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150 luoghi comuni

LA FESTA DEI SAPERI 
APERTA A TUTTI

Dal 21 al 25 aprile 2016 
a Palazzo delle Albere a Trento 

per conoscere il Sistema bibliotecario trentino, 
il suo valore, la sua ricchezza 

e le molte professionalità che lo animano.

Storie nuove e passate, da leggere, da raccontare, 
da ascoltare, da guardare: in parole, musica, 
immagini, in strisce comiche o in libri d’artista. 

Spazi per leggere e ascoltare racconti e brani musicali, 
sale dove stupirsi guardando testi preziosi e particolari, 
aree che si riempiono della voce di abili raccontastorie, 

ambienti in cui discutere con gli scrittori,
 dialogare con i bibliotecari, fermarsi per la presentazione 

di un libro o semplicemente scoprire nel web 
la propria storia preferita o l’informazione ricercata.

Con bibliotecari, esperti della narrazione, 
volontari e professionisti per conoscere

 tutte le sfaccettature della vita in biblioteca.

www.cultura.trentino.it/Biblio



5   editoriale

edItORIAle
Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,
il primo numero di questo 2016 vuole rinsaldare e rafforzare il rapporto con voi e ribadire l’impegno ad essere 
punto di riferimento per gli automobilisti e per i nostri Soci.
Continuano  le attività di assistenza automobilistica (in particolare il rinnovo delle patenti e le pratiche auto), i 
corsi per il recupero punti patente e quelli che forniscono consigli sulla sicurezza stradale.
Voglio informare i Soci che sono iniziati i lavori nell’area di fronte alla nostra sede di via Brennero 71.

Le molteplici attività del nostro Ente ed i servizi che come Aci eroghiamo, sono influenzati dai grandi cambia-
menti in corso in questi anni. Si sta passando da un mondo analogico ad un mondo digitale, non solo nei servizi 
ma anche nei trasporti.
Grazie ai sistemi digitali, già ora sono disponibili piattaforme di condivisione dell’uso dei veicoli che aiutano il 
portafoglio e l’ambiente (carsharing), il muoversi insieme (carpooling); si sperimentano anche innovative forme 
di mobilità che vedono coinvolti automobilisti e  movers.
Le nuove tecnologie, dopo la fase di sperimentazione che si sta già attuando, permetteranno di farci trasportare 
da veicoli in grado di guidare senza l’apporto umano, se non quello di impostare la destinazione. I veicoli che 
si spostano sulle strade, anche senza la presenza a bordo di un uomo o di qualcuno che vigila da remoto, sono 
ormai una realtà; la difficoltà più grande, nel futuro più vicino, sarà legata alla contemporanea circolazione di 
veicoli senza pilota e di quelli ancora condotti dall’uomo.
Anche lo sport automobilistico ha visto in questi ultimi anni delle grandi ed epocali rivoluzioni: ormai la teleme-
tria, i sistemi di controllo della trazione, il recupero dell’energia e la doppia alimentazione, sono variabili che i 
piloti stanno utilizzando e le loro abilità ora vanno ben oltre il coraggio e la fortuna.

In questo numero della rivista parliamo del recente nuovo articolo del Codice della Strada che riguarda la depe-
nalizzazione e il fumo in auto.
Vediamo poi un articolo che mostra un inizio d’anno leggermente in positivo per quel che riguarda il mercato 
delle auto e delle moto usate. 
Non ci dimentichiamo, inoltre, di sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale e per questo illustria-
mo le iniziative ed i corsi che Aci prevede di organizzare (TrasportAci Sicuri, percorsi formativi per i giovani, A 
Passo sicuro, ecc).
Parliamo inoltre di tessere associative Aci e dei loro vantaggi.
Non potevamo, infine, non dare anche noi attenzione e risalto alla grande Samantha Cristoforetti, la prima 
donna italiana (e trentina) ad andare nello spazio: nell’intervista interessanti spunti per il mondo dei trasporti 
e della sicurezza.
Vi auguro un anno sereno e positivo.

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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Facciamo accomodare anche le vostre idee. 
Divani e poltrone realizzati 

a mano con la più ampia gamma 
di combinazioni strutturali 

e dinamiche per soddisfare a pieno 
il vostro estro creativo. Venite a 

trovarci e toccate con mano quella 
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ACI: inizio d’anno in leggera crescita 
per l’usato con radiazioni in stallo per 
le moto e negative per le auto

eggero incremento nel primo mese del 2016 per 
il mercato dell’usato sia nel settore delle quattro 
ruote sia in quello dei motocicli. I passaggi di 

proprietà delle auto depurati dalle minivolture (i trasfe-
rimenti temporanei a nome del concessionario in attesa 
della rivendita al cliente finale) hanno fatto registrare una 
variazione positiva dell’1% rispetto al mese di gen-
naio 2015, che sale a +6,3% in termini di media giornalie-
ra, in quanto gennaio 2016 ha avuto una giornata lavora-
tiva in meno rispetto al corrispondente mese del 2015. Per 
ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 
160 usate nel mese di gennaio. 
Bilancio in crescita anche per i passaggi di proprietà dei 
motocicli che, sempre al netto delle minivolture, hanno 
messo a segno una variazione mensile positiva del 
3,4% (+8,9% in termini di media giornaliera). 

l I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Au-
to-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Auto-
mobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul 
sito www.aci.it. 
Inizio d’anno in lieve flessione per le radiazioni delle au-
tovetture, che nel mese di gennaio hanno fatto registra-
re rispetto allo stesso mese del 2015 un calo del 2,6%, 
che tuttavia in termini di media giornaliera diventa un 
aumento del 2,5%. Il tasso unitario di sostituzione è 
stato pari a 0,85 nel mese di gennaio (ogni 100 auto 
iscritte ne sono state radiate 85). 
Sostanzialmente stabile, invece, il bilancio delle radiazio-
ni dei motocicli: la variazione mensile in questo settore 
si è attestata su un valore negativo di -0,1% (+5,1% in 
termini di media giornaliera).
(*)
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Riprendo i corsi di 
SICuRezzA StRAdAle

l’
Pensati da aci per i più giovani utenti della strada

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, 
ha attivato su tutto il territorio naziona-
le una campagna di sensibilizzazione sul 

tema della sicurezza stradale per i bambini, denomi-
nata ‘TrasportACI Sicuri’. Progetto nato per informare 
e dare suggerimenti ad adulti e ragazzi della scuola 
dell’obbligo sui comportamenti corretti da seguire nel 
trasporto dei bambini in automobile e, più in genera-
le, in tema di sicurezza stradale. 
ACI, grazie alla presenza dei suoi Automobile Club 
dislocati su tutto il territorio nazionale ed in sinergia 
con il personale degli Uffici Relazioni con il pubblico 
delle Unità Territoriali ACI locali, svolge interventi in-
formativi presso strutture scolastiche ed in altri ambiti 
sociali, con lo scopo di rendere genitori e ragazzi più 
consapevoli ed informati sull’utilità e sul corretto uso 
di questi sistemi di ritenuta. 
Visto il successo che l’iniziativa continua a riscuotere, 
soprattutto nella versione pensata per gli alunni delle 
scuole primarie, l’Ente ha predisposto due nuovi format 
dedicati alla formazione dei più giovani sulla sicurezza 
stradale durante i percorsi a piedi ed in bicicletta.

2 RUOTE SICURE. Con alcune slides molto mirate, illu-
strerà ai giovani ciclisti i comportamenti fondamentali 

per muoversi in sicurezza nel 
traffico cittadino. Insegnerà 
quali accorgimenti adottare 
per avere un mezzo sempre in 
perfetta efficienza, a conoscere le rego-
le della strada (segnaletica, distanza di sicurezza, com-
portamenti virtuosi ecc...) ed a come rendersi visibili 
nell’abbigliamento e mediante la segnalazione corret-
ta delle proprie intenzioni.

Con A PASSO SICURO, attraverso vignette animate e 
commentate dagli operatori ACI, i piccoli pedoni appren-
dono quali siano i comportamenti da tenere quando 
utilizzano la strada. I filmati, totalmente interattivi, mo-
streranno dapprima un comportamento scorretto e peri-
coloso per i pedoni, per poi mostrare l’azione virtuosa e 
le sue positive ripercussioni. Il tutto mediante metodolo-
gie nuove e fortemente interattive, create per facilitare 
l’ apprendimento delle tematiche legate all’educazione 
stradale in modo divertente, in grado di sviluppare nei 
giovani cittadini del futuro una piena cultura della si-
curezza. Per richiedere l’attivazione dei corsi è possibile 
contattare la Segreteria dell’Automobile Club Trento al 
numero telefonico: 0461/433133 o inviare una e mail a: 
segreteria@acitrento.it



  
   

 

   
       

   
      

   
      

   
        

   
       

   
      

     
      

Oggi vuoi pranzare 

Vuoi portare il pranzo 
ad un tuo collega?

Vuoi la cena pronta 
per stasera?

Vai a casa ma hai 
poco tempo?

