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Editoriale

Cari soci,
conseguentemente alla fiducia accordata 
dall’Assemblea alla lista espressione del Con-
siglio Direttivo uscente ed alla mia elezione 
alla carica di Presidente, mi accingo con en-
tusiasmo ed energia ad espletare il mandato 
per il quadriennio 2012/16.
Questa esperienza sarà per me nuova solo 
per il ruolo, avendo già espletato preceden-
ti mandati con compiti di vicepresidenza 
dell’Automobile Club Pisa; al mio fianco ci 
sarà il Presidente uscente Ing. Giovanni Ba-
rale, al quale va il plauso per aver guidato con 
successo l’Ente per oltre 30 anni, insieme ai 
confermati Dott. Sergio Benvenuto, Ing. 
Piero Noccioli ed Ing. Carlo De Rosa.
Sulla base di queste premesse il Consiglio 
opererà in continuità con le precedenti ge-
stioni attuando la missione istituzionale 
dell’ACI: promuovere una mobilità soste-
nibile ed ecocompatibile con particolare at-
tenzione all’aspetto della sicurezza stradale, 
cercando di essere un continuo punto di rife-
rimento per le istituzioni, le associazioni ed i 
cittadini, interpretando un ruolo consultivo 
e di stimolo sulla base del centenario Know 
How sviluppato dalla Federazione ACI. 
In particolare continueremo a promuovere lo 
sport ed il turismo e ad erogare servizi ai soci 
ed ai cittadini a livello provinciale attraverso 
il personale dell’ente, le società collegate e le 
delegazioni; cercheremo con la massima effi-
cienza di soddisfare una platea di utenti della 

mobilità sempre più aggiornata ed esigente 
e che ripone grandi aspettative nei confronti 
del marchio ACI.
Sono convinto che le solide basi costruite nel 
passato ed il nostro slancio ci consentiranno 
di superare anche questo momento partico-
lare, caratterizzato da una forte contrazione 
del mercato dell’auto.
È evidente che l’attuale politica di spending 
review costituirà un ulteriore ostacolo da su-
perare, poiché coinvolge con tagli lineari tut-
ti gli enti pubblici compreso l’Automobile 
Club, che pur non usufruisce, ne mai ha usu-
fruito, di alcun finanziamento pubblico e che 
grazie ad una gestione virtuosa e di successo 
si è sempre egregiamente ed autonomamente 
mantenuto sul mercato con grande inventiva 
ed elasticità organizzativa.
Abbiamo tuttavia la certezza che nonostante 
tutto continueremo con successo ad interpre-
tare il nostro ruolo erogando servizi ai soci ed 
ai cittadini che ci sostengono e ci privilegiano 
in quanto professionali ed affidabili.
È nostra ferma convinzione che l’Automobi-
le Club Pisa possa navigare sicuro anche nel-
le attuali acque agitate costituendo un saldo 
punto di riferimento per gli automobilisti e 
per tutti i cittadini verso quel futuro, certa-
mente migliore, che insieme andremo a co-
struire con il dovuto sacrificio,abnegazione e 
perseveranza.

Ing. Leonardo Acquaviva

Ing. Leonardo Acquaviva
Presidente
Automobile Club Pisa
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Primo Piano

Il Gioco del ponte

Il giorno 28 giugno 2012 nella sala conve-
gni dell’Automobile Club di Pisa, è stata 
consegnata la tradizionale scultura dedicata 
al Gioco del Ponte.
Il Presidente dell’Automobile Club, Ing. 
Giovanni Barale e lo stesso Direttore, Dott. 
Francesco Bianchi, nel dare il benvenuto ai 
presenti hanno evidenziato che questa ce-
rimonia di consegna era particolarmente 
signifi cativa in quanto l’Ente, desiderando  
conservare la propria attenzione e vicinan-

za alla tradizione del Gioco del Ponte, dava 
inizio ad un nuovo progetto con la realizza-
zione dei targoni del Gioco del Ponte.
L’opera, è dell’artista Mirko Felici e raffi  gu-
ra, per l’edizione 2012, il “Targone di Mez-
zogiorno”.
Prima di consegnare i targoni, Stefano 
Gianfaldoni, ha declamato le tradizionali 
“100 Parole” in riferimento al soggetto raf-
fi gurato perpretando la tradizione familiare 
trasmessa dal padre Paolo.

