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edItORIAle
Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,
siamo al primo numero del 2015, anno iniziato con turbolenze nel mondo e con poca neve sulle nostre montagne. 
Questi fatti appesantiscono ancora quel clima di crisi e d’incertezza che ci accompagna purtroppo da anni: paura e 
instabilità non danno certo coraggio, la poca neve non invoglia i turisti a venire in Trentino, facendo mancar quel 
flusso di risorse che muovono gran parte della nostra economia.
Ma alcune notizie legate al nostro mondo dell’automotive fanno anche intravedere cambiamento, apertura e miglio-
ramento, e noi lo auspichiamo e lo auguriamo.
L’anno trascorso è stato denso di attività per il nostro Club e per questo permettetemi di ringraziare tutti coloro che 
hanno messo impegno, lavoro e  dedizione per aver contribuito a portare avanti la nostra mission e avere offerto i 
migliori servizi ai nostri Soci.
Sono soddisfatto per quanto la Sede e le Delegazioni hanno fatto in termini di servizio agli automobilisti che 
hanno premiato i nostri Uffici con un incremento delle attività, mentre sul fronte associativo abbiamo registrato 
una lieve flessione. 
Credo che dobbiamo migliorare la nostra comunicazione per riuscire a far emergere come essere Soci ACI rappresenti 
un mondo di servizi e non solo il soccorso stradale o i servizi alla persona ma soprattutto entrare in un Club che si occu-
pa di mobilità sostenibile, di sicurezza stradale di ambiente, di sport coniugando sviluppo, innovazione e sostenibilità.  
Proprio per questi motivi è mia intenzione personale ma anche di tutto il Consiglio Direttivo creare degli incontri con 
i Soci e gli automobilisti per diffondere questa conoscenza delle attività dell’Ente. Nei prossimi mesi a partire da mag-
gio inizieranno questi incontri a cui fin d’ora vi invito a partecipare.
Proseguiremo la nostra sfida di rendere i cittadini e gli automobilisti più maturi nei confronti della mobilità: una mobilità 
più sicura, più rispettosa delle leggi e dell’ambiente, più vantaggiosa e più pulita.
Rafforzeremo il nostro impegno per essere il punto di riferimento per gli automobilisti e per i nostri Soci.
Il 2015 ci impegnerà nella sistemazione dell’area di fronte alla nostra sede di via Brennero a Trento per dare a voi Soci e 
alla città un posto per incontrarci e spazi più idonei alle attività dell’Ente. L’iter amministrativo, mentre vi sto scrivendo, 
si sta ultimando grazie all’attenzione che l’Amministrazione Comunale hanno dato a questo intervento di restauro. 
Nelle pagine di questo numero leggerete tra l’altro della premiazione degli Sportivi, tesserati che si sono distinti 
nel corso della stagione agonistica 2014; all’evento oltre ai premiati erano presenti personaggi di spicco del mondo 
dell’automobilismo come Ivan Capelli, Giancarlo Minardi ed anche il Presidente del Coni, l’Assessore allo Sport di 
Trento e l’Assessore  ai Trasporti della Provincia Mauro Gilmozzi. Dedichiamo anche alcune pagine alla sintesi della 
proposta di bilancio 2014 per dettagliarvi gli eventi economici che hanno contraddistinto il precedente anno. 
è quindi con la speranza di un 2015 più sereno e più responsabile che auguro, a nome mio, di tutto il Consiglio diret-
tivo e di tutti i collaboratori, un Buon anno e buona lettura!

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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l’AutOMOBIle CluB 
d’ItAlIA compie 110 anni 

Automobile Club d’Italia compie 110 anni ed ha 
celebrato la ricorrenza con il convegno svoltosi 
il 24 gennaio scorso dal titolo: “L’ACI e la storia 

dell’auto in Italia”. I lavori congressuali sono stati aperti 
dal presidente Angelo Sticchi Damiani a Torino, la città 
dove nel 1905 nasceva l’ACI per mano di nove gentiluo-
mini membri degli Automobile Club di Torino, Firenze, 
Milano, Genova e Padova. 
I nove fondatori furono: Cav. Giovanni Agnelli, Marchese 
Alfonso Ferrero de Gubernatis Ventimiglia e l’Avv. Cesare 
Goria Gatti di Torino; Conte Edoardo Corinaldi e Comm. 
Alberto Rignano di Padova; Marchese Carlo Benedetto 
Ginori Lisci di Firenze; Marchese Camillo Meli Lupi di Sora-
gna e Cav. Augusto Massoni di Milano; ing. Cesare Gamba 
di Genova. Fu eletto Presidente il Marchese Carlo Bene-
detto Ginori Lisci e Sua Maestà il Re accetto’ la presidenza 
onoraria. 
Già nel 1905 fu costituita la Commissione Sportiva, di cui 
divenne Presidente il Marchese Camillo di Soragna: era 
subito necessario regolamentare lo sport automobilistico 
ed approvare i regolamenti sportivi delle prime grandi 
corse in via di organizzazione, come la Targa Florio che 
si svolse per la prima volta nel 1906 e la Coppa d’Oro di 
regolarità, organizzata dall’Automobile Club di Milano. 
Oltre al potere sportivo l’ACI assunse una forte con-
notazione internazionale partecipando alla fonda-
zione della Federazione Internazionale dell’Auto-
mobile, di cui divenne vicepresidente il Marchese 

l’

A torino il convegno celebrativo “Aci e la storia dell’auto in Italia” 

Alfonso Ferrero di Ventimiglia. 
Nel 1906 nacque la prima scuola guida e l’anno dopo, du-
rante l’Esposizione Internazionale di Milano, ACI sollecitò 
misure normative per disciplinare la circolazione stradale 
e l’uso dei clacson. Nel 1909, per protesta contro le trop-
pe tasse sui veicoli, ACI sospese l’operato del Corpo Na-
zionale Volontari Automobilisti, il cui scopo era il soccorso 
immediato alle popolazioni colpite da disastri e calamità 
naturali. A seguito dell’azione decisa del Club degli auto-
mobilisti, il Governo fece una temporanea marcia indietro 
ed i Volontari Automobilisti continuarono il loro operato, 
anche nella guerra che scoppiò dopo qualche anno. 
Nel 1923 ACI fornì un contributo determinante alla ste-
sura del primo Codice della Strada che stabilì la circola-
zione sulla destra delle carreggiate, proprio su indicazione 
dell’Automobile Club d’Italia. Durante la Conferenza del 
Traffico e della Circolazione del 1950, organizzata dall’ACI 
a Stresa, 250 esperti discussero del problema della rico-
struzione della rete stradale che portava ancora i pesanti 
segni della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dell’e-
tilismo come causa di incidenti stradali e della necessità 
di misurare il tasso alcolemico dei conducenti. Durante i 
lavori della Conferenza si parlò per la prima volta di piani 
regolatori del traffico, di spazi per la sosta, della larghezza 
minima delle strade e di educazione stradale nelle scuole 
(ben 50 anni prima della legge che la rese obbligatoria 
negli istituti scolastici).  
Nel 1955 entrò in funzione il Soccorso Stradale ACI, che 