   14:17

Take Away 
presso i nostri 
ristoranti self

Ristorante Self “Glenda” 
(Trento Nord - Centro Comm.le Bren Center) 

Ristorante Self “Gaia” 
(Trento Nord - Via Maccani, 128) 

Ristorante Self “Giulia” 
(Trento Centro - Via Gazzoletti, 15) 

Ristorante Self “Isotta” 
(Trento Sud Via Ragazzi del ‘99, 32 ) 

Ristorante Self “Gilda” 
(Rovereto Centro - Via Matteo del Ben) 

Ristorante Self “Ginestra” 
(Rovereto Sud - Centro Comm.le Millennium) 

Ristorante Self “Fiore di Cardo” 
(Borgo Valsugana - Centro Comm.le Le Valli)
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vARAte MISuRe dRAStIChe
per la guida senza patente e 
per chi fuma in automobile

on il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 
8 (pubblicato sulla G.U. n.17 del 22.01.2016) 
che recita “disposizioni in materia di depe-

nalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della 
Legge 28 aprile 2014, n. 67” sono state depenaliz-
zate alcune fattispecie di reato (delitti e contrav-
venzioni) punibili con la sola pena della multa o 
dell’ammenda.  
La nuova disposizione stabilisce che alcuni fatti, attual-
mente puniti con sanzione penale e la cui applicazione 
compete al giudice, a partire dal 6 febbraio 2016, data 
di entrata in vigore del provvedimento, saranno puni-
ti con una sanzione amministrativa applicata diretta-
mente dall’organo accertatore.
Il provvedimento che dà attuazione alla Legge delega 
n. 67 d.d 28.04.2014, contiene alcune disposizioni che 
hanno un immediato interesse oltre che  per gli organi 
di polizia stradale, come la rinnovata depenalizzazio-
ne della guida senza patente ex art. 116 del CdS., an-
che per il cittadino utente della strada.
Il provvedimento, in sintesi, mira a depenalizzare, 
ossia a trasformare taluni reati in illeciti ammini-
strativi secondo una scelta di politica criminale, da 
tempo sollecitata, anche in relazione alle sottese 
esigenze economiche e sociali, di deflazionare il 
sistema penale, sostanziale e processuale, in osse-
quio ai principi di offensività e sussidiarietà  della 
sanzione penale.
Con il presente intervento normativo, si persegue 
una strategia di riduzione dell’area penalmente ri-
levante, che possa portare ad uno sfoltimento dei 
procedimenti penali.
In sintesi l’art. 1 del D.Lgs. 8/2016 prevede che non 
costituiscono reato e sono soggette a sanzioni am-
ministrative del pagamento di una somma di dena-
ro, come da tabella che segue, tutte le violazioni 
per le quali è prevista la sola pena della multa o 
dell’ammenda.
Si precisa che sono esclusi dalla depenalizzazione 
tutti i reati previsti dal Codice Penale punibili con 
la sola multa o ammenda, tranne  i reati di atti osce-
ni (art. 527 c.p.),  Pubblicazione e spettacoli osceni 
(Art. 528 c.p.),  Rifiuto di prestare la propria opera 
in occasione di un tumulto (Art. 652 c.p.),  Abuso 
della credulità popolare (Art. 661 c.p.), Rappresen-
tazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 
668 c.p. ), Atti contrari alla pubblica decenza (art. 

C 726 c.p.), ed altri reati previsti da leggi speciali.
Per tali illeciti, che divengono amministrativi, si 
applicano dunque le sanzioni pecuniarie riportate 
nella tabella sopra indicata.

Sanzione 
pecuniaria

penale 
(multa e ammenda) 

nel massimo

Minimo 
edittale della 

sanzione 
amministrativa

Massimo 
edittale della 

sanzione 
amministrativa

entro euro 5.000 Euro 5.000 Euro 10.000

oltre euro 5.000 ed 
entro euro 20.000 Euro 5.000 Euro 30.000

oltre euro 20.000 Euro 5.000 Euro 50.000

Se è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza che siano individuati i 
limiti edittali, la sanzione amministrativa è pari a quella penale che si sarebbe dovuto 
comminare, ma non può essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 50.000 euro.

a cura Dott. Lino Giacomoni 
Comandante Corpo Polizia Locale Trento Monte Bondone
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GUIDA SENZA PATENTE
La guida senza la prescritta patente di guida, ex art. 
116 comma 15 del CdS è l’unica disposizione depena-
lizzata contenuta nel Codice della Strada, per la quale 
è prevista la pena dell’ammenda. Le fattispecie ricon-
ducibili a tale ipotesi sono anche la guida delle macchi-
ne agricole e delle macchine operatrici senza patente 
o con patente diversa, la guida di veicoli da parte di 
titolare di patente estera, comunitaria o extracomu-
nitaria, nonostante il provvedimento di inibizione-re-
voca alla guida in Italia e la guida con patente estera 
, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità da 
parte di persona residente in Italia da oltre un anno.
Come indicato nella recente circolare Ministeriale, da-
tata 5 febbraio, la conduzione di veicoli (ciclomotori, 

art. 116 c.d.S. 
patente e abilitazioni 

professionali per la guida 
di veicoli a motore

in vigore fino al 05.02.2016

art. 116 c.d.S. 
patente e abilitazioni 

professionali per la guida 
di veicoli a motore

in vigore dal 06.02.2016

Omissis
15.Chiunque conduce veicoli 
senza aver conseguito la cor-
rispondente patente di gui-
da è punito con l’ammenda 
da 2.257 euro a 9.032 euro; 
la stessa sanzione si applica 
ai conducenti che guidano 
senza patente perché re-
vocata o non rinnovata per 
mancanza dei requisiti fisici 
e psichici.  Nell’ipotesi di reci-
diva nel biennio si applica al-
tresì la pena dell’arresto fino 
ad un anno. Per le violazioni 
di cui al presente comma è 
competente il tribunale in 
composizione monocratica.

Omissis
15. Chiunque conduce veicoli 
senza aver conseguito la cor-
rispondente patente di gui-
da è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
5.000 euro a 30.000 euro; la 
stessa sanzione si applica ai 
conducenti che guidano sen-
za patente perché revocata o 
non rinnovata per mancanza 
dei requisiti fisici e psichici. 
Nell’ipotesi di reiterazione 
dell’illecito depenalizzato 
nel biennio si applica altresì 
la pena dell’arresto fino ad 
un anno. Per le violazioni 
di cui al presente comma è 
competente il tribunale in 
composizione monocratica.

Omissis
17. Alle violazioni di cui al 
comma 15 consegue la san-
zione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo 
per un periodo di tre mesi, o 
in caso di recidiva delle viola-
zioni, la sanzione accessoria 
della confisca amministrati-
va del veicolo. Quando non 
è possibile disporre il fermo 
amministrativo o la confi-
sca del veicolo, si applica la 
sanzione accessoria della so-
spensione della patente di 
guida eventualmente posse-
duta per un periodo da tre a 
dodici mesi. Si osservano le 
norme di cui al capo II, sezio-
ne II, del titolo VI.

Omissis
17. Alle violazioni di cui al 
comma 15 consegue la san-
zione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo 
per un periodo di tre mesi, o 
in caso di recidiva delle viola-
zioni, la sanzione accessoria 
della confisca amministrati-
va del veicolo. Quando non 
è possibile disporre il fermo 
amministrativo o la confi-
sca del veicolo, si applica la 
sanzione accessoria della so-
spensione della patente di 
guida eventualmente posse-
duta per un periodo da tre a 
dodici mesi. Si osservano le 
norme di cui al capo II, sezio-
ne II, del titolo VI.

motocicli, autoveicoli) senza essere in possesso della 
patente di guida  è  prevista per i seguenti casi:
• senza essere munito di patente perché mai conse-

guita ovvero perché revocata con provvedimento 
definitivo già notificato all’interessato;

• con patente non rinnovata a seguito di mancato 
superamento della prescritta visita medica di con-
ferma di validità o di revisione per accertata man-
canza dei requisiti fisici richiesti dalle norme, anche 
in attesa di formale provvedimento di revoca della 
patente (in riferimento agli art. 126 comma 10 e 128 
comma 1 CdS);

• con patente di categoria diversa da quella prescritta, 
salvo i casi di cui all’art. 116, comma 15-bis, del CdS.

 
Con la depenalizzazione della guida senza patente, 
l’ammenda da € 2.257 a €9.032, diventa una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 30.000 €.

  
Proprio la circolare del Ministero dell’Interno d.d. 5 
febbraio 2016 ha  ritenuto applicabile all’illecito de-
penalizzati del CdS le disposizioni del titolo VI del Co-
dice della Strada pertanto per chi guida senza patente 
anziché il processo davanti al Tribunale è ora previsto 
il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione/no-
tificazione di una somma pari al minimo edittale, per 
cui 5.000 €, per il quale è possibile ottenere la riduzio-
ne del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 gior-
ni dalla contestazione o dalla notificazione (art. 202 
comma 1 CdS), con un importo in questo caso pari a € 
3.500 €. Oltre i termini di giorni 60, la somma da cor-
rispondere diviene la metà del massimo, ossia 15.000 
euro.
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria rimane 
anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo 
del veicolo previsto al comma 17.



13   siCuri alla guida

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUMO
Oltre ai provvedimenti in materia di depenalizza-
zione in data 2 febbraio 2016 è entrato in vigore 
il Decreto legislativo n. 6 d.d. 12.01.2016 (pubblica-
to sulla G.U. il 18.01.2016) che recepisce la direttiva 
2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni le-
gislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri relative alla lavorazione, presentazione e 
vendita dei prodotti del tabacco.
In particolare il Decreto Legislativo disciplina:
• gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabac-

co e i relativi obblighi di segnalazione, compresi 
livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e 
monossido di carbonio delle sigarette;

• alcuni aspetti dell’etichettatura e del confeziona-
mento dei prodotti del tabacco, comprese le av-
vertenze relative alla salute che devono figurare 
sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco 
e sull’eventuale imballaggio esterno, come pure 
la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono 
applicati ai prodotti del tabacco;

• le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti 
del tabacco e dei prodotti correlati;

• l’obbligo di effettuare una notifica dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione;

• l’immissione sul mercato e l’etichettatura di alcuni 
prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le 

legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51  

1-ter. Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di 
autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo 
degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne 
in stato di gravidanza.

sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di 
ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;

• il divieto di immissione sul mercato del tabacco per 
uso orale.

La parte di maggior interesse per l’automobilsta è 
quella contenuta nelle disposizioni dell’art. 24 del 
decreto, che prevede la modifica e l’integrazione 
dell’art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 
(allegato 2) in materia di maggiore tutela nei con-
fronti dei soggetti particolarmente sensibili ai danni 
derivanti dal fumo passivo, estendendo il divieto di 
fumare ad aree aperte e di pertinenza di strutture 
ospedaliere e nelle automobili.

