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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

01

09

23

02

06
05

EDITORIALE
Mille Miglia, Firenze 2019

SPETTACOLI

VITA DI CLUB
• Convention ACI Toscana, Umbria, 

Liguria, Marche e Sardegna
• Al via Connected Car
• Corso guida sicura al Circuito di 

Vallelunga

ISTITUZIONI
L’intervista di ViaVai al sindaco Nardella

GALLERIA FOTO
Pionieri del volante 2019

EDUCAZIONE STRADALE
Karting in piazza

SOMMARIO

14
13

20

SPORT
• Firenze - Fiesole
• Firenze - Siena
• Uberto Bonucci trionfa alla 

Scarperia - Giogo
• Mille Miglia 2019
• ACI e SARA insieme al Giro d’Italia 2019 

per la sicurezza stradale
• ACI Golf, trionfo di Nardoni e soci ACI

MOSTRE
Natalia Goncharova 

tra Gauguin, Matisse e Picasso

SERVIZI 26

ACI NORMATIVA
Troppi vincoli alla 

circolazione delle auto d’epoca e storiche



pag 1

E
d
i
t
o
r
i
a
l
e

Mille Miglia
Firenze 2019

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

L’Automobile Club Firenze, legato allo sport automobilistico 
da una tradizione ormai ultracentenaria, ha potuto tornare 
ad accogliere il passaggio della Mille Miglia nelle strade del 

centro della nostra bella città.
Il Sindaco Dario Nardella, al quale facciamo i nostri complimenti 
per la sua brillante rielezione, ci aveva concesso il passaggio e 
la fermata a Timbro della Mille Miglia nella splendida Piazza 
Santa Croce
Con la collaborazione appassionata della Scuderia Clemente 
Biondetti, l’Automobile Club Firenze ha dunque organizzato que-
sto evento.
Il passaggio di 500 bellissime auto d’epoca ha entusiasmato i 
fiorentini ed i turisti come era avvenuto nel lontano 1927.

Così ha preso l’avvio una stagione di corse, di sport e di belle 
manifestazioni di automobilismo sotto il marchio di AC Firenze.

In particolare vorrei ricordare la prestigiosa cronoscalata vali-
da per il Campionato Italiano Auto Storiche, la Scarperia-Giogo. 
Questa edizione è stata vinta dal toscano Uberto Bonucci con un 
tempo eccezionale di poco sopra i quattro minuti. Una gara molto 
impegnativa che si è svolta fra i tornanti del Mugello come ai 
tempi del mitico circuito su strada.

Per il futuro, il sogno dell’automobilista, è quello di poter tornare, 
come un tempo, nel magnifico Parco delle Cascine, attrezzato e 
rilanciato per poter accogliere ancora cavalli e belle auto e rinno-
vare una tradizione di eccellenza che ha caratterizzato da sempre 
il patrimonio di cultura sportiva della nostra città.
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1.  Vista di Firenze dal 
Piazzale Michelangelo

2.  Dario Nardella,  Sindaco 
del Comune di Firenze con 
Massimo Ruffilli, Presidente 
ACI e Leonardo Bartoletti

1

Mobilità sostenibile, 
sicurezza stradale, 
parcheggi: ecco la 

Firenze dei 
prossimi 5 anni
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La promozione dell’elettrico ha poi previsto quasi 400 punti 
ordinari di ricarica in città, uno ogni mille abitanti. Sono poi 90 
i chilometri di piste ciclabili, con l’obiettivo di arrivare a 110 
chilometri nel 2020, e l’area pedonale raggiunge i 400 mila 
metri quadrati. 
Dal gennaio scorso l’accesso in ztl è stato bloccato per i veicoli 
a benzina fino a euro 1 e ai diesel fino a euro 2. Prossima 
tappa: uno ‘scudo verde’ che preservi l’intera città dai veicoli 
inquinanti, con l’obiettivo del dimezzamento del traffico ur-
bano da 200 mila a 100 mila veicoli in circolazione.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, quali saranno 
le azioni più incisive nel prossimo mandato?
A Firenze siamo orgogliosi di aver puntato in modo mol-
to incisivo sulla sicurezza stradale, anche grazie alla 
straordinaria sensibilità dell’associazione intitolata a 
Lorenzo Guarnieri, e siamo costantemente al lavoro 
per raggiungere l’obiettivo ambizioso previsto dalla 
direttiva europea del dimezzamento degli incidenti 
stradali mortali tra il 2010 e il 2020.

Tra i prossimi progetti abbiamo la riqualificazione 
dell’area di Vigilandia, che sarà realizzata grazie 
alla collaborazione di AVR con un investimento di 
circa 250.000 euro (fondi Comune, Associazione 
Guarnieri grazie a KPMG Firenze, AVR), perché 
riteniamo che l’educazione, soprattutto dei più 
piccoli, sia la base di partenza fondamentale 
per avere più sicurezza sulle strade.  Continu-
iamo inoltre il nostro piano di asfaltature del-
le strade e di messa in sicurezza delle arterie 
più a rischio, a partire da via Pistoiese.

L’intervista di ViaVai al 
Sindaco Dario Nardella, 

riconfermato nelle 
elezioni comunali lo 

scorso 26 maggio
di Leonardo Bartoletti

Durante la campagna elettorale, molti citta-
dini che ha incontrato hanno sollevato la 
questione parcheggi. Che piano ha l’ammi-

nistrazione per i prossimi cinque anni per rispon-
dere ad una crescente necessità di posti auto per 

residenti e lavoratori che vengono da fuori Firenze?
La nostra idea di mobilità del futuro prevede sempre 

meno auto in circolazione nel centro della città. Per que-
sto puntiamo molto sui parcheggi scambiatori alle prin-
cipali porte di accesso a Firenze. Ricordo il successo del 

parcheggio di Villa Costanza, inaugurato qualche anno fa, 
che consente di raggiungere il centro senza uscire dall’au-

tostrada, e al recente parcheggio di Guidoni lungo la linea 
2 della tramvia verso l’aeroporto. Stiamo progettando anche 

un nuovo parcheggio scambiatore lungo la nuova linea tram-
viaria che arriverà a Bagno a Ripoli e di un altro sarà dotata 
la stazione dell’Alta velocità che sarà un hub di interscambio 
auto-treno-bus per cittadini e turisti.