Spinta dalla sua gente forte e vigorosa,
la Parte australe brama sempre la metà avversaria del ponte.

Pronta a lottare con onore,
Mezzogiorno tramanda alla storia epiche battaglie

caratterizzate da baldanza e sacrifi cio,
usualmente arricchite da arguzie tattiche

di personaggi carismatici abituati alle vittorie.
Una passione che si plasma nelle Magistrature

e culmina in vivaci scontri al carrello,
dove agguerriti combattenti mostrano

la loro possanza e forza.
Una tradizione dove fi ere schiere di armati e dignitari,

di ritorno da una cadenzata marcia marziale,
si ordinano nel proprio accampamento,

assumendo vesti e ruoli
che sono espressione moderna di un Gioco antico.

(Stefano Gianfaldoni)

a soli 
€ 88,00
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News

“Imparare... Giocando”
Il gran fi nale dopo la pausa estiva!

Il calendario delle manifestazioni autunnali:

Dopo le prime tre manifestazioni di “Imparare … Giocando” sulle sei programmate per l’anno 
2012, si riparte con Marina, Ponsacco e Fauglia.
“Imparare … Giocando” il progetto di sicurezza stradale dell’Automobile Club Pisa a favore dei 
bambini delle scuole elementari nel campo dell’educazione stradale.

29 SETTEMBRE MARINA DI PISA PIAZZA GORGONA
6 OTTOBRE  PONSACCO  PIAZZA DELLA REPPUBBLICA
13 OTTOBRE  FAUGLIA  PIAZZA S. LORENZO

Fondamentale l’apporto dei Comuni del 
Consorzio della Valdera e del Comune di 
Pisa, nonché quello della Pro Loco del Li-

torale e dei principali sponsor della manife-
stazione quali la Cassa di Risparmio di Vol-
terra ed il Centro Commerciale Pisanova.

pRoMoZIonE

RInnoVo pATEnTE + 

pACChETTo CoRso RECupERo punTI +

1 soCCoRso sTRAdALE REGIonALEa soli 
€ 88,00 Presso la sede Automobile Club Pisa
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Viaggi

Viaggiate con noi!

Cari Soci, da giugno 2003 è aperta la Vostra Agenzia di Viaggi! Qualità, convenienza, cortesia, 
professionalità fanno di ANTHURIUM VIAGGI il punto di partenza per i soci ACI di Pisa 
e provincia, ma anche un luogo di incontro ideale per tutto ciò che riguarda la comunità dei 
viaggiatori. Numerosi sono i servizi offerti dall’agenzia:

- CATALOGHI DEI MIGLIORI TOUR OPERATORS
- LISTE NOZZE
- BIGLIETTERIA AEREA - VOLI DI LINEA E LOW COST - BIGLIETTERIA MARITTIMA
- PRENOTAZIONE HOTELS, RISTORANTI, VISITE GUIDATE
- VIAGGI DI GRUPPO

Inviate un messaggio al nostro indirizzo e-mail: info@acipisaviaggi.it chiedendo di essere inseriti 
nella nostra rubrica, riceverete periodicamente il notiziario con l’elenco dei viaggi in programma.
ANTHURIUM VIAGGI - Via Cisanello, 168 - Tel.050.579555 - Fax 050.970650

www.acipisaviaggi.it

FIRENZE
Visita guidata e shopping
14 OTTOBRE 2012
(bus da Pisa, visita guidata 4 ore, accom-
pagnatrice, quota iscrizione. Pranzo libero).

Euro 55,00 / Persona

BERLINO
Festival of lights 2012
20-24 OTTOBRE 2012
(volo diretto easyjet, 4 notti in hotel 4 
stelle centralissimo, trattamento bed 
& breakfast, escursione a Potsdam, 
visite guidate, Berlin Welcome card e 

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO
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Viaggi

museum pass 3 giorni).