Dal 2 febbraio 2016, con l’entrata in vigore del D.l-
gs 6/2016, il divieto di fumo verrà esteso a bordo di 
autoveicoli, in sosta o in movimento, quando sono 
presenti minori di anni diciotto e donne in stato di 
gravidanza: in questo caso il divieto vale sia per il 
conducente che per i passeggeri.

La nuova disposizione si riferisce agli autoveicoli, 
per cui di fatto chi fuma in un quadriciclo, leggero o 
non leggero, in una macchina agricola od operatrice 
non è sanzionabile.
Inoltre, a  causa della scarsa attenzione del legislato-
re alla terminologia da utilizzare nei testi di legge, 
il divieto è previsto per tutti gli occupanti degli au-
toveicoli (autovetture, autocarri, autocaravan ecc..) 
in sosta o in movimento, senza tener conto della de-
scrizione fornita dall’art. 157 del CdS, per quanto ri-
guarda l’arresto e la fermata. In questo caso, in caso 
di arresto per esigenze di circolazione (ad es. inco-
lonnato al semaforo o per altre cause) o di fermata, 
chi fuma non è sanzionabile.
Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 7 della leg-
ge n. 584 del 11 novembre 1975 (allegato 3), con 
l’aggiornamento disposto dall’art. 1, c. 189, della 
legge n. 311 del 30.12.2004, ovvero:
• sanzione amministrativa del pagamento di una  

somma da € 27,50 a € 275,00 (p.m.r. pari a € 
55,00);

• sanzione raddoppiata, cioè da € 55,00 a € 550,00 
(p.m.r. pari a € 110,00) se la violazione è com-
messa in presenza di una donna in evidente stato 
di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini 
fino a dodici anni.

Per la contestazioni delle violazioni sopra richiamate 
valgono le disposizioni della Legge 689/81 e la com-
petenza a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi, 
nonché a emanare l’ordinanza ingiunzione, è del 
Commissario del Governo per la provincia di Trento.
L’eventuale ricorso dovrà pertanto essere presenta-
to entro 30 giorni all’autorità competente che per la 
Provincia Autonoma di Trento è il Commissario del 
Governo.
Il pagamento della sanzione amministrativa va fatto 
allo Stato attraverso la compilazione del Modello F23 .
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L’universo di SAMANthA

uecento giorni, dal 24 novembre 2014 all’11 
giugno 2015, a bordo della Stazione Spazia-
le Internazionale (ISS) raggiungendo sempre 

nuovi record. Due su tutti: è la prima donna astro-
nauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) ad aver 
completato una missione di lunga durata nello spa-
zio ed è l’astronauta della stessa ESA con la più lun-
ga permanenza a bordo di un’unica missione. 
Stiamo ovviamente parlando di Samantha Cristofo-
retti, nata nel 1997 a Milano, cresciuta in Trentino 
dove si è diplomata (Liceo Scientifico di Trento), pri-
ma di laurearsi nel 2001 all’Università Tecnica di Mo-
naco di Baviera con un master in ingegneria mecca-
nica con specializzazioni in propulsione aerospaziale 
e in strutture leggere. Da allora è stato un susseguir-
si di ulteriori titoli e addestramenti che l’hanno por-
tata, fra l’altro, a conseguire con i migliori risultati 
il diploma all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, a 
diventare pilota da guerra presso la EuroNato Joint 
Jet Piloti School, a raggiungere il grado di capitano 
dell’Aeronautica Italiana. 
Nel 2009 viene selezionata come astronauta ESA, 
dove nel novembre 2010 completa l’addestramento 
base degli astronauti. 
A luglio del 2012 viene assegnata alla missione “Fu-
tura” dell’Agenzia Spaziale Italiana (in base ad un 
accordo speciale fra ASI e Nasa) a bordo della Sta-
zione Spaziale Internazionale. 
La partenza avviene il 23 novembre 2014 dal cosmo-
dromo di Baikonour in Kazakistan. Dopo 5 ore e 48 
minuti dal lancio, e dopo quattro orbite intorno al 
nostro pianeta, la navicella Soyuz TMA-15M con a 
bordo Samantha e i suoi due compagni di viaggio 
hanno raggiunto la Stazione accolti dal comandante 
Barry Wilmore della Nasa e dai cosmonauti Yelena 
Serova ed Alexander Samokutyaev della Roscosmos 
(l’agenzia spaziale russa). 
La permanenza di Samantha nel centro di ricerca 
in assenza di peso, prevista inizialmente di cinque 
mesi, è stata poi prolungata di un mese a causa della 
perdita della capsula Progress che trasportava rifor-
nimenti per la stazione. 
Numerosi i compiti e i lavori a lei assegnati nel corso 
della missione, che era caratterizzata da numerose 
ricerche sui temi della genetica e della biologia. E’ 

ingegnere, pilota da guerra, capitano dell’aeronautica italiana, 
prima donna italiana nello spazio: l’astronauta cristoforetti ci parla 
di trasporti, sicurezza stradale e della sua fantastica missione 
a bordo della Stazione Sperimentale internazionale

d
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stata anche protagonista di due uscite extra vei-
colari, oltre ad aver acchiappato e agganciato due 
navette tramite l’utilizzo del braccio robotico della 
Stazione. L’11 giugno 2015, dopo una discesa di cir-
ca tre ore, viaggiando ad una velocità di crociera di 
quasi 28.800 Km/h, è entrata nell’atmosfera ed è poi 
atterrata nella steppa kazaka. Nel mese di luglio al 
Quirinale il presidente Sergio Mattarella la nomina 
Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica 
Italiana.
Tutti noi abbiamo seguito con grande interesse la 
missione di questa Astronauta che rappresenta mo-
tivo di orgoglio per l’Italia e l’Europa. Abbiamo letto 
le cronache, guardato i collegamenti video, interagi-
to con lei tramite l’account twitter. 
Con grande soddisfazione proponiamo ai lettori 
l’intervista che gentilmente ci ha concesso, in cui 

Samantha ci ha raccontato un po’ di sé stessa e ha 
risposto alle nostre domande che hanno riguarda-
to soprattutto il mondo dei trasporti e la sicurezza 
stradale.

Quali tecnologie impiegate nelle missioni spaziali 
possono o potranno essere trasferite al migliora-
mento dei diversi mezzi di trasporto terrestri? 
Ci sono moltissimi casi di trasferimento tecnologico 
all’industria dei trasporti. Alcuni esempi... Un’azien-
da ha sviluppato trasformatori da usare un giorno in 
“trapani” al plasma per l’esplorazione marziana; gli 
stessi trasformatori saranno sul mercato per caricare 
auto elettriche.
Un’altra azienda ha sviluppato un software per te-
stare la sicurezza e l’affidabilità della microelettro-
nica sui satelliti; lo stesso software sarà usato per 
testare i molteplici processori che controllano le no-
stre auto. Sensori di pressione sviluppati per il brac-
cio robotico della Stazione Spaziale vengono usati 
per trasmettere all’auto informazioni sulla presenza 
di un passeggero oppure sull’urto con un pedone. 
Ci sono automobili che contengono tecnologia di 
attenuazione vibro-acustica sviluppate per i lanci 
spaziali e tecniche sviluppate per l’attracco di veicoli 
spaziali sono usate per ottimizzare i processi in cate-
na di montaggio. Oltre allo sviluppo di tecnologia, 
non dimentichiamo la ricerca scientifica svolta sul-
la Stazione Spaziale, per esempio nell’ambito della 
combustione e dei materiali.

E in termini di addestramento, vi è qualche aspetto 
che può essere parimenti trasferito, oppure che ri-
tiene possa essere utile per i piloti di corse automo-
bilistiche o per i normali conducenti?
Probabilmente il rispetto delle regole. Gli astronau-
ti, così come i piloti d’aeroplano professionisti, non 
si permettono di non seguire regole e procedure. 
L’atteggiamento del “tanto io sono bravissimo ai co-
mandi quindi le regole a me non si applicano” nel 
mondo professionale non esiste: sappiamo che spes-
so le regole sono scritte col sangue di altri che non 
erano meno “bravi” di noi.  

Come può descrivere la differenza fra la velocità 
percepita a bordo di un’auto e quella percepita a 
bordo di un veicolo spaziale? 
Noi essere umani non abbiamo alcun sensore di ve-
locità, percepiamo la velocità soltanto in maniera 
indiretta attraverso stimoli visivi (il paesaggio che 
“scorre”) oppure tattili (il vento in faccia), che il no-
stro cervello interpreta e trasforma in valutazioni di 
velocità. Percepiamo, questo sì, i cambiamenti di ve-
locità, ovvero le accelerazioni. La Stazione Spaziale, 
gira intorno alla Terra a circa 28000 km/h, circa 8 km/
sec, ma poiché si tratta di una velocità pressoché co-
stante, noi astronauti non ne abbiamo nessuna per-
cezione. Vediamo senz’altro sulla Terra i continenti 

samantha, settimo astronauta 
italiano
La storia spaziale italiana ha superato la soglia del 
mezzo secolo di vita. Era infatti il 15 dicembre 1964 
quando l’Italia, quinto paese al mondo, mise in orbita 
un satellite: il San Marco 1, primo di un programma 
proseguito fino al 1980. Nel 1975 nasce l’Agenzia Spa-
ziale Europea di cui l’Italia è uno dei paesi fondatori. 
Numerosi da allora i progetti, in accordo con la Nasa 
e poi con l’Agenzia spaziale russa (Roscosmos), e le 
missioni che hanno visto gli italiani protagonisti, sia a 
livello industriale sia quali componenti degli equipaggi. 
In ordine di tempo, Samantha Cristoforetti è il settimo 
astronauta del Bel Paese. Prima di lei, Franco Malerba, 
Maurizio Cheli, Umberto Guidoni (primo astronauta 
italiano a bordo della ISS), Roberto Vittori, Paolo Ne-
spoli e Luca Parmitano.



17   MaNiFestazioNi
ed eveNti

che scorrono rapidamente sotto di noi e quindi sap-
piamo bene che ci muoviamo molto velocemente, 
ma non è una percezione istintiva, “fisica”: la Terra 
sembra infatti avere un moto elegante, lento e ma-
estoso. 