Per quanto riguarda i posti auto cittadini, stiamo valutando di 
modificare il sistema attuale della ZCS ovvero di permettere a 
tutti i residenti di parcheggiare in tutte le strisce blu e non più 

Luglio ‘19

solo in quelle della sua zona 
di residenza.

Quali sono le novità per 
quanto riguarda il car sha-
ring e mobilità sostenibile? 
Verranno potenziati i servizi 
già attivi?
Per noi una città green vuol 
dire anche una rete di tra-
sporti sostenibile. Firenze 
vi ha investito molto. Oltre 
alle tramvie che portano sia 
benefici in termini di viabi-
lità ma anche tagliano ogni 
giorno 13 mila auto con un 
abbattimento annuo di 6300 
tonnellate di CO2, sono atti-
vi da alcuni anni i fortunati 
servizi di carsharing, con 650 
vetture di cui 250 elettriche, e 
di bikesharing, con 4000 bici 
a noleggio e 100mila utenti. 
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Educazione Stradale
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Karting in piazza
L’educazione stradale spiegata ai più piccoli

di Carolina Natoli

Il 5 e 6 ottobre torna all’Autodromo del Mu-
gello “Karting in piazza”, evento promosso 
da ACI Firenze e ideato da ACI Sport che dal 

2013 ha coinvolto più di 15mila bambini di tutta 
Italia ed è inserito nella campagna internazionale 
per la sicurezza stradale denominata “FIA Action 

For Road Safety”, indetta dalla Federazione Inter-
nazionale dell’Automobile. Proprio i più piccoli tra 

i 6 ed i 10 (altezza massima mt. 1,50) anni saranno 
protagonisti di questa due giorni dedicata all’educa-

zione stradale e al rispetto delle regole. La manifesta-
zione prevede due fasi, una teoria e una pratica, tenuta 
da istruttori qualificati ed esperti, con la supervisione 

di alcuni tecnici ACI Sport. La parte teorica focalizzerà 
l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del 

codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole, 
e li coinvolgerà attivamente quali testimoni ed ambascia-

tori delle “10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale” (vedi 
Locandina). La parte pratica testerà immediatamente gli in-
segnamenti ricevuti: i bambini saranno invitati a districarsi 

su un percorso protetto, guidando un vero kart (il modello 
omologato dalla Federazione per gli stages formativi della 
Scuola Federale ACI Sport e per l’attività preagonistica, in 
questo caso a trazione elettrica), ma opportunamente adatta-
to e limitato per essere condotto in piena sicurezza anche alla 
loro età e senza esperienze specifiche (velocità di punta para-
gonabile a quella di una bici, cinture di sicurezza, rollbar). Durante tutta la prova pratica ogni bambino sarà 
guidato e seguito da vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart. Ai bambini partecipanti 
sarà rilasciato un diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” ed affidato il compito di diffondere, 
innanzitutto nelle rispettive 
famiglie, le “10 Regole d’oro 
della FIA per la Sicurezza 
Stradale”. Pochi efficaci con-
sigli finalizzati ad aiutare gli 
automobilisti a migliorare il 
proprio stile di guida ed a 
ricordare le responsabilità 
per sé stessi, i passeggeri 
e tutti gli altri utenti della 
strada. 

L’iscrizione e la 
partecipazione fino ad esau-
rimento posti,  sono gratuite. 
Per informazioni e prenota-
zioni telefonare al numero 
+39 0552486249 
dal 1 agosto p.v.
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Ph. Gerardo Gazia

50 anni di patente, ecco i  
“Pionieri del volante” 2019
Alla fine degli anni ‘60 erano tutti giovani neopatentati. Oggi quella generazione di fiorentini compie 

mezzo secolo al volante. Un traguardo che l’Automobile Club Firenze ha celebrato, lo scorso 18 aprile, in 
occasione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2018, con la tradizionale premiazione 

“Pionieri del Volante”, il riconoscimento assegnato ai soci che hanno raggiunto almeno 50 anni di patente di 
guida. L’iniziativa quest’anno ha coinvolto 53 “pionieri”, festeggiati dal Presidente Massimo Ruffilli e dalla Di-
rettrice, Alessandra Rosa.
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ASSISTENZA
STRADALE

ASSISTENZA
INFORMATIVA

ASSISTENZA
LEGALE

NUMERO VERDE
803.116

ASSISTENZA
MEDICA

VANTAGGI E
SCONTI

ASSISTENZA
IN CASA

APP ACI
SPACE

LE VACANZE PIÙ BELLE? 
QUELLE CON LA FAMIGLIA. 
PROTEGGI LA TUA 
TRANQUILLITÀ E QUELLA 
DEI TUOI CARI CON 

Oltre all’assistenza tecnica, anche l’assistenza medica per la serenità dei 
bambini e dei tuoi familiari. 

ASSISTENZA MEDICA

TESSERA ACI GOLD
Una tessera ACI si prende cura di te, non solo 
della tua auto. Vieni a trovarci in un punto ACI!
Info su: firenze.aci.it

Invio di un pediatra a casa o in 
viaggio in Italia per bambini fino a 
12 anni anche nei giorni festivi e nel 
week-end.

