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EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,
questo è l’ultimo numero del 2014, a dimostrazione che il tempo scorre inesorabile e veloce.
Forse è ancora troppo presto per fare bilanci, ma sicuramente si è sempre in tempo per fare progetti e verificare
lo stato di avanzamento delle attività in corso d’opera. La situazione economica del Paese, per quanto si cerchi di
guardarla con ottimismo o cercando di intravedere delle nuove opportunità, vede il settore dell’automotive ancora
alla ricerca del nuovo punto di equilibrio, e di conseguenza molte aziende e famiglie sono ancora in difficoltà.
Anche il nostro Club, dopo anni di crescita, segna una contrazione nel numero dei Soci, e ci stiamo interrogando
sul come mai si sia verificata tale situazione. Se condividiamo gli obiettivi di perseguire la sicurezza stradale, di
promuovere tutte le attività correlate all’uso dei veicoli, della mobilità e lo sport automobilistico, non si comprende
perché ci siano persone che abbiano rinunciato all’Associazione.
Le attività associative, i servizi ai Soci, sono state presidiate con l’impegno di sempre, ed il costo di 25 centesimi
di euro al giorno non può rappresentare da solo la causa di questo decremento. Da parte del Direttivo dell’AC
Trento, del Direttore e di tutto il personale, ci sarà il massimo impegno e ascolto per ritornare a rappresentare
un numero maggiore di automobilisti che sceglieranno l’Automobile Club Trento come riferimento e con senso
di orgoglio di appartenenza ad un Ente che si occupa di tutelare, di rappresentare e di promuovere le istanze
della mobilità, sia su gomma che in generale.
I programmi dell’Automobile Club Trento, legati alla sistemazione dell’area di fronte alla sede di via Brennero,
hanno raggiunto un primo step positivo, che riguarda il rilascio dell’autorizzazione per il rifacimento di gran
parte del compendio. Siamo in attesa dell’ultima licenza da parte del Comune per poter proseguire.
E’ auspicabile che nel corso del prossimo anno si riesca ad iniziare e terminare i lavori. Avremo spazi nuovi per
iniziare nuove attività a favore dei nostri Soci e per tutto il settore della sicurezza e della mobilità nel rispetto
del nostro ambiente così prezioso per tutti noi e per il futuro del nostro territorio.
Le attività di assistenza automobilistica, in particolare il rinnovo delle patenti e le pratiche auto, hanno avuto
un positivo riscontro ed apprezzamento in termini di presenze, che ci fanno ben sperare per il proseguo di
questa attività. Al tal proposito sono stati rinnovati sia hardware che software per essere sempre al passo con
i tempi e il più efficienti possibile.
Nella rivista troverete come sempre un ampio resoconto delle attività sportive effettuate dai nostri atleti e piloti
e dai nostri organizzatori, oltre a degli articoli di approfondimento sulle tematiche della mobilità; vi segnaliamo
anche un questionario, volto ad approfondire la sonnolenza alla guida, che vi preghiamo cortesemente di compilare e restituire via fax al n. 0461/433134 o tramite il sito www.aci.it.
Mai in un momento così incerto e speciale, voglio formulare a tutti Voi, insieme al Consiglio Direttivo, al Direttore e a tutto il Personale, un sereno Natale ed un migliore 2015!
Auguri,
il Presidente

SaraDefender

Protezione a prova
di infortunio.

La tua difesa da rischi
professionali e del
tempo libero.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it
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ACI - ISTAT
Incidenti stradali: nel 2013 risparmiate 368 vite umane
Morti in calo (-9,8%), soprattutto tra ciclisti (-14,0%) e motociclisti (-14,5%)

D

iminuiscono gli incidenti stradali in Italia, con
una consistente riduzione del numero delle vittime che nel 2013 ha permesso di risparmiare
368 vite umane, quasi il 10% in meno rispetto al 2012, con
risultati particolarmente rilevanti per alcune categorie di
utenti vulnerabili, come i ciclisti (-14,0%) e i motociclisti
(-14,5%). I dati contenuti nell’ultimo Rapporto ACI-ISTAT
documentano che nel 2013 sulle nostre strade si sono registrati 181.227 sinistri con lesioni a persone (-3,7% rispetto
al 2012), che hanno causato 3.385 morti (-9,8%) e 257.421
feriti (-3,5%). In media, ogni giorno 9 persone muoiono
in incidente stradale e 705 restano ferite. Sul dato complessivo pesa il tragico incidente avvenuto nel luglio 2013
sull’A16 che ha coinvolto un bus turistico e nel quale sono
morte 40 persone. Con 56,2 morti per incidente ogni milione di abitanti l’Italia supera la media europea (51,4). La
UE ha imposto la riduzione del 50% delle vittime entro
il 2020 rispetto ai valori 2010 e verso questo obiettivo il
nostro Paese si posiziona nella media dei 28 Stati membri (-17,7% nel triennio 2013/2010) . Migliora la sicurezza
stradale nelle città: rispetto al 2012 si registra un calo degli incidenti del 4,4%, dei morti dell’11,3% e dei feriti del
4,2%. Malgrado ciò, sulle strade urbane si concentrano il
75% degli incidenti e il 42% dei morti.
I Comuni che presentano il più alto indice di mortalità
sono Napoli (1,69 morti ogni 100 incidenti), Catania (1,57),
Trieste (1,43) e Torino (1,31), rispetto alla media nei grandi Comuni di 0,71 decessi. Se a bordo delle automobili si
muore di meno (-12,2% decessi rispetto al 2012), per le
due ruote i miglioramenti sono più netti: -14,5% per i motocicli e -14% per le biciclette. Tra i conducenti le fasce di
età più a rischio sono quelle dei giovani, in particolare tra
20 e 24 anni (219 vittime), e quella degli adulti tra 40 e 44
anni (215 vittime). Tra i pedoni diminuiscono le vittime del
4,7%, ma aumentano i feriti dell’1,6%; le fasce che fanno
registrare maggiori incrementi di decessi per investimento
sono tra gli 80- 84enni e tra i 90-94enni, ma vittime in aumento anche tra giovani (15-29 anni) e bambini (0-4 anni).
In ambito extraurbano la distrazione si conferma la prima
causa di incidente (20,4%), seguita dalla velocità troppo
elevata (17,5%) e dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza (13,1%). In città, invece, è l’inosservanza di semafori e regole di precedenza a causare il maggior numero
di sinistri (19,1%), seguita dalla distrazione (15,6%) e dalla velocità elevata (9,5%). “La sicurezza stradale migliora
grazie a una maggiore consapevolezza dei conducenti
– ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani – e lo dimostrano i dati sulle

quattro ruote ma soprattutto quelli relativi a moto e bici.
La formazione e la sensibilizzazione funzionano, quindi
vanno intensificati gli sforzi per l’educazione di tutti gli
utenti della strada.
Le novità del Codice annunciate dal Parlamento, alle quali ACI ha contribuito fattivamente, potranno accelerare i
miglioramenti permettendo al nostro Paese il raggiungimento degli obiettivi imposti dall’Unione Europa.
L’Automobile Club d’Italia insiste con la campagna internazionale MY WORLD dando voce su www.aci.it agli
automobilisti che sollecitano l’ONU e gli Stati mondiali
ad adottare provvedimenti concreti per trasporti e strade migliori”. “Gli incidenti stradali sono la prima causa di
morte e di invalidità permanente per i giovani e questo
rappresenta un costo enorme per lo Stato. Nonostante gli
sforzi già compiuti per recuperare le posizioni di altri Paesi
europei, occorre non abbassare la guardia, intensificare
l’azione preventiva sul sistema della mobilità e disporre di
dati affidabili e di qualità affinché le politiche per la sicurezza stradali siano basate su evidenze scientifiche”, afferma il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, che aggiunge:
“Produrre informazioni di qualità è un’attività complessa
ed anche costosa, ne sono consapevoli tutte le istituzioni
pubbliche che contribuiscono alla rilevazione degli incidenti stradali.
Anche per rendere un servizio sempre più utile al Paese,
è necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare gli
sforzi per aumentare la tempestività e la qualità delle informazioni trasmesse all’Istituto”. (*)

Il conto a canone ZERO
Informazioni pubblicitarie con ﬁnalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili
presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it.

PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it
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69ª CONFERENZA
del Traffico e della Circolazione
ACI: troppe auto troppo vecchie

L’intervento del Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani

“S

ulle nostre strade circolano troppe auto troppo vecchie – dichiara il presidente dell’ACI,
Angelo Sticchi Damiani – e in Italia aumenta
ancora l’età media del parco auto circolante più obsoleto d’Europa: l’età media delle quattro ruote è
ormai di 9,5 anni; il rischio di morire in un incidente
a bordo di un veicolo di 10 anni è più che doppio rispetto a una vettura di nuova immatricolazione; un
Euro1 a benzina del 1993 fa registrare emissioni di
monossido di carbonio superiori del 172% rispetto
a un Euro4; un diesel Euro1 rilascia 27 volte il quantitativo di polveri sottili di un moderno Euro5”.
“Le auto vecchie sono quindi un problema economico, sociale ed ambientale – continua Sticchi Da-

miani – che va affrontato subito con misure strutturali. ACI ha recentemente inviato al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, un progetto con un
insieme di misure in grado di razionalizzare il settore della Pubblica Amministrazione legato alla
mobilità con grandi risparmi per le famiglie e lo
Stato. Per far ripartire il mercato automobilistico
servono incentivi per il ricambio dei veicoli, ma non
episodici come in passato, perché devono produrre
effetti consolidati.
Prima ancora di guardare al nuovo, sono fondamentali incentivi per sostituire i veicoli Euro 0/1
con Euro4/5 più moderni, efficienti ed ecologici.
Per rendere comunque più sicuro un parco circolan-
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te così obsoleto è opportuno prevedere l’obbligo
di revisione annuale per i veicoli con più di 10 anni
di età”. Con queste parole il presidente dell’Automobile Club d’Italia ha aperto il 28 ottobre scorso
a Roma i lavori della 69a Conferenza del Traffico
e della Circolazione che ha riunito presso la sede
dell’ACI i più importanti rappresentanti pubblici e
privati della filiera dell’automobile per un confronto sul tema della rottamazione e del rinnovo del
parco circolante.
Per l’occasione la Fondazione ACI “Filippo Caracciolo” ha presentato lo studio intitolato “Rottamazione e rinnovo del parco: una strada per lo sviluppo, la sicurezza e l’ambiente”, che misura come,
dove e quanto vengono usate le auto nel nostro Paese. Il rapporto evidenzia che la scelta di acquistare
un’auto nuova è sempre dettata più dalla passione
che da regole di convenienza, ma in periodi di crisi
come quello attuale le logiche emotive tendono ad
arretrare rispetto a quelle finanziarie.
Soprattutto se si sostituisce un’auto usata di scarso
valore con una di nuova immatricolazione, lo sforzo economico potrebbe non produrre vantaggi nella gestione quotidiana a fronte dei maggiori costi

di ammortamento: la spesa media per 3.000 km di
percorrenza annua varia da 827 euro di una Fiat
Punto 1.2 del 1999 a 1.489 euro di una Fiat Punto
TwinAir del 2012.
Le famiglie si convincerebbero alla sostituzione
dell’auto solo in presenza di incentivi o facilitazioni all’acquisto, che però in questo momento sono
di difficile attuazione da parte dello Stato senza
un adeguato piano di copertura. Una misura socialmente efficace e snella per le casse pubbliche
potrebbe essere quella di favorire il ricambio di un
vecchio catorcio con un usato più moderno di piccola cilindrata. Ciò allargherebbe i benefici a una
più ampia fascia della popolazione, stimolando un
percorso virtuoso con tanti automobilisti che riuscirebbero a monetizzare il loro Euro4 trovando le
risorse per acquistare un’auto nuova.
Sugli incentivi è intervenuto anche il vice ministro
dello Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti:
“Vanno sostenute le alimentazioni più promettenti
per il mercato: se per l’auto elettrica è ancora presto, le auto ibride e quelle a metano sembrano oggi
quelle più attraenti. Sul piano della sicurezza siamo
d’accordo con ACI per revisioni più frequenti per i
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veicoli più vecchi.
Non vanno ripetuti errori del passato come la politica di rottamazione che ha prodotto solo una
fiammata del mercato. Anche i più recenti incentivi
per veicoli a basse emissioni hanno in realtà riguardato solo 11.000 auto, senza incidere sul parco.
La Consulta dell’Automotive al Ministero dello Sviluppo Economico, cui ACI partecipa, sta lavorando
con questa filosofia”.
Secondo il presidente della Commissione Finanze
della Camera dei Deputati, Daniele Capezzone, si
può sfruttare la leva fiscale per far ripartire subito il mercato dell’auto: “in Commissione c’è forte
condivisione sulla proposta di azzerare il bollo auto
per 3 anni sulle auto di nuova immatricolazione,
con benefici estendibili fino a 5 anni per i veicoli
più green, ma nel primo passaggio alla Camera è
stata scelta la via delle sabbie mobili.
Tra 20 giorni si torna in Parlamento: la copertura
del provvedimento è ampia e a parole sono tutti favorevoli. Vigileremo affinché il pacchetto non venga affossato. Sarà importante anche il contributo
di ACI, una realtà che funziona nel Paese e che non
va sfasciata”.