Che tipo di automobilista è Samantha Cristoforetti?
Mi diverte guidare, tranne nel traffico, ma di fat-
to ormai uso la macchina quasi soltanto per piccoli 
spostamenti locali. Negli Stati Uniti è diverso, ma in 
Europa per fortuna ci sono quasi sempre alternative 
che ti permettono di lavorare mentre ti sposti e di 
inquinare meno!

Possiede un’auto?
Sì.

Ha mai pensato di guidare, o ha mai guidato, una 
macchina da corsa? Le piacerebbe?
Non ne ho mai guidata una. Mi piacerebbe, soprat-

una missione chiamata Futura
La missione di sei mesi a cui ha partecipato Samantha Cristoforetti è stata la seconda di lunga durata nella storia dell’Agenzia 
Spaziale Italiana. Si è svolta nella Stazione Sperimentale Internazionale, una grande piattaforma laboratorio (le sue dimensio-
ni sono paragonabili a quelle di un campo di calcio) orbitante all’incirca a 400 km di altezza, che gira intorno alla terra una 
volta ogni 90 minuti circa. Parti significative della Stazione, abitata continuativamente dall’anno 2000, sono state realizzate 
dall’industria italiana, come il laboratorio europeo Columbus, la parte pressurizzata del rifornitore cargo automatico, i nodi 
che consentono di raccordare i moduli, la cupola da cui si può osservare la Terra e da cui si effettuano le operazioni di attracco 
dei veicoli cargo e da cui si possono tenere simultaneamente sotto controllo le passeggiate spaziali, i veicoli  in visita e le 
aree esterne alla Stazione. Può ospitare fino a sette astronauti, quotidianamente impegnati ad effettuare esperimenti, sia con 
strumenti a bordo sia su se stessi, per verificare come l’uomo si adatta alla mancanza di gravità e allo spazio. Anche nel corso 
della missione Futura, caratterizzata da circa 250 esperimenti, gli astronauti hanno avuto il ruolo di “cavie” sottoponendosi 
a test, ad esempio, riguardanti il sonno e l’apparato circolatorio. Nel programma erano inoltre previsti la sperimentazione 
di una stampante 3D, fondamentale per verificare la possibilità di stampare pezzi di ricambio, ed anche di una macchina in 
grado di farsi un buon caffè espresso.

tutto se avessi modo di imparare almeno i rudimen-
ti di come si guida e vedere una progressione nelle 
mie capacità. Sarà una deformazione professiona-
le... tendo a vedere tutto come un’occasione di ad-
destramento. Per questo, per esempio, non farei mai 
bungee jumping: la scarica di adrenalina fine a sé 
stessa non mi interessa.

Milano, dove è nata, e il Trentino, dove è cresciuta e 
dove si è diplomata (prima di laurearsi a Monaco di 
Baviera) hanno rivestito un ruolo importante nella 
sua vita. Quali aspetti di queste due realtà le sono 
mancati nello spazio?
Nello spazio non mi mancavano luoghi particolari. 
Forse l’unica cosa che davvero mi è mancata è fare 
la doccia.

Ha definito l’umanità il grande equipaggio che con-
divide l’astronave Terra. Che percezione si ha dallo 
spazio dei gravi problemi che affliggono il nostro 
pianeta? 
Non diversa da quella che si ha sulla Terra. Dallo spa-
zio però è inevitabile pensare che dobbiamo lavo-
rare insieme, come specie umana, a delle soluzioni 
accettabili per tutti. Un mio collega astronauta, Ron 
Garan, ama chiamarla “la prospettiva orbitale”. È 
un’ espressione che mi piace molto.

Ogni anno questo grande equipaggio perde più di 
un milione di persone in incidenti stradali in tutto 
il mondo.  Come giudica questo triste fenomeno e 
quali raccomandazioni si sente di dare agli utenti 
della strada?
Di avere un piano per gestire le situazioni di rischio. 
Che cosa faccio se inizio a sentirmi stanca? Se peg-
giora la visibilità? Se cambiano le condizioni della 
strada? Se ho un serio problema e non riesco a con-

Samantha ha trascorso 200 giorni a bordo della Stazione Sperimentale 
Internazionale: dopo una discesa di tre ore, l’11 giugno 2015,

 atterra nella steppa kazaka
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centrarmi? Se sto guidando una vettura che non co-
nosco bene? Pensare a questi scenari in anticipo, a 
mente fredda, ci allena a riconoscerli come fattori di 
rischio e ad avere strategie già pronte per mitigare 
questo rischio. 

Ha dichiarato che gli astronauti dimenticano in fret-
ta come è vivere nella stazione spaziale. Un suo ri-
cordo particolare che vuole regalare ai lettori della 
rivista?
Sono piccoli dettagli a cui sono affezionata. Per 
esempio, spesso quando mangiavo nel Nodo 1 mi te-
nevo ferma con un piede infilato sotto una precisa 
ringhiera. Da lì con una semplice spinta della gamba 
potevo fare un’intera capriola a mezz’aria e trovar-
mi davanti alla scatola dove tenevamo le buste di 
caffè. Era il mio piccolo rituale fine pasto.

Centocinquanta anni fa, nel 1865, venne pubblicato 
“Dalla terra alla luna”. Quale romanzo scriverebbe 
se fosse in vita oggi Jules Verne?
Forse “Dalla Luna a Marte”... chissà che cosa si in-
venterebbe!

Il Capitano Cristoforetti riceve dalle mani del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella l’onorificenza di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana

vIAggIARe 
in Trentino

iaggiare in Trentino” è il servizio pubbli-
co di informazione sul traffico del Dipar-
timento Lavori Pubblici e Mobilità della 

PAT che fornisce agli automobilisti un servizio af-
fidabile, capillare, tempestivo ed efficiente circa il 
traffico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle 
strade statali e provinciali raccolte, oltre che dalle 
fonti ufficiali, anche attraverso una rete di relazioni 
ben radicata e capillare sul territorio.
La piattaforma dispone di una rete automatica di ri-
levamento situazioni critiche in particolari posizioni 
ritenute a rischio e divulga le notizie in tempo reale, 
capillare e professionale, tramite comunicati utiliz-
zando numerosi canali multimediali quali ad esem-
pio: sms, mail, siti internet, notiziari radio e video, 
formati Rss, podcast, call-center, navigatori satellita-
ri, televisione, apparati mobili.

“v Informazioni utili e aggiornamenti sono, inoltre, 
garantiti dal call center gestito da professioni-
sti dell’informazione, che rispondono al numero 
verde gratuito 800.99.44.11 e reperibili  sul sito 
www.viaggiareintrentino.it

DIVENTA ANCHE TU RILEVATORE DEL TRAFFICO
Vi ricordiamo il prezioso servizio svolto dal “Club 
dei Rilevatori del traffico” che, contattando il nu-
mero verde loro dedicato, possono trasmettere se-
gnalazioni in tempo reale al centro di raccolta infor-
mazioni. Chi percorre molti chilometri sulle strade 
trentine e vorrà mettersi a disposizione degli altri 
automobilisti, potrà diventare Rilevatore autorizza-
to. Iscriversi al Club è semplice, basta collegarsi con 
il sito www.viaggiareintrentino.it ed inserire i propri 
dati personali nello spazio MyViT.

Per viaggiare aggiornati su tutte le strade extraurbane provinciali e statali
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nali in caso di emergenza 24h su 24h: 
falegname, fabbro, idraulico, elettri-
cista.

Tutela legale con copertura fino a 
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se non è il tuo: soccorso stradale in Italia; 
medico pronto in viaggio; tutela lega-
le; rimborso dei corsi per il recupero dei 
punti patente; sconti e agevolazioni con 
le convenzioni Show your Card! in Italia 
e all’estero.  

Per la tua auto, il soccorso tutte le volte 
che ne hai bisogno in Italia anche se non 
sei a bordo e 2 volte all’estero; trasporto 
del veicolo a casa (anche dall’estero) in 
caso di guasto; auto sostitutiva e rim-
borso spese (taxi, viaggio, albergo).
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Analizziamo i flussi di lavoro 
e proponiamo le migliori soluzioni 

integrate per ottimizzare in efficienza 
e velocità la gestione documentale 

all’interno della tua azienda.

Fatturazione elettronica, archiviazione digitale 
e gestione documentale



75 €

Tutte le soluzioni in viaggio 
per te e il tuo veicolo

Tessera ACI Sistema
La prima soluzione alle tue 

esigenze di mobilità

Tessera ACI Club
La più ricca di servizi, per te, 
la tua famiglia, il tuo veicolo

Tessera ACI Gold

Per la tua auto, il soccorso tutte le 
volte che ne hai bisogno in Italia 
anche se non sei a bordo;

Per la tua casa prestazioni professio-
nali in caso di emergenza 24h su 24h: 
falegname, fabbro, idraulico, elettri-
cista.

Tutela legale con copertura fino a 
€5.000 e rimborso dei corsi per il 
recupero dei punti patente; 

Per te, su qualunque veicolo viaggi, 
anche se non è il tuo: soccorso stradale 
in Italia e all’estero; auto sostitutiva; 
rimborso delle spese; medico pronto; 
tutela legale; rimborso dei corsi per 
il recupero dei punti patente; sconti e 
agevolazioni con le convenzioni Show 
your Card! in Italia e all’estero;  

Per la tua famiglia medico pronto a 
casa ed in viaggio e l’assistenza 
pediatrica e cardiologica in Italia;

Per la tua famiglia medico pronto in 
viaggio. 

1 soccorso stradale nell’anno asso-
ciativo in Italia su qualsiasi veicolo ti 
trovi;

Sconti e agevolazioni presso migliaia 
di esercizi convenzionati in tutta 
Italia e all’estero.

Per te, su qualunque veicolo viaggi, anche 
se non è il tuo: soccorso stradale in Italia; 
medico pronto in viaggio; tutela lega-
le; rimborso dei corsi per il recupero dei 
punti patente; sconti e agevolazioni con 
le convenzioni Show your Card! in Italia 
e all’estero.  