Rientro dei minori di 14 anni ACI paga 
le spese di viaggio e pernottamento per 
il rientro dei bambini e di una persona 
di propria fiducia, in caso di malattia o 
infortunio di un genitore in viaggio, in 
Italia o in Europa.

Assistenza telefonica pediatrica 
garantita da personale medico tutti
i giorni, anche festivi, 24/24h al  
numero verde 803.116.

Automobile Club Firenze

ACI GOLD.
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Spettacoli

 Teatro di Rifredi Firenze
Da martedì 15 a domenica 27 ottobre
Feriali ore 21 - domenica ore 16.30

TEBAS LAND
di Sergio Blanco
traduzione, scene costumi e regia  
Angelo Savelli
con Ciro Masella e Samuele Picchi 
assistente e figurante  Pietro Grossi
Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi Centro 
di Produzione Teatrale Firenze

Prendendo come tema centrale la figura reale, letteraria, mitologi-
ca e psicoanalitica del parricida, il drammaturgo franco-uruguaiano 

Sergio Blanco ha scritto “Tebas Land”, un’opera ispirata al mito 
leggendario di Edipo, alla vita del martire San Martino e a un fatto 

di cronaca giudiziaria, creato ed immaginato dallo stesso Blanco, il 
cui protagonista è un giovane parricida chiamato Martino. A partire 
da una serie di colloqui - che si svolgono in prigione, nel recinto di 

un campetto di pallacanestro - tra il giovane parricida e il dramma-
turgo che vorrebbe portare in scena la storia del ragazzo, “Tebas land” a poco a poco si allontana dalla ricostruzione 
giornalistica del crimine per soffermarsi sulla relazione che si instaura tra lo scrittore e il detenuto e sulla possibilità e 

ambiguità di poter trasporre correttamente la realtà in una creazione artistica. 
 

BRUNA È LA NOTTE
spettacolo di Alessandro Riccio 
con Alessandro Riccio e Alberto Becucci
costumi Daniela Ortolani 
trucco Danilo Carignola per Creafx
Tedavi ‘98

In ogni suo spettacolo Alessandro Riccio ci ha abituati a delle 
trasformazioni camaleontiche, ma qui la metamorfosi lo rende 
irriconoscibile in quel corpo grasso e sfatto di Bruna, un’eccen-
trica e burbera cantante di locali di serie B. Vigorosa e sboc-
cata, Bruna ha passato la gioventù nelle balere della Versilia, 
conosce a memoria barzellette sconce e versi della Merini che 
sciorina di seguito come fossero parte della stessa frase. Canta 
canzoni bellissime che parlano di periferie, di vite e amori diffi-
cili che si intrecciano con la sua vita e con quella di Franchino, 

Da martedì 29 ottobre a domenica 10 novembre
Feriali ore 21 - domenica ore 16.30

il triste e timido musicista che la accompagna. Canzoni pescate dai vecchi repertori di Pasolini, Carpi, 
Bixio, che restano dentro anche dopo averle ascoltate una sola volta. Bruna sa condurre il pubblico 
dalla grassa risata alle lacrime nel giro di pochi istanti. Come solo le grandi anime sanno fare. 
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Dal 24 ottobre al 3 novembre
Feriali ore 20.45 - domenica ore 15.45

I GIGANTI DELLA MONTAGNA
di Luigi Pirandello
regia di Gabriele Lavia
con Gabriele Lavia, Federica Di Martino

Cotrone, il mago, dice di essersi fatto “turco” per il “fallimento della poesia 
della cristianità”... Ma chi è questo “strano” mago, mezzo vestito da turco, che 
vive nel “fallimento”, nella “caduta” del mondo, ai margini della vita e ai confini 
del sogno? È colui che vive rifugiato o emarginato nella propria illusione che 
il Teatro, cioè l’arci-poesia, la poesia originaria,  possa essere il Luogo Assoluto. 

HO PERSO IL FILO
soggetto di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli
testo di Walter Fontana
regia di Cristina Pezzoli
con Angela Finocchiaro e le creature del labirinto: 
Giacomo Buffoni, Fabio Labianca, Alessandro La Rosa,
Antonio Lollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito

BERLINO, CRONACHE DEL MURO
di  e con Ezio Mauro

Il 13 agosto 1961 i cittadini di Berlino si svegliarono in una città divisa a metà. La 
notte del 9 novembre 1989, dopo 28 anni, la città si raduna ai due lati del Muro per 
salutarne il crollo e con esso la fine di un’epoca. Oggi Ezio Mauro, giornalista, ex 
direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore, porta sul palco, in 
forma di conferenza teatrale, lo storytelling della caduta del sistema comunista.

Fuori da ogni contaminazione. Lontano da quei Giganti, da quelle “forze brute”, da quegli uomini (forse noi stessi!) 
che mettono paura solo a sentirli passare al galoppo!...

Teatro Puccini Firenze
Venerdì 1 novembre, ore 21

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è HO PERSO IL FILO.
In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi 
espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura stra-
ordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale 
che parte per un viaggio, si perde, tentenna, ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.