Guardando al futuro, l’on. Andrea Cioffi della
Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del
Senato non chiude la porta all’auto elettrica e anzi
rilancia: “dobbiamo cercare di spingere più l’elettrico e meno il metano. Dobbiamo avere il coraggio
di fare un salto in avanti”.
Gian Franco Soranna, direttore di Federauto, reclama più attenzione all’auto dal mondo delle istituzioni: “in questi momenti è evidente il bisogno di
coperture per ogni intervento politico, ma come è
possibile che nella Legge di Stabilità non ci siano
risorse e provvedimenti per dare respiro al nostro
settore?”
“L’Automotive garantisce all’Erario oltre 70 miliardi di euro, pari al 16,5% delle entrate fiscali complessive del Paese – sottolinea Gianmarco Giorda,
direttore generale di ANFIA – e una parte di questi
soldi possono essere reinvestiti per sostenere la domanda degli automobilisti. Gli incentivi però devono rivolgersi al nuovo prima che all’usato”.
“Il diritto alla mobilità degli individui – afferma
Massimo Nordio, presidente UNRAE – va salvaguardato anche con misure che favoriscano il rinnovo
del parco circolante. La proposta del presidente
Capezzone ha tutto il nostro favore perché spinge
sulla detraibilità fiscale delle auto aziendali, sulla
scia di quanto già avviene nel comparto dell’edilizia. L’Italia si confronta quotidianamente con il
problema rappresentato da 10 milioni di auto che
hanno più di 13 anni di età”.
Appoggia la proposta ACI di raddoppiare le revisioni per le auto più vecchie anche Guidalberto
Guidi, presidente di Ducati Energia, che dice: “alcune auto sembrano pezzi da circo. Le revisioni
auto devono essere fatte di più e meglio. In tema
di mobilità abbiamo lasciato attorcigliarsi tanti
problemi: oggi ci confrontiamo con una matassa
che va sbrogliata sapendo bene dove vogliamo andare”.
“Il mancato ricambio del parco circolante sta generando squilibri strutturali del nostro sistema di
mobilità – dichiara Ennio Cascetta, presidente del
Comitato scientifico della Fondazione ACI Filippo
Caracciolo – che sono ancora più evidenti nello scenario internazionale: Roma, Milano e Napoli sono
le prime tre città europee per numero di autovetture ogni 100 abitanti.
Nella Capitale c’è il doppio dei veicoli di Stoccolma, Londra, Berlino e Madrid.
Quello dell’anzianità è un problema anche per i
mezzi del trasporto pubblico, che così non riesce a
costituire un’alternativa alla mobilità privata. I nostri autobus sono i più vecchi d’Europa: l’età media
è di 16 anni e gli Euro0 sono ancora il 22 del totale
circolante”. (*)

Auguri di Buone Feste

SOLUZIONI DIGITALI E ARREDO PER IL TUO UFFICIO: CONSULENZA, FORNITURA E ASSISTENZA

Un team che quotidianamente si mette a disposizione
della clientela con passione, entusiasmo, competenza
e disponibilità: questa è sempre stata la nostra forza.
A tutti Voi che avete scelto di rinnovarci negli anni
la Vostra ﬁducia… Semplicemente GRAZIE!
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TROPPE AUTO D’EPOCA
di storico hanno solo i documenti
Benefici di legge elargiti a storiche “fasulle” e catorci da rottamare: così il settore
ha perso identità. Governo e assicurazioni disorientati dalla confusione.

“I

n Italia troppe auto godono dei vantaggi
esclusivi dei veicoli storici senza meritarli:
mezzi vecchi che di storico hanno solo i documenti”. Così il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha chiuso la sessione della Conferenza
del Traffico e della Circolazione dedicata al tema
all’automobilismo storico. I lavori hanno affrontato
il tema della salvaguardia delle auto d’epoca anche
alla luce della Legge di Stabilità, che ha azzerato
le facilitazioni per i veicoli ultraventennali. Per ACI
e per gli altri relatori è opportuno tornare subito
ai principi dell’art. 63 della Legge Finanziaria del
2000 che considerava storiche solo determinate categorie di auto all’interno di una lista chiusa.
Da anni ACI denuncia le criticità del settore, imputabili soprattutto agli attuali sistemi di certificazione dei veicoli che impongono ai proprietari
il pagamento di un obolo ad un organismo privato per accedere alle tutele di legge. La normativa
prevede da anni la stesura di una lista chiusa che
individui con criteri oggettivi i veicoli storici, ma
per le quattro ruote questo riferimento è sempre
mancato. Così il settore ha perso identità: Governo
e compagnie assicurative sono tuttora disorientati
dalla confusione e i collezionisti ne fanno le spese.
Secondo ACI questo stallo può essere superato con
un confronto costruttivo tra tutti gli attori dell’automobilismo storico.
“Il rapporto con le istituzioni va ripensato e ricostruito – ha continuato Sticchi Damiani – e per
questo abbiamo creato ACI STORICO, un nuovo interlocutore per gli
appassionati,
per i proprietari, per le
compagnie
assicurative e
per le istituzioni nazionali e locali. ACI Storico
ha già prodotto
la propria lista
chiusa di 360 modelli, colmando il gap

rispetto alla normativa a beneficio di tutto il settore. Tra pochi giorni il Club ACI STORICO avrà inoltre una nuova sede nella Galleria Caracciolo in via
Marsala 8 a Roma, con uno spazio espositivo a contatto con il pubblico. Stiamo anche lavorando alla
valorizzazione della biblioteca online su www.clubacistorico.it e alla formazione di esperti che scoveranno le auto “fasulle” e i catorci da rottamare”.
“La certificazione dei veicoli è una fase fondamentale – ha affermato Rodolfo Gaffino Rossi, direttore del Museo dell’Automobile di Torino – perché ne
assicura originalità e storia. La lista chiusa dell’ACI
garantisce il valore futuro del nostro patrimonio
automobilistico, senza contaminazioni di numeri e
volumi”.
“Da anni si cercano soluzioni efficaci nei criteri di
riconoscimento di un’auto d’epoca – ha spiegato
Vittorio Klun, presidente dell’Associazione Amatori
Veicoli Storici – e senza riferimenti precisi anche il
legislatore ha compiuto errori. Serve un atto di indirizzo del Governo affinché un’auto sia certificata
come storica solo se conservata e restaurata secondo i più stretti canoni originari”. (*)
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2 RUOTE SICURE
A PASSO SICURO
Le due nuove iniziative di ACI per la sicurezza dei più giovani

L'

Automobile Club d’Italia, già da alcuni anni,
ha attivato su tutto il territorio nazionale la
campagna di sensibilizzazione sul tema della
sicurezza stradale, “TrasportACI Sicuri”, con l’obiettivo di
informare e dare suggerimenti alla cittadinanza sui comportamenti corretti da seguire per il trasporto in sicurezza
dei bambini in automobile. Visto il grande e rinnovato
successo che l’iniziativa continua a riscuotere, ACI ha deciso di predisporre due nuovi format dedicati alla formazione dei più giovani sulla sicurezza stradale durante i percorsi a piedi ed in bicicletta.
2 RUOTE SICURE. Ai giovani ciclisti, mediante la proiezione di slide, vengono illustrati i comportamenti corretti per
muoversi in sicurezza nel traffico cittadino, insegnando
loro quali accorgimenti adottare per avere la bicicletta
sempre in perfetta efficienza, le regole della strada (se-

gnaletica, distanza di sicurezza, ecc...) e a come rendersi
visibili nell’abbigliamento.
Con A PASSO SICURO, i piccoli pedoni apprendono, attraverso vignette animate, commentate dagli operatori
ACI, quali siano i comportamenti da tenere quando camminano sul marciapiede o attraversano la strada. I filmati
illustreranno dapprima un comportamento errato e pericoloso, per poi mostrare l’azione virtuosa e le sue positive
ripercussioni. Una prima sessione dei due nuovi corsi, si è
svolta il 19 novembre scorso presso le classi prima media
dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice del capoluogo ed
è stata tenuta da personale dell’Automobile Club Trento,
in sinergia con il l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Unità Territoriale ACI di Trento. L’iniziativa è stata accolta
con grande interesse dalla dirigenza scolastica e molto
apprezzata dai giovani partecipanti e dai loro insegnanti.