A cura dell’Ufficio Stampa ACI
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in 60 anni ha effettuato milioni di interventi sull’intera 
rete viaria nazionale e i cui lavoratori sono stati insigni-
ti nel 1989 dal titolo di “buoni Samaritani” dal Pontefice 
Giovanni Paolo II.  Come evidenziato nel convegno, ACI 
ha seguito attivamente lo sviluppo dell’auto nel Paese, 
dai 2.229 veicoli circolanti nel 1905 ai 37 milioni di oggi, 
evidenziando puntualmente ogni criticità del sistema 
di mobilità. Anche attraverso il monitoraggio continuo 
dell’andamento dell’incidentalità, ACI ha contribuito 
all’innalzamento degli standard di sicurezza stradale: se 
nel 1938 (anno con le prime statistiche ufficiali sui sinistri) 
gli incidenti coinvolgevano 108 auto ogni 1000 circolanti, 
oggi il problema riguarda meno di 5 veicoli su 1000.  
Forte di 110 anni di storia e della sua grande esperienza a 
servizio della mobilità, ACI porta gli automobilisti nel fu-
turo con un sistema di servizi e di prodotti ogni giorno più 
innovativo. L’Automobile Club d’Italia è oggi la più gran-

de libera associazione di cittadini, con oltre un milione di 
famiglie associate che trovano in ACI il massimo rappre-
sentante istituzionale a tutela della domanda di mobilità 
e di turismo, oltre che della passione automobilistica. 
ACI è la più antica istituzione nazionale nel settore della 
mobilità e del turismo: un punto di riferimento per le Isti-
tuzioni, la filiera dell’automotive e i principali organismi 
di rappresentanza nel settore dei trasporti. ACI è un ente 
pubblico non economico che non grava sulla spesa pub-
blica e si autofinanzia con i servizi attivati per conto dello 
Stato e con i prodotti rivolti ai soci e più in generale a tutti 
gli automobilisti. 
ACI è una realtà istituzionale del Paese fortemente radica-
ta sul territorio con 106 Automobile Club provinciali, 103 
sedi di uffici provinciali e oltre 1.500 delegazioni. Con le 
officine convenzionate, le agenzie assicurative SARA, le 
agenzie di viaggio, le autoscuole ACI-Ready2Go e gli au-
todromi, il sistema ACI conta oltre 4.000 punti di servizio a 
cui si rivolgono direttamente ogni anno circa 30 milioni di 
italiani, in pratica 1 su 2. 
“ACI è l’auto dell’Italia: la nostra storia costituisce le più 
solide fondamenta per il futuro della mobilità nel Paese – 
ha dichiarato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damia-
ni – e l’esperienza accumulata in 110 anni a servizio degli 
automobilisti ci permette di garantire verso la collettività 
e lo Stato un’azione efficiente ed innovativa a supporto 
costante dell’economia, della società, della sicurezza stra-
dale, della salvaguardia ambientale e dell’ammoderna-
mento della Pubblica Amministrazione. Forti di un così 
grande know how, forniamo allo Stato nuovi e vantag-
giosi servizi che facilitano la vita ai cittadini, consentono 
notevoli risparmi per le istituzioni e garantiscono nel tem-
po i più grandi benefici in termini di semplificazione delle 
procedure e contenimento dei costi della P.A.”.  

> al Via la PartNerSHiP tra aCi e Fiat CHrYSler aUtoMoBileS
Da oggi FCA Italy e Automobile Club d’Italia sono partner per sviluppare 
insieme una serie di attività rivolte agli automobilisti e in particolare ai Soci 
ACI. L’accordo è stato raggiunto dal Presidente ACI, Angelo Sticchi Da-
miani e da Alfredo Altavilla (COO di FCA per la Region EMEA), nell’am-
bito delle attività di celebrazione dei 110 anni dell’Automobile Club d’Italia, 
i cui partecipanti hanno potuto ammirare, davanti a Palazzo Madama, le 
ultime novità Fiat e Jeep appena lanciate sul mercato: 500X e Renegade, 
i due nuovi modelli prodotti in Italia nello stabilimento di Melfi ed esportati 
in tutto il mondo. 
La collaborazione prevede una serie di convenzioni, fra cui spicca quella de-
dicata ai Soci del Club (circa 1 milione di famiglie associate) che potranno 
usufruire inizialmente di una promozione straordinaria riservata all’acquisto 
dell’Alfa Romeo Giulietta. Sono poi numerosi i progetti in fase di messa a 
punto che permetteranno ai Soci ACI e ai possessori di vetture della gamma FCA, di usufruire di interessanti opportunità maturate 
dalle competenze dei due partner.
In occasione dell’incontro, Altavilla ha affermato che “nell’attuale scenario competitivo, caratterizzato da un mercato che dà soltanto timidi 
cenni di ripresa, l’accordo con l’ACI acquisisce un valore strategico molto importante in Italia. Poter contare sul bacino di soci e dipendenti del 
club è un’opportunità che FCA intende utilizzare a fondo per far conoscere meglio le tante novità di prodotto che stiamo lanciando sul mercato”.
Sticchi Damiani ha dichiarato: “Forte di 110 anni di storia a servizio della mobilità, l’Automobile Club d’Italia rinsalda il legame con il co-
struttore nazionale di veicoli offrendo agli italiani – e ai soci ACI in particolare – vantaggi e facilitazioni che produrranno benefici all’economia, 
alla sicurezza stradale e all’ambiente. L’accordo tra ACI e FCA introduce nuovi standard nel settore automotive che forniranno un forte impulso 

per il consolidamento della domanda”.
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SINteSI del BIlANCIO 
d’esercizio

l bilancio di esercizio dell’Automobile Club 
Trento  fornisce un quadro fedele della gestio-
ne dell’Ente, essendo stato redatto con chia-

rezza e nel rispetto degli schemi previsti dal Rego-
lamento vigente, senza raggruppamento di voci e 
compensazioni di partite, e rappresenta in modo ve-
ritiero e corretto la situazione patrimoniale, finan-
ziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento, 
redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 
e seguenti del codice civile, è composto dai seguen-
ti documenti:
• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa. 

Costituiscono allegati al bilancio di esercizio: 
• la relazione del Presidente;
• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto 
economico sono redatti in conformità agli allegati 
del regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Automobile Club Trento deliberato dal Con-
siglio Direttivo in data 27/07/2009 in applicazione 
dell’art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, 
n. 419 ed approvato con provvedimento della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri Attività Produttive 
di concerto con il Ministero dell’Economia e Finan-
ze , con provvedimento DSCT 0009884  P-2.70.4.6.
L’Automobile Club Trento, in materia di ammini-
strazione e contabilità, si adegua alle disposizioni  
del regolamento vigente e, per quanto non disci-
plinato, al codice civile, ove applicabile.

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si attesta che i principi generali osservati per la re-
dazione del bilancio di esercizio ed i criteri di iscri-

I zione e valutazione degli elementi patrimoniali ed 
economici sono conformi alle disposizioni regola-
mentari, alla disciplina civilistica ed ai principi con-
tabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C). 
Relativamente ai principi generali di redazione del 
bilancio è utile precisare quanto segue: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività dell’Ente;

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realiz-
zati alla data di chiusura dell’esercizio;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 
competenza dell’esercizio, indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento;

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di com-
petenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 
la chiusura dell’esercizio;

• la valutazione di elementi eterogenei raggruppa-
ti nelle singole voci è stata fatta separatamente;

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto 
economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente.

Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione 
degli elementi patrimoniali ed economici si rinvia, 
per  l’analisi approfondita, ai paragrafi nei quali 
vengono trattate le relative voci; ciò al fine di una 
lettura agevole e sistematica. 
Si attesta, inoltre, che non sono stati modificati i 
criteri di valutazione da un esercizio all’altro.
Il bilancio dell’Automobile Club Trento per l’eserci-
zio 2014 presenta le seguenti risultanze di sintesi:
• risultato economico =  € 57.716
• totale attività = € 3.637.196
• totale passività = € 959.535
• patrimonio netto = € 2.677.661
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CONTO ECONOMICO SCALARE 2014 2013