Martedì 5 novembre, ore 21
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CONSERVATE QUESTI COUPON

Teatro Cantiere Florida
  Firenze
 8 e 9 novembre, ore 21
 

LITTLE BOY
ISTRUZIONI PER L’APOCALISSE
tratto da La coscienza al bando , 
corrispondenza tra il filosofo Günther Anders 
e Claude Eatherly, il pilota di Hiroshima
adattamento e regia Marco Di Costanzo
con Erik Haglund, Stefano Parigi, Monica 
Santoro
organizzazione Carolina Pezzini
produzione Teatro dell’Elce

Il cambiamento climatico, le migrazioni verso i Paesi ricchi, il 
ricorso sistematico alla guerra da parte del Potere, la subalternità 

dell’etica alle necessità del Mercato. Come cittadini occidentali ci 
scopriamo inadeguati, impotenti rispetto ai grandi problemi della 

nostra epoca. Sembra che il mondo non possa muoversi altrimenti che in una direzione autodistruttiva, gli 
scienziati annunciano un’Apocalisse imminente. Chi può invertire la tendenza? Può farlo il singolo essere 

umano? A che prezzo? Lo spettacolo è una versione per la scena de La coscienza al bando, carteggio pubbli-
cato negli anni Sessanta, in cui la causa è quella antinucleare e a confrontarsi con essa sono Günther Anders, 
un intellettuale engagé, e Claude Eatherly, il pilota americano che ha dato il via libera al rilascio della bomba 
su Hiroshima, il cui nome in codice era “Little Boy”. Quattro personaggi (Günther, sua moglie, Claude, la sua 
dottoressa) si muovono in uno spazio astratto spalancato sull’abisso di un’Apocalisse imminente; si confron-
tano, a colpi di lettere, sulla via da seguire per la salvezza dell’umanità. 

Teatro Rifredi - dal 15 al 27 ottobre - feriali ore 21.00, domenica 16.30
via Vittorio Emanuele II, 303 - Firenze - Tel. 055 4220361

TEBAS LAND 
INGRESSO: €12,00 anziché €16,00

Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro Rifredi - dal 29 ottobre al 10 novembre - feriali ore 21.00, domenica 16.30
via Vittorio Emanuele II, 303 - Firenze - Tel. 055 4220361

BRUNA È LA NOTTE
INGRESSO: €12,00 anziché €16,00

Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro La Pergola - dal 29 ottobre al 2 novembre  - ore 20.45
Via della Pergola 12/13 – Firenze - tel. 055 22641

I GIGANTI DELLA MONTAGNA
INGRESSO: Platea €26,00 anziché €37,00

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

Teatro Puccini - Venerdì 1 novembre - ore 21.00 
via delle Cascine, 41 - Firenze - Tel. 055 362067 

HO PERSO IL FILO
Sconto immediato di €2 sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in promozione fino ad esaurimento posti 
disponibili. Lo sconto verrà applicato sia al socio che  ad un accompagnatore,  dietro presentazione di coupon 
dedicato presso la biglietteria del Teatro Puccini, a partire da giovedì 3 ottobre 2019, in orario di apertura gio-
vedì/venerdì/sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00, oppure la sera stessa di spettacolo a partire dalle ore 20.00.

Teatro Puccini - Martedì 5 novembre - ore 21.00 
via delle Cascine, 41 - Firenze - Tel. 055 362067 

BERLINO, CRONACHE DEL MURO
Sconto immediato di €2 sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in promozione fino ad esaurimento posti 
disponibili. Lo sconto verrà applicato sia al socio che  ad un accompagnatore,  dietro presentazione di coupon 
dedicato presso la biglietteria del Teatro Puccini, a partire da giovedì 3 ottobre 2019, in orario di apertura gio-
vedì/venerdì/sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00, oppure la sera stessa di spettacolo a partire dalle ore 20.00.

Teatro Cantiere Florida - 8 e 9 novembre - ore 21.00
via Pisana, 111/R - Firenze - Tel. 055 7135357

LITTLE BOY
INGRESSO: €10,00 anziché €15,00

Valido per due persone (coupon non cumulabile)

Teatro Verdi - Martedì 12 novembre - ore 21.00
via Ghibellina, 99 - Firenze - Tel. 055 212320

EVGENY BUSHKOV & ILYA GRINGOLTS
INGRESSO: Platea, I ordine di palchi €14,00 anziché €16,00

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

Teatro Verdi - Sabato 30 novembre - ore 21.00
via Ghibellina, 99 - Firenze - Tel. 055 212320

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

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

Evgeny Bushkov, sul podio dell’ORT, è un russo che una ventina d’anni fa ha cominciato a preferire la bacchetta al violino, 
dal 2009 a capo della Belarusian State Chamber Orchestra. A lui spetta la Sinfonia Pastorale di Beethoven, tra i cavalli di 
battaglia dell’ORT, e il Concerto op.35 di Čajkovskij. Il solista è Ilya Gringolts, premio “Paganini” a Genova nel 1998 (ne è 
stato il più giovane vincitore di sempre), che imbraccerà il suo prezioso Stradivari.

Sabato 30 novembre, ore 21 
 Stagione 19-20 | Festa della Toscana

Teatro Verdi Firenze
Martedì 12 novembre, ore 21
Stagione 19-20

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
ANNA FUSEK  direttore e flauto dolce
TELEMANN Ouverture-suite Hamburger Ebb’ und Fluth TWV55:C3
YUN Der Eremit am Wasser da Chinesische Bilder per flauto dolce
VIVALDI Concerto n.1 per flauto dolce, archi e basso continuo op.10 RV 433 La Tempesta di Mare
HÄNDEL movimenti da Wassermusik; RILEY In C; BRUMEL Tandernac; CAGE Suite Toypiano; 
GLASS Mishima Quartet VI per orchestra d’archi 
Per il giorno della Festa della Toscana, all’ORT si riascolta Anna Fusek, polistrumentista tede-
sca (ma anche studiosa di filosofia e musicologia, oltreché attrice) in grado di superare ogni 
confine musicale. Qui suona il flauto diritto, sovrapponendo pagine barocche e novecente-
sche, italiane, statunitensi, cinesi, tedesche, alcune d’impronta minimalista.