ARRIVA L’INVERNO:
CATENE A BORDO E STILE
DI GUIDA PIÙ ATTENTO

A

rriva la stagione invernale e gli automobilisti
sono chiamati ad adeguarsi. Dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2015, infatti, è in vigore
l’obbligo di gomme neve o catene a bordo e dal Servizio
gestione strade della P.A.T. arrivano due importanti con-

sigli destinati agli automobilisti: “Adeguate il proprio
stile di guida durante le giornate piovose o nevose e,
in caso di strade innevate, non esitate a montare la catene, sarete più sicuri voi e gli altri”.
Oltre alle normali attività, previste per la stagione inver-
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nale, il Servizio ha aderito a Clean Roads (Strade
pulite,www.clean-roads.eu), progetto pilota della Comunità europea, adottato e cofinanziato dall’Unione
europea, il cui obiettivo è ridurre l’inquinamento da sale
durante la pulizia delle strade in inverno, utilizzando
meno materiale mantenendo al contempo i medesimi
livelli di sicurezza.

Nel corso dell’inverno 2014/2015 il progetto pilota Clean Roads entrerà nel vivo con alcune sperimentazioni.
Proprio in questi giorni, lungo il tratto di statale 12 del
Brennero da Lavis al confine con la provincia di Bolzano,
gli automobilisti potranno ricevere in tempo reale alcune
informazioni meteorologiche relative alla formazione di
ghiaccio rilevate sul manto stradale.

SAFETY PARK:
RIPARTONO NELLA
STAGIONE INVERNALE I CORSI
Guida Sicura per i mezzi agricoli

C

on il 22 marzo 2015 entra in vigore l´Accordo
Stato, Regioni e Province autonome n. 53 del
2-02-2012 in attuazione dell´articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008 che rende obbligatori i corsi per l’ottenimento dell’abilitazione alla
guida del trattore.
Il Safety Park propone la formazione relativa ai mezzi
agricoli già dal 2011 in collaborazione con il Südtiroler
Bauernbund – l´associazione di categoria di lingua tedesca Alto Atesina.
Il training di 8 ore prevede una parte teorica e una parte pratica – quest´ultima si svolge sulle piste del Safety
Park in gruppi con massimo 10 persone. Il corso di un
giorno pone l´accento sia sulla normativa riguardante
la sicurezza sul posto di lavoro, sia sulla tecnica di guida
on e off road e la padronanza del mezzo. Sia la parte
teorica che pratica si chiudono con un breve esame che

permette di verificare quanto appreso dai partecipanti.
I corsi vengono svolti con 5 mezzi della ANTONIO CARRARO azienda italiana che nasce nel 1910 a Campodarsego in provincia di Padova. Ai trattori si affiancano i
rimorchi della storica ditta di Vilpiano-Terlano “LOCHMANN – costruzione rimorchi” specializzata in rimorchi
agricoli adatti per tutti i terreni.
Il corso viene proposto ai residenti in Alto Adige al prezzo di soli 39,00 Euro. La importante collaborazione di
ACI con il Safety Park permette a tutti i soci ACI di godere della stessa agevolazione. ACI ha a cuore la sicurezza
dei propri soci e contribuisce affinché possano usufruire
dei servizi più importanti presso il Centro di guida sicura
di Vadena.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Safety Park di Vadena (www.safety-park.com) oppure una
qualsiasi filale ACI della provincia di Trento e Bolzano.
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> VIAGGIARE IN TRENTINO
Diventa anche tu rilevatore del traffico
Vi ricordiamo il prezioso servizio svolto dal “Club dei Rilevatori
del traffico” che, contattando il numero verde loro dedicato, possono trasmettere segnalazioni in tempo reale al centro di raccolta informazioni.
Chi percorre molti chilometri sulle strade trentine e vorrà mettersi
a disposizione degli altri automobilisti, potrà diventare Rilevatore
autorizzato. Iscriversi al Club è semplice, basta collegarsi con il
sito www.viaggiareintrentino.it ed inserire i propri dati personali
nello spazio MyViT.

SONNOLENZA AL VOLANTE:
UN KILLER SILENZIOSO

L

a sonnolenza alla guida, pur essendo all’origine di molti incidenti, è ancora sottostimata
come fattore determinante di rischio.
Le statistiche indicano genericamente come prima
causa di incidente stradale la “distrazione”, spesso
frutto proprio della stanchezza e della sonnolenza
del guidatore. Quest’ultima quasi mai viene presa in
esame di per sé come “causa”, messa in ombra da
fattori più evidenti e misurabili (velocità eccessiva, situazione meteo, condizioni del veicolo etc.).
L’Automobile Club d’Italia e la Federazione Internazionale dell’Automobile hanno lanciato la campagna
“Sleep stop” volta alla sensibilizzazione dei conducenti proprio sui rischi della sonnolenza al volante.
Il progetto, illustrato alla stampa internazionale alla
presenza di Jean Todt in occasione dell’ultimo Gran
Premio di Formula 1, prevede una serie di appuntamenti sul territorio nazionale il cui obiettivo sarà
quello di raggiungere tutti gli utenti della strada per
creare una maggior conoscenza e consapevolezza sui
sintomi e le conseguenze della sonnolenza al volante.
Sarà rivolto, infatti, non solo agli automobilisti ma
anche ai pedoni, ai ciclisti ed a tutti coloro che sono
più esposti ai rischi della strada.
Tra le tante attività da realizzare, è stato predisposto uno specifico questionario il cui scopo sarà quello
di accertare eventuali patologie o disturbi fisici che
compromettono il riposo a scapito della capacità di
attenzione nelle ore di veglia.
L’analisi dei questionari compilati, nel rigoroso rispetto della privacy, costituirà un prezioso strumento di studio con approfondimenti medico-scientifici
a cura del TTI – Tavolo Tecnico Intersocietario “Son-

nolenza e Sicurezza nei Pazienti di OSAS”, partner
dell’iniziativa, che consentirà nuove e ancora più incisive azioni di ACI in sinergia con la FIA, la comunità
europea e tutte le istituzioni internazionali, nazionali e locali che vorranno supportare sinergicamente
l’operato di ACI per la sicurezza stradale.
Il questionario potrà essere compilato e spedito anche
telematicamente accedendo al sito www.aci.it ed è
inoltre disponibile presso tutte le sedi ACI del territorio.
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Questionario sulla sonnolenza alla guida
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di Marco Franceschini

