ANNO XXXIII - GENNAIO/MARZO 2018

PREMIATI I PROTAGONISTI
DEL MOTORSPORT 2017
CPO Trento

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L 353/2003 (conv.in L. 27/02/2004 n°46)
art.1, comma 1, DCB Trento - Distribuito gratuitamente ai soci in caso di mancato recapito rinviare all’Uffico
PT di Trento CPO detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

N. 1

INDIZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
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CONVENZIONATI ACI

EDITORIALE

Cari Soci,

I

l 2018 è iniziato con novità sia a livello nazionale con
le elezioni appena concluse, sia a livello del nostro
Ente che ha già messo in pista alcune interessanti
attività che ci impegneranno durante tutto l’anno.

Questa stagione invernale è stata generosa con abbondanti e belle nevicate, fattore importantissimo per la nostra economia e per tutto il nostro settore turistico: ciò
ci fa essere positivi e propositivi per migliorarci sempre e
fare le cose con impegno e passione.

La prima iniziativa, che ha
avuto un bel successo, è stata la “Premiazione degli sportivi”, svoltasi nella elegante e
spaziosa sede della Mercedes di Autoindustriale a Ravina di Trento il 16 febbraio.
Nella serata, oltre appunto al
riconoscimento dato ai nostri
bravissimi piloti, abbiamo organizzato una tavola rotonda
sul tema “Le auto automatiche, le auto elettriche quale
futuro per lo sport automobilistico” argomento molto
attuale e dibattuto. Hanno
dato il loro professionale contributo l’ex pilota di Formula
1 Ivan Capelli, che ha portato il saluto anche in qualità
di Vicepresidente nazionale di ACI, il dott. Pier Lorenzo
Zanchi esperto rallista ed ex presidente della Commissione Rally di ACISPORT, il prof. Paolo Bosetti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento
e il dott. Claudio Stenghele Direttore di Autoindustriale.
L’altra prossima iniziativa, ripresa dopo parecchi anni
di sospensione, è “I pionieri della guida”, momento che
sarà celebrato nella sala di rappresentanza del Comune
di Trento in via Belenzani il 21 aprile; questa manifestazione sarà un riconoscimento ed una festa per le persone
che hanno la patente di guida da più di 50 anni, e che
quindi oltre ad essere dei bravi “piloti”, sono testimoni di

un’evoluzione di tecnologia delle auto e del traffico che
sapranno raccontarci.
Continueremo ad occuparci di Voi gentili Soci assistendovi per tutto quanto è inerente l’utilizzo di un veicolo con
le visite ed i rinnovi patenti, con tutte le pratiche automobilistiche, con i corsi di recupero punti patente con gli
sconti negli esercizi convenzionati, grazie anche all’aiuto
e la professionalità di tutta la rete di Delegazioni della
provincia.
Anche quest’anno sarà un anno
ricco di emozioni per gli eventi
motoristici ed a questo proposito vorrei ringraziare le Scuderie,
gli Organizzatori ed i volontari,
gli ufficiali di gara e tutti coloro (e sono tanti) che ci danno
una mano per la realizzazione
di questi eventi e nel contempo
cercare tra i lettori della nostra
rivista delle forze nuove che si
vogliono cimentare nell’attività di Commissari ACISPORT
o che vogliono collaborare alla
realizzazione di manifestazioni
sportive.
Continueremo nella nostra mission di offrire sempre migliori
servizi agli automobilisti e ai nostri Soci, sperando che siano sempre più numerosi e proprio per questo abbiamo deciso di ampliare la nostra sede per avere più spazi da dedicare ad uffici, alle sale riunioni ed all’ospitalità dei Soci.
Saremo sempre presenti nelle attività di promozione della
mobilità sicura e rispettosa dell’ambiente e delle novità in
tema di traffico e motori.
È quindi con entusiasmo che auguro, a nome mio e del
Consiglio direttivo e di tutti i collaboratori, un 2018 sereno e costruttivo.

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini
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INFORMA

ACI: AVVIO D’ANNO CON SPRINT
PER AUTO E MOTO USATE IN FORTE
CRESCITA ANCHE LE RADIAZIONI

I

nizio d’anno molto positivo per il mercato
dell’usato, che chiude il mese di gennaio con
incrementi mensili a due cifre sia nel settore
delle autovetture sia in quello dei motocicli, complice anche la presenza di una giornata lavorativa
in più rispetto all’analogo mese del 2017.

di proprietà, depurati dalle minivolture, si è attestato al 13,6%,
che si riduce a +8,4% in termini di variazione giornaliera.

I passaggi di proprietà delle quattro ruote al
netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei
a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno fatto registrare una
variazione mensile positiva del 13,7%, che
in termini di media giornaliera si trasforma
in un aumento dell’8,5% per effetto della giornata lavorativa in più. Per ogni 100 autovetture
nuove nel mese di gennaio ne sono state
vendute 164 usate.

In forte crescita nel mese di gennaio anche le pratiche di radiazione.
Le radiazioni delle autovetture hanno messo a segno un eclatante
aumento del 34,4% rispetto al mese di gennaio 2017 (+28,3%
in termini di media giornaliera), grazie soprattutto alle quasi 30.000
radiazioni d’ufficio effettuate nel primo mese del 2018 per conto della
Regione Lazio (le demolizioni risultano infatti in crescita dell’8% e le
esportazioni quasi del 19%). Il tasso unitario di sostituzione a gennaio risulta dunque pari a 1,02 (ogni 100 auto iscritte ne sono
state radiate 102), riducendosi tuttavia al netto delle radiazioni d’ufficio
ad un valore di 0,84. Crescita record per le radiazioni dei motocicli,
che a gennaio 2018 hanno fatto registrare un incremento dell’86,5%
rispetto all’analogo mese del 2017 (+78% la media giornaliera).
Anche in questo caso hanno pesato sul bilancio mensile le quasi 7.000
radiazioni d’ufficio presentate nel corso del mese.

Incremento a due cifre anche per i passaggi
di proprietà delle due ruote che – sempre al
netto delle minivolture – hanno messo a bilancio
una variazione mensile positiva del 21,9%,
(+16,3% in termini di media giornaliera).
Complessivamente per tutti i veicoli nel primo mese del 2018 l’aumento dei passaggi

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati
del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Il bilancio complessivo del primo mese del 2018 evidenzia, per
tutti i veicoli in genere, una crescita delle radiazioni del 39,1%,
che scende a 32,8% in termini di variazione giornaliera.(*)

INDIZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
Informiamo i Signori Soci che il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club
Trento, nella seduta del 29 gennaio 2018, ha deliberato di convocare
l’Assemblea dei Soci in prima convocazione il giorno 26/04/2018 alle
ore 7:30 e il giorno 27/04/2018 alle ore 08:30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione del Bilancio di esercizio 2017 e relative relazioni;
L’Assemblea prevederà la votazione a scrutinio segreto. Il seggio sarà
aperto per 4 ore a partire dalla data di inizio Assemblea.
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EUROPA 2007-2016:
8.000 UNDER 14 MORTI PER
INCIDENTI STRADALI, 50% IN AUTO,
33% PEDONI, 13% IN BICI
ETSC (European Transport Safety Council): ISA (sistema di adattamento intelligente della velocità) e AEB (frenata automatica di emergenza)
obbligatori su auto nuove. “Zone30” intorno a scuole e aree pedonali.
Ridurre IVA su seggiolini.