Valore della produzione 1.312.985 1.291.179

Costi esterni operativi 1.003.214 1.030.396

Valore aggiunto 309.771 260.783

Costo del personale 100.396 92.682

Margine Operativo Lordo (MOL) 209.375 168.101

Ammortamenti e svalutazioni 85.006 81.937

Risultato Operativo 124.369 86.164

Risultato della gestione finanziaria al netto 
degli oneri finanziari 

60.135 61.308

Risultato Ordinario (EBIT normalizzato) 184.504 147.472

Risultato dell’area straordinaria -19.007 0

EBIT integrale 165.497 147.472

Oneri finanziari 18.919 3.204

Risultato Lordo 146.578 144.268

Imposte sul reddito 88.862 68.846

RIsULTATO NETTO 57.716 75.422

STATO PATRIMONIALE 2014 2013 Variazioni

ATTIVO 3.637.196 3.243.543 393.653

B) IMMOBILIZZAZIONI 2.643.560 2.729.921 -86.361

I    -   Immobilizzazioni immateriali 3.886 6.976 -3.090

II   -   Immobilizzazioni materiali 2.031.610 2.083.434 -51.824

III  -   Immobilizzazioni finanziarie 608.064 639.511 -31.447

C) ATTIVO CIRCOLANTE 824.509 343.676 480.833

I    -   Rimanenze 10.783 4.199 6.584

II   -   Crediti 184.443 163.698 20.745

III  -   Attività finanziarie 0 0 0

IV  -   Disponibilità liquide 629.283 175.779 453.504

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 169.127 169.946 -819

PAssIVO 3.637.196 3.243.543 393.653

A) PATRIMONIO NETTO 2.677.661 2.304.163 373.498

I     -   Riserve 1.993.596 1.677.814 315.782

II    -   Utili (Perdite) portati a nuovo 626.349 550.927 75.422

III   -   Utile (Perdita) dell’esercizio 57.716 75.422 -17.706

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 23.700 5.200 18.500

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 284.442 280.856 3.586

D) DEBITI 413.857 421.952 -8.095

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 237.536 231.372 6.164



Trentinograndeguerra.it è il portale 
dedicato alla Prima guerra mondiale 
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> CoNVoCaZioNe aSSeMBlea dei SoCi
Informiamo i Signori Soci che venerdì 24/04/2015 alle ore 7:30 in prima convocazione e mercoledì 29/04/2015 alle ore 
08:30 in seconda convocazione è convocata presso la Sede di Via Brennero n. 98, l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria, 
così come previsto dagli Artt. 48-51 dello Statuto dell’Ente, con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del Bilancio di esercizio 2014 e relative relazioni;
2. Varie ed eventuali.
L’Assemblea prevederà la votazione a scrutinio segreto. Il seggio sarà aperto per 4 ore a partire dalla data di inizio Assemblea.

Safety Park

sEDE
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
Mattino: LUN - GIO  8:15 - 12:45
Pomeriggio:  LUN - GIO  14:45 - 17:00
 VEN E SAB  8:15 - 12:30
Tel. 0461/433120

BORgO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 19:00
Tel. 0461/751172

DARZO 
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045

DIMARO
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro
Mattino: LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - MAR 14:30 - 18:30
 MER - GIO  14:30 - 18:00
 VEN 14:00 - 17:00
Tel. 0463/974688

FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo 
Mattino: LUN - VEN  9:00 - 12:30
Pomeriggio: LUN - VEN  15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165 

MEZZOLOMBARDO
Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:  LUN  8:45 - 12:45        
 MAR 8:45 - 12:45         
 MER SU APP.        
 GIO 8:45 - 12:30        
 VEN 8:45 - 14:15
Pomeriggio: LUN 15:15 - 17:15
 MER 16:00 - 20:00 
Tel. 0461/602521

PERgINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino: LUN - GIO  8:30 - 12:30
Pomeriggio: LUN - GIO  14:30 - 17:00
 VEN  8:30 - 15:00        
 SAB  9:00 - 12:00
Tel. 0461/510824

delegAzIONI ACI
PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino: LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 19:00
 SAB  10:00 - 12:00
Tel. 0465/503682

PREDAZZO 
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11 
38037 Predazzo 
Mattino: LUN - SAB  8:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354

ROVERETO 
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto 
Mattino: LUN - GIO  8:15 - 13:15
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 17:30
 VEN  8:15 - 15:30 
Tel. 0464/421046

TIONE
Via Legione Trentina, 16-18 - 38079 Tione
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 18:30
Tel. 0465/321991 



www.bazar.it 0461 362150 335 8285393
via Ghiaie 15, 
38122 Trento

0461 362111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

via Ghiaie 15, Trento
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Perché 
vai su Subito.it, 

quando puoi 

concludere 
subito.qui?

Settimanale di annunci gratuiti

www.bazar.it
info@bazar.it 0461xxxxxx +39338xxxxxxx

via Ghiaie 15, 
30123 Trento

0461xxxxxx
8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

via Ghiaie 15, Trento
8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

Da oltre trent’anni ti aiutiamo a vendere, comprare e scambiare. 

Bazar, il trentino delle grandi occasioni.



15   MaNiFeStaZioNi
ed eVeNti

CORSI dI eduCAzIONe 
StRAdAle a Darè

Automobile Club d’Italia, già da tempo, ha 
attivato su tutto il territorio nazionale una 
campagna di sensibilizzazione sul tema del 

corretto trasporto dei più piccoli in auto. 
Obiettivo del progetto, denominata “TrasportACI 
sicuri”, è quello di informare e dare suggerimenti 
alla cittadinanza sui comportamenti corretti da se-
guire nel trasporto dei bambini in automobile e, più 
in generale, in tema di sicurezza stradale.  
L’ACI, grazie alla presenza dei suoi Automobile Club 
dislocati sul territorio nazionale ed in sinergia con il 
personale degli Uffici Relazioni con il pubblico delle 
Unità Territoriali ACI locali, svolge periodicamente 
interventi formativi presso le strutture scolastiche o 
in altri ambiti sociali, con lo scopo di rendere genito-
ri e ragazzi più consapevoli ed informati sull’utilità 
e sul corretto uso dei seggiolini e degli altri sistemi 
di ritenuta. 
Oltre agli incontri rivolti alla cittadinanza adulta, 
nel corso degli anni, “TrasportAci Sicuri” si è arric-
chito di nuovi format pensati appositamente per gli 
alunni delle scuole materne e dell’obbligo, ai quali 
si sono aggiunti più di recente i progetti “A passo 
sicuro” e “2 ruote sicure”.

2 RUOTE sICURE:  con simpatiche ed accattivan-
ti slide, il corso illustra ai giovani ciclisti, gli idonei 
comportamenti per muoversi in sicurezza nel traffi-

l’

torna la campagna promossa da ACI per la sicurezza dei piccoli utenti della strada

co cittadino, insegnando loro le regole della strada 
e quali accorgimenti adottare per avere un mezzo 
sempre in perfetta efficienza.

A PAssO sICURO: i piccoli pedoni, attraverso vi-
gnette animate  commentate dagli operatori ACI, 
apprendono i comportamenti da tenere quando 
attraversano la strada o utilizzano il marciapiede. I 
filmati,  mostreranno dapprima un comportamento 
scorretto e pericoloso per i pedoni, per poi mostrare 
l’azione virtuosa e le sue positive ripercussioni.

Entrambi questi due nuovi format vengono proposti 
attraverso metodologie nuove e fortemente interat-
tive, create per facilitare l’apprendimento delle te-
matiche legate all’educazione stradale in modo di-
vertente, in grado di sviluppare nei giovani cittadini 
del futuro una piena cultura della sicurezza.    
Nel corso del mese di marzo, “TrasportAci Sicuri” 
ha fatto tappa nelle classi quarta delle scuola pri-
maria di Darè in Val Rendena, dove l’iniziativa è 
stata fortemente voluta dalla dirigenza scolastica 
e molto apprezzata dai piccoli partecipanti e dalle 
loro insegnanti.
Mentre presso le classi quinta del medesimo istitu-
to, sono state tenute con successo e gradimento due 
sessioni di nuovi format, “2 Ruote sicure” e di “A 
Passo sicuro”.
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it

Protegge te e il tuo mondo.
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CORSI PER LA SICUREZZA 
Al CARICO 

in collaborazione con la Polizia Stradale 

uando si trasporta un carico, fissarlo in 
modo corretto permette di evitare danni 
gravi a veicoli o altri utenti della strada in 
caso di frenate di emergenza o ingorghi 

dovuti a perdita del carico stesso. 
Il carico non assicurato adeguatamente può cadere, 
sbilanciare il veicolo e a volte può perfino farlo ro-
vesciare e urtare altri veicoli. Il 25% degli incidenti 
che coinvolgono autocarri è dovuto ad un inade-
guato fissaggio del carico. Normative specifiche 
sulla sicurezza del carico esistono in diversi Stati 
membri, ma il relativo contenuto e campo di appli-
cazione è spesso diverso. 
Anche l´Italia si dovrà adeguare entro il 2016 alle 
normative imposte dalla Comunità Europea. Il sa-
fety Park offre una serie di addestramenti per la 
messa in sicurezza del carico. 
I corsi si svolgono sia presso il safety Park di Vadena 
o in esterna prendendo spunto dalle effettive neces-
sità delle aziende. I corsi si svolgono in collaborazio-
ne con la Polizia stradale di Bolzano.  
Oltre ad una parte teorica con i rappresentati della 
Polizia Stradale e gli istruttori del Safety Park sono 
previsti esempi ed esercizi pratici di carico. 
Il programma del corso prevede tra le altre cose: basi 
giuridiche (in collaborazione con la Polizia Stradale), 
responsabilità, assicurazioni, basi di fisica applicata, 
metodi di messa in sicurezza, mezzi di ancoraggio e 
ausili, piano di distribuzione carichi e molto altro. 

