante 
dell’Osella PA 990, motorizzata BMW, ha fatto segnare il tempo 
di 5’10”54, realizzato sui 7,5 Km della SP 503. Il pilota emiliano 

della scuderia Bologna Squadra Corse si è piazzato davanti al 
palermitano della RO Racing Natale Mannino che, a bordo della 

sua Porsche RS, ha fatto registrare il crono di 5’26”14. Terzo posto 
per l’altro palermitano presente, Salvatore Totò Riolo, su Sten-

ger BMW, rallentato da una foratura all’anteriore destro nelle fasi 
iniziali che, unitamente al meteo, hanno vanificato i suoi sforzi 
per la lotta al vertice del 4° Raggruppamento. “È stata una vitto-
ria impegnativa in una gara già difficile di per sé e resa ancora 
più insidiosa dalla pioggia e dalla nebbia nel tratto finale – ha 
spiegato Caliceti, al termine dell’evento. – Abbiamo risolto dei 
problemi al motore dopo le prove, ho preso dei riferimenti che 
sono stati importanti in gara dove abbiamo azzeccato assetto 
e pneumatici”. 
La gara, che si è svolta nel weekend 14-16 maggio, ha visto 
anche l’assegnazione di due premi, dedicati alla memoria di 
altrettanti grandi personaggi che ci hanno lasciato in que-
sti ultimi mesi. Si tratta di Ubaldo Bonucci e Remo Cattini, 
due figure che, ciascuna in modo diverso, hanno scritto 
pagine importanti dell’automobilismo. Ubaldo Bonucci, 
scomparso a settembre dello scorso anno, è stato pluri-
campione italiano ed europeo di velocità in montagna, 
nella categoria delle auto storiche. Al volante della 
sua Osella Pa 9/90 Bmw ha trionfato più volte pro-
prio alla Scarperia-Giogo, ma il suo palmarès com-
pleto parla di 7 titoli europei FIA e 10 italiani, oltre 
a 153 gare in salita vinte. Il premio a lui dedicato 
è stato assegnato al fratello Andrea Bonucci, team 
manager della scuderia “Team Italia”.
Il premio dedicato a Remo Cattini è stato invece 
assegnato ad Angela Grasso, che ha gareggiato 
nel 4° Raggruppamento a bordo di un’Osella 
PA 10. 

di Riccardo Benvenuti
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Che stagione Max!
Il pilota fiorentino è attualmente in testa al campionato 

Italiano GT e gareggerà nella prima competizione 
super turismo elettrica, a livello mondiale

di Giuliana Cantini

Un rientro a tutto gas. È così che potremmo definire il ritorno del 
pilota fiorentino (mugellano, per la precisione) Max Mugelli, nel 
Campionato Italiano Gran Turismo, dove mancava ormai da diverse 

stagioni. Licenziato ACI Firenze e grande protagonista delle prime edi-
zioni della competizione, Mugelli guida attualmente la classifica, insie-
me al compagno Lorenzo Pegoraro, al volante della Lamborghini GTK, 
con 57 punti, precedendo la Ferrari di De Marchi-Risitano a quota 45 e 
l’altra Ferrari di Linossi-Webster a quota 39. Alla ripresa della stagio-
ne, prevista a settembre, ci saranno le gare di Imola e del Mugello, 
che decreteranno il vincitore dell’edizione 2021 del GT Cup Sprint. 
Ma per Mugelli le emozioni non si fermeranno alla conclusione del 
campionato. Il pilota toscano prenderà parte anche all’ l’E-STC, il 
primo campionato Super Turismo elettrico al mondo, con vetture 
Tesla. Un progetto innovativo, fortemente voluto dal promotore 
(Formula X Italian Series) e da ACI Sport, che vedrà schierate 
inizialmente al via le vetture Model 3, ma sarà in futuro aperto 
anche ad altre case costruttrici. L’Italia si pone così all’avan-
guardia in una sfida dal sapore pioneristico, la quale si pro-
pone di aprire una nuova era nell’ambito delle competizioni 
automobilistiche in circuito, potendo contare sulla costante 

attenzione di ACI Sport per il settore delle energie alternative. Il campionato, pronto a scattare dopo l’estate, 
sarà articolato complessivamente su nove week-end di gara. Mugelli è stato scelto per prendere parte a questa 
prestigiosa competizione, anche per questo, oltre ad essere particolarmente orgogliosi che un pilota toscano 
prenda parte ad un evento così prestigioso, ci teniamo a fargli il nostro più grande “in bocca al lupo”. 
Forza Max, siamo tutti con te!
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International Mini Meeting 
appuntamento rimandato al 2023

Non sarà un addio, ma solo un arrivederci. Dopo le 
ultime notizie legate alla situazione pandemica, gli 
organizzatori dell’International Mini Meeting hanno 

infatti deciso di rinviare l’evento al 2023. Una scelta diffi-
cile, resa però necessaria dalle limitazioni ancora in vigore 
relative a viaggi, spostamenti ed organizzazione di eventi 
e cerimonie. L’appuntamento dedicato ad una delle vettu-
re inglesi più famose al mondo è però soltanto rimandato, 
perché conferma la città di Firenze come location ospitante 
ed un ricco cartellone di attività, che prevederà esposizioni 
di automobili, sfilate, festeggiamenti ed una mostra-merca-
to, oltre alla presenza di importanti figure del panorama del 
motorsport internazionale. Non resta dunque che pazienta-
re un altro po’. 
Nel frattempo gli organizzatori hanno specificato che i bi-
glietti acquistati per il raduno di quest’anno saranno validi 
automaticamente anche per l’evento del 2023. 

di Jacopo Carlesi

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!