I

n Europa, negli ultimi dieci anni, 8.000 tra bambini e ragazzi under
14 sono morti a causa di incidenti stradali: il 50% viaggiava a bordo
di un’auto, il 33% è stato investito mentre camminava o attraversava la
strada, il 13% andava in bicicletta. Ogni 13 under 14 che muoiono in
Europa, 1 (il 7.7%) muore per incidente stradale. È il quadro, assai poco
confortante, che emerge dal “Rapporto sulla sicurezza dei bambini”, presentato dall’European Transport Safety Council (Consiglio Europeo per
la Sicurezza dei Trasporti), di cui è parte anche l’Automobile Club d’Italia.
In Italia - nonostante il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale “Orizzonte 2020” abbia adottato la Vision Zero per i bambini - nel 2016, 49
under 14 sono morti sulla strada. Il 2 maggio prossimo la Commissione
Europea dovrebbe annunciare un aggiornamento - atteso da quasi dieci
anni - relativo alla regolamentazione della sicurezza dei veicoli, mentre l’Unione Europea sta mettendo a punto la strategia per la sicurezza stradale
per il prossimo decennio.
Secondo l’ETSC, per evitare che così tanti giovanissimi muoiano sulle strade, è fondamentale introdurre misure che moderino la velocità. Per
questo, il Consiglio invita con forza la Commissione Europea a richiedere che
tecnologie come ISA (Intelligent Speed Assistant; il sistema intelligente
di adattamento della velocità) e AEB (Automated Emergency Braking; la
frenata automatica di emergenza) siano di serie sulle auto nuove.
“Tecnologie ‘smart’, economicamente vantaggiose e collaudate come il sistema di adattamento intelligente della velocità e la frenata automatica di
emergenza - ha dichiarato Antonio Avenoso, Direttore Esecutivo dell’ETSC
- sono fondamentali per salvare la vita dei giovanissimi come lo sono le cinture
di sicurezza. Il vero cambiamento, però, si realizzerà solo quando, queste tecnologie - esattamente come le cinture di sicurezza - saranno montate di serie
su tutte le auto nuove e non saranno solo optional per pochi”.

Sebbene l’Organizzazione Mondiale della
Sanità stimi che l’uso dei seggiolini garantisca l’80% di probabilità di salvare una vita,
il rapporto ETSC evidenzia come assenza,
scorretta installazione o inadeguatezza di tali
sistemi rappresentino ancora un serio problema in tutti i paesi dell’Unione Europea.
ETSC invita, inoltre, gli Stati europei a ridurre l’IVA sui seggiolini - seguendo l’esempio
di Cipro, Croazia, Gran Bretagna, Polonia e
Portogallo - e chiede più Zone30 intorno alle
scuole e nelle aree pedonali.
Il Rapporto ETSC è disponibile online alla pagina www.etsc.eu/PINFlash34 (*)
ACI TN anno XXXIII - n.01 - Gennaio/Marzo 2018
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

EDUCAZIONE STRADALE:
MIUR, ACI E INDIRE INSIEME PER
LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
Giornata della mobilità sicura per le scuole di Roma. In tre anni quasi
4800 feriti e 31 vittime under 18 sulle strade della Capitale

N

el novembre scorso si è svolta una giornata formativa sulla sicurezza stradale
dedicata ai giovani, una “full immersion”
per aumentare nei guidatori di domani la consapevolezza nell’uso dei veicoli anche attraverso
un maggior rispetto di sé e degli altri, stimolando senso di responsabilità, percezione
dei rischi e necessità di prevenzione.
Con questi obiettivi MIUR, ACI e INDIRE hanno organizzato, nel Centro di Guida Sicura
ACI-SARA di Vallelunga, una giornata-evento
dedicata agli studenti della scuola primaria e secondaria.

DELEGAZIONI ACI
SEDE TRENTO
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
tel. 0461 43 31 20

DARZO
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
tel. 0465 68 50 45

LUN - GIO: 08:15 - 12:45
14:45 - 17:00
VEN - SAB: 08:15 - 12:30

LUN - VEN: 08:30 - 12:00
14:00 - 18:30

ARCO
Via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco
tel. 0464 51 66 50
LUN - VEN: 09:00 - 12:00
14:30 - 18:00

Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
tel. 0465 50 36 82
LUN - VEN: 08:45 - 12:15
MER:
15:00 - 19:00

PINZOLO

FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo
tel. 0463 83 11 65
LUN - VEN:

8
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09:00 - 12:30
15:30 - 17:00

DIMARO

Via Gole, 57 - 38025 Dimaro
tel. 0463 97 46 88
LUN - GIO: 08:30 - 12:00
14:30 - 18:00
VEN :
08:30-12.00
14.00-17.00
MEZZOLOMBARDO

Via Fiorini, 37 c/o Rotalcenter
38017 Mezzolombardo
tel. 0461 60 25 21
LUN - GIO: 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
VEN :
08:30 - 15:00

Le attività, basate anche sull’utilizzo di una didattica innovativa messa a pun-

Alla giornata di formazione sono inter-

to dal network Ready2Go, si sono svolte negli spazi attrezzati del Centro e

venuti Gabriele Toccafondi, Sottose-

hanno visto come protagonisti i bambini dai 6 agli 11 anni e i ragazzi dai

gretario del MIUR, Francesco Tufarelli,

14 ai 18 anni che si sono alternati nei vari percorsi. Il problema della sicurezza
stradale è quanto mai attuale.

Segretario Generale ACI, Giuseppina
Fusco, Vice Presidente ACI e Presidente A.C. Roma, Giovanni Biondi e

Tra il 2014 e il 2016, infatti, nella sola provincia di Roma, a causa di inciden-

Flaminio Galli, rispettivamente Presi-

ti stradali si sono registrati 2981 feriti e 23 decessi di ragazzi tra i 14 e i 18

dente e Direttore Generale dell’INDIRE.

anni. Nello stesso triennio, i dati relativi ai bambini di età compresa tra 1 e
11 anni, indicano oltre 1800 feriti e 8 morti sulle strade (dati ACI).

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto #iopartecipo portato
avanti dalla Direzione Generale per
lo Studente del MIUR per favorire
l’inclusione e la formazione dei giovani.
Il Sottosegretario Toccafondi ci ha tenuto a ricordare che: “L’Educazione alla
Sicurezza Stradale è prima di tutto
un’operazione culturale, ed in quanto
tale richiede competenze specifiche.
Creare e coltivare sinergie virtuose tra
mondo scolastico e operatori del settore è stato il nostro impegno in questi
anni. Giornate come queste, che vedono collaborare MIUR, ACI e INDIRE,
sono un’ulteriore dimostrazione di
come è importante attuare un gioco

PRIMIERO SAN MARTINO
DI CASTROZZA

Via Isolabella, 17 - 38054 Primiero San
Martino di Castrozza - tel. 0461 75 67 64
LUN - VEN: 15:00 - 18:00
ROVERETO

Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto
tel. 0464 42 10 46
LUN - GIO: 08:15 - 13:15
14:30 - 17:30
VEN:
08:15 - 15:30