Q Per maggiori informazioni contattare la segreteria 
del Safety Park al numero di telefono 0471 220 800 
– email:  info@safety-park.com 

Numeri e indirizzi internet utili
•	Automobile Club Trento - 0461 433116
•	Soccorso stradale ACI - 803.116 
  www.aci.it - www.acitn.it
•	ACI Unità Territoriale Trento
  (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo) 
  0461 407211 - www.up.aci.it/trento
•	Trentino Mobilità - 0461 433124 
  www.trentinomobilita.it
•	P.A.T. - Dipartimento Trasporti 

Terrestri (M.C.T.C.) - 0461 492006  
www.motorizzazione.provincia.tn.it

•	P.A.T. Trentino Riscossioni S.p.a.
  numero verde 800901305 - 0461 495511 
   www.trentinoriscossionispa.it



Noi di Risto3 scegliamo di rispettare 
l’ambiente eliminando ogni anno dai 
nostri ristoranti self 100.000 bottiglie 
di plastica e lattine. Da sempre 
contribuiamo a dare valore al nostro 
territorio, utilizzando nelle nostre 
cucine più del 30% di prodotti
locali. Ogni anno restituiamo al 
territorio trentino oltre 30 milioni di 
euro, destinandoli ai collaboratori, 
fornitori locali e sostenendo il 
mondo sportivo, culturale e sociale.
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Il pedONe uteNte 
DEbOLE DELLA StRADA

Negli ultimi anni, il legislatore ha cercato attraverso l’emanazione di numerose leggi, ricor-
rendo anche all’inasprimento delle sanzioni, di occuparsi di un fenomeno in ascesa, avendo 
registrato un costante incremento dell’incidentalità stradale in cui vengono coinvolti pe-
doni con molti casi di vittime minorenni. Occorre preliminarmente osservare che il Codice 
della strada elenca tra i principi generali che devono informare la regolamentazione della 
circolazione sulle strade, la sicurezza delle persone (art.1, primo comma:“La sicurezza delle 
persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed eco-
nomico perseguite dallo stato”).

Pertanto il comportamento degli altri utenti nei confronti dei suddetti è regolamentato in fun-
zione di tutela della loro sicurezza; infatti l’art. 191 Cds - Comportamento dei conducenti nei 
confronti dei pedoni – prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, 
i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. De-
vono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermarsi, anche ai pedoni che, pur non 
avendo ancora impegnato l’attraversamento pedonale, si accingono ad attraversare sul mede-
simo. Analogo obbligo vige per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui 
ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio 
(esempio: con presenza di attraversamento pedonale non regolamentato da semaforo oppure 
in presenza di semaforo a luce pedonale verde accesa).

Nel tempo il legislatore ha ritenuto opportuno dare una specifica connotazione ad alcune 
figure di utenti, introducendo nel Codice della strada, all’art. 3 - Definizioni stradali e di traffi-
co – la definizione di “UTENTE DEBOLE DELLA sTRADA”, individuando con tale terminologia 
“pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai 
pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade”.

Pesanti sono le sanzioni a carico di chi non ottempera agli obblighi descritti, essendo 
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 
651,00 e la decurtazione di 8 punti patente.
Ciò nonostante, ancora troppe sono le violazioni alle norme di comportamento che, al di 
la delle ipotetiche implicazioni giuridiche, comportano conseguenze sull’integrità fisica di 
chi, soggetto attivo o passivo della violazione, si trova coinvolto in un incidente stradale. 

 sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pe-
done, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere 
il lato opposto in condizioni di sicurezza. Inoltre i conducenti devono fermarsi quando una 
persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bian-
co, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona 
sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad 
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da 
comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole preve-
derli in relazione alla situazione di fatto.

A cura del Dott. Lino Giacomoni, Comandante Corpo Polizia Locale Trento - Monte Bondone
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Basti pensare che nel trascorso 2014 la sola Polizia Locale di Trento (non sono contemplati 
perciò i dati relativi alle altre forze di polizia) è intervenuta per rilevare ben 88 sinistri 
stradali che hanno visto coinvolti pedoni. Certo sono dati importanti tenuto conto del li-
mitato ambito territoriale ma non bisogna con ciò dimenticare che il “cattivo” della storia 
non sempre si identifica con il conducente di un veicolo; non è raro infatti il caso in cui 
è il pedone che provoca l’incidente, come quando, ritenendo di essere dalla parte della 
ragione, pone in atto comportamenti imprudenti che determinano conseguenze, anche 
gravi, per l’integrità fisica dello stesso.

Ai pedoni è fatto divieto di attraversare diagonalmente le intersezioni, sostare o indugia-
re sulla carreggiata salvo i casi di necessità, causare intralcio al transito normale degli altri 
pedoni sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pe-
donali nonché effettuare  l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, 
filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Non va dimenticato a tale proposito che anche per il pedone, come chiunque circoli in 
strada, il Codice della strada detta regole ed obblighi da rispettare. Nello specifico l’art. 190 
- Comportamento dei pedoni – prevede che i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle 
banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano in-
gombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al 
senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione; 
per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sotto-
passaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal 
punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso per-
pendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

Per i comportamenti illeciti sopra descritti, qualora rilevati, il pedone viene punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

> Viaggiare iN treNtiNo
Il servizio pubblico di informazione sul traffico del Dipartimento Lavori Pubblici e Mo-
bilità della PAT “Viaggiare in Trentino”, fornisce un servizio affidabile, capillare, tem-
pestivo ed efficiente e rendere il servizio stesso noto al pubblico e diffuso.
Il servizio mira a:
- disporre di notizie tempestive e affidabili circa il traffico e ogni altra turba-
tiva alla circolazione sulle strade statali e provinciali della Provincia autonoma di 
Trento raccolte, oltre che dalle fonti ufficiali, anche attraverso una rete di relazioni 
ben radicata e capillare sul territorio con l’ausilio di sistemi automatici basati su standard 
internazionali di interscambio;
- disporre di una rete automatica di rilevamento di situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a rischio;
- divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, capillare e professionale mediante l’utilizzo di una piattaforma collaudata 
secondo standard internazionali e interfacciata con  la maggior parte dei canali multimediali di diffusione (compresi sms, e-mail, siti 
internet, notiziari radio e video, formati Rss, podcast, call-center, navigatori satellitari, televisione, apparati mobili…). 
Informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale vengono garantite grazie al call-center gestito da professionisti dell’infor-
mazione che rispondono al numero verde gratuito 800.99.44.11. Le notizie appaiono anche in tempo reale sul sito internet 
www.viaggiareintrentino.it e, adeguandosi ai tempi, il servizio di info-traffico sarà presto attivo sui dispositivi mobili così 
come sui principali social network (Facebook, Twitter…).
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23  i VaNtaggi eSClUSiVi 
dei SoCi aCi

MOdellO 730 E UNICO 2015
uest’anno l’Automobile Club di Trento of-
fre ai propri Soci la possibilità di avvalersi 
della competenza e della professionalità del 
CAF ACLI, centro di assistenza specializzato 

nell’erogazione di servizi di consulenza fiscale. 
Presso la sede del CAF ACLI e i Centri Operativi della 
Provincia di seguito elencati, gli incaricati saranno a 
disposizione dei Soci Aci, su appuntamento, per assi-
sterli nella compilazione e trasmissione della dichia-
razione dei redditi relativi al 2014 (Modello 730/2015 
o Unico 2015). Per concordare l’appuntamento, i Soci 
dovranno contattare la sede ACLI più vicina.
La presentazione del Modello 730 tramite CAF Acli ga-
rantirà, a partire dal 2015, ulteriori garanzie e vantaggi:
•	accesso alla dichiarazione precompilata messa a dispo-

sizione dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di 
richiedere il proprio PIN personale;

•	verifica della documentazione ed apposizione del visto 
di conformità con contestuale assunzione di responsa-
bilità da parte del CAF Acli con riferimento agli ele-
menti previsti dal D. Lgs. 175/14;

•	scansione e conservazione digitale della documentazione;
•	gestione diretta dal parte del CAF Acli dei rapporti con 

l’Agenzia delle Entrate in caso di controlli sulla dichia-
razione dei redditi;

•	possibilità di iscrizione a myCAF, l’innovativo portale 

Q pensato e sviluppato per i Clienti Caf Acli raggiungibi-
le all’indirizzo www.mycaf.it. All’interno del proprio 
profilo personale, gli iscritti potranno avere, oltre a 
molti servizi ed utilità, anche la propria dichiarazione 
dei redditi in formato pdf nonché tutta la relativa do-
cumentazione che il nostro operatore avrà scansionato 
al momento della compilazione.