Per la tua auto, il soccorso tutte le volte 
che ne hai bisogno in Italia anche se non 
sei a bordo e 2 volte all’estero; trasporto 
del veicolo a casa (anche dall’estero) in 
caso di guasto; auto sostitutiva e rim-
borso spese (taxi, viaggio, albergo).

IL REGOLAMENTO DEI SERVIZI È SU ACI.IT
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CULTURA

• CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA
   Via S. Croce, 67 - Trento
• MUSEO DIOCESANO
   Piazza Duomo, 18 - Trento
• MUSEO CIVICO RIVA DEL GARDA
   Riva del Garda - Piazza Cesare Battisti, 3A
• MART
   Corso Bettini, 43 - Rovereto 
• MUSE
   Corso del Lavoro e della scienza, 3 -  Trento
• MUSEO STORICO IT. DELLA GUERRA
   Via Castelbarco,7 - Rovereto
• CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 
• CASTEL BESENO
• CASTEL STENICO
• CASTEL THUN
• SAFETY PARK Corsi di guida sicura
   Ischia Frizzi, 3 – Vadena (BZ) 

Tariffa ridotta

Tariffa ridotta

50% 

Tariffa ridotta

Tariffa ridotta 

Tariffa ridotta 

Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
30%

ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI

• GIORNALE TRENTINO
   Via Sanseverino, 29 - Trento 

20%

ABBIGLIAMENTO

• TECNOSCI SPORT
   Via Fermi, 13/2 - Trento

15%

• TRENTO WALK
   Piazza Cesare Battisti, 6-7-8 – Trento

15%

ACCEssORI, RICAMBI AUTO E CARROZZERIE

• TEAM CAR SRL
   Via Marconi, 4 - Trento
• MECCANICA MONZANI SNC
   Via Ragazzi del 99, 25 - Trento
• FRANCHINI GOMME SNC
   Via San Pio X, 46 - Trento
• CARROZZERIA RINNOVA SNC
   Via Stella, 9 - Ravina di Trento
• CARROZZERIA LUCA FELLIN SRL 
   Via della Cooperazione, 47 - Trento
• CARROZZERIA LARGHER SNC 
   Via alle Roste, 16 - Trento  
• Officina LOrenzO 
   Via Bomporto, 18 - Trento 
• AUTORIPARAZIONI DEMATTè SNC
   Via Cooperazione, 85 - Mattarello
• CAAT CONSORZIO AUTORIPARATORI                                 
   ARTIGIANI TRENTINI
   VIA FeRMI, 22 - Trento
• DISTRIBUTORE ESSO
   Via Manzoni, 4 - Trento
• GLASS DRIVE 
   Via Alto Adige, 164 - Trento
• AM NOLEGGI Ficarra Adriano
   Via F.lli Armellini,15 – Lavis
   Via Maioliche, 44 - Rovereto

20%

20% sulle revisioni

5%

10% + 5% sui ricambi e 
auto di cortesia gratuita
10% sulla manodopera

5% 

15% sulla manodopera       

10% su manutenzione 
ordinaria  
Revisioni auto, omaggio del 
kit igienizzazione abitacolo, 
10% su accessori auto
Lavaggio esterno 5 €
Lavaggio completo 15 €
10% lavorazione, 
riparazione, manodopera
10%

FIORERIE

• FD BLUMEN www.fdblumen.it
   Via Rosmini, 108 – Trento

10%

CARTOLERIE / LIBRERIE

• CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS
   Corso Rosmini, 34 - Rovereto
• LIBRERIA SCALA MARIO
   Via Roggia Grande, 26 - Trento

10% 

10%

ARREDAMENTO

• ARREDOTESSILE 
   di Ganassini Daniela
   Via Perini, 58 – Trento
• ELLEGIEFFE ARREDAMENTI 
   di Boninsegna Luigi 
   Via Ischia, 5/2 - Ziano di Fiemme

20%

10% 

BRICOLAGE FAI DA TE

• EUROBRICO
   Trento, Cles, Pergine e Borgo Valsugana

5% abbinato a Card 
vantaggi

ELETTRODOMEsTICI E CAsALINGHI

• ELETTROSERVICE SNC  
   Via Solteri, 41

10% su ricambi e 
accessori

• GRUPPO GIOVANNINI - ELETTRO
   SELF E CASA SELF
   Via Maccani, 155 - Trento
   Via Trento, 99/2 – Cles
   Via Stazione di Mori, 11 - Rovereto
   Via Trento, 69/3 - Mezzolombardo
• CANDOTTI SNC
   Via San Pietro, 11 - Trento

5% degli articoli del pun-
to vendita Casa Self ad 
eccezione dei prodotti  
venduti al prezzo netto, 
in promozione e/o inclusi 
in liste nozze
10% con minimo 
spesa 15 €

MATERIALI ELETTRICI

• GRUPPO GIOVANNINI SRL 
   Loc. Campotrentino, 50 - Trento
• ELETTRORECO SNC 
   Via G. Catoni, 113 - Mattarello
• E2P SRL SISTEMI DI SICUREZZA
   Via di Melta, 9/11 - Trento 

40% + 10%

10%

25%

FOTOGRAFIA, OTTICA, ACUsTICA E COMPUTER

• MOT
   Via G. Galilei, 17/19
• OTTICA SOPPA 
   Via Garibaldi 32 – 38068 Rovereto
   Via S. Maria 3 - Riva del Garda       

20%

20%

ATTIVITÀ sPORTIVE E RICREATIVE

• ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA
   Via di mezzolago, 4 - Pergine Valsugana 
• RARI NANTES TRENTO
   Via Bettini 7/a - Trento 
• TRENTINO GONFIABILI SRL  
   www.trentinogonfiabili.it 
   Tel. 393/4321234

15%

10% sui corsi 

5%

OREFICERIA E OROLOGERIA

• ORODUE SAS
   Via Paradisi, 9 - Trento

10-15%

VIAGGI/HOTEL/CENTRI BENEssERE/sALUTE 

• AGENZIA VIAGGI BOLGIA 
   Via Alfieri, 7 - Trento
• AERAT 
   Casa per Ferie Mirandola - Cesenatico
• CAMPING VILLAGE LE PIANACCE
   Castagneto Carducci (LI)
• CAMPING LE CAPANNE 
   Bibbona (LI)
• HOTEL BERNA
   Via Napo Torriani, 18 - Milano,
• B&B al Capitello 
   Via del Capitello, 9 Cadine - Trento
• B&B Hotels 
   www.hotelbb.it 
• Hotel Arcadia
   Via per Cesana, 8 – Candriai Trento 
• HOTEL FERRARI
   Via Matteotti, 44 - Pinzolo 
• RESIDENCE LA LOCANDA  
   Viale Dolomiti, 20 - Giustino
• GRETA CENTRO BENESSERE  
   DI HOTEL ADIGE SRL 
   Via Pomeranos, 10 - Mattarello
• NATURALESTETIC
   Via degli Olmi, 2/2 – Trento   
• SALONE MIKE 
 Via Brennero, 106 - Trento
• LABORATORIO DRUSO  
 Via XXIV Maggio 2/3 - Trento
• STUDIO MAXILLO FACCIALE
   DOTT. ADAM SERENA  
   E DOTT.SSA ARIANNA CAMPIONE
   Piazza Portella, 11 - Trento

10% in Italia e in Europa - 5% nel 
mondo - 4% eventi extra catalogo
Tariffe agevolate

5-15%

5-15%

Tariffa ridotta

10% 

Tariffa ridotta

10% su ristorante/pizzeria  
20% su hotel/wellness
15%

15%

10%

10%

20%

5% fino a 4 esami
10% oltre 4 esami
15%

VINI sPUMANTI/ALIMENTARI

• CAVIT s.c.
   Via del Ponte, 31 - Trento
• OINOKOE SRL
   Largo Carducci, 12 - Trento
• AZIENDA AGRICOLA MOSER FRANCESCO
   Via Castel di Gardolo, 5 – Trento 
• FILIPPI E GARDUMI
   Via Bolghera, 34 - Trento
• LUNELLI SPECIALITà ALIMENTARI 
   Via Mazzini, 46 - Trento 
   Piazza Valussi, 5 - Sarche

20%

6%

12%

15%

10%

L’Automobile Club Trento propone una rete di esercizi commerciali in grado 
di offrire ai Soci ACI, oltre ad un’ottima qualità, un prezzo esclusivo e di as-
soluto vantaggio. I prodotti già in offerta o in svendita non rientrano nella 
presente convenzione. Per ottenere gli sconti, al momento del pagamento, 
basterà presentare la tessera sociale in corso di validità.  
BUONI ACQUISTI!

aci... PiccHia,
ChE SConTI! 

VALIDITà 
2016
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Per eliminare ogni ri-
schio di scordarsi il 
rinnovo della patente 
entro i tempi stabili-
ti, l’Automobile Club 
Trento offre un ser-
vizio gratuito di “se-
greteria”. Compila 
il tagliando a fianco 
riportato, ritaglialo e 
spediscilo agli Uffici 
dell’Automobile Club 
Trento, via Brennero, 
98 - 38122 Trento op-
pure recapitalo presso 
la Delegazione Aci più 
vicina. I tuoi dati, custo-
diti nel pieno rispetto 
della privacy, verranno 
inseriti in un apposito 
archivio e serviranno 
per farti pervenire la 
segnalazione relativa 
alla scadenza della tua 
patente, in tempo utile 
per il rinnovo.

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Il/la sottoscritto/a    
Nato/a a il  
Residente a                                           in via            
nr.                 CAP                         Tessera sociale n.
categoria patente                         n° patente
Rilasciata da         in data di  
Valida fino a 

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui 
sopra e prima della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso 
verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile Club Trento non assume alcuna respon-
sabilità per l’eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

Data                               Firma

Il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196 del 30/06/03) è stato prestato al 
momento della sottoscrizione della tessera sociale.                

l’oMaggio 
soCiale 

Un pratico ed utile zainetto, è l’omaggio 

sociale 2016 riservato a 

tutti coloro che si 

assoceranno per 

la prima volta o 

rinnoveranno 

la loro tessera.