Euro 650,00 / Persona

MAGIC LONDON
23-26 NOVEMBRE 2012
(3 notti - 4 giorni, volo Ryanair, hotel centra-
lissimo, pochi posti disponibili con la superof-
ferta prenotaprima).

Euro 550,00 / Persona (prenotaprima)

MALTA
Le origini preistoriche dei primi insedia-
menti, l’avvincente storia dei Cavalieri di 
Malta, il fascino della Valletta, la pittoresca 
Gozo... Queste sono solo alcune delle sor-
prese che vi riserverà MALTA!
6-10 NOVEMBRE 2012
(volo diretto Ryanair + 5 giorni soggiorno a 
malta con escursioni, hotel 4 stelle pensione 
completa).

Tariffe a persona in offerta PRENOTAPRI-
MA (valide per conferme entro il 10/10/2012). 
Euro 690,00 / Persona

Dopo il 10/10/2012
Euro 750,00 / Persona

DUBLINO...
UN TUFFO IN IRLANDA
8-11 DICEMBRE 2012
(volo Ryanair + 3 notti hotel centrale B&B + 
visite guidate e trasferimenti).

Tariffe a persona in offerta PRENOTA-

PRIMA (valide per conferme entro il 
30/10/2012). 
Euro 490,00 / Persona

SALENTO
Lecce, Otranto, Gallipoli, Galatina, Albe-
robello, Ostuni...scoprite con noi i più bei 
tesori della puglia salentina!
29 DICEMBRE 2012-2 GENNAIO 2013
(volo diretto Ryanair, 5 giorni-4 not-
ti, tour guidato, hotel 4 stelle pensione 
completa, pacchetto all inclusive).

Quota di partecipazione a persona (entro il 
30/10/2012. 
Euro 890,00 / Persona

Dopo il 30/10/2012
Euro 990,00 / Persona

Supplemento veglione di capodanno Euro 
70,00 (obbligatorio).
In Omaggio per prenotazioni entro il 
30/10/2012.
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Sport

34° Rally
Alta Val di Cecina

Archiviata la stagione 2012 con il 34° Rally Alta Val di Cecina svoltosi in maniera egregia 
anche se con un minore numero di partecipanti rispetto all’ anno precedente, questo rispecchia 
andamento generale dovuto al periodo non proprio felice, la Scuderia Automobilistica Lagone 
Corse, ha messo in calendario per l’ anno 2013 l’ edizione 35 del Rally Alta Val di Cecina che 
si svolgerà nei giorni 15 e 16 giugno.

Se a Castelnuovo val di Cecina siamo arri-
vati ad avere una manifestazione di questo 
tipo ciò è dovuto al lavoro e alla passione 
di persone che si sono avvicendate per far 
si che questo sport continui e che tramite 
il loro operato si possa far conoscere la 
nostra zona, lontana dai grandi centri ma 

con molte cose da vedere e da apprezzare. 
Vorremmo approfittare di questo spazio 
per dire un grosso “grazie” a tutte quelle 
aziende che ci supportano, alcune di que-
ste fin dalla prima edizione nel lontano 
1979, quando le spese erano molto infe-
riori e si poteva organizzare una gara an-



9

Sport

che trovandosi due ore dopo cena in sede. 
Le cose in trentacinque anni sono molto 
cambiate, sono cambiate le regole, sono 
cambiate le macchine, sono cambiate le 
persone, ma la passione è sempre quella 
con la speranza che si possa continuare a 
coltivarla.

Quest’anno oltre al rally la Scuderia 
ha organizzato anche una manifesta-
zione dedicata a macchine normali ma 

con estrazione sportiva denominata 
“1° Raduno Alta Val di Cecina” che ha 
portato in giro per le nostre strade un 
discreto numero di equipaggi venuti 
da tutta la Toscana e addirittura anche 
da fuori regione, l’ idea è piaciuta e 
senz’ altro sarà ripetuta anche il pros-
simo anno.