ASSISTENZA
STRADALE IV

A TENZASSIS
INFORMAT A

 
ASSISTENZA
LEGALE

ENUMERO VERD
803.116

ASSISTENZA
MEDICA

VANTAGGI E
SCONTI

ASSISTENZA
IN CASA

IAPP AC
SPACE

GOLD

Per maggiori informazioni è comunque possibile scrivere 
all’indirizzo mail info@imm2021.it
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Bellandi, partenza sprint
e titolo nel mirino

L’esperto pilota fiorentino guida la classifica del Campionato 
Italiano Vetture Storichee del Trofeo Italia Storico
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Esperienza, tenacia e tanta abilità. C’è un mix di queste qualità nei suc-
cessi ottenuti finora da Gianni Bellandi, pilota fiorentino licenziato ACI 
Sport, che partecipa ad una nuova stagione del Campionato Italiano 

Vetture Storiche e del Trofeo Italia Storico, con la Mercedes AMG 190 2.5 EVO 
2 Ex DTM, del 1992. L’alfiere del team ARS Motorsport è attualmente in testa 
in entrambe le competizioni, avendo ottenuto una vittoria ed un secondo posto 

sul circuito di Magione, nonché una vittoria sulla pista di “casa” del Mugello. 
“Sono molto felice dei risultati conquistati finora, sarà dura mantenere la testa 

del Campionato Vetture Storiche, ma lotteremo con grande tenacia - ha spiegato 
Bellandi. - Nel Trofeo Italia Storico vogliamo invece mantenere la vetta, per con-

quistare il titolo alla fine della stagione”. Obiettivi non semplici i suoi, che passe-
ranno inevitabilmente dalle prossime gare, previste ad agosto, dove dovrà ricorrere 
a tutta la sua grande esperienza per difendere le posizioni fin qui ottenute.  Nel 

corso della sua carriera Bellandi ha corso in varie parti del mondo, per numerose Case 
automobilistiche ed è stato nel 1991 il primo fra gli 8 Piloti / Istruttori voluti dalla 

Ferrari per l’allora neonata Scuola Piloti presso il Circuito del Mugello e Fiorano. Oltre 
a correre in Italia, da tre anni partecipa con i colori di ACI Firenze al Campionato Toyota 

GT86 negli Emirati Arabi, ed in Sud Africa nel Trofeo Volkswagen CUP.
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Per i soci ACI
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 appuntamento, presso la sede dell’Automobile Club Firenze, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.30 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.

La Guida Accompagnata consente al minore, che abbia compiuto 17 anni, che sia titolare di patente A1 e che 
abbia frequentato presso un’autoscuola un corso di guida di 10 ore, di condurre un’autovettura accompagnato 
da una persona designata.

Le 10 ore di guida obbligatoria presso l’autoscuola sono così suddivise:
•     1 ora uso del veicolo
•     3 ore comportamento nel traffico
•     2 ore la guida in condizioni di visione notturna
•     2 ore la guida su strade extraurbane
•     2 ore guida su autostrade o su strade extraurbane

I documenti necessari per l’iscrizione al corso di Guida Accompagnata presso l’autoscuola sono:   
patente A1 e documento d’identità del minore; documento d’identità del genitore (o legale rappresen-
tante) del minore.  Al momento dell’iscrizione devono essere presenti il minore ed il genitore (o legale 
rappresentante).
Dopo aver effettuato il corso presso un’autoscuola, il minore può guidare avendo accanto a sé l’ac-
compagnatore designato (max 3 accompagnatori), il cui nome deve essere riportato sull’Autorizza-
zione alla Guida Accompagnata, deve avere un’età non superiore a 60 anni e deve essere titolare di 
patente B (o superiore) da almeno 10 anni.
• Il minore può trasportare solo l’accompagnatore designato. 
• Il minore non può trasportare altri passeggeri.
• Il veicolo adibito alla Guida Accompagnata deve essere munito del contrassegno “GA”.

L’autorizzazione alla Guida Accompagnata scade al compimento dei diciotto anni di età del 
minore che, entro sei mesi dal compimento dei 18 anni,  può conseguire la patente B senza fare 
le sei ore di guida obbligatorie previste per il rilascio della patente B.
La Guida Accompagnata può essere svolta presso la scuola guida Automobile Club Firenze 
ed i soci ACI hanno diritto a sconti ed agevolazioni nei pagamenti.

GUIDA ACCOMPAGNATA

S
e
r
v
i
z
i



pag 28 Via Vai

Pe
r i

 s
oc

i A
CI

Automobile Club Firenze
ORARI ESTIVI:  

SIAMO APERTI TUTTA L’ESTATE DA LUNEDÌ A VENERDÌ  
8.30-13.00 e 15.00-17.30 

con chiusure pomeridiane nei giorni del 13 e 20 agosto

L’APERTURA DI SABATO MATTINA 
DEGLI SPORTELLI RIPRENDERÀ IL 18 SETTEMBRE

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

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 acquisizione 
      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. 486247;  soci@acifirenze.it

RECUPERO PUNTI
Corsi gratuiti per i soci ACI S
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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 2486246