CoNvoCazioNe asseMBlea 
dei soCi
Informiamo i Signori Soci che il Consiglio Direttivo, 
nella seduta del 25 gennaio 2016, ha deliberato di 
convocare l’Assemblea dei Soci in prima convoca-
zione il giorno 18/04/2016 alle ore 7:30 e il giorno 
19/04/2016 alle ore 08:30 in seconda convocazione 
con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2015 e re-

lative relazioni;
2. Adeguamento al Regolamento recante disposi-

zioni sull’Assemblea, la presentazione e la pub-
blicazione delle liste elettorali e lo svolgimento 
del referendum;

3. Varie ed eventuali.
L’Assemblea prevederà la votazione a scrutinio se-
greto. Il seggio sarà aperto per 4 ore a partire dalla 
data di inizio Assemblea.
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La Carmen  
Recentemente, un pilota ci disse 
d’aver avuto molta soggezione 
nel presentarsi a Carmen Righi 
per staccare la sua prima licenza. 
Ma incuteva davvero tanto timo-
re con i neo piloti alla loro prima 
licenza? “Volevo il rispetto delle 
regole, ma ho sempre dato una 
mano a tutti. 
Quand’ero in collegio, mi dissero 
che ero come una castagna e face-
vano riferimento ad una vecchia 
filastrocca. Iniziava così: «Riccio 
spinoso dal cuore generoso ….». 
Quindi ho svelato come sono”. 
Carmen è riservata, corretta, pre-
cisa. Ora è Commissario Sportivo 
Nazionale ed ha iniziato a studia-
re i regolamenti ben 49 anni fa. 
Insomma è punto di riferimento 
del nostro sport ed il presidente 
Roberto Pizzinini l’ha voluta al 
suo fianco nella rinata Commissio-
ne sportiva dell’AC di Trento. “Ho 
iniziato per dovere ed ho conti-
nuato per passione”. 
Carmen racconta della sua vita in 
mezzo ai motori e sottolinea come 

a cura della redazione sportiva

la sua preparazione sia quotidia-
na. “Controllo costantemente re-
golamenti ed aggiornamenti. 
La mia conoscenza è partita da 
zero ed è cresciuta giorno per 
giorno”. Presenzia, in giro per 
l’Italia, a riunioni o a gare dove 
è convocata per il suo ruolo. “Ed 
è tutto interessante, appassio-
nante. Conosco continuamente 
nuove persone e lo considero un 
grande arricchimento. 
L’ottimo risultato è che mi sono 
«sprovincializzata». Sottolineo 
però che al ritorno d’ogni trasfer-
ta, quando vedo le montagna, mi 
s’allarga il cuore”. Qual è il ruolo 
del Commissario Sportivo Nazio-
nale? “Tradotto, è il giudice che 
presiede il collegio dei Commis-
sari Sportivi. Lavora affinché i re-
golamenti siano rispettati”. 
Carmen, abbiamo catturato an-
che questo commento: “O leggi 
almeno dieci libri su normative, 
leggi e regolamenti, oppure te 
ciami la Carmen”. Cosa rispon-
de? “Un complimento, davvero. 
Spesso riesco rispondere subito 

al quesito, ma sovente control-
lo, verifico e poi replico citando 
l’articolo dell’annuario in merito 
al problema”. Quante licenze ha 
staccato durante la sua perma-
nenza in AC Trento? “Impossibi-
le rammentarle tutte. Tra l’altro, 
per un periodo, eravamo punto 
di riferimento per tutto il Trive-
neto”. Dunque davanti a lei è 
transitata la storia del nostro au-
tomobilismo. “E’ così. L’elenco è 
davvero lungo. Ricordo quando 
si presentò Attilio Bettega, per-
sonaggio educato ed umile. Mi 
chiese «Io vorrei gareggiare. Cosa 
debbo fare?». 
Così, sperando di non torteggia-
re nessuno, ricordo Colombo, 
Salvetta, Pera, Lipparini. Quindi 
Travaglia, Merli e tutti gli altri”. 
Insomma, ha svolto un lavoro che 
l’ha appassionata. “Sicuramente 
è stato un bel periodo. Ho visto la 
nascita della Levico – Vetriolo, la 
rinascita della Trento – Bondone 
e del Rallye di San Martino”. Car-
men salta nel passato, quando da 
Trento transitavano anche i par-
tecipanti al Rally di Montecarlo. 
“Il vecchio regolamento impone-
va che gli equipaggi effettuasse-
ro l’avvicinamento a Monaco da 
varie città d’Europa. Giampaolo 
Rossi ed io eravamo dislocati a 
Riva del Garda vicino al Tiffany, 
per il controllo a timbro dei par-
tecipanti. 
Nel buio della notte riconoscevo 
dal borbottio del motore quale 
vettura si stava avvicinando. C’e-
ra Biasion, poi Auriol, Mikkola ed 
il serio Kankkunen”. Ha conosciu-
to John Cooper. Già quello della 
Mini. Poi Clay Regazzoni. 
Ricorda l’emozione quando rice-
vette dalle mani di Piero Ferrari, 
la licenza di Commissario Sporti-
vo Nazionale. Per chi tifava? “Jim 
Clark, due volte campione del 
mondo ed Ayrton Senna che ha 
conquistato tre titoli mondiali”. 
Ha mai pensato di gareggiare? 
“Assolutamente no. Mi piace gui-
dare, ma non reggerei lo stress 
d’una competizione. Ammiro chi 
corre ed accetta la sfida”.

Maurizio Frassoni
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Mirko in
Lamborghini fino al 2019
Lamborghini Squadra Corse con-
ferma Mirko Bortolotti pilota uf-
ficiale fino al 2019. Il commento 
di Giorgio Sanna, Responsabile 
Motorsport di Automobili Lambor-
ghini. ˝Siamo felici ed orgogliosi 
di poter prolungare l’accordo con 
Mirko e di poterci avvalere del suo 
contributo nello sviluppo dei nostri 
programmi Motorsport a medio e 
lungo termine. Questo è il risulta-
to di un ottimo lavoro svolto dal 
pilota dentro e fuori la vettura, 
rispecchiando i valori di Lambor-
ghini Squadra Corse. Siamo certi 
che Mirko possa essere da esem-
pio per tutti i giovani piloti di ta-
lento che guardano ai program-
mi sportivi Lamborghini come a 
un’opportunità di carriera per il 
futuro˝. La soddisfazione di Bor-
tolotti. “E’ una grandissima emo-
zione per me essere e rimanere 
parte della famiglia Lamborghini. 
Ringrazio Giorgio Sanna e tutti i 
membri dello staff di Lamborghi-
ni Squadra Corse per la fiducia 
dimostratami e per continuare a 
credere in me. Continuerò a lavo-
rare sodo per ottenere il massimo 
in ogni circostanza”. A gennaio, 
Bortolotti vola in America per 
partecipare alla prestigiosa Rolex 
24 At Daytona in Florida. E’ “pre-
stato” al Team Paul Miller Racing 
e divide l’abitacolo con Bryan Sel-
lers, Madison Snow e Bryce Miller. 
Le prove ufficiali sono affidate a  
Miller, che si qualifica in 25ª fila. 
In gara, la rimonta inizia quando 
Mirko prende il volante. Porta la 
sua Huracàn in prima posizione in 
categoria GTD. Purtroppo, dopo 

dodici ore di gara, la Lamborghini 
di testa con al volante Miller viene 
incomprensibilmente tamponata 
dalla Huracàn della squadra Marks. 
Una lunga sosta ai box per le ripa-
razioni e Bortolotti si rituffa nella 
mischia. Prestazioni elevate per il 
driver trentino, che infila un sor-
passo dopo l’altro e risale dall’ulti-
mo posto sino al 16° di categoria. 
Ora si prospetta un 2016 decisa-
mente impegnativo per Borto-
lotti, visto che parteciperà simul-
taneamente a tre campionati. 
Diciassette appuntamenti con 
inizio ad aprile per terminare ad 
ottobre. Il pilota è schierato nel 
Campionato Italiano GT3 con il 
Team Imperiale Racing, dove lo 
scorso anno conquistò il terzo po-
sto assoluto. Quindi nel Blancpain 
Sprint e l’Endurance, dove scen-
derà in pista con la Huracàn del 
Team Grasser.

Ma.Fra 

Maestranzi 2° a Las Vegas
Marco Maestranzi, al volante del 
Kart Senior 125, è salito sul secon-
do gradino del podio nella presti-
giosa finale del Superinternatio-
nal degli Stati Uniti a Las Vegas. 
Da rilevare che nella categoria del 
pilota di Giustino in Val Rendena, 
gli iscritti erano ottantotto. 
Marco com’è stata l’ esperien-
za americana? “Sorprendente. 
Quest’anno abbiamo gareggiato 
nell’enorme parcheggio dell’Ho-
tel West Gate. Un tracciato di gara 
lungo 1,100 chilometri. Un corni-
ce di pubblico straordinaria ed il 
tutto organizzato alla perfezio-
ne”. Con quale mezzo ha corso? 

“Ho affrontato la gara con il Kart 
Senior 125 monomarcia; l’avevo 
testato lo scorso anno, quando ho 
vinto la gara. Quindi circuito nuo-
vo, dove abbiamo dovuto trovare 
il giusto set up del nostro mez-
zo”. Ci parla delle pre manche e 
delle qualifiche? “Nelle manche 
mi sono classificato due volte 2° 
ed una volta quinto, mentre nel-
le qualifiche ho staccato il quarto 
posto assoluto. 
Miglior tempo per David Sera 
seguito da Stepanova Nekeel a 

0.085. Quindi Roger Raiston a 0.124 
ed io a 0.126”. La gara? “Davve-
ro una bella bagarre. Una gara 
combattutissima. Io scattavo dalla 
seconda fila con il quarto tempo. 
Quarantaquattro piloti in gara. Tra 
i primi dieci è stata una lotta incre-
dibile. Tutti appiccicati dal primo al 
25° giro finale. Ogni volta che tran-
sitavamo sul traguardo, la classifi-
ca mutava, visti i continui sorpassi. 
Insomma un’esperienza fantastica. 
E’ il terzo anno che gareggio a Las 
Vegas ed in tutte le occasioni sono 
salito a podio. Una grande soddi-
sfazione. Certo avrei voluto bis-
sare il risultato dello scorso anno, 
ma non posso lamentarmi, vista la 
concorrenza, per l’ottimo secondo 
gradino del podio ad un soffio dal 
vincitore Pagano”. 
Il podio a Las Vegas

1°  Pagano in 22’56,670
2°  Maestranzi a 0,685
3°   Craig a 1,252.