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
EVGENY BUSHKOV direttore
ILYA GRINGOLTS violino

ČAJKOVSKIJ Concerto per violino e orchestra op.35
BEETHOVEN Sinfonia n.6 op.68 Pastorale
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Natalia Goncharova tra 
Gauguin, Matisse e Picasso

Palazzo Strozzi omaggia la prima 
artista donna dell’Avanguardia russa

di Carolina Natoli

Dal 28 settembre 2019 al 
12 gennaio 2020 Palazzo 
Strozzi ospita la grande 

mostra Natalia Goncharova tra 
Gauguin, Matisse e Picasso, pro-

mossa e organizzata da Fondazio-
ne Palazzo Strozzi e Tate Modern, 

Londra con la collaborazione dell’A-
teneum Art Museum, Helsinki: uno 

straordinario confronto tra la poliedri-
ca produzione di Natalia Goncharova 

e capolavori di celebri artisti che sono 
stati per lei punti di riferimento, o diretto 

confronto, per il proprio percorso creativo 
come Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo 
Picasso, Giacomo Balla, Umberto Boccioni. 
L’esposizione celebra Natalia Goncharova 

(Governatorato di Tula 1881-Parigi 1962), prima artista 
donna dell’Avanguardia russa e performing artist ante 
litteram, attiva come pittrice, costumista, illustratrice, 
grafica, scultrice, scenografa, autrice radiofonica, sti-
lista, ma anche come attrice cinematografica e bal-
lerina. Il percorso ospita oltre 130 opere, in prestito 
da importanti collezioni e istituti internazionali: da 
musei russi quali la Galleria Tretyakov, “erede mo-
rale” della memoria e delle opere dell’artista, e il 
Museo Statale Russo di San Pietroburgo, e dalle 
collezioni della Tate, della National Gallery e del 
Victoria and Albert Museum di Londra. Filmati 
d’epoca accompagnano le opere permettendo 
un’immersione nel mondo e nell’epoca dell’ar-
tista: nella vita rurale e urbana russa prima 
della Rivoluzione, nella religiosità ortodos-
sa e nell’affascinante ambiente dei Ballets 
Russes di Diaghilev di cui Natalia è stata 
protagonista.
In una sorta di viaggio tra Mosca e Parigi, 
la mostra permette di raccontare la stra-
ordinaria vivacità di un’artista originale 
e pioneristica, trasgressiva, vera e pro-
pria enfant terrible dell’Avanguardia.
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Firenze-Siena
80 equipaggi per la quinta edizione della rievocazione

Firenze-Fiesole
Tra i protagonisti il pluricampione Simone Faggioli

di Carolina Natoli

La quinta edizione della rievocazione della Firenze - Siena, organizzata dalla Cassiacorse 264 Storica 
di Sambuca Val di Pesa, ha visto protagonisti lo scorso aprile 80 equipaggi che hanno sfrecciato lun-
go la via Cassia. Auto anteguerra, come Scat, Lancia Lambda, Ford A, Ceirano, Fiat Balilla Coppa d’Oro, 

seguite da sportive degli anni ‘40 e ‘50, quali Osca, 
Fiat 1100 TV Motto ed una Ghia, una rarissima Con-
vair, e a seguire quelle un po’ più “giovani” come Asa 
1000, Dino Ferrari, Porsche 356, Triumph, Austin He-
aley, MG A, Lotus. Una sosta alla Tenuta Villa Trasqua, 
fornitrice ufficiale della Mille Miglia per il vino, per 
far riposare i motori, gustare crostini ed assaggiare 
un goccio di vino bianco e rosso in una splendida 
cornice del Chianti Senese. Il clou della giornata è 
stato il passaggio da Piazza del Campo a Siena in 
mezzo a due ali di folla; un momento emozionante 
per tutti e in modo particolare per alcuni equipag-
gi venuti dalla Germania, dall’ Austria e dall’ Olanda 
che, felici, hanno promesso di tornare alla prossima 
edizione. Come sempre la Cassiacorse ha voluto ab-
binare sport, turismo e cultura insieme al supporto 
ad un istituto onlus che si occupa di gravi disabilità.

di Gianpaolo Ansalone, ph. Fotomentelli

Si è svolto lo scorso 17 marzo uno degli appuntamenti non 
competitivi più attesi dell’anno per gli appassionati di auto 
storiche, la rievocazione della Firenze-Fiesole. La manife-

stazione, giunta alla 13° edizione, è organizzata dalla Scuderia 
Clemente Biondetti con ACI Firenze. Quest’anno i partecipanti 
sono stati 88, con vetture prodotte dal 1940 al 2000. Dopo il 
ritrovo a Piazzale Michelangelo, il corteo di auto storiche ha 
attraversato la città toccando i luoghi più significativi, da Piazza 
Pitti a Santa Croce, per ritrovarsi a San Domenico. Qui, una volta 
schierate alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e 
del sindaco di Fiesole Anna Ravoni, le vetture sono partite alla 
volta di Piazza Mino. Ospite d’eccezione Simone Faggioli, pilota 
fiorentino pluricampione europeo e italiano di crono scalate, 
che con le sue due Norma Sport - accompagnato dal compagno 
di squadra Fabien Bouduban - ha fatto da apripista alla parata 
di auto storiche da corsa dei piloti della Scuderia Biondetti, se-
guite da tutte le altre. Con quest’auto Faggioli ha conquistato 
10 titoli assoluti europei, 12 italiani e si è cimentato nel 2018 
alla Pikes Peak negli Stati Uniti vincendo la propria categoria. 
A Fiesole si sono svolte poi le premiazioni del concorso di ele-
ganza (dettagli premiazioni: www.clubacistorico.it).
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Uberto Bonucci trionfa 
alla Scarperia-Giogo