Per la compilazione e trasmissione della dichiarazione di 
redditi, Caf Acli riconoscerà ai Soci ACI uno sconto di euro 
8,00 sulle tariffe ordinarie (pari al 22% della tariffa base).
Per usufruire dell’agevolazione riconosciuta da Caf Acli ai 
Soci ACI sarà sufficiente presentare la tessera in corso di 
validità per l’anno 2015.
Segnaliamo, inoltre, che il Centro Fiscale Acli è a disposi-
zione anche per altri servizi e che riconoscerà, ai Soci ACI, 
le seguenti agevolazioni:
•	 Contratti di locazione: sconto di euro 15,00 applicabile 

sulle tariffe relative ad “Assistenza alla compilazione 
del contratto” e “Assistenza alla compilazione e regi-
strazione del contratto”;

•	 Pratiche di successione: sconto pari al 5%, applica-
bile sulle tariffe relative alla sola “Dichiarazione 
di successione”;

•	 servizio Paghe Lavoratori Domestici: sconto di euro 
15,00, ai Soci che nel corso dell’anno abbiano un onere 
superiore a euro 100,00.

TRENTO - Galleria Tirrena 10
Tel. 0461.274911 fax 0461.274910
e-mail: acliservizi@aclitrentine.it

eleNCo CeNtri oPeratiVi
 •	ARCO - P.zza Marchetti 5
  tel. 0464.510945
•	BORGO VAlSUGANA - via al Prà 1 
  tel. 0461.757050 fax 0461.759105
•	CAVAlESE - via Cauriol 7 
  tel. 0462.235071 fax 0462.239126
• ClES - via Guglielmo Marconi 54 
  tel. 0463.424648 fax 0463.609210

• FIERA DI PRIMIERO - p.zza Battisti 12
  tel. 0439.762960 fax 0439.765147
•	lAVIS - via Zanella (Casa Acli) 
  tel. 0461.249070
•	MAlÈ - Piazza Portegaia 3 
  tel. 0463.424648 fax 0463.609210
•	MEZZOlOMBARDO - via Degasperi 63 
  tel. 0461.609203 fax 0461.600074
•	MORI - via Battisti 15 
  tel. 0464.437895 
•	PERGINE VAlSUGANA - Viale degli Alpini 10
  tel. 0461.538078 fax 0461.538780
•	RIVA DEl GARDA - p.zza Cavour 9 
  tel. 0464.559413 fax 0464.556816
•	ROVERETO - via Bezzi 28 
  tel. 0464.437895 fax 0464.420841
•	STORO - Salita al Rio Proes 2 
  tel. 0465.326082 fax 0465.329168
•	TIONE DI TRENTO - viale Dante 6 
  tel. 0465.326082 fax 0465.329168
•	VEZZANO - via Roma 
  tel. 0461.340717



CULTURA

• 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

Tariffa ridotta

50% 

Tariffa ridotta

Tariffa ridotta 

Tariffa ridotta 

Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta

ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI

• GIORNALE TRENTINO
   Via Sanseverino, 29 - Trento 

24%

ABBIGLIAMENTO

• TECNOSCI SPORT
   Via Fermi, 13/2 - 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
• DISTRIBUTORE AGIP
   Via Brennero, 154 - Trento
• gLAss DRIVE 
   Via Alto Adige, 164 - Trento
• AM NOLEGGI Ficarra Adriano
   Via Filos, 16 - Lavis
   Via Benacense, 5 - 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 €
Lavaggio esterno 7 €
Lavaggio completo 15 €
10% lavorazione, riparazione, 
manodopera
10%

FIORERIE

• FD BLUMEN
   Via Briamasco, 48 - 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
   Loc. S. Giustina, 3 - Tassullo 
   Via Stazione di Mori, 11 - Rovereto
   Via Trento, 69/3 - Mezzolombardo
• ICAS
   Corso Tre Novembre, 36 - Trento
   Corner c/o Trony Centro comm. Trento SUD
   Corner c/o Trony Centro commerciale 
   Millenium Rovereto
• CANDOTTI SNC
   Via San Pietro, 11 - Trento

5% degli articoli del 
punto vendita Casa Self 
ad eccezione dei pro-
dotti  venduti al prezzo 
netto, in promozione 
e/o inclusi in liste nozze
10%

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  

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%

HOTEL / ALIMENTARI

• HOTEL BERNA
   Via Napo Torriani, 18 - Milano,
• B&B Hotels 
   www.hotelbb.it
• HOTEL FERRARI
   Via Matteotti, 44 - Pinzolo 
• REsIDENCE LA LOCANDA  
   Viale Dolomiti, 20 - Giustino
• FILIPPI E GARDUMI
   Via Bolghera, 34 - Trento
• LUNELLI sPECIALITà ALIMENTARI 
   Via Mazzini, 46 - Trento 
   Piazza Valussi, 5 - Sarche

Tariffa ridotta

Tariffa ridotta

15%

15%

15%

10%

VIAGGI / 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)
• gRETA CENTRO BENEssERE  
   DI HOTEL ADIGE SRL 
   Via Pomeranos, 10 - Mattarello
• 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%

10%

20%

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

VINI sPUMANTI
• CAVIT s.c.
   Via del Ponte, 31 - Trento
• OINOKOE SRL
   Largo Carducci, 12 - Trento

20%

6%

L’Automobile Club Trento propone una rete di esercizi commerciali in 
grado di offrire ai soci ACI, oltre ad un’ottima qualità, un prezzo esclusi-
vo e di assoluto vantaggio. I prodotti già in offerta o in svendita non ri-
entrano 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 
2015

i VaNtaggi eSClUSiVi 

dei SoCi aCi   



er la prima volta, nella storia dell’Autosport 
trentino, sette piloti hanno conquistato il tito-
lo di Campione Italiano nella stessa stagione. 

È stata una grande serata di sport quella svoltasi alle 
Cantine Rotari di Mezzocorona organizzata dall’Aci 
Sport di Trento. Corrado Tononi, direttore di Radio 
Dolomiti è nei panni di moderatore, mentre Roberto 
Pizzinini, presidente A.C. Trento fa gli onori di casa. 
Accanto a lui siedono Ivan Capelli, ex pilota Ferrari 
Formula 1, commentatore Rai nei Gran Prix e neo 
Presidente dell’Aci Milano, Giancarlo Minardi, ex co-
struttore Formula 1 e Presidente della Commissione 
Velocità della Csai. Giorgio Croce è referente Fia per 
le cronoscalate. In sala, l’assessore all’ Urbanistica ed 
all’ Ambiente Mauro Gilmozzi, Paolo Castelli, asses-
sore allo sport del Comune di Trento, Giorgio Tor-
gler, presidente del Coni, Ezio Zermiani ex commen-
tatore Rai per la F1, Alberto Ansaldi, direttore Aci 
del Nord Italia, Maurizio Emer, rappresentante Aci 
Sport regionale e Fiorenzo Dalmeri, presidente della 

p Scuderia Trentina. Il tema del dibattito verte sulla 
sicurezza. Pizzinini Presidente A.C. Trento è l’anima 
della serata. Ringrazia sia i relatori sia il pubblico in 
sala. “Un cerimonia importante, una serata di gran-
de sport, da ripetere ogni anno. Dare continuità è 
imperativo. Sottolineo che l’impegno economico 
per la Trento – Bondone, è notevole, ma grazie agli 
ottocento volontari ed agli sponsor, siamo riusciti a 
riportare questa corsa nel Campionato Europeo. Lo 
sport deve essere esempio per la sicurezza stradale”. 
Il microfono ad Ivan Capelli. 
“La sicurezza è fondamentale ed ogni passo tecnico 
testato in gara viene travasato sulle vetture di tutti 
i giorni. Le Formula 1 di qualche anno fa non erano 
sicure. Strette, circondate da 180 litri di carburante, 
un volante piccolo senza servosterzo. Oggi, la sicu-
rezza è importante. In questi vent’anni c’è stata una 
grande evoluzione. Nel 2014, con il limite di 100 litri 
s’è percorso ogni GP. Ma sulle strade, con 40 milioni 
di veicoli circolanti, purtroppo i ragazzi si sentono 
invincibili. Ma siamo tutti vulnerabili”. 
Giancarlo Minardi rammenta che dietro lo sport au-