TRENTO NORD

Via Lunelli, 27 - 38121 Trento
tel. 0461 82 75 35
LUN - VEN: 08:30 - 13:00
14:00 - 17:30
TIONE

Via Tre Novembre, 7 - 38079
Tione
tel. 0465 32 19 91
LUN - VEN: 08:30 - 12:15
14:30 - 17:00
GIO POM: 14.30 - 18:30

PERGINE VALSUGANA

Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
tel. 0461 51 08 24
LUN - GIO: 08:30 - 12:30
14:30 - 17:00
VEN :
08:30-15:00
SAB :
09:00-12:00
BORGO VALSUGANA
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo
tel. 0461 75 11 72
LUN - VEN: 08:30 - 12:00
15:00 - 18:00
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di squadra su temi importanti come l’Educazione
alla Sicurezza Stradale”. “ACI è l’Authority degli
automobilisti - ha dichiarato Francesco Tufarelli e questa iniziativa, estesa anche ai ragazzi, costituisce un ulteriore passo per continuare ad esercitare
il nostro ruolo. Siamo ben felici di farlo con MIUR
e INDIRE. Si dice spesso che i giovani sono il
futuro, ma, proprio grazie a queste attività, vogliamo dimostrare che rappresentano anche
il presente del nostro Paese”.
“Siamo ben consapevoli del valore della formazione sulla sicurezza stradale - ha dichiarato Giuseppina Fusco - soprattutto se rivolta ai
giovani, capaci di assorbire principi e regole di
condotta e trasformarli in comportamenti virtuosi,
naturali e spontanei da adulti.
Per questa ragione da molti anni collaboriamo
con gli Istituti scolastici di Roma Capitale,
formando mediamente 3.500 tra bambini e
adolescenti, secondo i più evoluti modelli formativi messi a punto dall’ACI”.

ADUNATA NAZIONALE
DEGLI ALPINI
Dall’11 al 13 maggio Trento ospita la
91a Adunata nazionale degli Alpini.
Per vivere l’evento senza pensieri, lascia a casa l’automobile e utilizza i mezzi
pubblici!
Tutte le informazioni sulle modifiche alla
viabilità e sugli orari del trasporto pubblico in vigore in occasione dell’evento
sono disponibili su www.comune.trento.
it/adunata.
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Oltre 350 tra bambini e ragazzi sono stati coinvolti in un percorso con
varie attività guidate nelle aree del Centro, all’interno delle aule e
del Centro Congressi, costantemente seguiti da istruttori professionisti per apprendere nozioni di guida sicura.
La manifestazione dà il via a una serie di iniziative in collaborazione tra MIUR, ACI e INDIRE, che mirano a promuovere la cultura
della mobilità in sicurezza e, soprattutto, una formazione preventiva nei
bambini e ragazzi che non hanno ancora la patente di guida, educandoli al rispetto delle regole. (*)
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TRASPORTACI SICURI
Continuano con successo gli incontri sulla sicurezza stradale
Visto il grande e rinnovato successo che TrasportAci Sicuri continua a riscuotere, ACI ha predisposto - per gli alunni delle scuole
materne e primarie - due specifici format che riguardano la sicurezza stradale, durante i tragitti a piedi ed in bicicletta.
I corsi sono rivolti direttamente ai bambini della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria raggiunti presso le Strutture Scolastiche
o in occasione di eventi e manifestazioni. Per loro è stato ideato
materiale didattico specifico realizzato sulla base delle esperienze
maturate nel corso delle iniziative “TrasportACI Sicuri” e delle diverse capacità di apprendimento.

L

’Automobile Club d’Italia e la Federazione ACI,
con il Progetto “TrasportAci Sicuri” intendono
sensibilizzare la collettività sul tema del trasporto in automobile dei bambini, svolgendo indagini sul
territorio e organizzando sessioni informative per adulti.
Le indagini vengono svolte tramite la diffusione e raccolta di questionari agli adulti che solitamente viaggiano con i bambini di statura non superiore a 1,5 m per i
quali sussiste l’obbligo di essere assicurati in macchina
con specifici sistemi di ritenuta.
Obiettivo del progetto è quello di informare e dare
suggerimenti agli adulti sui comportamenti corretti da
seguire nel trasporto dei bambini in automobile, a cominciare dalla scelta giusta del seggiolino ed al suo
corretto utilizzo. L’ACI, grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati su tutto il territorio nazionale,
sta svolgendo interventi informativi presso le strutture
scolastiche e sanitarie o in altri ambiti, con lo scopo di
rendere i genitori più consapevoli ed informati sull’utilità e sul corretto uso dei sistemi di ritenuta.
I corsi, realizzati in forma completamente gratuita, sono erogati da personale specializzato dell’ACI e
strutturati per fornire informazioni sulla normativa che
obbliga all’uso dei sistemi di ritenuta omologati per
bambini; dare indicazioni sulla scelta del seggiolino più
adatto e relativo montaggio; fornire consigli per viaggiare più sicuri.
12
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2 RUOTE SICURE.
Attraverso accattivanti slide vengono illustrati ai giovani ciclisti i
comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traffico
cittadino: dalle regole sulla circolazione stradale (segnaletica, distanza di sicurezza, manovre consentite ecc...), agli accorgimenti
da adottare per avere un mezzo sempre in perfetta efficienza.
A PASSO SICURO.
Grazie a vignette animate, commentate dagli operatori ACI, i giovani pedoni possono apprendere i comportamenti da tenere quando
si trovano per strada. Dapprima verranno mostrati esempi di azioni
scorrette e pericolose, per poi illustrare la medesima situazione
nella quale il comportamento adottato è invece quello corretto.
Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei corsi, è a disposizione l’Automobile Club Trento, tel.: 0461/433133 – e mail:
info@acitrento.it
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INAUGURATA LA CASA
DELLO SPORT

L

All’inaugurazione, fra le molte Autorità intervenute,
anche il Presidente dell’Automobile Club Trento,
Comm. Roberto Pizzinini che ha espresso grande
soddisfazione e plauso per la creazione di un polo
unico, dove tutte le anime dello sport possano trovare spazio e momenti di aggregazione. Presente all’evento, dando lustro e spendendo parole di elogio per
l’iniziativa, anche il Presidente nazionale del Coni,
Giovanni Malagò.

foto © Remo Mosna

o scorso 15 gennaio è stata inaugurata la
Casa dello Sport. La sede si trova in via della
Malpensada, all’interno del centro polifunzionale Sanbàpolis di Trento Sud. Qui, in spazi nuovi e
moderni, hanno trovato collocazione - oltre agli uffici
territoriali del Coni e della Scuola dello Sport - 38
comitati locali suddivisi tra Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione
sportiva, associazioni benemerite e la sede nazionale
della Fiso (Federazione Italiano Sport Orientamento).