Il pilota senese, a bordo dell’Osella PA 19 del 
1990, del Team Italia, ha realizzato il miglior 

tempo nella cronoscalata organizzata da 
Automobile Club Firenze e Scuderia Biondetti

di Jacopo Carlesi, ph. Fotomentelli

È Uberto Bonucci il vincitore dell’edizione 2019 della crono-
scalata Scarperia-Giogo, gara organizzata da Automobile 
Club Firenze e Scuderia Biondetti, valida per il Campiona-

to Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Con il tempo di 4’21”87, 
miglior crono nel round toscano del Campionato Italiano Velo-

cità Auto Storiche ACI Sport, il campione senese a bordo della 
Osella PA 9/90 BMW pareggia i conti con il fiorentino Stefano 

Peroni, che gli aveva soffiato la prima posizione nella Sarna-
no-Sassotetto, a bordo della monoposto Martini MK 32 del 

1982. 
“Non è stato per niente facile con queste condizioni atmosfe-

riche variabili - ha confidato all’arrivo Bonucci. - Forse la mia 
Osella è risultata più guidabile in certe condizioni, rispetto alle 

monoposto, certo è che ho spinto forte nella prima parte del 
percorso asciutto, poi dalle curve La Maestà sotto la leggera 
pioggia ho lasciato scorrere il più possibile. È andata bene”. 
Una prestazione d’esperienza, si potrebbe commentare, 
quella del vincitore, che ha battuto di 9”95 Stefano Peroni. 
Bonucci è stato il riferimento anche per i concorrenti del 
4° Raggruppamento, nel quale si è classificato al secondo 
posto il brianzolo Walter Marelli, praticamente all’esordio 
al volante della Osella PA9/90 di classe 2500 della Di 
Fulvio Racing. Terzo il toscano Piero Lottini, sempre con 
una Osella. 
Primo classificato, tra le vetture “turismo J2”, il torinese 
Massimo Perotto con la fiammante BMW M3 dei Bal-
letti. Il quinto Raggruppamento delle monoposto, è 
stato “dominato” da Stefano Peroni, regolando con 
margine il pisano Maurizio Rossi, che con la Formula 
Alfa Boxer è stato primo di classe. 
Terzo Raggruppamento in mano all’emiliano Giu-
seppe Gallusi, mentre nel secondo raggruppa-
mento si è imposto Giuliano Peroni (su Osella PA 
3), capostipite di una famiglia che si conferma 
perfetta padrona di casa sul tracciato della 
Scarperia Giogo. 
Infine, il ternano Angelo De Angelis ha vinto 
il primo raggruppamento con un distacco di 
8”13 sul bolognese della Bologna corse Vit-
torio Maria Mandelli. 
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Vinci e Firenze protagoniste 
della 37° edizione che 

ha omaggiato Leonardo

di Carolina Natoli

Lo scorso 17 maggio la Mille Miglia ha fatto tap-
pa in Toscana, toccando, tra gli altri comuni, Vinci 
e Firenze, dove hanno sfilato 430 vetture d’epoca. 

È nella cittadina che ha dato i natali a Leonardo che la 
37° edizione della manifestazione ha celebrato il Ge-
nio toscano nel 500° anno dalla sua morte. Durante la 
sosta necessaria per il controllo e la vidimazione con 
timbro della tabella di marcia dei piloti, gli equipag-
gi hanno incontrato Leonardo in carne ed ossa, che ha 
consegnato loro un omaggio da parte dell’Amministra-
zione comunale, una moneta con l’effige del Genio di 
Vinci, inventore di tante macchine, alcune delle quali 
- per certi aspetti - precursori delle automobili di oggi. 
La carovana si è poi diretta a Firenze, in un percorso 
con scorci suggestivi di rara bellezza, facendo tappa in 
piazza Santa Croce tra l’entusiasmo di tanti appassio-
nati e curiosi, fiorentini e turisti. Questa tappa è stata 
realizzata dalla sinergia di ACI Firenze con la Scuderia 
Clemente Biondetti. 

ph. Fotomentelli
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ACI e SARA insieme 
al Giro d’Italia 2019 per 

la sicurezza stradale
di Riccardo Benvenuti

Con l’hashtag #rispettiamoci, ACI e SARA Assicurazioni hanno 
lanciato, in occasione del 102° Giro d’Italia, la campagna 
di sensibilizzazione verso gli utenti della strada vulnerabili, 

pedoni e ciclisti. L’aumento di chi si muove in bici sulle strade e 
la spinta verso una mobilità più integrata tra i diversi mezzi han-
no generato un incremento di incidenti tra auto e bici. In tutte 
le tappe del Giro, l’Automobile Club d’Italia e gli istruttori del 
Centro di Guida Sicura ACI-Sara di Vallelunga, hanno illustra-
to un decalogo con consigli ed indicazioni per automobilisti 
e ciclisti chiamati a condividere la strada in sicurezza. Sara 
Assicurazioni ha presentato i nuovi servizi di assistenza e 
tutela, espressamente studiati per chi va in bici.
“Sono soddisfatto della collaborazione tra ACI e SARA Assicurazioni per il Giro d’Italia – ha dichiarato Angelo 
Sticchi Damiani, Presidente ACI - per due ragioni fondamentali: la disponibilità del Giro a promuovere la cultura 
di una sempre maggiore sicurezza sulle strade e la comune passione per lo sport, quale portatore e straordina-
rio mezzo di diffusione di valori positivi”. “Per ACI e SARA – prosegue Sticchi Damiani - la decisione di partecipa-
re insieme a questo storico evento nasce dalla responsabilità quotidiana di entrambi verso una mobilità sempre 
più sicura e sempre più attenta alle esigenze degli utenti deboli, come ciclisti e pedoni. L’hashtag #rispettiamoci 
si rivolge a ciclisti e automobilisti, invitando tutti al rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente”.
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Con questi obiettivi, la partecipazione di ACI ha visto il 
sostegno della FCI - Federazione Italiana Ciclistica e 
dell’Associazione CONASS, presieduta dal pluricampione 
Ivan Basso, recentemente nominato Ambasciatore della 
Sicurezza dei ciclisti 2019 dal “Progetto Scorta”.
 “Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa storica mani-
festazione – afferma Alberto Tosti, Direttore Generale di 
SARA Assicurazioni – da sempre nel cuore degli italiani. 
Abbiamo avuto l’occasione di presentare Bici2Go, il nostro 
programma assicurativo per la sicurezza di chi va in bici. La 
sicurezza è nel nostro DNA e la nostra missione è quella di 
fornire protezione, in ogni tappa della vita, ed è il momen-
to di promuovere un concetto di copertura assicurativa che 
dal veicolo si focalizzi sulla persona, tenendo conto anche 
delle nuove forme di mobilità condivisa”. 