Visita il sito web
dell’AUTOMOBILE

CLUB di Pisa

www.pisa.aci.it

assistenza on line

notizie e informazioni
utili per te 

e per il tuo veicolo



10

Sport

Rally di Casciana Terme
Edizione 2012

L’edizione 2012 del Rally di Casciana Terme è stata la trentesima; si tratta quindi di una 
manifestazione dalla lunga tradizione, cominciata addirittura 45 anni fa. Era il 1967 
quando su iniziativa dell’ACI Pisa fu organizzato il primo “AUTOGIRO Casciana Terme” 
a cui nel 1971 fu aggiunto il termine “RALLYE”. Negli anni successivi la gara è stata orga-
nizzata dalla PEGASO ed è cresciuta costantemente fino a divenire nel 1981 una finale del 
“Campionato Italiano Rallies Nazionali”; in quell’anno si laurearono vincitori “Casarotto 
– Pattaro” su Fiat 131 Abarth.

A Casciana hanno corso le più importanti 
vetture da Rally che siano state costruite: 
Lancia Fulvia HF, Innocenti Mini, Renault 
Alpine, Porsche 911, Lancia Stratos, Opel 
Ascona, Lancia Rally 037, Audi Quattro, 
Delta 4WD, Toyota Celica, Corolla WRC, 
Ford Escort WRC, ecc. ed anno vinto pi-
loti come: Stagnani, Besozzi, Ferro, Canè, 

Betti, Volpi, Matacena, Berti, Runfola, Ta-
baton e Grossi.
Dopo una sospensione di 7 anni nel 1996 il 
Rally di Casciana torna ad essere un appun-
tamento importante del “Trofeo Tradizione 
Terra” e nel 2000 si inventa come “rally-
sprint sperimentale” con percorso segreto; 
poi una nuova sospensione.
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Nel 2006 la PEGASO si è rinnovata ed è 
ripartita con impegno e tanto lavoro per or-
ganizzare un nuovo “rallysprint” promosso 
dopo tre anni a “Rally Challange di Zona”. 
Le vetture che hanno vinto nel nuovo mil-
lennio sono le Clio Williams S. 1600, le 
Peugeot 306 e 207 S.2000 e le Mitsubishi; i 
piloti: Vanni, Gaddini, Lenci e Senigagliesi.
L’edizione 2012 è stata festeggiata nel mi-
gliore dei modi, con un ampio numero di 
equipaggi presenti e di alto livello che si 
sono dati battaglia nelle nove prove speciali 
in programma e regolarmente disputate.
A far crescere la suspence è stata la varia-
bilità delle condizioni meteo che ha reso 
incerto fino alla fine il risultato. Alla fine 
ha bissato il successo della scorsa edizione 
Carlo Alberto Senigagliesi che con il fido 
Giacomo Morganti ha portato di nuovo al 
successo la sua Peugeot 207 Super2000. La 
piazza d’onore è andata a Gabriele Tognoz-
zi che con Francesco Pinelli ha utilizzato la 
consueta Renuault Clio R3 aggiudicandosi 
anche alcune prove speciali. Sul terzo gra-

dino del podio è riuscito a salire, dopo un 
inizio sofferto per avere gomme non idonee 
alla pioggia nelle prime PS, Michele Rovatti 
e Daniele Fogli, con un altra Clio R3. 

Grande soddisfazione per le novità intro-
dotte come il Service-Park di Peccioli, am-
pio e con servizi idonei ad ospitare eventi 
anche di alto livello. Infine sia Casciana 
Terme, sia la Conad di Capannoli hanno 
fatto da corollario alla manifestazione dan-
do ulteriore lustro ad un trentennale ricco 
di interessanti spunti e iniziative.

OFFERTA PER I SOCI 2012 

A SCELTA

Calcolatrice
con memo post-it
o 
zaino



12

Rubriche

“La Macchina del Tempo”
La Cittadella

Un aspetto negativo dei nostri tempi è certamente quello di procedere nel quotidiano cam-
mino sempre con ansia, senza rilevare gli aspetti che circondano sul piano culturale e di 
immagine  in modo specifico legati alla conoscenza della propria città. Pisa, le cui origini si 
perdono nel tempo, offre infiniti spunti a tale riguardo; si richiamano alla storia, all’arte, 
alla bellezza dei suoi luoghi, al suo incedere a fianco del progresso.