Il Presidente nazionale CONI, Giovanni Malagò stringe la mano al Presidente A.C. Trento Comm. Roberto Pizzinini

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE
Per eliminare ogni rischio di scordarsi il rinnovo della patente entro
i tempi stabiliti, l’Automobile Club
Trento offre un servizio gratuito di
“segreteria”. Compila il tagliando a
fianco riportato, ritaglialo e spediscilo agli uffici dell’Automobile Club
Trento, via Brennero, 98 - 38122
Trento oppure recapitalo presso la
Delegazione Aci più vicina.
I tuoi dati, custoditi nel pieno rispetto della privacy, verranno inseriti in
un apposito archivio e serviranno
per farti pervenire la segnalazione
relativa alla scadenza della tua patente, in tempo utile per il rinnovo.
14

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________
Nato/ a ___________________________________il _______________________
Residente a _____________________ in via ______________________________
nr.__________ CAP______________ Tessera sociale n._____________________
categoria patente_____________ n. patente ______________________________
Rilasciata da_______________________________in data___________________
Valida fino a _______________________________________________________
Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra e prima della scadenza di
validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile Club Trento
non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

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

L

a 10° edizione del Winter Forum di Trento delle Polizie Locali è andata in scena il 22 e 23
febbraio 2018 al Grand Hotel del capoluogo
tridentino. In presenza di oltre 70 comandanti delle
polizie locali di varie regioni, non solo del Triveneto,
ma anche della Lombardia, Piemonte, Emilia, Abruzzo, Calabria e Sicilia, si è rinnovato l’appuntamento
invernale per coloro che nelle nostre città si occupano
di sicurezza e legalità.

L’iniziativa, sostenuta anche dall’Automobile Club
Trento, è promossa dal Comune di Trento e dal Circolo dei 13 (Associazione dei Comandanti delle 13
province del triveneto) con il Patrocinio della PAT e
con l’organizzazione del Gruppo Maggioli, società leader nella fornitura di soluzioni, prodotti e servizi per
PA, Professionisti e Aziende ha analizzato quest’anno
i temi della sicurezza urbana e della collaborazione fra
Forze di Polizia dello Stato e Polizie Locali. Nel pomeriggio del 22 febbraio il Sottosegretario del Ministero dell’Interno, Domenico Manzione, stimolato dalle
proposte del moderatore Enrico Franco, direttore del
quotidiano il Corriere del Trentino, ha sottolineato la
necessità di una sicurezza integrata in senso verticale (di delega Stato, Regione, Province, Comuni), ma
anche orizzontale e quindi territoriale. «Alla polizia municipale oggi diamo nuovi compiti e quindi nuovi strumenti. Ora serve un’aspirazione più grande. Il mondo
è cambiato, sono cambiate le condizioni».
Puntuali e precisi gli interventi di alcuni Comandanti
che hanno richiamato il Governo a occuparsi realmente dei problemi della polizia locale italiana che solo
sulla carta dispone degli strumenti accordati alle altre
Forze di Polizia, primo fra tutti l’accesso agli schedari
dello SDI con i precedenti penali e di polizia delle persone fermate e identificate, per tacere delle limitazioni
tecniche che impediscono ai sistemi di lettura targhe
messi in atto dalle amministrazioni comunali di effettuare interrogazioni massive alle banche dati dei veicoli
oggetto di furto. A seguire l’interessante confronto fra
i quattro amministratori, tra cui il sindaco di Trento,
Alessandro Andreatta, che ricordando i 16 daspo
emessi a Trento nell’ultimo anno (l’allontanamento coatto per chi è sorpreso a compiere determinati atteggiamenti contro il decoro e la sicurezza) ha evidenziato
come non ci sia un unico strumento in grado di risolvere i problemi. «I cittadini ci chiedono di risolvere il problema della sicurezza con una maggiore illuminazione,
con il taglio delle piante nei parchi cittadini, con
16
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A cura del Dott. Lino Giacomoni, Presidente
Circolo dei 13 (Associazione dei Comandanti Polizie
Locali delle 13 province del triveneto)

X WINTER FORUM,
CONVEGNO PER
COMANDANTI DI
POLIZIA LOCALE
l’installazione di 550 telecamere, con l’aumento dei vigili, con l’allungamento dei turni fino alle 3 di notte e ancora, eventi e iniziative
per rivitalizzare le periferie e la riqualificazione urbanistica. Cosa è
stato utile? Tutto.»
Per il cambio di ruolo chiesto ai vigili urbani, che si trovano ad affrontare nuove richieste di competenze «servono strumenti e risorse
- ha osservato l’assessore alla sicurezza del comune di Genova,
Stefano Garassino - e se la coperta è corta si potrebbero trovare in una più aggiornata capitolazione delle accise dei carburanti». Virginio Brivio, sindaco di Lecco e presidente Anci Lombardia, da un lato ha evidenziato l’importanza del ruolo delle persone,

Introdotto da Paolo Morando, caporedattore del “Trentino”, il docente universitario ha trattato il tema dell’incisività
ed efficacia delle sanzioni amministrative e penali vigenti,
esplorando il mondo delle misure di prevenzione, previste
per i soggetti pericolosi e quello delle sanzioni pecuniarie
che hanno efficacia limitata se usate nei confronti di chi
occupa i parchi e le periferie urbane senza reddito e in
condizioni di marginalità.

«bisogna investire sulla formazione», dall’altro ha pure rilevato
la necessità di un maggiore utilizzo integrato e incrociato delle
banche dati. Fondamentale pure il ruolo dei cittadini, («non vanno coinvolti solo nelle emergenze, ma possono diventare presidi
attivi davanti alle scuole o nei parchi») e degli esercizi pubblici.
«Serve una maggiore autodisciplina dei negozianti - ha detto
Brivio - perché la liberalizzazione degli orari, in nome di libertà
d’impresa e sviluppo turistico, sta creando problemi di ordine
pubblico. È davvero necessario tenere aperto un bar fino alle tre
di notte?», ha chiesto provocatoriamente Brivio, puntualizzando pure che sarebbe opportuna una maggiore responsabilità di
controllo degli esercenti anche fuori dal locale.
Di uomini e divise, sistemi maggiormente integrati e collegamenti di banche dati più puntuali ha pure parlato l’assessore
del Comune di Grosseto, Fausto Turbanti. «La tecnologia è fondamentale - ha rilevato - ma ci sono piccoli fastidiosissimi reati
come l’accattonaggio o i parcheggiatori abusivi che preoccupano la “signora Maria” nel suo quotidiano e che si risolvono con
la presenza sul territorio di agenti e uomini.
Sempre più spesso, per la mancanza di turn over, ci troviamo
con agenti over 50 e 60 che faticano a presidiare il territorio.
Se arriva la segnalazione e non si interviene si rischia un effetto
boomerang di credibilità». E sulla percezione della sicurezza?
Tante analisi e considerazioni, ma tutti sono stati concordi su
una cosa: alla fine i cittadini per sentirsi più sicuri vogliono e
chiedono di vedere la divisa sul territorio. Il 23 mattina è stata
la volta del Capo della Polizia Franco Gabrielli e del professore
di diritto penale Carlo Ruga Riva, università Bicocca di Milano.