23 CUORI E PISTONI

IL QUATTRO e mezzo

I

l Desmo color giallo uovo era la passione del
Manfredi. Il Manfredi faceva così di nome
di battesimo, ché suo padre, il Perinelli Waifro, era un grande ammiratore di Dante
Alighieri. Conosceva, il Perinelli, a memoria interi canti della Divina Commedia e quel nome,
Manfredi, gli era rimasto in mente.
“Io son Manfredi, nepote di Costanza imperadrice...”
E gli piaceva, al Perinelli, quel nome fatto
come un cognome e per di più portato da un
nipote di un’imperatrice, per di più ancora
figlio naturale di Federico secondo, scomunicato dal Papa perché ghibellino...
Non che al Perinelli padre fosse chiara la storia
dei Guelfi e dei Ghibellini, ma il Sommo Poeta, a
lui in qualche modo entrato nel cervello e nel cuore, aggiungeva anche che Manfredi era “biondo e
di bell’aspetto, ma aveva un sopracciglio diviso in due
da una ferita”; per non farla troppo lunga, insomma, si
formò in lui una passione per quello strano nome.
Così, quando la Nella gli diede il primo figlio, avendo
da anni ‘sto tarlo del bel giovane nobile e fiero, scomunicato e con il sopracciglio sconnesso, pensò che ad un
motociclista come lui un figlio di nome Manfredi potesse andare proprio bene. Anche se il neonato, perfino a
guardarlo di fretta, non è che mancasse di una zazzera
nera come il catrame.
Il ragionamento in merito alla scelta del nome di battesimo non era rettilineo, ma il Perinelli era uomo di curve,
imbattibile col Saturno della Gilera sulla Futa, nonché
inarrestabile seduttore di donne altrettanto curviformi.
Insomma, tornando al Manfredi, il piccolo veniva su bene,
fra lambrusco e benzina, Carlo Marx e Gesù Cristo, oratorio e casa del popolo. E quando andò a lavorare, dopo le
industriali fatte a calci in culo, disse chiaro e tondo che lui
coi primi soldi si sarebbe fatto il Ducati quattro e mezzo,
giallo uovo. Disse proprio così, “quattro e mezzo”, perché “Desmo” era superfluo. Il problema è che non diceva
più altro. O meglio, parlare parlava, ma solo e soltanto di
quella motocicletta che lo aveva stregato.
Non è che il Manfredi aspettò di averli proprio tutti, i soldi per la moto, perché dopo quattro mesi di apprendista
tornitore firmò una pila di cambiali e ordinò la Ducati
gialla e cominciò, anzi continuò a contare i giorni.
Andava a letto che vedeva il cruscotto con gli aghi a fondo scala e sentiva le pistonate del motore alla bocca dello
stomaco, roba che quasi nemmeno la Rosanna del primo
piano, quando accendeva la Vespetta acquamarina con
i sandali e la gonna leggera… Ma, si sa, i motociclisti la
vita ce l’hanno sempre complicata e reggono bene anche

i fuorigiri del cuore.
E finalmente venne il giorno della consegna: il Manfredi
si era già comprato il casco, argento come la testata del
quattro e mezzo e ci aveva appiccicato in fronte il cavallino rampante della Ferrari, ché tra emiliani era il caso di
darsi una spinta e dietro, per quelli che avrebbe sorpassato in tromba, ci aveva fatto scrivere, in nero, “Fredi”.
Dentro il pesante giubbotto di cuoio, davanti alla vetrina della concessionaria, sudava come un cavallo. La
tirarono fuori aprendo anche la seconda mezza porta,
per non urtare il manubrio, che benché stretto ricevette le dovute attenzioni…
Gli avevano detto che dare il colpo giusto per avviare il monocilindrico di quasi mezzo litro era non soltanto difficilissimo, roba da veri esperti, ma anche
pericoloso, perché quel motore era nato gran puttana e tirava calci a tradimento peggio di un mulo.
Ma il Manfredi quel pistone lo aveva fatto partire in
sogno mille volte e quando coi mocassini vecchi da
lavoro gli sistemò la corsa al punto giusto e gli mollò
una pedalata capolavoro, giocando con il gas come
un violinista con le corde e l’archetto, quel bastardo
di alluminio ed acciaio mitragliò l’aria con una serie
di colpi che era un Vincerò...! di Puccini.
Il Manfredi pensò “che culo!”, ma fece finta di niente. Tirò la frizione, cacciò dentro la prima e diventò
un punto giallo sparato a schioppo sulla Via Emilia,
ché la Rosanna tornava da scuola a quell’ora con la
Vespa Special. A dirla tutta, la sella era scomoda da
matti, ma a certi particolari non ci si guarda.

IL CENTRO ALL’AVANGUARDIA

PER ANIMALI DOMESTICI
STUDIO BI QUATTRO

DI TUTTO IL TRENTINO
Il CDVet, Centro Diagnostico Veterinario, unico in Trentino, nasce a Trento per offrire a tutti i medici veterinari,
la possibilità di avvalersi di preziosi strumenti diagnostici ultraspecialistici, mediante un servizio efficiente e di
alta qualità garantito da una strumentazione CBTC, dalla radiologia diretta, dai servizi di ecografia, ecocardiografia e di endoscopia. Vi è inoltre la possibilità di effettuare visite di tipo neurologico, oculistico, ortopedico, e di utilizzare servizi professionali come la chiropratica.
Il Centro Diagnostico Veterinario dispone delle più moderne attrezzature, di protocolli diagnostici accurati e
di uno staff composto unicamente da medici veterinari qualificati.

L’unico nel Trentino.

www.cdvet.tn.it

C.D. VET S.r.l. - Piazza del Tridente, 5 - 38121 Trento
Tel. 0461.1919250 - Fax 0461.1919251 - info@cdvet.tn.it

a cura di Maurizio Emer
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A SAN MARTINO
domina Signor

I

l trevigiano Marco Signor al volante della Focus
WRC vince il 34° Rallye San Martino di Castrozza e
Primiero, valido per il Campionato Italiano WRC.
Nonostante pioggia e freddo, un pubblico straordinario
ha affollato venerdì sera, l’anfiteatro naturale della speciale spettacolo presso il Piazzale Rosalpina, dove il miglior
tempo è per l’equipaggio Signor – Bernardi. Giorgio De
Tisi con alle note Rudy Pollet, è 5° al volante della Citroen C4. Sandro Giacomelli affiancato da Francesco Orian, è
8° assoluto con la 207 S2000. La corsa riprende al sabato
con il primo passaggio del Manghen di 15,210 chilometri,
dove Sossella con la Fiesta WRC, stacca il miglior scratch.
De Tisi è quinto a 16”7 con problemi al freno a mano. Tabarelli è 11° al volante della Fiesta R5. Giacomelli è 12°,
secondo tra le N2000 con la Peugeot 207. Ancora Sossella sulla lunga Val Malene con il pilota di Besenello 6° e
rallentato da due testacoda, mentre Michael Valentini è
11°, seguito da Giacomelli a 0”4. Tabarelli 14°, è primo nel
Gruppo R con un mezzo ancora tutto da scoprire. Sulla
Gobbera s’impone Signor. De Tisi è 5°, mentre Tabarally è
11°con Valentini a 0”3. Nel 5° tratto cronometrato, il miglior scratch è di Signor, con De Tisi ottavo e Giacomelli
11°, seguito da Tabarelli con la Fiesta R5. Nuovamente la
lunga Val Malene, dove Signor chiude al comando. L’equi-

paggio De Tisi – Pollet è sesto, Valentini 13°con alle spalle
Giacomelli a 0”1. Settima ed ultima speciale con l’unica
vittoria di Pedersoli. De Tisi è quinto con Tabarelli 10°. Nella classifica assoluta l’equipaggio Giorgio De Tisi e Rudy
Pollet, dopo un’assenza di due anni dai rally conquista il 5°
assoluto al volante della C4 WRC con Giacomelli ed Orian
all’11° posto e secondo tra le S2000, mentre Tabarelli è 12°
e primo in gruppo R. Michael Valentini all’esordio con la
207 ed al suo secondo rally della carriera è 14° assoluto e
quarto in gruppo S2000.
(di Maurizio Frassoni)