La zona della “Cittadella” appare un riferi-
mento ben preciso, non è soltanto immagine 
a vista d’occhio, ma mostra i segni di una cit-
tà che in passato si è dimostrata una gloriosa 
Repubblica marinara come del resto Amalfi, 
Genova e Venezia, spaziando ovunque nel 
Mediterraneo portando in ogni luogo civiltà 
e progresso.
In questa zona si trovano i resti dell’antico 
arsenale militare detto “tersanaia”, allora for-
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Rubriche

mato da più capannoni a forma rettangolare 
posti vicino l’uno all’altro e rivolti verso l’Ar-
no, atti alla costruzione delle navi militari e 
da carico.

L’Arsenale venne completato nel secolo 
XIII quando allora era Podestà Tedice della 
Gherardesca.
Oggi è in atto un piano di recupero per il suo 
valore storico.
Quando l’area fu edificata risultava delimita-
ta dalle mura urbane e da tre torri: il Palazzet-
to S. Giorgio, oggi inesistente, che si trovava 
vicino alla porta dell’Arsenale, la Ghibelli-
na, che ancora oggi si scorge da lontano e la 
Guelfa, quest’ultima poi mozzata dai fioren-
tini nel 1407 ed in tempi recenti distrutta 
dal bombardamento dell’ultima guerra, do-
podiché venne ricostruita nel 1957 sullo stile 
di quella antica.
In questa stessa zona sorgeva anche un antico 

ponte levatoio il cui braccio era appoggia-
to all’interno dello stesso Arsenale; fu in 
seguito trasformato in ponte fisso in pie-
tra ed ebbe diverse denominazioni, quella 
più significativa fu quella di “ponte della 
degazia” perché di lì passavano, pagando il 
pedaggio, i pellegrini e le carovane dirette 
per Roma e per il nord.
Il ponte cadde nel 1869 a causa di una piena; 
venne ricostruito in ferro, ma senza le neces-
sarie garanzie, tanto da essere accessibile ai 
soli pedoni. Anche questa struttura fu rasa al 
suolo dalle bombe dell’ultima guerra e tornò 
alla luce  in veste moderna nel 1957.
Negli anni cinquanta sembrò che l’area or-
mai ripulita dalle macerie della guerra e recu-
perata come spazio, fosse destinata all’edifi-
cazione in quel luogo del museo Galileiano, 
ma in realtà è rimasta soltanto immagine in 
completo abbandono, sperando sempre in 
tempi migliori che, però, non arrivano mai.

Paolo Gianfaldoni
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Mobilità e Sicurezza

Istruzioni per l’uso
delle rotatorie

In Italia l’utilizzo delle rotatorie viarie, è stato fino a poco tempo fa estremamente 
limitato. Oggi se ne contano diverse decine in ogni città italiana, ciò è stato stimolato 
dalle previsioni legislative che hanno reso obbligatoria l’istituzione dei “Piani urbani 
del Traffico” attraverso i quali le Amministrazioni comunali realizzano condizioni di 
migliore viabilità all’interno dei centri abitati.

Anche da parte dell’Unione Europea giungono continuamente indirizzi in tal senso, 
sulla base della positiva esperienza di alcuni paesi europei all’interno dei quali l’uti-
lizzo delle rotatorie ha reso più fluida la circolazione ed ha notevolmente abbattuto il 
numero di incidenti stradali e la loro gravità.

Tuttavia, scarsa risulta la conoscenza tra gli utenti della strada circa un corretto ap-
proccio all’utilizzo delle rotatorie.

È pertanto nostro intendimento fare luce sui principali comportamenti da tenere.
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Mobilità e Sicurezza

Le rotatorie sono caratterizzate da regole 
estremamente semplici ma importanti; pos-
siamo trovare due tipologie:
	 •	quelle	più	recenti	costruite	secondo	le	

norme attuali, che possono avere più 
corsie all’ingresso ed una sola all’usci-
ta dove si procede in accodamento (è 
necessario dare la precedenza per acco-
darsi);

	 •	 quelle	 preesistenti	 che	 possono	 avere	
due corsie all’ingresso, nella corona e 
all’uscita.