gRAN gAlà
Aci Sport

La premiazione
Sale Gabriella Pedroni, prima assoluta nella categoria Produzione 
nel Campionato Fia Hill Climbing Challange. Quindi Adolfo Bottura, 
dominatore assoluto del Gruppo E2M, ossia le monoposto, nel Campionato 
Italiano Velocità in Montagna. Applausi per Christian Merli, secondo 
assoluto del CIVM 2014 e vincitore del Gruppo E2B 2000. 
è chiamato Gino Pedrotti, che al volante della Formula Renault, domina tra 
le E2M 2000. Ancora applausi per Renato Travaglia, per aver trionfato nel 
Trofeo Rally Terra. è il momento dell’ottimo pilota rally Daniele Tabarelli, 
che lo scorso anno, non solo ha conquistato quattro vittorie assolute, ma ha 
dominato in Coppa Italia 3ª Zona in Raggruppamento R4, R5, S2000 e RRC. 
Premiato Giuseppe Ghezzi, per il titolo assoluto Porsche Tricolore GT Open 
Cup, mentre Marco Maestranzi è stato il netto dominatore del Campionato 
Italiano Kart categoria KF2. 

I relatori: Corrado Tononi, Giorgio Croce, Roberto Pizzinini, Ivan Capelli e Giancarlo Minardi.
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tomobilistico c’è un forte indotto, un’industria che 
lavora e produce. Non solo, ma pubblico, appas-
sionati e famigliari. “Abbiamo toccato il fondo il 1 
maggio del’94 con la perdita di Senna e Ratzenber-
ger ad Imola. Siamo ripartiti da lì, mettendo come 
obbiettivo principale la sicurezza. Sono responsabile 
della Commissione velocità e porto la mia esperien-
za. Ci vuole un approccio serio verso i giovani che 
vogliono gareggiare. 
Lezioni pratiche ed è quello che facciamo. Non ci 
sono più le squadre “materasso” come la mia che 
aiutava i talenti. Per fare il salto in Formula 1, spes-
so, manca il budget. Abbiamo introdotto test psico-
fisici più severi per staccare la licenza. Pensate allo 
sforzo che affronta un pilota in salita. Forte dislivel-
lo, tornanti, curve veloci”. 
È il momento di Giorgio Croce. “Subito un grazie a 
Fiorenzo Dalmeri. Nominato capitano della squadra 
dei Master che ha gareggiato in Lussemburgo. Gra-
zie a lui, alla sua esperienza, abbiamo vinto il titolo 
riservato alle nazioni a livello europeo. Mi preme 
sottolineare che le cronoscalate italiane sono le mi-
gliori d’Europa e la Trento – Bondone è quella in 
assoluto”.  Viene chiamato Giorgio Torgler. “L’au-
tomobilismo è uno sport ! Ed aggiungo che mi pia-
cerebbe vi fosse un circuito in Trentino. I volontari 
trentini, soprattutto nell’ambito dello sport dei mo-
tori, è straordinario”. Non manca l’opinione di Ezio 
Zermiani. “Qui si respira grande passione”. 

Maurizio Frassoni

C’è il biondissimo Nathan Seganti, pilota kart di otto anni, fresco 
dominatore del Campionato Karting Interregionale Triveneto, 
premiato da Ivan Capelli. Si prosegue con le premiazioni 2013. 
Riconoscimenti al rallysta Pierleonardo Bancher, all’equipaggio 
Giacomelli – Orian e Marco Capello per i rally, mentre in salita s’è 
distinto Diego Degasperi, Luca Piffer ed ancora a Christian Merli. 
Infine, un mazzo di fiori per Isabella Bettega. Da trent’anni abbiamo 
perso Attilio. Esattamente il 2 maggio 1985 in Corsica. Sul grande 
schermo emozionanti filmati del pilota impegnato nel mondiale 
rally. Splendidi flash che ammutoliscono la sala. Quindi, l’ultimo, 
forte e prolungato applauso. 

1° SlAlOM Levico Vetriolo
È in programma il 31 maggio, il 1° Slalom Levico - Vetriolo, 
organizzato dalla Scuderia Adige Sport sotto la supervisio-
ne di Luca Manera. Il tracciato di gara riguarda gli ultimi tre 
chilometri dell’omonima cronoscalata. Percorso tortuoso, 
tecnico con nove postazioni birillate e tre di restringimen-
to. L’arrivo è situato qualche centinaio di metri prima del 
Compet. La gara è la prima in calendario del Campionato 
provinciale. Non solo, ma è il 3° appuntamento del Trofeo 
Veneto Trentino. Le iscrizioni vere e proprie iniziano il 30 
aprile per chiudersi il 22 maggio. Sabato 30 maggio, dalle 
16 alle 19,30, le verifiche tecnico sportive presso il Lungo 
Lago di Levico. Domenica, dalle 10,30 alle 11,30 la manche 
di prova. Quindi a mezzogiorno scatta la prima delle tre 
manche di gara. La premiazione avverrà verso le 17,30 in 
Località Compet. Da non scordare, il 21 giugno, lo Slalom 
Baitoni sul Lago d’Idro e quello dei Bondone, ai Sette Tor-
nanti, in programma il 23 agosto. 

Ma. Fra.
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1° SlAlOM Levico Vetriolo

pROgRAMMI 2015 
della Scuderia Pintarally Motorsport

La cena sociale della Scuderia Pintarally Motorsport è sta-
ta l’occasione per la premiazione dei piloti della scorsa 
stagione e la presentazione dei programmi 2015. Silva-
no, quand’è nata la Scuderia? “Siamo partiti nel giugno 
2011 ed eravamo dieci driver fondatori. Oggi siamo in 
35. Siamo impegnati in pista, salita, rally, slalom e raid. 
L’obbiettivo è di fare gruppo, insegnare e lanciare nuove 
promesse con il concorso “Talenti al Volante - Vinci la tua 
Trento Bondone”, dove i partecipanti non debbono esse-
re in possesso d’alcuna licenza per gareggiare. Ma non ci 
limitiamo a questo. Cerchiamo la vettura per la gara che il 
nostro associato vuole affrontare. Organizziamo test, pro-
curiamo le coperture e c’interessiamo per l’iscrizione alle 
manifestazioni. Anno, il 2014, impegnativo, ma che ci ha 
regalato soddisfazioni in ben 84 gare sia a livello tricolo-
re sia internazionale”. Foto di gruppo con la Porsche 997 
GT3 con la quale Giuseppe Ghezzi e Emanuele Mengoz-
zi hanno trionfato nel Campionato Targa Tricolore Por-
sche. Viene premiato Daniele Tabarelli per le sue quattro 
vittorie assolute al volante della Mitsubishi Lancer R4 ed 
aver dominato il raggruppamento R4/R5/S2000 in Zona 
3. Non solo, ma è salito sul primo gradino del podio tra 
le R5 ed è 12° assoluto al rally di San Martino. Giancarlo 
Graziosi all’esordio con la Peugeot 207 S2000 nel Trofeo 
Italiano Velocità in Montagna ha conquistato il 3° posto. 

Non manca il 4° posto assoluto nel Campionato Italiano 
Rally WRC di Mirko Pontalti con Simone Istel alle note ed 
al volante della Citroen C2. Alessandro Bettega si propone 
di rifare il Prealpi al volante della Citroen DS3 R3T più una 
trasferta in Sardegna. Ci sarà l’esordio nei rally della figlia 
Silvia, la Trento – Bondone per Ghezzi, i programmi in via 
di definizione per l’ottimo Daniele Tabarelli, sicuramente 
allo start nel rally di casa. Applausi a Michael Valentini, 
dopo il 4° posto di S2000 al San Martino 2014 e 1°di A2000 
alla Trento Bondone.

Ma. Fra.