Il prefetto Franco Gabrielli ha espresso il suo punto di vista
sul sentire italiano in materia di sicurezza. Oggi la crisi è
soprattutto del sistema giustizia, ha detto l’alto funzionario, fatto di procedure farraginose e di sanzioni che non
sono certe, oltre all’insufficienza delle strutture carcerarie
che andrebbero migliorate, sia nella capacità ricettiva che
nella qualità del regime di detenzione, se si segue l’indicazione di salvaguardare l’efficacia della pena. Da altre parti
però emerge la contraddizione di chi vuole deflazionare il
regime detentivo proponendo una serie di misure alternative al carcere, e questo crea ancora più confusione, ha
aggiunto. Circa la collaborazione fra le polizie dello Stato
e le locali, al cospetto dei Questori di Trento e di Bolzano,
dei generali comandanti la regione dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, ha manifestato atteggiamento di considerazione sull’operato delle polizie cittadine.
Non al passo con i tempi e dunque da rivedere, l’attuale chiusura dello SDI alle interrogazioni che pervengono
dagli operatori di polizia locale, ha aggiunto Gabrielli, che
deve in futuro essere accessibile a tutti coloro che operano sul territorio in condizioni di rischio analoghe a polizia
di Stato e Carabinieri. Il Capo della polizia ha affinato il
ragionamento riconducendo tale accesso alle polizie locali
strutturate sul territorio in modo da offrire un reale servizio
per la tutela della sicurezza, richiamando alcune situazioni
presenti nel Paese dove la polizia locale copre solo una
parte della giornata sul territorio.
“Unicuique suum” il motto latino citato da Franco Gabrielli
quando, concludendo il suo intervento, ha rilevato l’importanza che ciascun comparto di polizia lavori dentro il
sistema sicurezza facendo bene ciò che è chiamato a fare
dalla legge, senza creare problemi di sovrapposizione che
generano fra l’altro sprechi di risorse.
Salutato dal Presidente del Circolo dei Tredici, il Capo della Polizia ha promesso il proprio impegno affinché nella
prossima legislatura vengano finalmente riconosciute la
qualità e la portata del lavoro espresso dalla polizia locale
con appropriate modifiche ordinamentali.
ACI TN anno XXXIII - n.01 - Gennaio/Marzo 2018
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“In milioni hanno visto la mela cadere,
ma soltanto Newton si è chiesto perché.”

IMPARARE, NATURALMENTE.

COR S I DI FORMAZ IONE A TRENTO.

CORSI DI DIGITAL MARKETING
Facebook Marketing
SEO
Social Media Marketing
Gestione contenuti Blog
Instagram
Youtube

CORSI DI GRAFICA
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Grafica 3D
Autocad 2D
Illustrazione Digitale

CORSI DI INFORMATICA
LIM Lavagna Interattiva
Excel e Word Intermedio
Excel Avanzato
Access
Open Office
Sicurezza Informatica

CORSI WEB
Joomla
WordPress
HTML e CSS
E-Commerce
Joomla: aggiornare i contenuti

IKONART ACADEMY è un marchio OGP
Sede: Via dell’Ora del Garda, 61 - 38121 Trento (TN) I Aula Corsi: Via Zanella, 1 - 38015 Lavis (TN)
T. 0461 1823300 I F. 0461 1823301 I ikonart@ogp.it I www.ikonart.it
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L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva

Maurizio Frassoni

AC TRENTO PREMIA
I PROTAGONISTI
DEL MOTORSPORT
2017

I

l mondo del Motorsport trentino s’è riunito presso la sede Autoindustriale a Ravina per premiare atleti ed organizzazioni sportive che si
sono messi in luce la scorsa stagione. Evento organizzato dall’Automobil Club di Trento alla presenza del presidente Roberto Pizzinini, Ivan
Capelli, vice presidente Aci Italia e presidente AC Milano. Quindi Pierlorenzo Zanchi, al comando della Sottocommissione Acisport, il professore
del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento e Claudio
Stenghele, direttore Autoindustriale Mercedes. Manifestazione preceduta
dalla Tavola Rotonda con tema “Le auto automatiche, le auto elettriche
quale futuro per lo sport automobilistico”.

Quindi le premiazioni, quando Pizzinini, con accanto Ivan Capelli ed il direttore
Alberto Ansaldi, chiama Daniela Pera, che riceve il premio alla memoria dedicato al papà Francesco, delegato regionale CSAI per il Trentino Alto Adige,
scomparso lo scorso anno. Il nome di Christian Merli scatena l’applauso in
sala. “Sono contento d’aver vinto in Gruppo E2 SS. Campione europeo tra le
monoposto. Un grande risultato con sei vittorie assolute ed altrettanti secondi
posti”. Antonino Migliuolo è vincitore del Gruppo N nel CIVM e punta alla vittoria nell’Europeo 2018. Gabriella Pedroni intasca la Coppa Europa Velocità
in Montagna, mentre quest’anno gareggerà in Italia. Diego Degasperi, s’è
aggiudicato la Coppa di Classe 2000 tra le monoposto con la Lola Formula
3 nel tricolore. Con l’Osella FA 30, è salito sul secondo gradino del podio allo
Spino ed in Sardegna, mentre è terzo assoluto in Bondone. C’è Marco Cappello vittorioso nella categoria Racing Start 1600 con l’Honda Civic. Stefano
Nadalini, con la Mitsu, ha trionfato in Gruppo A nel Trofeo italiano Montagna.
Quindi Gino Pedrotti che ha conquistato la Classe 2000 nel Tivm con la
Formula Renault. Mirko Bortolotti è acclamato per la sua fantastica vittoria in
Blancpain GT Series, il campionato GT più famoso d’Europa. Inoltre è reduce
dalla vittoria nella 24 Ore di Daytona con la Lamborghini Huracàn. Giuseppe
Ghezzi ha vinto, dominatore del campionato GT4 AM. “Pronti per ripetere
l’esperienza assieme ad Alessandro Giovannelli, sempre con la Porsche”. Si
passa ai rally con Matteo Daprà. Ha vinto il Gruppo S2000 con la Skoda
22
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CHRISTIAN MERLI

EZIO SOPPA

ACI LA TAVOLA ROTONDA

GIUSEPPE GHEZZI

Fabia, imponendosi in quattro delle sei gare del Campionato Italiano WRC. Ezio Soppa è premiato per la conquista del Gruppo
N nel C.I.WRC con cinque vittorie in altrettante partecipazioni al
volante della sua Mitsu. “Mi piacerebbe passare alla Fiesta R5 e
partecipare all’International Rally Cup. Ho fatto un breve test ed
il mezzo è fantastico”. Luciano Cobbe ha nettamente dominato
il Campionato Raceday Rally Terra. Altra coppa per Armando
Ioriatti, 1° tra le Due Ruote Motrici nel Campionato Rally Terra,
mentre l’equipaggio formato da Daniele Casagrande e Mattias
Conci ha trionfato in Classe N2 nell’IRC. Il navigatore Marco
Zortea ritira il premio per la vittoria in Gruppo N nel Tricolore
Terra, mentre Alessandro Taddei per il 1° posto in Val d’Orcia.
Per lo slalom premiati Daniele Cristofaro, Alfonso Dalsass,
Stefano Oss Pegorar e Roberto Zadra. Premio alla carriera
per Sandro Lipparini, mentre Annamaria Fuganti ha affrontato i tornanti del Bondone per ricordare papà Pierluigi, pilota e
responsabile per anni del parco chiuso alle Rocce Rosse.
Senza loro non vi sarebbe alcuna manifestazione. Quindi spazio
ai commissari ed ufficiali di gara. Riconoscimento a Gianpaolo
Rossi, direttore di gara e Carmen Righi, commissario sportivo
nazionale. Quindi il commissario tecnico Giuliano Pedroni, di
percorso quali Francesco Moser, Mirco Cristoforetti e Maria Angela Spinieli. Andrea Giampiccolo e Paolo Rudatis
in veste di commissari sportivi regionali per poi passare a Ennio
Forti, ufficiale di gara. Un plauso all’ Associazione Bettega e
Pinè Motori. Non poteva mancare il riconoscimento per la Scuderia Pintarally Motorsport per il Progetto Giovani. Non mancano applausi agli organizzatori quali il Racing Team Quercia,
la Scuderia Trentina, Adige Sport e San Martino Corse. In
chiusura è convocato il fiduciario Marco Avi. A lui un riconoscimento per la dedizione e la professionalità a favore del motor
sport nazionale ed internazionale collaborando attivamente con la
Federazione e per aver portato lustro al sodalizio trentino.