Le rotatorie sono realizzate allo scopo di 
snellire la circolazione ed evitare intasa-
menti e problemi di precedenza, per cui 
l’attraversamento deve essere a velocità par-
ticolarmente moderata, ma senza creare in-
tralcio o pericolo per indecisioni o bruschi 
rallentamenti.
All’ingresso si può trovare il segnale dare la 
precedenza, quindi chi circola nella rotatoria 
ha la precedenza; se non c’è il segnale non si 
deve dare la precedenza a chi è nella corona.

ChE CosA è unA RoTAToRIA
CoME è fATTA unA RoTAToRIA

CosA fARE nEI pREssI dELLA RoTAToRIA
CosA fARE ALL’InTERno dELLA RoTAToRIA

Nel caso di rotatorie con più corsie, sia all’in-
gresso che all’uscita, è necessario mantenere la 
posizione all’interno della stessa corsia d’in-
gresso e se necessita un cambio di corsia all’in-
terno della corona è indispensabile l’uso degli 
indicatori di direzione e dare la precedenza ai 
veicoli che già transitano sulla corsia che do-
vremo impegnare.

Entrando dalla corsia di destra si deve rimanere 
nella corsia esterna della rotatoria se dobbiamo 
uscire alla prima o seconda uscita, mentre se 
dobbiamo uscire alla terza o quarta, possiamo 
spostarci nella corsia interna, segnalando e dan-
do la precedenza se necessario; ma per l’uscita 
dovremo nuovamente segnalare e spostarsi nel-
la corsia esterna tempestivamente. 
Gli indicatori di direzione sono di grande im-
portanza al fine di comunicare agli altri utenti 
le nostre intenzioni; infatti chi è in attesa di en-
trare, vedendo un veicolo senza segnalazione ri-
mane fermo per dare la precedenza, ma se vede 
l’indicatore destro capisce che l’altro sta uscen-
do e quindi può ripartire guadagnando tempo.
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Club e Servizi

delegazione ACI 
di santa Croce sull’Arno

La delegazione ACI di Santa Croce sull’Arno ha 
sede  in Piazza Matteotti 29, la piazza centrale del 
paese, la gestione è affi  data ad Antonino Buono 
titolare della Ditta omonima, da circa trent’anni, 
tanto che è ormai uno degli uffi  ci storici del Pae-
se capofi la del Comprensorio del Cuoio.

Nella sede di S. Croce si può eff ettuare qual-
siasi tipo di pratica automobilistica; inoltre, re-
lativamente alle formalità di competenza dello 
Sportello Telematico dell’Automobilista, c’è la 
possibilità di ritirare i documenti in tempo re-
ale (es. trasferimenti di proprietà, radiazioni per 
esportazione, cambi targhe, duplicati certifi cato 
di proprietà, ed altri ancora).

Si ricorda che la delegazione e anche la Sub-
Agenzia meccanizzata (cioè in grado di stampare 
le polizze) della SARA Assicurazioni.

Per completare la vasta gamma di servizi off erta 
ai cittadini/utenti, dal 2007 la delegazione ha ot-
tenuto l’autorizzazione provinciale per l’esercizio 
dell’attività di autoscuola, in base alla quale, con 
prezzi altamente concorrenziali, è off erta la pos-
sibilità di conseguire le patenti A, B e ciclomo-
tori; inoltre è off erta ai Soci ACI l’assistenza per 
il servizio di revisione patente e recupero punti. 

Da sempre l’uffi  cio ACI di Santa Croce ha for-
nito alla sua clientela una signifi cativa e compe-
tente assistenza nel settore tributario, e da quasi 
un anno l’uffi  cio è stato ricompreso nel circuito 
TSERVE che permette di incassare tributi di va-
ria natura, spettanti ad alcune amministrazioni 
comunali della nostra provincia; questo servizio, 
grazie all’organizzazione messa a disposizione 
dall’Automobile Club di Pisa, viene fornito sen-
za costi aggiunti per l’utenza.