Ma.Fra 
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Cobbe 5° 
nel Prealpi Master Show
Luciano Cobbe al volante della 
Ford Focus WRC conquista il 5° 
posto assoluto nella 17ª edizione 
del Prealpi Master Show. In quat-
tro speciali recupera ben cinque 
posizioni. Bene anche gli altri 
equipaggi trentini in gara, dove 
Michael Valentini è 15° assolu-
to con la Peugeot 207 e sale sul 
terzo gradino del podio in S2000, 
mentre Riccardo Rigo è primo tra 
le S1600 con la Suzuki Ignis. Cor-
rado Ciaghi domina nettamente 
la classe A7 con la Clio e Maurizio 
Pioner conquista l’argento tra le 
S1600 con la Suzuki Swift. Cobbe, 
un commento. “S’è spento il mo-
tore sulla prima prova ed abbia-
mo faticato a riavviarlo. Abbiamo 
perso 20 secondi. La speciale? 
Spettacolare il tratto nella cava, 
dove s’è corso tutto di traverso”. 
Una sola prova “Master Show” 
di 11,420 chilometri da ripete-
re quattro volte con la novità di 
dover transitare all’interno d’una 
cava. Nel primo passaggio c’è in 
vetta Tempestini. Cobbe chiude 
10°. Michael Valentini navigato 
da Daniel Taufer è 18° assoluto. 
Marco Giampiccolo, all’esordio 
con la Peugeot 207 S2000, è 31°. 
Lotta tra le S1600 con Riccardo 
Rigo in gara con la Suzuki Ignis 
davanti a Maurizio Pioner al via 
con la Swift. L’equipaggio Ciaghi 
– Guglielmi è leader in A7 con la 
Renault Clio. L’ottimo Luca Mane-
ra, sceso dalla pedana di parten-
za con il numero 153 appiccicato 
sulla Seat Ibiza TDI, è 93°. Nella 
“piesse 2”, Cobbe è quinto. Valen-
tini risale d’una posizione, mentre 
Giampiccolo e Coletti sono al 26° 
posto. Manera sale otto gradini. 
Sul terzo tratto l’equipaggio Cob-
be – Turco è 3°. Valentini 14° e 
Giampiccolo esce dalla prova 31°. 
Rigo è sempre leader in S1600, 
mentre Ciaghi è primo in classe 
A7. L’equipaggio Pioner – Ugolini 
recupera ventinove posizioni con 
Manera che risale di altri otto 
posizioni. Ultimo passaggio sul-
la “Master Show”, dove Cobbe 
è ancora terzo. Valentini chiu-
de con 12° tempo. Giampiccolo, 
in classifica generale, è 22°. 

Ma.Fra

Gabriella partecipa al CIVM
Gabriella Pedroni ha conquistato 
il titolo femminile nel Campiona-
to Europeo della Montagna 2015 
al volante della sua Mitsu di Grup-
po A. Gabry, è soddisfatta? “Con 
la macchina in ordine, avrei potu-
to fare di più. Quest’anno abbia-
mo sofferto d’un incomprensibile 
calo di potenza del nostro pro-
pulsore. Una stagione travagliata, 
dove abbiamo arrancato ad ogni 
gara. Il motore segnava solamen-
te 360 cavalli al banco, contro gli 
oltre quattrocento della concor-
renza. E’ stato una stagione di 
continui test per trovare il ban-
dolo della matassa assieme al mio 
preparatore Rudy Bicciato. Ho 
partecipato a cinque gare in Euro-
pa per confrontarmi sempre con i 
migliori e mettere a punto il mo-
tore e l’assetto della vettura senza 
correre inutili rischi. I migliori ri-
sultati? In Slovacchia e in Germa-
nia dove sono salita sul terzo gra-
dino del podio. Quindi il 4° posto 
in Polonia, mentre in Bondone ed 
in Slovenja abbiamo penato mol-
tissimo portando a casa un sesto 

un quinto posto”. Ed ora il CIVM. 
“Da nove anni gareggio nei cam-
pionati Europei ed internazionali 
e mi sono confrontata con i più 
bravi piloti a livello mondiale e 
nelle massime categorie della mia 
specialità. Dal 2006 ad oggi ho al 
mio attivo un terzo e un primo 
posto assoluto nel Campionato 
di Coppa Europa, un ottimo se-
sto posto assoluto nel campionato 
europeo e un primo posto nel cam-
pionato mondiale a squadre. Non 
solo, ma nel 2007 sono stata la pri-
ma pilota a vincere una gara Euro-
pea assoluta con la Lola 3000 e nel 
2014 sono risultata essere la prima 
donna ad aver vinto un titolo asso-
luto europeo della mia specialità. 
Mi piace sottolineare che la Fia che 
mi ha fatto entrare nel program-
ma del Fia Women in Motorsport, 
dove vengono selezionate solo le 
migliori donne pilota a livello mon-
diale. Nel 2016 festeggio i 25 anni 
di gare. Ho iniziato a dieci anni con 
i kart nel ’91. Quest’anno partecipo 
al Campionato Italiano della Mon-
tagna 2016”. 

Ma.Fra.

Cobbe 5°assoluto
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Spagnoli e Parisi dominano 
la Winter Marathon
L’equipaggio bresciano composto 
da Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi, 
in gara con la Fiat 508 S del 1932, sale 
sul primo gradino del podio nella 
28ª edizione della Winter Marathon. 
Un’avventura lunga oltre 400 chilo-
metri attraverso le strade più belle del 
Trentino Alto Adige ed i passi dolomi-
tici al volante di vetture costruite sino 
al 1968. Non solo, ma sono state do-
dici ore consecutive di guida con start 
ed arrivo a Madonna di Campiglio. 
Avvincente il duello contro la Volvo 
PV544 del 1965 di Antonino Margiot-
ta e Bruno Perno, ancora una volta 
secondi, mentre il bronzo è della cop-
pia, padre e figlio, Di Pietra in gara 
con la Fiat 508 C del 1938. Ben 118 
le vetture regolarmente verificate e 
partite da Madonna di Campiglio, la 
maggior parte delle quali hanno fatto 
ritorno alle prime ore della mattina a 
testimonianza di un’edizione che non 
ha avuto intoppi o problematiche di 
grave entità. Fra le Scuderie successo 
per la Franciacorta Motori, capace di 
piazzare tre equipaggi nei primi sei 
posti. A seguire il Classic Team e Vol-
vo Club. Emanuela Cinelli ed Elena 
Scaramuzzi vincono invece la speciale 
graduatoria per gli equipaggi fem-
minili a bordo di una Mercedes-Benz 
250 SL del 1967, mentre il miglior 
equipaggio interamente straniero è 
composto dai giapponesi Kenji Na-
kahara e Kazuo Ishii su Porsche 356 
C Coupé del 1965. Lo spettacolo del-
la gara è proseguito nel pomeriggio 
del sabato con due trofei speciali sul 
lago ghiacciato. Il primo  riservato alle 
vetture anteguerra è stato dominato 
da Giuseppe e Francesco Di Pietra su 
Fiat 508 C del 1938, mentre il secon-
do ha visto cimentarsi i primi 32 clas-
sificati dell’edizione 2016. La vittoria 
è andata all’equipaggio Fontanel-
la-Malta in gara con la Porsche 356 
A Coupé del 1955.
Il podio

1° Spagnoli/Parisi (Fiat 508 S)
2° Margiotta/Perno (Volvo PV544)
3° Di Pietra/Di Pietra (Fiat 508 C)

Ma.Fra 

Dominio di Fabbri e Marzaro 
allo Snow Trophy
Edizione senza neve, per il 18° Snow 
Trophy. Manifestazione ottimamen-
te organizzata della San Martino 

Corse Autostoriche. Sono stati cin-
quantuno gli equipaggi verificati, 
una ventina dei quali ha partecipato 
al prologo non competitivo del vener-
dì sera. In totale, trentasette vetture 
storiche, sette moderne ed altrettan-
te le Subaru che hanno partecipato al 
1° Raduno. Sabato, dopo la partenza 
dal centro di Fiera di Primiero, gli spe-
cialisti del cronometro si sono sfidati 
nelle dodici le prove cronometrate 
previste lungo il percorso. Subito una 
prova perfetta per l’equipaggio for-
mato da Andrea Giacoppo e Danie-
la Grillone con l’Autobianchi A112 
Abarth. Nel secondo tratto cronome-
trato si delinea il testa a testa tra la 
Volvo Amazon di Leonardo Fabbri e 
Piergiorgio Marzaro e la Volkswagen 
Golf Gti di Gianluca e Filippo Zago, 
che chiudono pari merito al coman-
do dopo i primi quattro rilevamenti. 
Il secondo giro si conclude col duo 
della Golf al comando, mentre Fab-

bri viene raggiunto al secondo posto 
dalla Lancia Fulvia di Ennio De Marin 
e Roberto Ruzzier. Dietro si piazzano, 
Enzo Scapin ed Ivan Morandi sulla 
Lancia Beta Coupè e l’A112 Abarth di 
Giacoppo e Grillone. Il duo della Vol-
vo parte concentrato per il terzo giro, 
recupera ed a due prove dalla fine si 
porta al comando mantenendo il van-
taggio sino all’arrivo in centro a Fiera 
di Primiero. Per le vetture del Periodo 
“J2”, il successo è dell’Audi 80 Quat-
tro dei veneziani Daniele Bobbo e 
Michele Bergamo. Secondo gradino 
del podio per Alessandro Mazzucca-
to e Jody Petix, in gara con la Peugeot 
205 Rallye, mentre il bronzo, sempre 
di categoria J2, va a Alfio Loro e Mi-
chele Cabato su Volkswagen Golf Gti. 
Alla Lancia Delta HF dei padovani 
Filippo Viola e Massimo Maniero la 
vittoria nella gara riservata alle auto 
moderne. 