#RISPETTIAMOCI



pag 19Luglio ‘19

Sport

ACI Golf 2019:
ecco i soci che parteciperanno 

alla finale in Spagna a settembre

di Jacopo Carlesi

Mauro Nardoni, Sergio Carlesi e Raffaele 
Pieroni sono i soci ACI vincitori della 
tappa fiorentina dell’ACI Golf, tradizio-

nale gara a 18 buche con formula Stroke Play 
individuale a 3 categorie, che si svolge ogni 

anno nelle principali città italiane. I tre golfisti 
si sono quindi aggiudicati il diritto di partecipare 

alla finale di Estepona, in Spagna, in programma 
dal 16 al 23 settembre 2019. Nel green dell’Ugo-
lino, dove si è svolta la gara fiorentina, quasi cento 
golfisti hanno preso parte alla competizione. Nar-
doni ha superato tutti nel netto di prima categoria 
con 72 colpi, mentre Carlesi, in seconda, ha chiu-
so con 37 punti e Pieroni, in terza, con 33. Miglior 
giocatore assoluto Brandono Signorini (76 colpi), 
prima lady Laura Scarpa (33) e primo supersenior 
Marco Calderai (34). 
Da ormai 27 anni ACI Golf è un’iniziativa dell’Auto-
mobile Club d’Italia che riscuote successo sempre 
più grande, forte del coinvolgimento territoriale 
degli Automobile Club provinciali e del supporto di tante aziende che hanno aderito al progetto. In 
questi anni sono stati oltre 75 mila i golfisti che si sono affrontati sui campi. 
Il torneo, organizzato a livello nazionale dall’Automobile Club d’Italia, vanta oggi un calendario di 
32 appuntamenti in tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige. 
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di Roberto Giacinti

Diverse regolamentazioni naziona-
li, regionali e comunali pongono 
obiettive difficoltà nella circolazio-

ne delle auto d’epoca o storiche.
Crediamo che sia possibile ridurre le dif-
ficoltà rispettando comunque l’esigenza 
di limitare le emissioni nocive per 
garantire la conservazione sul nostro 
territorio dell’importante patrimonio 
di beni e di cultura e delle conoscen-
ze degli artigiani dediti alla manu-
tenzione ed al restauro.
Ricordiamo che sono auto d’epoca 
quelle iscritte presso l’elenco na-
zionale immatricolate da più di 
20 anni e che sono state cancel-
late dal PRA; sono auto storiche 
i veicoli d’interesse collezioni-
stico iscritti nei registri storici 
(ASI, Storico Lancia, Italiano 
FIAT, Italiano Alfa Romeo, sto-
rico FMI) ed in possesso del 
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Certificato di Rilevanza Storico Collezionistica.
Per queste auto, non targate, non è consentito poter 

richiedere una targa provvisoria, che è prevista solo 
per andare ai raduni, indicando anche il percorso e 

quindi non adatta alla circolazione ordinaria.
La targa di cartone, ad esempio, potrebbe essere 

autoprodotta, dopo aver inviato (con apposita app 
al Servizio Motorizzazione Civile) i dati relativi alla 
residenza del proprietario, il giorno e le ore di va-

lidità della targa provvisoria, l’obbligo di copertura 
assicurativa. Per le targate, in possesso quindi dei 

requisiti previsti dal Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo Codice della strada, la cir-

colazione è consentita per quanto riguarda le nor-
me tecniche del predetto Codice, occorre però veri-

ficare se questa libertà di movimento è legittimata 
anche dalle norme comunali che sono emanate per 

rispettare quelle ambientali senza essere coordina-
te tra comuni limitrofi.
A Firenze, l’ordinanza 2006/01105, prevede che 

sono esonerati dai divieti di transito: 
i veicoli storici, purchè in possesso dell’attestato di 

storicità o del certificato di identità/omologazione 
che dovrà essere tenuto a bordo del mezzo, ma dal 

1 gennaio 2019, l’accesso alla zona ZTL è permesso 
esclusivamente nell’ambito di manifestazioni: 

e quelli che vi risiedono? 
Sembrerebbe ragionevole pensare ad almeno un 

giorno a settimana. 
Ricordiamo che il Ministero dell’Interno con la 
circolare 14.05.19, ha ritenuto che non siano san-
zionabili i conducenti residenti in Italia, di veicoli 
d’interesse storico o collezionistico e di veicoli 
d’epoca immatricolati all’estero, impegnati in 
competizioni sportive su strada regolarmente 
autorizzate.
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di Giuliana Cantini

Si è svolta mercoledì 5 giugno 2019 
presso l’hotel Hilton Florence Metro-
pole la Convention di tutte le delega-

zioni ACI della Toscana, Umbria, Liguria, Mar-
che e Sardegna.