Quindi, qualora si ritenga di chiedere servizi ri-
feriti alla vostra patente di guida, al vostro veico-
lo o abbiate bisogno di consulenze assicurative 
a Santa Croce sull’Arno, in piazza Matteotti al 
numero 29, Antonino ed i suoi collaboratori 
Valentina, Aaron e Maurizio saranno a vostra 
disposizione.

Le nostre Tessere
ACI GoLd
La tessera che risponde a 360 gradi alle molteplici esi-
genze di assistenza del socio: una card “oro” destinata 
a clienti più esigenti che quest’anno garantisce nuove 
ed esclusive forme di assistenza. Aci Gold, infatti, è la 

formula associativa più completa che prevede non solo un ampliamento dei servizi off erti 
da Aci Sistema, con una copertura ancora più personalizzata, ma in più anche ulteriori 
ed esclusive prestazioni.

COSTO DELLA TESSERA: € 89,00
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servizio “Bollo sicuro” esclusivo per i soci ACI
“dIMEnTICA IL BoLLo 
E VIVI TRAnQuILLo”
Il “Bollo”, tassa di proprietà e non di cir-
colazione, non deve essere esposto sul pa-
rabrezza della Sua autovettura. Se questo 
facilita la visuale non aiuta però i distratti.
È per questo motivo che l’Automobile Club 
Pisa - al fine di evitare ai propri Soci pro-
blemi fiscali - ha istituito da anni questo 
apprezzatissimo servizio.

I vantaggi:
“Bollo Sicuro” è un servizio consolidato ri-
servato in esclusiva e gratuitamente (salvo le 
spese postali) ai Soci dell’Automobile Club.
Aderendo al servizio “Bollo Sicuro” non 
dovrà più preoccuparsi del bollo. Penserà a 
tutto l’Automobile Club.

Le riepiloghiamo i vantaggi di “Bollo Sicuro”:

	 •	Non più lunghe file agli sportelli. Il 
bollo Le sarà comodamente recapitato 
a domicilio.

	 •	 Non	 più	 difficoltà	 nel	 determinare	
gli importi dovuti.

	 •	Non	più	errori. l’Automobile Club ri-
sponderà ad ogni effetto di legge (mul-

te, penali, sovrattasse) degli eventuali 
errori, inesattezze, omissioni nella 
compilazione dei moduli o ritardi di 
versamento.

	 •	Non più “impossibili” prove di pa-
gamento. L’Automobile Club provve-
derà per Suo conto alla conservazione 
delle ricevute di pagamento per tutto il 
tempo previsto dalla legge.

Aderire è semplice:
Basta presentarsi ad uno degli uffici dell’Au-
tomobile Club con fotocopia del libretto 
di circolazione e l’ultimo bollo versato, 
sottoscrivere il modulo di adesione ed au-
torizzare l’addebito dell’importo dovuto 
alla scadenza, sul proprio conto corrente 
bancario.

Per chiarimenti e informazioni più det-
tagliate ci si può rivolgere all’ufficio	Soci 
ai seguenti recapiti telefonici: 050/950303 
FAX 050/950399
o al seguente indirizzo di posta elettronica:
bollo.sicuro@pisa.aci.it oppure alle Dele-
gazioni dell’A.C. Pisa 

Centro noleggio ACI-hERTZ
Effettua il tuo noleggio con Hertz per ottenere 
offerte speciali e tariffe convenienti, è infatti 
attivo l’accordo di Aci con Hertz, una delle 
maggiori compagnie di nolo auto al mondo. 

Presso la Sede dell’ACI, un Centro Noleggio 
ACI-HERTZ dove poter noleggiare auto e 
furgoni a tariffe agevolate per i nostri Soci. 
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una grande organizzazione 
per gli automobilisti

Automobile Club Italia
Presidente: Enrico Gelpi - Segretario generale: Ascanio Rozera