L’equipaggio De Tisi – Pollet 5° assoluto

LE INTERVISTE a fine rally

Giacomelli – Orian, 11° posto

M

arco Signor, in gara con la Ford Focus WRC è
il vincitore della gara. “Siamo venuti con l’intenzione di vincere ed abbiamo fatto il nostro
meglio. Gara splendida e vincere qui è una grande soddisfazione, soprattutto nel cinquantenario della gara”. Giorgio
De Tisi con accanto il naviga Rudy Pollet scende dalla sua
Citroen C4 WRC. “Quinti assoluti. Da due anni non gareggio nei rally ed è stata una grande gara. Primo dei trentini,
primo tra quelli non iscritti al campionato CiWRC. Abbiamo
sofferto, per tutta la gara, un problema al freno a mano che
non ci ha permesso di fare i giusti traversi per affrontare le
curve. Più che soddisfatti”. Sandro Giacomelli e Francesco

Orian conquistano l’11° posto assoluto e sono secondi di
classe con la Peugeot 207 S2000. “La gara è andata bene.
Siamo contenti. Era iniziato in maniera turbolenta, ma poi
è filato tutto liscio. Questo era il mio 21° San Martino”. Daniele Tabarelli è 12° assoluto e domina il Gruppo R con la
Fiesta R5. “Primo tra le R ed anche tra le R5. Sono contento.
Bene sul Manghen e problemi di gomme in Val Malene.
Questa macchina, fatica all’uscita dai tornanti. Non lavora
ai bassi regimi”. Michael Valentini sorride. “Nel secondo
rally della mia vita ho esordito con la Peugeot 207 S2000.
Qualche errore nel primo giro, mentre nel secondo passaggio abbiamo staccato ottimi tempi. Non solo, ma abbiamo
vinto nell’ultima prova. Un fantastico 14° posto”. Manuel
Orler, 22° assoluto, risale sulla sua Clio S1600 si presenta
al controllo orario. è 4° di Gruppo. L’equipaggio Pontalti
– Istel, 27°, sale sul terzo gradino del podio in R2B con la
Citroen C2. “Siamo gli unici trentini ad essere iscritti al campionato. Quindi primi di classe ed un secondo posto nel Trofeo Michelin”. Sfila il pilota di casa Pierleonardo Bancher
con la 207. “Esordio con questa vettura e mi sono trovato
bene”. Dalla Peugeot 306 scende Pellè. “Secondi in N3. Senza freni nel primo giro ed abbiamo toccato. La prima gara
su asfalto dopo tre anni di strade sterrate. Ottimo”.
Ma.Fra.
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MERLI, stagione emozionante

È

stato uno degli attori principali del Campionato
Italiano Velocità in Montagna 2014. Una stagione semplicemente esaltante per Christian Merli.
Ci s’immaginava una lotta impari con svantaggi importanti contro la Norma 3000 di Simone Faggioli, ma il trentino ha sorpreso tutti, grazie alla genialità di Enzo Osella
ed alla grinta del pilota. Distacchi ridotti a centesimi e la
scommessa del costruttore torinese è vinta. Osella, infatti,
è riuscito a dimostrare che una buona sport due litri è in
grado di competere con vetture ben più potenti. Il portacolori della Scuderia Vimotorsport ha portato al debutto
la nuova Osella PA 2000 Evo. Otto vittorie assolute, per

Christian con l’Osella PA 2000

TRAVAGLIA
conquista il
Trofeo Rally

Q

uattro gare, quattro vittorie. Renato Travaglia
conquista il Trofeo Rally Terra 2014 con una gara
d’anticipo. Domina al Rally d’Italia, nella 42ª edizione del San Marino, sulla ghiaia del 33° Rally Costa Smeralda ed alla 21ª edizione dell’Adriatico. Una supremazia
netta ed il pilota di Cavedine aggiunge così al suo palmeres
anche il TRT. Nella sua carriera, dunque, due titoli europei,
otto campionati tricolore ed ora il Trofeo Terra 2014. Ben
66 vittorie ai massimi livelli, mentre è andato a podio in
circa 130 occasioni. Sicuramente da non scordare l’ottima
performance nel 2000 nella prova mondiale di Sanremo,
all’esordio con la Peugeot 306 Maxi, dove si classificò primo
tra gli italiani, primo tra le 2RM ed 11° assoluto. Semplicemente fantastica la prestazione nell’anno seguente nella
stessa gara, quando al volante della 206 WRC, chiuse la
gara al 5° posto assoluto. Renato, per la prima volta, gareggiava con le gomme con la mousse. Vinse Panizzi con
l’aggiornata 206 WRC con alle spalle Loeb, Auriol e Sainz.
Dietro “Renauto”, Delecour, Gronholm, McRae e Solberg.

undici volte è salito sul secondo gradino del podio. Con
la sua sport, ha lottato e s’è messo alle spalle, in più occasioni, anche il campione toscano pur, come detto, con
una sostanziosa differenza di potenza. Non solo, ma tutte
le tremila presenti nelle gare del 2014, si sono classificate
alle spalle del driver di Fiavè. A fine stagione è secondo
assoluto nel CIVM, primo tra le biposto sport E2M 2000.
Christian, un commento sul CIVM 2014. “Ricco di soddisfazioni ed anche di momenti difficili. Impegnativo sia a
livello fisico sia a livello economico. Con la nostra bisarca
abbiamo percorso 28 mila chilometri. Ora, dopo aver conquistato il titolo in E2B 2000 ed esserci classificati secondi
assoluti nel campionato tricolore, è il momento fare una
pausa e riprendere le forze. Personalmente sono più che
soddisfatto. Economicamente, visti anche i tempi nei quali viviamo, è stata pesante. Ringrazio chi m’è stato vicino
ad iniziare da Enzo Osella ed il suo ingegno, i meccanici,
i fratelli Petriglieri che hanno preparato il motore, Walter
Maganza, fornitore delle coperture Avon, senza dimenticare Rita ed Antonio della Scuderia Vimotorsport. Un
grazie agli sponsor che m’hanno permesso di partecipare
a questo campionato ed agli amici ed i tifosi che mi sono
stati vicini aiutandomi e sostenendomi”.
Ma.Fra.