CORSI PER UFFICIALI DI GARA
ALL’AUTOMOBILE CLUB TRENTO
L’AUTOMOBILE CLUB TRENTO APRE LE
ISCRIZIONI PER DIVENTARE UFFICIALE DI GARA.
L’Automobile Club Trento informa che sono aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente ai corsi di qualificazione
per Commissari di Percorso e Verificatori Sportivi/Tecnici
che si svolgeranno nel corso dell’anno 2018. Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Sportivo in Via Brennero n. 98 tel. 0461 433116 e-mail
sport@acitrento.it
DIEGO DEGASPERI
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DAPRÀ E SOPPA, PROTAGONISTI
DEL TRICOLORE WRC

G

rande stagione per Matteo Daprà che conquista
quattro vittorie in sei gare del Campionato Italiano
WRC. Non da meno la performance di Ezio Soppa
che conquista il Gruppo N a bordo della sua Mitsubishi con cinque vittorie in altrettante gare. Per Daprà, driver di Roverè della
Luna, con Fabio Andrian alle note ed all’esordio con la Skoda
Fabia S2000 è stata una stagione da incorniciare. Nel 2016 ha
abbandonato la Clio S1600 Due Ruote Motrici per affrontare
il C.i.WRC al volante della performante Fabia S2000 integrale. Matteo, un commento. “Quattro vittorie, 1000 Miglia, Marca
Trevigiana, San Martino e Como, su sei gare del Campionato
Italiano WRC. Da sottolineare che la vittoria finale è arrivata solo
sabato, dopo l’ultima speciale. Stagione tiratissima, dove ero
all’esordio con un mezzo assai professionale e non nascondo
che ho faticato molto nel trovare il giusto feeling con questa
trazione integrale.
Ci siamo classificati tredicesimi assoluti e primi tra le S2000.
Conquistiamo così il Trofeo Michelin ed il montepremi messo
in palio dagli organizzatori delle varie gare. Un solo errore, nella prima prova “Alpe Grande”, dove con gomme fredde siamo
andati in testacoda alla prima curva. Abbiamo perso 5 secondi”. Quest’anno? “Valutiamo d’affrontare il campionato WRC al
volante di una R5. Ma è tutto ancora da definire”. Ezio Soppa

non ha avuto rivali con la sua Mitsubishi Lancer. Ha conquistato
cinque vittorie di fila aggiudicandosi così il titolo in Gruppo N.
Ezio ed il prossimo anno? “Mi piacerebbe passare alla Fiesta R5
e partecipare all’International Rally Cup. Ho fatto un breve test
ed il mezzo è fantastico. Vi sono circa quindici anni di differenza
tra la mia 4 x 4 giapponese e la Fiesta. Tutto da scoprire, quindi”.

Ma. Fra.

GABRY CONQUISTA L’INTERNATIONAL
HILL CLIMB CUP

G

abriella Pedroni, al volante della Mitsubishi Lancer Evo IX di Gruppo N, conquista la Coppa Fia
2017 in Categoria 1, dove sono ammesse le vetture Turismo quali le Gruppo A, N, le S2000 e le GT.
Per la terza volta, la pilota di San Michele all’Adige vince dunque l’International Hill Climb Cup. Gabry ha dominato dapprima
nel 2014, quindi la fantastica stagione 2016, dove ha vinto in
Gruppo A con la Mitsu sia nel CIVM sia nell’Europeo ed infine
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quest’anno, dove trionfa nuovamente nel IHCC e s’aggiudica
la Coppa Fia. Gabriella, quattro titoli conquistati in tre anni.
“Sono felicissima. La vittoria della Coppa Fia nel 2014, mentre
lo scorso anno ho vinto due campionati importanti. Per la prima
volta una dama ha vinto l’assoluta di Gruppo A nel Campionato
Italiano Velocità in Montagna. Non solo, ma sono riuscita a
vincere anche la Coppa Fia, Categoria 1. Quest’anno è iniziata
una nuova avventura con la Mitsubishi Evo IX di Gruppo N.

MIGLIUOLO CONQUISTA IL GRUPPO
N NEL CIVM

D

opo la 63ª Coppa Nissena, nono appuntamento del Campionato Italiano
Velocità in Montagna, Antonino Migliuolo conquista a pieno merito il titolo di Campione tricolore di Gruppo N al volante della Mitsubishi
Lancer. Nella cronoscalata siciliana, il driver della
Scuderia Mendola ha dominato sia in prova sia in
gara aggiudicandosi matematicamente il titolo. Antonino è arrivato da Sorrento in Trentino nell’inverno del 2000 per lavorare come cameriere in Val di
Sole. “Vero. Nel 2000 venni a lavorare qui ed è stata
la scelta giusta. Avevo 23 anni e da noi non c’era
lavoro. Con dolore, lasciai a casa mamma, papà e
fratelli. La passione per le gare c’era da tempo, ma
mancava il denaro. Conobbi Pierluigi “Peter” Fuganti
che mi aiutò ad affrontare la mia prima gara, la Trento – Bondone nel 2005, con la Fiat Ritmo Abarth.
Un momento indimenticabile. Quindi crebbi sia dal
punto di vista lavorativo sia da quello sportivo ed arrivarono i risultati. Nel 2015 conquistai il campionato
assoluto di Gruppo N nel tricolore, mentre l’anno
seguente mi sono avventurato nelle gare europee.
Ogni gara un esordio e chiusi terzo assoluto, secon-

do in Gruppo N, in Categoria 1. Quest’anno sono partito in ritardo. La mia Mitsubishi non era pronta ad inizio stagione e quindi ho iniziato solo alla terza gara
a Verzegnis. Non potevo commettere errori ed ho partecipato a sei cronoscalate
vincendole tutte. Quindi con una gara d’anticipo ho nuovamente conquistato il
tricolore di Gruppo N 2017”. I programmi del 2018? “Torno a gareggiare nel
Campionato Europeo della Montagna sempre con la Mitsubishi Lancer. S’inizia il
15 aprile a Col Saint Pierre in Francia.
Ma. Fra.