Automobile Club Pisa
Consiglio Direttivo
Presidente: Ing. Leonardo Acquaviva - Vicepresidenti: Ing. Giovanni Barale, Sergio Benvenuto
Consiglieri: Carlo De Rosa, Piero Noccioli
Sindaci revisori:
Presidente: Luigi Maruzzi - Componenti: Massimo Catarsi, Maurizio Marchi
Direttore: Francesco Bianchi
Via Cisanello, 168 - 56124 Pisa - Tel. 050.950111 - Fax 050.950399
E-mail: info@pisa.aci.it
Ufficio	Segreteria: Tel. 050.950310 - E-mail: segreteria@pisa.aci.it
Ufficio	Soci: Tel. 050.950303 - E-mail: ufficiosoci@pisa.aci.it
Ufficio	Ragioneria: Tel. 050.950317 - E-mail: ragioneria@pisa.aci.it
Ufficio	Affari	generali	e	personale: Tel. 050.950315 - E-mail: affarigenerali@pisa.aci.it
Ufficio	Assistenza	Automobilistica: Tel. 050.950304 - E-mail: assistenza@pisa.aci.it
Ufficio	Bollo	Sicuro: Tel. 050.950336 - E-mail: bollosicuro@pisa.aci.it
Ufficio	Tasse	Auto: Tel. 050.950338 - E-mail: bollosicuro@pisa.aci.it
Centro Noleggio Auto: Tel. 050.950210

Orario di apertura
Soci - Turismo - Sport - Assistenza automobilistica:
lunedì-giovedì: 8,30-13,00/15,30-17,30 - venerdì: 8,30-13,00
Tasse auto: lunedì-giovedì: 8,30-13,00/15,30-17,30 - venerdì: 8,30/13,00
Medico: lunedì ore 15,30 - 16,30 - martedì e giovedì ore 16,00 - 17,00 - Venerdì ore 14,30-15,30
1° e 3° Mercoledì del mese ore 9,00 - 10,00
Noleggio auto ACI Hertz: Via Cisanello, 168 ingresso da Via Puglia, 14
lunedì-venerdì: 8,00-13,00/15,00-19,00 - sabato: 8,00-13,00
Aperti per voi mattina e pomeriggio

Delegazioni in città
Piazza Martiri della Libertà, 11 - 56127 Pisa - Tel. 050.8312273 - Fax 050.830613
Via Vespucci, 14 - 56125 Pisa - Tel. 050.46207 - Fax 050.48062

Delegazioni Provincia
Delegazione di Pontedera: Via Pisana, 46/48 - 56025 Pontedera - Tel. 0587.55355 - Fax 0587.55355
Delegazione di Ponte a Egola: Piazza G. Rossa, 8 - 56024 Ponte a Egola - Tel. 0571.497268 - Fax 0571.482276
Delegazione di Navacchio: Largo P. Gori, 6 - 56023 Navacchio - Tel. 050.760267 - Fax 050.760267
Delegazione di Castelfranco di Sotto: Via Leopardi, 17/19 - 56022 Castelfranco di Sotto
Tel. 0571.478063 - Fax 0571.478063
Delegazione di Capannoli: Via Berlinguer, 16 - 56033 Capannoli (Pi) - Tel. 0587.608429 - Fax 0587.606819
Delegazione di Volterra: Via Matteotti, 35 - 56048 Volterra - Tel. 0588.87119 - Fax 0588.87417
Delegazione di Pomarance: Viale Roma, 5 - 56045 Pomarance - Tel. 0588.64168 - Fax 0588.64168
Delegazione di Pontasserchio: Via Che Guevara, 2 - 56010 Pontasserchio (Pi) - Tel. 050.868502 - Fax 050.868502
Delegazione di Santa Croce sull’Arno: Piazza Matteotti, 29 - 56029 S.Croce S/Arno Tel. 0571.30119 - Fax 0571.382573
Delegazione di Ponsacco: Via N. Sauro, 67/69 - 56038 Ponsacco - Tel. 0587.736057 - Fax 0587.729377

Stazioni rifornimento carburante
PISA - Via CISANELLO - 050.970313
PISA - Via ROSSINI (CEP) - 050 530092
AVANE - Via Lungomonte - 050.868058
CALCINAIA - Via SP2 Vicarese - 0587.488164

Da lunedì a Venerdi

APERTI PER VOI

MATTINA
e POMERIGGIO