Renato domina con la Peugeot 207

Quest’anno s’è tolto così un sassolino dalla scarpa. Considerato dagli addetti ai lavori un grande asfaltista, ma lievemente meno performante sulla terra, com’è solito fare,
il driver di Cavedine ha risposto con i fatti. In tre occasioni
le gare erano concomitanti con il Campionato Italiano Rally e Renato è riuscito ad intrufolarsi tra piloti del calibro
di Andreucci con la nuovissima Peugeot 208 T16, Scandola
con l’aggiornata Skoda Fabia S2000 e Giandomenico Basso
al volante della Ford Fiesta R5. Ha lottato con intelligenza, puntando soprattutto alla vittoria del TRT, ma in molte
speciali è arrivato in alto con la Peugeot 207 S2000. Al Rally
d’Italia è 5° assoluto e primo tra gli iscritti al TRT, così come
a San Marino ed all’Adriatico, mentre domina al Costa
Smeralda è conquista il titolo.
La classifica Conduttori del Trofeo Terra:
1° Travaglia (Peugeot 207 S2000) punti 75;
2° Ricci (Ford Fiesta R5) 46;
3° Biolghini (Skoda Fabia S2000) 38.
Ma.Fra.
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MAESTRANZI,
campione italiano Kart 2014

M

arco Maestranzi ha conquistato, il titolo di
Campione Italiano Kart categoria KF2. Il pilota
di Giustino in Val Rendena, ha letteralmente
dominato la stagione con otto vittorie in dieci appuntamenti, Maestranzi sale così in vetta alla classifica e si cuce
addosso il suo primo scudetto. Marco, stagione perfetta.
“Felicissimo. La stagione 2014 è iniziata a Lecce, dove ho
vinto facendo segnare il miglior tempo sia nelle qualifiche
sia in Gara 1. In Gara 2, pur partendo dall’ottava posizio-

Marco esulta

ne, ho vinto. A Sarno, m’hanno spinto fuori. Ritiro. In Gara
2, pur partendo dall’ultima posizione ho conquistato la
vittoria. Doppia vittoria a Siena e Lignano. Otto vittorie
in dieci gare”.
Ma.Fra.

BOTTURA, campione italiano
CIVM 2014 Gruppo E2M

A

dolfo Bottura è il nuovo Campione Italiano Velocità in Montagna 2014 del Gruppo E2M. Al volante della Lola B99/50, ha chiuso i giochi con una
tappa di anticipo a Rieti. Il pilota trentino ha conquistato,
dopo una stagione sofferta, il suo primo titolo. Il fondatore
del Trentino Team ha confermato la sua leadership con la
vittoria assoluta nel Trofeo Scarfiotti, il secondo posto allo
Spino ed in Bondone, i terzi posti di Verzegnis e Fasano, il
quarto ad Erice, Ascoli Piceno, Gubbio ed infine a Rieti.
Adolfo, stagione indimenticabile. “Nella 52ª Rieti - Terminillo, manche unica di 15 chilometri molto veloce, ho raggiunto il mio obbiettivo: il prestigioso titolo nazionale del
Gruppo E2M. Non ci credo ancora. Nella prima gara ad Eri-

ce sono rimasto al palo per un guasto alla centralina elettronica della monoposto. Poi, dalla gara successiva, e per
ben 16 gare, ho sempre tagliato il traguardo”.
Ma.Fra.

Bottura allo start

GABRIELLA conquista l’Europa

C

ampionessa europea dell’ International Hill
Climb Cup. Gabriella Pedroni è la prima donna,
nella storia di questo campionato, che conquista
il titolo Fia. Domina la categoria Produzione con la Mitsubishi Lancer Evo VIII. La pilota di San Michele all’Adige ha
partecipato a dieci gare sparse in tutta Europa ed ha lottato sino all’ultima gara contro l’ungherese Laszlo Hernady.
“Una stagione magnifica – commenta Gabry – con tanti
sacrifici che alla fine hanno portato ad un gran risultato.
Campione Fia IHCC categoria 1 Production. E’ la prima
volta nella storia delle cronoscalate che una ragazza conquista un titolo assoluto. Tre vittorie: Gorjanci in Slovenia,
in Vallecamonica e Mickhausen in Germania. Per quattro

volte sono salita sul secondo gradino del podio: al Passo
dello Spino, a Kitzeck in Austria, quindi a Osnabruck in
Germania e Lucine in Slovenia”.
Ma.Fra.

Gabry alla Trento Bondone
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LA BONDONE 2015
torna nel calendario europeo

L

a 65ª edizione della Trento-Bondone, in programma il 4 e 5 luglio 2015, torna nel calendario
europeo. La separazione fra il Campionato Europeo della Montagna e la gara trentina è durata solo un
anno. L’Università delle Cronoscalate, com’era stata battezzata da Mauro Nesti, si riappropria della titolazione.
“Una splendida notizia, - commenta Roberto Pizzinini,
presidente dell’Aci Tn - visto che la gara trentina torna
nella sua reale collocazione grazie al lavoro dell’intero
staff della Scuderia Trentina guidata da Fiorenzo Dalmeri assieme ad Umberto Knycz e Giorgio Sala. Non dimentico certo l’impegno degli altri componenti del sodalizio”. Il microfono a Fiorenzo Dalmeri, presidente della
Scuderia Trentina. “Un sincero ringraziamento a Roberto
Pizzinini. Nel raggiungimento di questo traguardo è stata determinante la sua opera diplomatica per convincere i vertici a tornare sui propri passi. Nel 2014, abbiamo
lavorato per lo svolgimento d’una gara con sicurezza
assoluta. I rapporti presentati dagli osservatori nazionali ed internazionali al termine della cronoscalata, sono
stati tutti molto positivi. Il lavoro dell’intero staff è stato
premiato e siamo orgogliosi. L’ufficializzazione dell’evento è arrivato a Graz in Austria, durante il meeting
degli organizzatori del CEM e la premiazione dei piloti

Aci e Scuderia Trentina annunciano il rientro in Europa

che hanno gareggiato in tutta Europa. La decisione è stata accolta con grande soddisfazione dall’intero mondo
delle salite. Mi preme inoltre annunciare che Giampaolo
Rossi ha ottenuto la licenza internazionale di direttore di
gara e, quindi, al timone della prossima edizione, ci sarà
lui. Altra novità, che ci inorgoglisce, riguarda la scelta
dell’Automobil Club austriaco che ha deciso d’inserire la
Trento – Bondone, nel proprio campionato riservato alle
auto storiche”. Per Christian Merli, è un atto dovuto. “Ero
rimasto fortemente deluso dall’esclusione europea 2014.
Oggi sono contento, soddisfatto. Una cronoscalata come
la nostra è unica a livello europeo”.
Ma.Fra.

LE MANIFESTAZIONI
AUTOMOBILISTICHE NEL 2015
WINTER MARATHON 2015

REGOLARITA’ AUTO STORICHE

22/01/2015

REVIVAL SAN MARTINO RALLYE DEL MITO

MANIFESTAZIONI
NON AGONIST. AS

16/07/2015

17° SNOWTROPHY PRIMIERO
SAN MARTINO

REGOLARITA’ AUTO STORICHE

23/01/2015

REVIVAL SAN MARTINO RALLYE DEL MITO

REGOLARITA’ AUTO STORICHE

17/07/2015

17° SNOWTROPHY PRIMIERO
SAN MARTINO

REGOLARITA’ AUTO STORICHE

30/01/2015

5° VALSUGANA
HISTORIC RALLY

RALLY AUTO STORICHE

24/07/2015

ECOSNOWTROPHY 2015

ENERGIE ALTERNATIVE

30/01/2015

5° VALSUGANA
HISTORIC CLASSIC

REGOLARITA’ AUTO STORICHE

24/07/2015

XXII COPPA
CITTA’ DELLA PACE

REGOLARITA’
AUTO STORICHE

21/02/2015

3° SLALOM 7 TORNANTI
MONTE BONDONE - TRENTO

SLALOM

22/08/2015

3° MEMORIAL
DANIELE PEDROTTI

KARTING

29/03/2015

1° TROFEO SUPERNOVA

KARTING

23/08/2015

1° SLALOM LEVICO-VETRIOLO

SLALOM

30/05/2015

6° HISTORIQUE RALLYE
SAN MARTINO

RALLY AUTO STORICHE

11/09/2015

22° SLALOM BAITONI-BONDONE
“LAGO D’IDRO”