Sono entrata in corsa solo da Verzegnis, dove problemi all’elettronica non mi
hanno permesso di arrivare più in là del terzo posto. In Slovenia il 2° posto,
mentre è arrivato il bronzo ad Ascoli. Argento in Bondone, mentre durante
l’estate è arrivata la svolta. Ho vinto in Germania ad Osnabrück e in Slovenja
a Lucine e sono tornata in gioco per la vittoria del titolo della Coppa Europa
di Categoria 1. In Austria, a St. Agatha, abbiamo concluso al 2° posto e con
questo risultato sono balzata in vetta alla classifica. La gara decisiva è stata
a Mickhausen in Germania, dove ho vinto! Prima in Categoria 1, in Gruppo
N e di conseguenza la conquista del terzo titolo internazionale. Mi preme
aggiungere il fantastico riconoscimento del Coni Nazionale, che tramite il
presidente Malagò, m’ha assegnato la medaglia d’argento al valore atletico
per i risultati ottenuti nel 2016”. I suoi programmi? “Torno a gareggiare nel
Campionato Italiano Velocità in Montagna, sempre con la Mitsu”.
Ma. Fra.
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DEGASPERI 2° ASSOLUTO
IN SARDEGNA

D

iego Degasperi, al volante dell’Osella
FA 30, ha conquistato il secondo posto
assoluto nella 56ª edizione della cronoscalata Alghero – Scala Piccada. Un
gran duello durato l’intero fine settimana contro il
forte pilota di casa Omar Magliona allo start con la
Norma M20 FC, biposto sport che ha pilotato tutto

l’anno e lo ha portato ad occupare il secondo posto assoluto nel Campionato Italiano Velocità in Montagna. Diego, un commento. “Ottimo risultato.
Un secondo posto assoluto alle spalle del campione italiano di categoria
E2 SC. Un solo piccolo problema nella seconda salita, quando s’è bloccato
il cambio in terza marcia. Ho perso un paio di secondi, ma di certo non
sarebbero bastati a battere il driver di casa. Aumenta il feeling con questa
monoposto. Una gara velocissima e ben organizzata. Comunque siamo
primi in Gruppo E2 SS. Grande soddisfazione”. Nelle prime prove ufficiali
di sabato, il driver sardo Omar Magliona, al volante della Norma M20 FC,
stacca il miglior tempo con Degasperi, in gara con l’Osella FA 30, staccato
di 8”05. Il pilota trentino si migliora di 3” nel secondo passaggio, ma il
sardo allunga il passo ed è sempre davanti. In Gara 1 Magliona non cede
sicuramente il passo, ma Degasperi lo tallona a 5”99, mentre in Gara
2 il risultato non cambia con Magliona vincitore, mentre Degasperi sale
sul secondo gradino del podio ed è primo tra le monoposto. Diego, ora il
2018. Quali programmi? “Sei gare con l’Osella FA 30 del Team Faggioli
nel Campionato Europeo della Montagna. Per me sarà l’esordio in queste
cronoscalate. Quindi sarò allo start in alcune gare del tricolore”.
Ma. Fra.

TIVM: NADALINI
CONQUISTA IL
GRUPPO A,
CAPPELLO È
1° IN RS 1600

S
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tefano Nadalini, al volante della Mitsubishi Lancer
Evo 8, conquista a Cividale la vittoria del Gruppo A
nel Trofeo Italiano della Montagna. Marco Cappello,

GINO PEDROTTI 1° NEL TIVM
CON LA FORMULA RENAULT 2000

G

ino Pedrotti ha vinto il Gruppo E2 SS, le monoposto, nel
Trofeo Italiano della Montagna – Zona Nord. Al volante della
sua Formula Renault 2000, a fine stagione, è salito sul primo
gradino del podio di Gruppo. Ha conquistato tre vittorie di classe ed in altre tre cronoscalate s’è classificato al secondo posto. Gino, stagione positiva. “Sono contento, davvero. Ho vinto la mia classe a Gubbio,
al Nevegal ed a Pedavena, mentre sono salito sul secondo gradino del
podio, sempre tra le monoposto 2000, al Costo, Ascoli e Cividale, dove
ci siamo classificati settimi assoluti pur con noie alla frizione. In Bondone
è stata una corsa da cancellare. Purtroppo ero indisposto ed ho staccato
il 19° posto assoluto e 4° in Classe. Comunque, con i risultati raggiunti,
siamo in vetta tra le monoposto nel TIVM. Non solo, ma occupiamo il
secondo posto in classe monoposto 2000 nel Campionato Italiano della
Montagna.

e soprattutto del mio Top sponsor, mio figlio che da
lassù m’accompagna in ogni momento della gara”.
La classifica E2 SS del Trofeo Italiano della Montagna Zona Nord: 1° Pedrotti (Formula Renault 2000)
punti 60.50, 2° Degasperi (Lola Honda 2000) 57,
3° Denny Zardo (Lola B99/50 – 3000) 53.
Ma. Fra.

Decisamente soddisfatto”. Pedrotti, ci descrive la sua monoposto? “Vettura con un peso di 570 chilogrammi ed una potenza di 300 cavalli grazie
all’elaborazione di LRM Motors. Dispongo del cambio sequenziale a sei
marce Sadev e coperture Pirelli. Approfitto per ringraziare gli sponsor, Dario e Mattia, la disponibilità dei fratelli Petriglieri nella cura del propulsore

dopo aver vinto la Classe Racing Start 1600 nel campionato tricolore,
si ripete anche nel Tivm. S’è disputata la 40ª edizione della cronoscalata
Cividale – Castelmonte vicino Udine. Era il 12° ed ultimo appuntamento
Trofeo Italiano Velocità in Montagna – Zona Nord con un coefficiente di
punteggio 1,5. Stefano Nadalini, trentaseienne pilota trentino, quest’anno
era all’esordio sia con la 4 x 4 giapponese sia sui tracciati di gara. Giusto?
“Vero, tranne che in Bondone, dove avevo già affrontato la corsa l’anno
scorso con la Formula Gloria.
Ma guidare la Mitsu è tutt’altra cosa. Quest’anno la mia prima salita, come
detto sconosciuta, è stata ad Ascoli, dove mi sono classificato secondo
dietro al campione Rudy Bicciato. Non speravo nemmeno lontanamente
in un risultato del genere alla prima corsa. Poi il terzo posto in Bondone,
argento al Nevegal e la vittoria ad Orvieto nella gara valida per il TIVM.
Ancora secondo a Pedavena alle spalle di Bicciato ed infine qui a Cividale
dove ho affrontato la corsa con cautela. Mi bastava un secondo posto per
aggiudicarmi il titolo e così è stato. Salita difficile, stretta, ricca d’insidie,
curve, tornanti e chicane. Non abbiamo sbagliato ed intasco, al mio primo

vero anno di gare il titolo di dominatore di Gruppo
A. Davvero una grande soddisfazione, visto che ero
esordiente. Ho iniziato con i kart nel 2015 per poi
passare al trofeo Formula 3 in pista e nello stesso
anno ho affrontato gli slalom ed il Bondone con la
Formula Gloria. Lo scorso anno solo una gara, sempre quella di casa e sempre con la Formula Gloria,
mentre quest’anno ho provato per la prima volta la
Mitsu di Gruppo A. Subito c’è stato buon feeling
ed il risultato è fantastico”. Domanda d’obbligo:
quest’anno? “S’inizia con il Trofeo, poi qualche gara
del Tricolore”. Marco Cappello raddoppia. Primo tra
le Racing Start nel tricolore ed identico risultato nel
Trofeo. Ed ora? “Qualche gara del Trofeo e alcune
nel Campionato Tricolore. Forse riusciamo anche a
schierarci in qualche rally”.
Ma. Fra.
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A PASSANANTE E BUCCIONI
LA 25ª COPPA CITTÀ DELLA PACE