BOttuRA Al vOlANte 
dell’Osella FA 30 ex Faggioli

Adolfo Bottura, Campione Italiano Velocità in Montagna 
in Gruppo E2M 2014, affronta il CIVM con l’Osella FA 30 
Zytek ex Faggioli. Momento d’emozione per il pilota ro-
veretano. “Volevo prendermi un anno sabbatico, ma Fat-
torini m’ha procurato un altro guaio e Simone Faggioli ci 
ha messo del suo”. Alla “prima”, sono presenti moltissimi 
piloti. Tra gli altri Simone Faggioli, Christian Merli, Gino 
Pedrotti, Matteo Moratelli, Luca Piffer, Diego Degasperi e 
Daniele Cristofaro. Maurizio Emer, rappresentante di Aci 
Sport ed il  direttore di gara Gianpaolo Rossi. Due parole 
con Simone Faggioli. “Spiace staccarsi da un simile mezzo. 
Adolfo dovrà comprendere le reazioni di questo mezzo 
gradualmente. È una monoposto carenata, dove s’espri-
me al meglio sugli allunghi”. Bottura osserva la sua nuo-
va Osella. L’emozione iniziale è passata. “Un prototipo 
costruito apposta per le salite. È nata come anti Formula 
3000. Una monoposto carenata, tutta da scoprire. È spinta 
da un propulsore Zytek 3000 capace di 460 cavalli di po-
tenza e con cambio a sei marce al volante”. 

Ma. Fra.

Faggioli e Bottura
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BORtOlOttI, 
pilota ufficiale Lamborghini

Mirko Bortolotti è pilota ufficiale Lamborghini. È stata 
presentata in anteprima mondiale la nuova Huracàn GT3 
della casa bolognese. Stephan Winkelmann, Presidente 
ed Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, 
ha aperto l’evento, sottolineando che questa nuova vettu-
ra è stata interamente costruita nella fabbrica italiana. La 
Casa del Toro, scende così ufficialmente in pista. Vettura 
splendida, filante, dove la  carrozzeria, realizzata in mate-
riali compositi, e l’aerodinamica sono state elaborate con 
la Dallara Engineering. La Huracán GT3 a trazione poste-

riore, adotta una motorizzazione 
V10 ed ha una potenza di circa 
570 cavalli. Giorgio Sanna, team 
principal della Squadra Corse. 
“Una vera auto da corsa curata 
in ogni minimo particolare diret-
tamente da noi. Quest’anno, ci 
affidiamo alla miglior squadra, 
il Grasser Racing Team e parteci-
piamo alle gare GT3 Endurance. 
Di Mirko posso sicuramente af-
fermare che è il miglior talento 
degli ultimi anni”. Bortolotti, ha 

Lamborghini Huracàn GT3

già effettuato test con l’Huracàn? “Sì, abbiamo girato, ma 
preme sottolineare che la macchina è ancora in fase di svi-
luppo. L’impressione è buona. Si dovrà ancora lavorare, 
ma i presupposti ci sono. Un sogno che s’avvera e sono 
strafelice. Un onore lavorare per un’azienda di questo 
tipo”. Il primo appuntamento, la 3 ore di Monza in pro-
gramma per l’11 e 12 aprile. 
 Ma. Fra.

COBBe domina ad Arezzo,
tAddeI a Cagliari

Luciano Cobbe al 
volante della Ford 
Focus WRC è il do-
minatore assoluto 
della 9ª Edizione Cit-
tà di Arezzo Ronde 
Valtiberina. Una sola 
speciale su sterrato, 
la storica prova to-
scana “Alpe di Poti” 
di 14,050 chilometri da ripetere quattro volte. Il trentino do-
mina due delle quattro speciali in programma e conquista 
così la prima vittoria della stagione 2015. Luciano, prima vit-
toria stagionale. “Gara stupenda. Dopo aver vinto due spe-
ciali e conquistato un secondo posto alle spalle dello specia-
lista Pucci Grossi, abbiamo deciso di non rischiare sull’ultimo 
tratto.  Prima vittoria 2015 e posso inoltre annunciare che 
partecipiamo al Trofeo Rally Terra”. Una settimana dopo, in 
Sardegna, Alessandro Taddei, con alle note Andrea Gaspari, 
domina il 1° Rally Città di Cagliari al volante della Mitsubishi 
Lancer Evo IX in Gruppo R4.

Sei le speciali su ster-
rato in programma 
per un totale di 80 chi-
lometri cronometrati. 
La gara scatta sabato 
e sulla speciale, “Teu-
lada” s’impone lo spe-
cialista dello sterrato 
Giovanni Manfrinato. 
Si riprende al mattino 
con “Sestu – Selargius”, dove il valsuganotto rifila 6” 
a Manfrinato. Sull’ultima speciale il trentino spinge al 
massimo. È in vetta con 13”7 sul diretto avversario e 
s’aggiudica la vittoria. Alessandro, prima uscita e pri-
ma vittoria 2015. “È stata una gran lotta con Manfri-
nato. Sabato sera non avrei mai pensato di riuscire a 
scavalcarlo. La speciale della seconda tappa, da ripe-
tere due volte, era molto veloce. Sul primo passaggio 
abbiamo recuperato, mentre ci siamo scatenati nell’ul-
timo tratto cronometrato”. 

Ma. Fra.
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IN RICORdO dI AttIlIO....
Era un gio-
vedì, quel 2 
maggio del 
1985. Si stava 
correndo la 
ventinovesi-
ma edizione 
del Tour de 
Corse quan-
do, sulla spe-
ciale numero 
4, la vettura 
numero 4, 
una Lancia 
037 ufficia-
le, usciva di 
strada alle 
ore 10.45, 
spezzandosi 
longitudinal-
mente e por-
tandoci via il 

nostro campione, Attilio Bettega, lasciando miracolo-
samente indenne il naviga, Maurizio Perissinot. 
Un incidente che lasciava ammutoliti e sbigottiti; seguiva-
mo tutti le imprese di questo pilota che, come un cavaliere 
senza paura sul suo rombante destriero d’acciaio, sfidava 
le  strade di mezzo mondo, alimentando i sogni di folle di 
giovani appassionati che, in quegli anni, avrebbero ven-
duto l’anima pur di poter seguire le sue gesta. 
Le polemiche sulla sicurezza dei Gruppo B, mostri tecnolo-
gici potentissimi, furono feroci, ma ci volle ancora un anno 
e, purtroppo,  un altro terribile incidente per poter porre 
definitivamente la parola fine.

Ma chi era Attilio Bettega? Un ragazzo semplice, come 
tanti a quei tempi, che aveva i motori nel sangue. Na-
tivo di Molveno, aveva frequentato le scuole a Tren-
to; i compagni ancora ne ricordano il fervore con cui 
faceva la cronaca delle gare, sempre pronto a  scom-
mettere sul vincitore del prossimo rally. Le prime espe-
rienze agonistiche, appena diciannovenne, al volante 
di una Fiat 128 rally di color rosso nel 1972, nelle fila 
del Manghen Team, di Borgo Valsugana per passare 
poi alla 128 SL. Ma la vera occasione per mettersi in 
luce venne nel 1977, con la vittoria nel Trofeo A 112, 
navigato dalla neo moglie Isabella. Di lì’ in poi la sua 
carriera è stata una rapida ascesa. Lancia Stratos, Fiat 
131 Abarth Rally, Fiat Ritmo 75 fino alla Lancia 037 del 
Team Lancia Martini Racing, con Cesare Fiorio come 
Direttore Sportivo. 
Così racconta Giancarlo Anesi che, a Baselga di Pinè, 
preparava le sue prime auto  “ di aneddoti su Attilio 
ce ne sarebbero tanti, ma mi è caro ricordare quando, 
il giorno del pranzo di nozze, mi porta la A 112 70 
HP della Grifone, appena presa a Genova perché ave-
va sentito una forte vibrazione sul motore. Mi metto 
subito al lavoro e scopro che la slitta del motore era 
troppo bassa e in accelerazione toccava e vibrava. Così 