Ma.Fra 



l’aNgolo sportivo  30

Pichler vince negli Usa
L’ultima volta l’avevamo visto nel 
2010 in Bondone. Thomas Pichler, 
trentaseienne pilota di Ravina,  aveva 
affrontato per la prima volta la cro-
noscalata trentina. Senza alcun test, 
s’era messo al volante della Formula 
Master ed aveva conquistato uno 
straordinario 5° posto assoluto. Ora, 
il driver trentino, dopo una decina 
d’anni di sosta torna a gareggiare 
in America. “Nel 2014 ho disputato 
una gara a Mosport in Canada con 
la Gallardo nel Super Trofeo North 
America. Simone Zucco e Antonio 
di Pasquale m’hanno presentato a 
Ryan Negri, titolare del Team STR. 
Corsa fantastica, dove in Gara 1 ero 
secondo fino all’ultimo giro, sino a 
quando è esplosa una gomma, men-
tre in Gara 2, sotto la pioggia, sono 
scattato dalla quinta fila in nona 
posizione ed a fine corsa sono salito 
sul terzo gradino del podio”. Lo scor-
so anno? “Ottima la prima gara il 5 
maggio a Laguna Secca sempre con 
Gallardo, dove mi sono classificato 
quarto in Gara 1 a causa d’un errore 
al pit stop, mentre ho dominato Gara 
2. A settembre siamo scesi in pista ad 
Austin in Texas. Nelle prime qualifi-
che ho segnato il 2° tempo, mentre 
nella seconda sessione ho staccato la 
pole. Tutto vanificato dalla rottura 
del propulsore, che non ci ha per-
messo di schierarci allo start”. Quindi 
l’esordio con l’Huracàn per le finali 
del Campionato North America a Se-
bring. “Ho gareggiato in categoria 
Pro – Am ed ho diviso l’abitacolo con 
il messicano Fernando Barbachano. 
Quinto tempo in Qualifica 1, mentre 
il settimo posto per la griglia di par-
tenza di Gara 2. Dopo lo start della 
prima gara, il mio compagno ha sbat-
tuto, mentre in Gara 2 abbiamo con-
quistato il bronzo della categoria Pro 
– Am. Quest’anno ho l’opportunità di 
gareggiare per il Team con il compito 
d’insegnare ai gentleman driver”. 

Ma.Fra 

Dominio di Scarabelli e 
Adorni al Città della Pace
Lotta serrata nella 23ª Edizione del-
la Coppa Città della Pace. La gara di 
regolarità, valida per il campionato 
italiano ed organizzata dalla Scude-
ria Adige Sport di Rovereto, è stata 
dominata dall’equipaggio composto 
da Giovanni Scarabelli e Giovanni 

Adorni su Autobianchi A112 Abar-
th del ’75 con appena un centesimo 
di vantaggio su Salvatore Cusumano 
e Alberto Carrotta su Autobianchi 
A112 Abarth 58. 
Completano il podio, staccati di soli 
due centesimi, l’equipaggio Passa-
nante – Buccioni con la terza A112. 
Decisamente più distanziati gli altri 
concorrenti, come i favoriti Mar-
giotta e La Chiana su Volvo P544 
Sport e Barcella e Ghidotti ancora 
su Autobianchi A112 Abarth quar-
ti a pari merito per punteggio. Vit-
toria nel 1° Raggruppamento per 
la Fiat 508 Balilla Sport di Vesco e 
Guerini, sesta con sedici centesimi di 
distacco dai vincitori, che ha prece-
duto per soli due centesimi, la Lan-
cia Aprilia di Turelli - Turelli, settima. 
Tra le Top Car, spicca la Fiat 508 S Ba-
lilla Sport di Vesco e Guerini davanti 
a Turelli e Turelli su Lancia Aprilia. 
Terzo posto per Di Pietra - Di Pietra 
su Fiat 508 C.
In una splendida giornata di sole, i 
novantasette equipaggi in gara sono 
partiti dall’Hotel Nerocubo di Rove-
reto alle 9,30. I partecipanti hanno 
affrontato cinquantacinque prove di 
precisione, allestite all’Hotel Nerocu-
bo, a Marco, all’Ossario di Rovereto, 
nella campagna di Aldeno, a Vigolo 
Vattaro, a Calceranica, a Levico, di 

nuovo a Calceranica dopo la sosta per 
il pranzo, a Ravina, ad Aldeno, a Mar-
co, a Besenello, di nuovo Ravina, ad 
Aldeno, alla Cantina Vivallis e a infine 
nello spazio della Protezione Civile a 
Marco, dove la gara è terminata alle 
17,30. Per realizzare quest’evento, la 
Scuderia Adige Sport ha mobilitato 
trenta commissari di gara, altrettanti 
volontari, venti cronometristi e cin-
que giudici di gara.
Il Podio: 

1° Scarabelli / Adorni
2° Cusumano / Carrotta 
3° Passanante / Buccioni 

Ma.Fra 
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Ridurre gli inquinanti e migliorare la qualità dell’aria è un impegno che riguarda tutti. 

Si può fare molto anche cambiando il modo con cui si accendono stufe e caminetti. Se 

accesa dall’alto la legna brucia gradualmente, la combustione procede più lentamente ed 

in modo più controllato, in questo modo i gas passano attraverso la fiamma e bruciano.

INCREDIBILE!
LA STUFA SI ACCENDE

DALL’ALTO VERSO IL BASSO

Scopri 10 utili consigli per ridurre le PM e per
il buon funzionamento della tua stufa o caldaia

LEGNA NATURALE SECCA Usare legna
secca, stagionata almeno 2 anni,
non trattata con colle o vernici

CONTROLLARE IL FUMO Il fumo che esce dal camino 
deve essere quasi invisibile (se è denso e di colore da 
giallo a grigio- scuro la combustione non è corretta)

PELLET CERTIFICATO Per le stufe
a pellet, usare solo pellet certificato

CONTROLLARE L’IMPIANTO Far controllare 
periodicamente l’impianto e far pulire la canna
fumaria da tecnici qualificati - evitare il fai da te! 

NO RIFIUTI NELLA STUFA Non usare mai combustibili 
diversi dalla legna, come plastiche o altri rifiuti 
(giornali, riviste, imballaggi)

ACCENSIONE ECOLOGICA Per facilitare
l'accensione utilizzare appositi prodotti,
preferendo materiali ecologici e naturali

UNA FIAMMA VIVACE Assicurare una quantità di aria 
alla stufa sufficiente a mantenere la fiamma vivace
e calda (fiamme blu, gialle, rosso-gialle)

ACCENSIONE DALL’ALTO Accendere la legna non dal 
basso ma dall’alto (i gas passano attraverso la fiamma 
calda e bruciano in modo quasi completo)

VENTILAZIONE CORRETTA Non tappare i fori di 
ventilazione e assicurare il corretto apporto di aria
per favorire una migliore combustione

IMPIANTI MODERNI Utilizzare impianti
(stufe e caldaie) moderni ed efficienti

GUARDA IL VIDEO
Tra i tanti esempi di buone pratiche che 
sono disponibili, sul canale Youtube è 
presente questo video, che arriva dalla 
Svizzera: https://goo.gl/yQKpy3

0461 497739

Per informazioni

APPA
Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente

Lo sapevi che circa l’80% delle 
emissioni primarie di PM10 in 
Trentino sono riconducibili alla 
combustione della legna nei 
piccoli impianti domestici?80%

Provare per credere.
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calda e bruciano in modo quasi completo)

VENTILAZIONE CORRETTA Non tappare i fori di 
ventilazione e assicurare il corretto apporto di aria
per favorire una migliore combustione

IMPIANTI MODERNI Utilizzare impianti
(stufe e caldaie) moderni ed efficienti

GUARDA IL VIDEO
Tra i tanti esempi di buone pratiche che 
sono disponibili, sul canale Youtube è 
presente questo video, che arriva dalla 
Svizzera: https://goo.gl/yQKpy3

0461 497739

Per informazioni

APPA
Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente

Lo sapevi che circa l’80% delle 
emissioni primarie di PM10 in 
Trentino sono riconducibili alla 
combustione della legna nei 
piccoli impianti domestici?80%

Provare per credere.

Ridurre gli inquinanti e migliorare la qualità dell’aria è un impegno che riguarda tutti. 

Si può fare molto anche cambiando il modo con cui si accendono stufe e caminetti. Se 

accesa dall’alto la legna brucia gradualmente, la combustione procede più lentamente ed 

in modo più controllato, in questo modo i gas passano attraverso la fiamma e bruciano.

INCREDIBILE!
LA STUFA SI ACCENDE

DALL’ALTO VERSO IL BASSO

Scopri 10 utili consigli per ridurre le PM e per
il buon funzionamento della tua stufa o caldaia

LEGNA NATURALE SECCA Usare legna
secca, stagionata almeno 2 anni,
non trattata con colle o vernici

CONTROLLARE IL FUMO Il fumo che esce dal camino 
deve essere quasi invisibile (se è denso e di colore da 
giallo a grigio- scuro la combustione non è corretta)

PELLET CERTIFICATO Per le stufe
a pellet, usare solo pellet certificato

CONTROLLARE L’IMPIANTO Far controllare 
periodicamente l’impianto e far pulire la canna
fumaria da tecnici qualificati - evitare il fai da te! 

NO RIFIUTI NELLA STUFA Non usare mai combustibili 
diversi dalla legna, come plastiche o altri rifiuti 
(giornali, riviste, imballaggi)
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