All’evento erano presenti oltre 300 partecipan-
ti, tra cui anche alcuni rappresentanti Acipoint 

Sara e Acipoint Global.
Durante l’incontro è stata premiata la delega-

zione di Sede dell’Automobile Club Firenze come 
prima delegazione d’Italia.

In seguito, sono state premiate anche le prime 25 
delegazioni non di sede, di cui ben cinque dell’Auto-

mobile Club Firenze: Empoli, Sesto Fiorentino, Polla-
iolo, Scandicci e Borgo San Lorenzo. 

A tutte loro vanno i nostri migliori complimenti per 
essersi classificate tra le migliori 25 delegazioni d’Ita-
lia per numero di Soci ACI.

Convention ACI Toscana, 
Umbria, Liguria, Marche 

e Sardegna
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Al via Connected Car, 
servizio sperimentale per 

i Soci ACI
di Carolina Natoli

Un nuovo progetto sperimenta-
le promosso da ACI: lo scorso 
1° giugno, presso il Centro ACI 

Global Checcucci di Calenzano, è stata 
presentata l’iniziativa “Connected Car”, 
un nuovo servizio per l’auto a vantaggio 
dei Soci ACI. 
Si tratta di installare sul veicolo un dispo-
sitivo dalle dimensioni di un accendino, 
attraverso il quale è possibile monitorare 
lo stato di salute del mezzo, oltre che rile-
vare in anticipo i possibili guasti del veicolo 
ed aiutare a ridurre i consumi e monitorare lo 
stile di guida dell’automobilista.  
Queste informazioni potranno essere visualiz-
zate su un’App dedicata (per smartphone Apple 
e Android), scaricabile gratuitamente, nel pieno 
rispetto della privacy e del regolamento europeo 

per il trattamento dei dati personali.  Dopo aver verificato che il veicolo associato alla tessera ACI fosse com-
patibile con il nuovo dispositivo, il sistema è stato installato da un tecnico specializzato ad un gruppo di Soci 
di Firenze selezionati dalla Centrale Operativa di ACI Global. A loro un particolare ringraziamento da parte 
dell’ACI Firenze per la disponibilità e l’interesse dimostrato.
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Corso guida sicura al 
Circuito di Vallelunga

di Jacopo Carlesi

Grande partecipazione ed interesse per il con-
sueto corso di guida sicura che si è svolto nel 
Centro di Scuola Guida Sicura ACI adiacente 

all’autodromo di Vallelunga (Roma) lo scorso 8 
giugno. L’evento ha visto la partecipazione di 
24 allievi più gli istruttori delle scuole guida 
“Ready2Go” (network delle autoscuole ACI che 
adottano il “metodo ACI”) di Firenze, Figline, 
Fucecchio, Osmannoro e Reggello. 
L’obiettivo è quello di rendere il neopaten-
tato più consapevole dei rischi della guida, 
al fine di prevenirli e saperli affrontare 
qualora si presentino. In particolar modo, 
i partecipanti hanno potuto approfondi-
re alcune tematiche fondamentali, qua-
li l’importanza del fattore umano e la 
gestione delle reazioni istintive in pre-
senza di criticità e acquisire maggiori 
competenze grazie ad esercitazioni 
e simulazioni in situazioni di emer-
genza, come per esempio guida 
su bagnato o in presenza di olio 
sull’asfalto, che portano ad avere 
più consapevolezza delle proprie 
capacità di guida ed imparare il 
corretto uso dei sistemi di sicu-
rezza dei veicoli.

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

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 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: 055/2486247 (telefono); 055/2343257 (fax); 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 
delegazioni 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; 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.Pe
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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’Automo-

bile 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  

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 pro-
prietà, 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

Informiamo i soci ACI che la delegazione 
Automobile Club Firenze di Signa si è trasferita 

da via Roma, 221 a 
via Giacomo Matteotti, 1.

Per i soci ACI



pag 28 Via Vai

Pe
r i

 s
oc

i A
CI

Se
rv
iz
i

ORARIO ESTIVO:  
DA LUNEDÌ A VENERDÌ  8.30-13.00   15.00-17.30 

SIAMO APERTI TUTTA L’ESTATE TRANNE VENERDÌ 16 AGOSTO

L’APERTURA DI SABATO MATTINA DEGLI SPORTELLI 
RIPRENDERÀ IL 14 SETTEMBRE

SARA ASSICURAZIONI
Sconti per i soci Aci
In un mondo che ci abitua a parlare di integrazione e razionalizzazione delle risorse, anche a Firenze Sara 
Assicurazioni percorre questa logica. Gli agenti Alessandro Nesi e Nicola Coccoli, già responsabili delle agenzie 
Via di Ripoli e Via Fogazzaro , hanno dato vita a un team che riunisce - oltre alle due già citate - anche l’agenzia 
Sara di viale Amendola, spazio assicurativo storico all’interno dell’Automobile Club Firenze.
La nuova agenzia Firenze Centro è in grado di offrire un servizio più razionale ed efficiente ai propri clienti, che 
sovente al tempo stesso sono soci Aci.

Agenzia Viale Amendola 36 - 50121 Firenze - tel. 055 2346535 - aga255-100@saraagenzie.it
Agenzia Via Fogazzaro 54/56 - 50137 Firenze - tel. 055 6540071 - aga255@saraagenzie.it
Agenzia Via di Ripoli 213/A – 50126 Firenze – tel. 055 6531993 - aga255-102@saraagenzie.it

Automobile Club Firenze