ho saltato il pranzo di nozze e sono arrivato solo per 
la torta. Ma con quella stessa auto sono partiti poi per 
la Sicilia in viaggio di nozze e a fare le gare del trofeo 
che poi hanno vinto...”
Marco Avi lo ricorda in un altro momento particolare 
della sua vita, dopo il grave incidente in Corsica che 
lo tenne lontano dalle gare per molto tempo e dove 
riporto’ la frattura di entrambe le gambe. Dovendo 
sottoporsi alle cure riabilitative a Verona, aveva il pro-
blema di come raggiungere l’ospedale. Il gruppo dei 
fan- amici si mise al lavoro e tramite Pastorello, riu-
scirono a recuperare una DAF, allestita con i coman-
di al volante; possiamo solo immaginare le sensazioni 
provate da Attilio nel passare dai comandi della 037 a 
quelli della DAF, ma per lui, ragazzo semplice,l’impor-
tante era potersi muovere, in autonomia, fra Molve-
no e la città scaligera. Il prossimo 2 maggio, a 30 anni 
dalla sua scomparsa, il figlio Alessandro e un gruppo 
di amici, stanno organizzando una manifestazione a 
Molveno, presso il Palazzetto dello Sport, denominata 
IN RICORDO DI ATTILIO. Saranno esposte foto, trofei e 
si potranno rivedere filmati originali. All’esterno le sue 
auto le auto nella livrea originale, che durante la gior-
nata, arriveranno in carosello,  in centro città a Trento, 
per un saluto alle autorità.
Hanno già dato la conferma della loro presenza i 
grandi campioni Ari Vatanen e Makku Alen, ma non 
mancheranno compagni piloti, amici, giornalisti e 
appassionati.  

Maurizio Emer

29   l’aNgolo SPortiVo



CUori e PiStoNi   30 di Marco Franceschini

me le motociclette son sempre piaciu-
te. All’inizio, ai tempi dell’asilo, le auto 
stravincevano il confronto, ma poi le 

moto, con quell’aria da cavallo di ferro, il prezzo 
inferiore, i colori sgargianti (allora si diceva così, sgar-
gianti, gli aggettivi erano onestamente forbiti: rosso 
fuoco, giallo uovo, argento…), mi son venute a pia-
cere parecchio. E sempre più…
Un altro pregio delle motociclette è che facevano un 
bel rumore, almeno nei ’60-‘70… Tuonare o crepitare 
che fosse, le musiche scaturivano sempre da splendidi 
strumenti cromati: tubi, tromboni, spilli e minacciose 
ogive… Poi, un giorno, è arrivato il nero opaco, ma è 
un’altra storia.
La moto era dunque ben presente sulle strade e nei 
sogni, ma tutto sommato non è che in TV o al cinema 
se ne parlasse poi tanto: non era di moda? Non era 
“politicamente corretta”? E a me dispiaceva, non si 
poteva andare avanti soltanto a berlinone americane 
dei telefilm ambientati a Los Angeles! Si salvavano 
soltanto le Alfa Romeo Giulia dei “polizziotteschi” 
italiani.
Al cinema i motori hanno quasi sempre significato 
automobile, assai meno si son fatte recitare le mo-
tociclette. Le auto sono diffuse, ci vanno tutti. E poi 
sono come una piccola casa, si parla, ci si fa l’amore, 
mentre la moto è “scomoda”, forse anche da raccon-
tare, richiede esperienza vera.
Di moto ce n’era già allora di tutti i tipi: quelle coi 
cilindroni tedeschi uno di qua e uno di là (BMW e 
Zundapp) non mi sono mai piaciute; le vedevo nei 
film di guerra, opache, quasi sempre con il carrozzi-
no. Erano le moto dei cattivi e questo non deponeva 
a loro favore, anche se ne alimentava indubbiamen-
te il fascino. I buoni invece avevano moto più… da 
motocicletta: le inglesi erano armoniche, le ameri-
cane sembravano invece per i cowboy, con il fucile 
infilato nel fodero, come sui cavalli dei cacciatori di 
taglie. Poi c’erano le italianissime Guzzi di Peppone, 
che solcavano gli oceani in bianco/nero della Padana, 
costeggiando il Grande Fiume, sorpassando Don Ca-
millo in bici, che pedalava come una nera locomotiva: 
pum-pum-pum…!
E le risate fatte con Louis Defunes, in “Tre uomini in 
fuga”, le ricordate? Il carrozzino germanico che si se-
para dalla moto, il soldato tedesco sulla moto sciolta 
che segue la riga di mezzeria anche quando è dipinta 
dritta per farlo ruzzolare nella scarpata…
Inglese ma camuffata da tedesca era la moto di Steve 
McQueen per “La grande fuga”, ma inglese era an-

lA MOtO
al cinema

A

che quella di Marlon Brando ne “Il selvaggio”, nono-
stante il film fosse americanissimo.
Un pensiero, di corsa ma doveroso, alla ronzante 
Vespa, che per me non è una vera moto, ma Audrey 
Hepburn in “Vacanze romane” è meravigliosa. Ma sì, 
dai, anche la Vespa!
La Guzzi di Alberto Sordi ne “Il vigile” è invece un po’ 
ridicola, come lui, tutta agghindata “in divisa”. Me-
glio il sidecar ministeriale di Tognazzi ne “Il federale”, 
quella di “Buca!... Buca con acqua!”. Un’altra motocar-
rozzetta (allora si diceva così!) straordinaria è quella di 
Aldo Fabrizi, che trasporta Totò ne “I tartassati”, c’è 
dentro tutta l’Italietta anni ’50 delle rate, delle cam-
biali, dei furbetti… Come quella di adesso, insomma.
Troppo facile citare le due Harley Davidson di Fonda 
e Hopper, in Easy Rider, film di fine ‘60, forte soprat-
tutto dell’atmosfera di quegli anni, della spettacola-
rità degli orizzonti, delle forme psichedeliche delle 
motociclette e degli stessi pensieri degli “intossicatis-
simi” protagonisti. Farfalle impazzite fermate da chi 
era peggio di loro. Ed allora non ne parlerò oltre.
Atmosfere e paesaggi affascinanti anche per “Electra 
Glide”, onesto film “cattivo” figlio del suo tempo, il 
1973. Bella oltre ogni limite è la rossa Husqvarna che 
McQueen guida sulla sabbia al termine di “On Any 
Sunday”. Ma quello più che un documentario è una 
scusa per cavalcare.
Il leggendario viaggio del Che in motocicletta lo sal-
vo, perché è storia un “passaggio”, un vero viaggio 
verso una dimensione più consapevole, e chi viaggia 
in moto sa di che parlo. Qui però la moto potrebbe 
essere un’auto o un furgone e il film reggerebbe 
ugualmente!
L’impressione è che registi e sceneggiatori di moto non 
capiscano molto, la “vivano” più come un videogame 
e non come una creatura meccanica che materializza 
il sogno di libertà e velocità, di viaggio, di esperien-
za e di incontro. Peccato. E allora mi tengo “Capitan 
America” e la mia Gilera Arcore 125 del ‘76. In attesa 
di tempi migliori, che sappiano raccontare di nuovo, 
almeno un po’, che cos’è la motocicletta attraverso il 
cinema. Digitale e non.
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Due volte 4x4 Dell’anno 
in Germania.
opel mokka: tecnologia e versatilità in soli 428 cm. trazione 4x4 intelligente e 4x2. Portabici a scomparsa FlexFix®.
Sistema multimediale intellilink. oggi anche GPl tech, un pieno con soli 24 €. 

Suv. Compatto. unico. il meglio dell’ingegneria tedesca.

MOKKA 2015

Completo di tutto ancora a 

16.900 €
oppure oggi

TASSO ZERO
TAEG 2,20%

• 4x2
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®

• Cruise Control e Board Computer

opel mokka 2015, completo di tutto a 16.900 €. oppure oggi Tasso Zero-Taeg 2,20%

Mokka Ego 1.6 bz. 4x2, IPT escl. Oppure, esempio finanz.: 18.350 €; anticipo 4.850 €; importo tot. credito 13.800 €; interessi 0 €; spese istrutt. 300 €; imposta bollo 16 € e spese incasso rata 3.50 € per pagamento RID, com. periodiche 3 €, conf. 
di accett. fin. 1 €. Importo tot. dovuto 13.885,00 € in 36 rate mensili da 383,33 €; TAN 0% e TAEG 2,20%. Offerta valida fino al 28/2/15 salvo approvazione Opel FS. Si rimanda al documento informativo “SECCI” in concessionaria. Foto a titolo 
di esempio. “Opel Mokka 4x4: vincitore nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €” del sondaggio tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.opel.it 
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