B

en 107 equipaggi sono scesi dalla pedana di partenza della 25ª edizione della
Coppa Città della Pace a Rovereto, organizzata dalla Scuderia Adige Sport. Ha dominato
Mario Passanante con Elisa Buccioni alle note su
Autobianchi A112 Elegant del 1977. Per il regolarista di Mazara del Vallo di Franciacorta Motori,
uno dei nomi più importanti del panorama nazionale, si tratta del primo successo in questa gara
che ha aperto il Campionato italiano di regolarità
per vetture storiche. Una calda giornata di sole ha
accompagnato la storia itinerante dell’automobile
da Rovereto a Loppio, Garda, Cavedine, Toblino e
Santa Massenza. Secondo gradino del podio per il
vicentino Luca Patron con Massimo Casale su Renault R5 Alpine del 1984, che hanno chiuso ad appena quattro punti (ovvero 4 centesimi di secondo)
dai vincitori. Grande battaglia per il bronzo, vinto da
Valerio Rimondi e Lidia Fava su Porsche 911 Targa
del 1974. Quarto posto per Francesco e Giuseppe
Di Pietra su Fiat X1/9 del 1973 seguiti da Angelo
Monachella e Giovanni Antino su Fiat 127 Mk1 del
1977. Segue l’equipaggio Aliverti - Carrara su Fiat
508 C del 1937. Da segnalare anche i successi di

Bonfante e Bruno su Fiat 1100 del 1956 nel gruppo 2, di Cicuttini e
Castellano su Fiat 1100 del 1960 nel gruppo 3, di Molinari e Molinari
su Porsche 356 del 1963 nel gruppo 4, di D’Antinone e De Biase su
Porsche 911 del 1969 nel gruppo 5 e dei primi tre della classifica assoluta nei gruppi 7, 8 e 6. Fra le dame ha prevalso la coppia composta
dalle bresciane Federica Bignetti e Luisa Ciatti su Alfa Romeo Giulietta
Spider del 1960. L’intervista al vincitore. “Da qualche anno venivo qui
per cercare di vincere questa gara, ma, pur piazzandomi sempre in buona posizione, non ci ero mai riuscito. Questa volta tutto è filato liscio, il
campionato italiano non poteva cominciare meglio di così”.
Ma. Fra.

BORTOLOTTI
TRIONFA A
DAYTONA

M

irko Bortolotti, pilota ufficiale Lamborghini Squadra Corse, vive un momento straordinario della sua carriera. È
riconosciuto come uno dei talenti più veloci nel panora-

ma GT internazionale. Un professionista a tutto campo che è entrato
nella storia con la straordinaria vittoria della mitica Rolex 24 Ore di
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COBBE CONQUISTA IL 15° RALLY
LEGEND WRC

L

uciano Cobbe, con Fabio Turco alle note ed in gara con la Ford
Focus WRC con la quale hanno gareggiato Toni Gardemeister e
Jari-Matti Latvala, ha dominato la 15ª edizione del Rally Legend
WRC. Identica vettura e livrea dei piloti finlandesi che hanno gareggiato nel
campionato del mondo rally. Tre giorni di gara a San Marino, dodici tratti
cronometrati e soprattutto in mezzo a nomi illustri della specialità. Una manifestazione dedicata al funambolico Colin McRae, dove erano presenti Kris Meeke,
Miki Biasion, Gustavo Trelles, Alister McRae, Stig Blomqvist, Piero Longhi e
Thierry Neuville. Il rally prevedeva tre giorni di gara per affrontare 232 chilometri
su asfalto, dove 84 costituivano le dodici speciali. Giusto sottolineare che la
speciale fulcro della manifestazione “Legend” è stata gestita dai commissari di
percorso dell’AC di Trento con Marco Avi capoprova. Appuntamento suddiviso
in tre raggruppamenti, dove il primo era il Rally Legend Myth con allo start Aghini
con la Toyota Celica, Trelles e Lucky entrambi al volante della Delta Integrale
16, Nobersco e la sua BMW M3, tanto per citarne alcuni. Quindi il Rally Legend
Historic, dove sfilavano Lancia 037, Ford Escort RS e Porsche 911 SC. Quindi
il gruppo di Cobbe, dove erano ammesse le “vuerrecì” costruite sino al 2003.
Presente Kris Meeke con la Citroen Xsara WRC ex McRae, Piero Longhi a
bordo della Toyota Corolla, le 206 WRC e le Focus. L’equipaggio Cobbe – Turco è sceso dalla pedana di partenza con il numero 5 appiccicato sulle portiere
della Focus. Una rimonta fantastica. Dapprima quinto, poi terzo, secondo ed
infine ha dominato le ultime cinque prove speciali. Cobbe nella leggenda in un
evento dedicato a Colin McRae. “Ci siamo difesi bene ed onestamente siamo
stati aiutati anche da alcuni abbandoni. Comunque non abbiamo mai mollato.

Daytona. Mirko, prima gara dell’anno e straordinaria performance nella
56ª edizione della gara endurance sul Daytona International Speedway.
Terzo tempo in qualifica ed una penalità che l’ha scaraventato in 22ª
posizione. “Si, siamo dovuti scattare dal fondo e ciò ha reso questa
vittoria ancora più speciale. Non credo che sia mai successo prima.
Abbiamo fatto la gara perfetta, con un ottimo stint iniziale nel quale
sono riuscito a risalire fino al sesto posto ed una gestione gara impeccabile”. Come si prepara un assetto che possa soddisfare quattro piloti?
“Si cerca il miglior compromesso tenendo conto il degrado gomme ma
anche la prestazione”. Quante ore è rimasto al volante? “Dieci e siamo
saliti sul gradino più alto del podio per la prima volta in una 24 Ore.
Una vittoria storica soprattutto Lamborghini”. Sul tri-ovale americano,
la vettura del team austriaco, si è affermata nella categoria GTD (Gran
Turismo Daytona), regalando alla Casa del Toro il primo successo nella

Per noi, essere qui è stato un onore. Eravamo
immersi nella leggenda del rally. Erano presenti
piloti provenienti da cinquanta nazioni. Una manifestazione da urlo. È come avessi vinto il Campionato Italiano Rally. Emozione unica, immensa.
Un pubblico così non l’ho mai visto da nessuna
parte”. Il podio del Rally Legend WRC: 1°
Cobbe-Turco (Ford Focus WRC), 2°Poulsen
– Iversen (Toyota Corolla WRC) a 51”9, 3° Signorini-Marraccini (Renault Clio Maxi) a 54”8.
Ma. Fra.

famosa gara statunitense. Un passo indietro, al
2017, dove ha conquistato il prestigioso titolo nel
Blanpain GT Series. È il campionato più famoso
e difficile del Motorsport. “Lo scorso anno è stato
indimenticabile, dove siamo riusciti a concretizzare
il nostro potenziale, dimostrato anche negli anni
precedenti. Aver conquistato il doppio titolo per
Lamborghini, sia nella generale sia nell’endurance
Cup, è stata una soddisfazione personale indescrivibile”. Per Bortolotti dunque il quarto e quinto
titolo in carriera, dopo aver trionfato in Formula 3,
in FIA Formula 2 e nell´Eurocup Megane Trophy
negli anni precedenti.
Ma. Fra.
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