SLALOM

21/06/2015

7° REVIVAL RALLYE
SAN MARTINO

REGOLARITA’ AUTO STORICHE

11/09/2015

65^ TRENTO-BONDONE

VELOCITA’ IN SALITA

04/07/2015

35° RALLYE INTERNAZIONALE
SAN MARTINO DI CASTROZZA

RALLY

11/09/2015

65^ TRENTO-BONDONE

VELOCITA’ SALITA AUTO STORICHE

04/07/2015
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CAMPIONATO
PROVINCIALE SLALOM

N

ell’ultima riunione degli organizzatori, tenutasi a Trento il mese scorso, Luca Manera, presidente dell’Adige Sport, annunciava ai presenti
di aver messo a calendario la 1° edizione di un nuovo
Slalom, denominato ‘Levico-Vetriolo’, per l’ultimo fine
settimana di maggio.Questa nuova gara va ad aggiungersi alla veterana Baitoni-Bondone “Lago d’Idro” a fine

Zandonà vince in Bondone - foto di Andrea Dalmonech

giugno e alla terza edizione dello Slalom dei 7 tornanti,
ad agosto. Si è creata quindi l’opportunità di organizzare
un Campionato Provinciale Slalom che nel 2015 vedrà la
prima edizione. Il regolamento è in fase di preparazione.

WINTER
MARATHON
E SNOWTROPHY
2015

D

a molti anni, in Trentino la stagione sportiva si
apre già a gennaio con le classiche per le Old Timer, le auto storiche. Dal 22 al 25 gennaio prenderà il via l’edizione n. 27 della WINTER MARATHON di
Campiglio, regolarità per auto storiche, sapientemente
organizzata da Andrea e Roberto Vesco, che anno dopo
anno aggiungono fascino ad una già collaudata manifestazione. Solo alcuni numeri che aspettano i concorrenti:
11 passi dolomitici, 45 prove cronometrate, 420 chilometri
e 12 ore di guida, quasi tutte in notturna, con partenza
da Campiglio alle 14.00 di venerdì 23 gennaio ed arrivo,
sempre a Campiglio, alle 2.15 de sabato. Il tutto per vet-

ture costruite prima del 1968. Il pomeriggio del sabato
poi vedrà la sfida delle prime 32 vetture classificate sul
laghetto ghiacciato di Madonna di Campiglio. Lo spettacolo è assicurato.Nel successivo fine settimana, per la 17
esima volta, lo SNOW TROPHY di Primiero e San Martino,
regolarità classica e moderna, organizzata dalla San Martino Corse, che si snoderà fra gli incredibili scenari delle
valli del Primiero e del Vanoi, sotto lo sguardo vigile delle
Pale e magari su strade coperte da una copiosa nevicata,
a rendere l’atmosfera ancora più magica. Cristian Marin e
i suoi collaboratori sono già pronti ad offrire un’edizione
da ricordare.

PREMIAZIONE
E SERATA CONVIVIALE

A

conclusione della stagione sportiva 2014 e dando voce alle numerose richieste pervenute, l’AC
Trento, la delegazione sportiva e gli organizzatori hanno deciso di riproporre una serata di premiazione
dei piloti e degli ufficiali di gara che si sono distinti nel

2014. A seguire il momento conviviale. Il tutto nello splendido scenario delle Cantine Rotary di Mezzocorona. L’appuntamento sarà per venerdì 16 gennaio 2015. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente presso le
rispettive scuderie o gruppi di appartenenza.
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ENZA JACOPINO

I

l primo ottobre scorso, è andata in pensione Enza
Jacopino, funzionario di lungo corso dell’Automobile Club di Trento, certamente volto noto ai
clienti e soci ACI di Trento.
Enza ha preso servizio in ACI il 23 giugno 1973 e, dopo un
breve periodo all’Ufficio Assistenza pratiche auto, ha lavorato per otto anni in Amministrazione e ha successivamente alternato periodi all’Ufficio Assistenza e l’Ufficio Soci.
Grazie all’esperienza maturata negli anni nei molteplici
ambiti delle attività dell’ufficio, dal 1994 in poi ha gestito
con grande professionalità tutte le Delegazione ACI aperte nel corso degli anni nelle varie zone cittadine, iniziando
da quella del Top Center, per proseguire in quella presso
la concessionaria Eurocar in Via Maccani.
Successivamente, dal 2003 al 2013 ha lavorato presso la delegazione all’interno della concessionaria Unyca di Ravina
e poi, per un anno circa, ha gestito l’ufficio dell’Interporto
di Trento. Gli ultimi mesi della sua lunga avventura in ACI
li ha trascorsi presso l’ufficio Soci e Tasse automobilistiche
della sede, dove ha saputo portare competenza e trasmettere il forte senso di appartenenza all’Ente che da sempre
l’ha animata, riuscendo anche qui a farsi apprezzare dai
tanti utenti. A Enza giunga l’augurio di un futuro sereno,
ricco ancora di tante belle esperienze e il ringraziamento
per questi anni trascorsi insieme.

COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI
EDIZIONE 2015

P

anorami mozzafiato, gioielli a quattro ruote dal
fascino senza tempo, Cortina d’Ampezzo in festa
e gentlemen drivers pronti a macinare chilometri. Tutto questo e altro ancora sarà Coppa d’Oro delle Dolomiti 2015 che disputerà la prossima edizione dal 23 al 26
luglio p.v. Cortina d’Ampezzo, il cuore pulsante del percorso che gli equipaggi dovranno affrontare. Ancora top
secret, il tracciato alternerà rettilinei immersi nel verde a
tornanti impegnativi, falsopiani punteggiati dalle caratteristiche chiese di montagna, ai panorami mozzafiato che
solo i passi dolomitici sanno offrire. A regalare ancora più
fascino e originalità alla corsa, saranno una serie di prove
speciali in notturna che verranno effettuate il 24 luglio nei
dintorni di Cortina: novità tecnica che non solo saggerà
l’abilità dei piloti e le prestazioni delle vetture, ma saprà
emozionare gli equipaggi con scorci suggestivi.
Le iscrizioni si svolgeranno a partire dal 15 gennaio 2015 e
fino al 7 giugno 2015 direttamente on line sul sito www.
coppadorodelledolomiti.it.

Gli organizzatori della Coppa d’Oro (Meet Comunicazione), per creare delle sinergie con gli Automobile Club del
Triveneto, riservano ai Soci dell’Automobile Club Trento
uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.Nel caso in
cui gli iscritti arrivassero a 15, un team sarà gratuito. L’iscrizione dovrebbe attestarsi sui 2.950 Euro iva inclusa.

