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EDITORIALE

Cari Soci,

S

crivo questo editoriale a pochi giorni di distanza da due sentiti incontri, uno con i “Veterani
della Guida” che rappresentano i testimonial
della guida sicura e prudente e l’altro con Voi Soci
nell’Assemblea annuale dell’Automobile Club Trento
che ha visto approvare il “Bilancio consuntivo 2017”.
Permettetemi di ringraziare chi è intervenuto a questi
due appuntamenti: in primis i Soci che con il loro voto
hanno voluto dare fiducia al Consiglio Direttivo approvando un bilancio positivo, nonostante le incertezze e le difficoltà del Paese;
poi il mio ringraziamento va
in particolar modo al Sindaco prof. Andreatta, che insieme al Comandante della
Polstrada dott. Tognarelli e
al Comandante della Polizia Locale di Trento dott.
Giacomoni hanno testimoniato con la loro presenza
l’importanza dell’autodisciplina che gli automobilisti
devono avere tutti i giorni e
come i Veterani della Guida
ci sono riusciti per oltre cinquant’anni.
Il nostro Ente con un risultato economico-finanziario
positivo che di fatto incrementa il patrimonio, continuerà a svolgere molteplici
attività per promuovere la cultura della sicurezza stradale, per offrire servizi agli automobilisti, per diffondere lo sport automobilistico.
Sempre per tenere fede alla mission di promuovere
la sicurezza stradale e contribuire ad una mobilità sostenibile, si è svolto a Trento in marzo, nell’aula Magna dell’ITT “Buonarroti- Pozzo” una tappa di Sara
Safe Factor. Significativa e apprezzata la presenza
del forte pilota trentino Diego Degasperi che con la
sua presenza ha contribuito insieme agli altri relatori,

con testimonianze avvincenti e preziosi consigli, a diffondere la “cultura della sicurezza stradale”. Questo
momento di incontro con i futuri automobilisti testimonia la volontà del Automobile Club di accompagnare gli automobilisti nell’intero percorso che li vede
i principali artefici della mobilità e della sicurezza sulla
strada. Con l’arrivo dell’estate tornano, sulle nostre
strade, le grandi classiche gare che hanno visto i top
drivers sfidarsi su percorsi impegnativi ma di una bellezza mozzafiato.
La Trento-Bondone, giunta alla 68a edizione, che si
svolgerà domenica 1 luglio,
è una gara che richiede ai
piloti grandi capacità di concentrazione nei 17 chilometri
di curve e tornanti ma anche
doti fisiche notevoli per una
competizione che copre un
dislivello altimetrico di oltre
1300 metri.
A seguire ci sarà la rievocazione storica della “Stella Alpina”, con partenza e arrivo a
Trento. Tre giornate di guida
sui percorsi più panoramici delle Dolomiti patrimonio
Unesco dove gli equipaggi
potranno mettere a prova la loro regolarità con la
precisione dei centesimi di secondo. Ritornerà anche ACIGOLF, giunta alla 27a edizione, che anche
quest’anno si svolgerà al Golf Club di Folgaria il 22
luglio.
Troverete inoltre, nelle pagine dedicate allo sport, interessanti appuntamenti e approfondimenti.
Buona lettura e buona estate.

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini

ACI TN anno XXXIII - n.02 - Aprile/Giugno 2018

3

Agenzia OGP
PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONE, MARKETING
il tuo referente unico per ogni esigenza di comunicazione:
Graphic Design
Siti Web
Digital Marketing
Eventi
Corsi di Formazione

L’ARTE DI DISTINGUERSI.
Via dell’Ora del Garda, 61 - 38121 TRENTO I T. 0461.1823300 I info.ogp@ogp.it I ogp.it

SOMMARIO
ACI INFORMA
6

Sintesi del Bilancio d’esercizio

8

TrasportACI Sicuri, 2 Ruote sicure, a passo sicuro

9

È online “Open parco veicoli”

10

Sicurezza stradale: verso nuovi standard UE

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
12

Premiazione dei veterani della guida

16

Sara Safe Factor fa tappa a Trento

18

Torna la selezione trentina di Acigolf

L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva
20

Scatta la 68ª Trento – Bondone

21

Campionato Europeo della Montagna

22

Le prodezze di Ghezzi e Giovanelli a Brands Hatch

24

“Lucky” cala il poker al Valsugana Historic Rally

24

Trentini protagonisti nel 10° Liburna Terra

25

Daprà, Pellè e Manica a podio al 1000 Miglia

26

La stagione inizia al Costo

26

Nerobutto e le incredibili rimonte

SICURI ALLA GUIDA
28

Pneumatici sotto controllo

(*) A cura dell'Ufficio Stampa ACI
Trimestrale dell’Automobile Club Trento - Anno XXXIII N.2 Aprile/Giugno 2018
Editore ed amministratore
A.C. Trento 38122 Trento - Via Brennero, 98 - Tel. 0461 433100
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Trento al n. 482 il 15.3.1986
Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% CNS Trento
Direttore Responsabile: Alberto Ansaldi
Coordinamento redazionale: Lorena Valenzuela
Collaboratori: V. Cavada, L. Zordan, P. Redaelli
Grafica, pubblicità e stampa:

OGP srl - Agenzia di Pubblicità

Via dell’Ora del Garda, 61 - Tel. 0461 1823300 - Info: info.ogp@ogp.it - www.ogp.it

INFORMA

SINTESI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

I

l bilancio di esercizio dell’Automobile Club
Trento fornisce un quadro fedele della gestione dell’Ente, essendo stato redatto
con chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento vigente, senza raggruppamento di voci e compensazioni di partite,
e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, finanziaria 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 seguenti documenti:
• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa;
• rendiconto finanziario.
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 Consiglio 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 Presidenza del Consiglio
dei Ministri Attività Produttive di concerto con il
Ministero dell’Economia e Finanze, con provvedimento DSCT 0009884 P-2.70.4.6.
L’Automobile Club Trento, in materia di amministrazione e contabilità, si adegua alle disposizioni
del regolamento vigente e, per quanto non disciplinato, al codice civile, ove applicabile.
PRINCIPI DI REDAZIONE
E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si attesta che i principi generali osservati per la
redazione del bilancio di esercizio ed i criteri di
iscrizione e valutazione degli elementi patrimo6
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niali ed economici sono conformi alle disposizioni regolamentari, alla
disciplina civilistica ed ai principi contabili 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 realizzati 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 competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
• la valutazione di elementi eterogenei raggruppati 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’esercizio 2017 presenta le
seguenti risultanze di sintesi:
risultato economico = € 79.008
totale attività = € 3.482.845
totale passività = € 901.023
patrimonio netto = € 2.581.822

CONTO ECONOMICO SCALARE

2017

2016

Valore della produzione al netto di proventi straordinari

1.248.095

1.214.676

Costi esterni operativi al netto di oneri straordinari

1.012.336

942.022

Valore aggiunto

235.759

272.654

Costo del personale al netto di oneri straordinari

48.548

47.763

Margine Operativo Lordo (MOL)

187.211

224.891

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

75.787

93.652

Margine Operativo Netto

111.424

131.239

Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri finanziari

63.307

63.745

Risultato Ordinario (EBIT normalizzato)

174.731

194.984

Proventi straordinari

13.987

Oneri straordinari

9.467

EBIT integrale

174.731

199.504

Oneri finanziari

338

5.849

Risultato Lordo

174.393

193.655

Imposte sul reddito

95.385

119.785

Risultato Netto

79.008

73.870

2017

2016

Variazioni

ATTIVO

3.482.845

3.422.551

60.294

B) IMMOBILIZZAZIONI

2.369.233

2.211.448

157.785

6.129

9.509

-3.380

1.829.798

1.648.980

180.818

533.306

552.959

-19.653

948.996

1.053.967

-104.971

6.410

6.882

-472

208.148

189.658

18.490

0

0

0

734.438

857.427

-122.989

164.616

157.136

7.480

PASSIVO

3.482.845

3.422.551

60.294

A) PATRIMONIO NETTO

2.581.822

2.502.814

79.008

I - Riserve

1.716.674

1.716.674

0

II - Utili (Perdite) portati a nuovo

786.140

712.270

73.870

III - Utile (Perdita) dell'esercizio

79.008

73.870

5.138

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

117.899

88.899

29.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

200.641

198.685

1.956

D) DEBITI

339.498

400.741

-61.243

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

242.985

231.412

11.573

STATO PATRIMONIALE

I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie
IV - Disponibilità liquide
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
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TRASPORTACI SICURI,
2 RUOTE SICURE, A PASSO SICURO
Continuano con successo gli incontri sulla sicurezza stradale

L’

Automobile Club d’Italia, già da molti anni,
realizza numerose campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e
sul trasposto dei bambini in auto.
Grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati
su tutto il territorio nazionale ed in sinergia con il
personale degli Uffici Relazioni con il pubblico delle
Unità Territoriali ACI locali, l’Ente svolge - in forma completamente gratuita - interventi informativi
presso le strutture scolastiche e altre realtà sociali,
nell’ambito della campagna TRASPORTACI SICURI, con lo scopo di rendere genitori e ragazzi
più consapevoli ed informati sull’importanza dell’uso
corretto dei seggiolini e delle cinture di sicurezza.
Visto l’enorme e rinnovato successo che TrasportAci Sicuri continua a riscuotere, ACI ha predisposto - per gli alunni delle scuole materne e primarie
- due specifici format appositamente creati per
loro e che riguardano la sicurezza stradale, durante i tragitti a piedi ed in bicicletta.
2 RUOTE SICURE
Alcune slide illustrano 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 potranno 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.
8
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Il tutto mediante filmati pensati per la visione dei più piccoli, atti a facilitare l’apprendimento in modo piacevole e divertente, così da sviluppare
nei giovani cittadini del futuro una piena cultura della sicurezza.

Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei corsi, è possibile rivolgersi all’Automobile Club Trento, tel: 0461/433133 – e
mail: info@acitrento.it

È ONLINE “OPEN PARCO VEICOLI”
Il sito a cura di ACI con i numeri del parco veicolare

È

online su www.opv.aci.it
“Open Parco Veicoli”, il
sito che l’Automobile Club
d’Italia dedica all’approfondimento statistico del parco veicolare: uno strumento facile, flessibile
ed affidabile per realizzare in modo
semplice ed efficace le analisi sui
dati del parco veicolare.

Il sito, richiamato anche nel portale
www.aci.it, contiene i dati relativi alla
consistenza del parco veicoli al 31 dicembre di ogni anno e permette ad
analisti, studiosi e addetti della filiera
automotive di elaborare statistiche e
tabelle secondo le proprie esigenze, da
scaricare nei formati più comuni (excel,
csv e pdf). La presenza di grafici faci-

lita in molte occasioni la descrizione e
la comprensione dei dati. I numeri oggi
pubblicati descrivono lo scenario nazionale con variabili in termini di anno di riferimento e classificazione euro e categoria di veicoli. A breve saranno inoltre
disponibili i dettagli territoriali, con tanti
approfondimenti per regione, provincia
e comuni capoluogo. (*)

DELEGAZIONI ACI
SEDE TRENTO
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
tel. 0461 43 31 20
LUN - GIO: 08:15 - 12:45
14:45 - 17:00
VEN - SAB: 08:15 - 12:30
ARCO
Via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco
tel. 0464 51 66 50
LUN - VEN: 09:00 - 12:00
14:30 - 19:00
DARZO
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
tel. 0465 68 50 45
LUN - VEN: 08:30 - 12:00
14:00 - 18:30
PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
tel. 0465 50 36 82
LUN - VEN: 08:45 - 12:15
MER:
15:00 - 19:00
FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo
tel. 0463 83 11 65
LUN - VEN: 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

TRENTO NORD

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

Via Tre Novembre, 7 - 38079 Tione
tel. 0465 32 19 91

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: 08:30 - 13:00
14:30 - 17:30
VEN:
08:30 - 15:30
SAB:
09:00 - 12:00

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

LUN - VEN: 08:30 - 12:15
14:30 - 17:00
GIO
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
ACI TN
TN anno
anno XXXIII
XXXIII -- n.02
n.02 -- Aprile/Giugno
Aprile/Giugno 2018
2018
ACI
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INFORMA

SICUREZZA STRADALE:
VERSO NUOVI STANDARD UE
Obiettivo 2030: 25mila morti in meno sulle strade e lesioni gravi dimezzate

S

alvare 25mila vite umane, dimezzando, entro il 2030,
sia il numero dei morti sulle strade europee che le
lesioni gravi: sono questi gli obiettivi del “3rdMobility
Package”, un importante pacchetto di misure annunciato dalla
Commissione Europea e accolto con favore sia dal Consiglio
Europeo per la Sicurezza dei Trasporti (ETSC) che dalla FIA, la
Federazione Internazionale dell’Automobile.

La Commissione ha, inoltre, proposto l’adozione di serie su tutte le auto nuove di ISA (Intelligent Speed Assistance - Sistema di Adattamento Intelligente della Velocità) e AEB
(Automated Emergency Braking - Sistema Autonomo
di Frenata d’Emergenza), tecnologie che potrebbero
contribuire a salvare più di 2.000 vite umane ogni anno.
“Il più grande passo avanti per la sicurezza stradale in Europa dall’introduzione della cintura di sicurezza”, lo ha definito
Antonio Avenoso, Direttore Esecutivo di ETSC.
Nel ricordare che “l’infortunio stradale resta la prima causa di
morte per i giovani di tutto il Continente” e che non è “mai abbastanza presto per adottare queste misure essenziali”, Ave-

noso ha sottolineato come sia “assolutamente decisivo che gli
Stati Membri UE e il Parlamento Europeo diano il loro sostegno
a questi piani, senza cedimenti alle pressioni delle case
automobilistiche, che stanno già tentando di indebolire
alcune parti della proposta di sicurezza per i veicoli.” (*)

AEB (AUTOMATED EMERGENCY BRAKING - SISTEMA AUTONOMO DI FRENATA D’EMERGENZA)

10
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STUDIO BI QUATTRO

Innovazione in segno
della sostenibilità e della qualità.

www.giaccasrl.it

Non può esserci vera innovazione senza il perseguimento della piena sostenibilità. Giacca srl Costruzioni
Elettriche lavora su questo principio dalla progettazione, alla realizzazione fino alla manutenzione degli
impianti elettrici. La scelta dei materiali e la modalità in cui le opere vengono realizzate rappresentano due
passaggi chiave di tutto un processo che è guidato da un importante valore di riferimento: la Qualità.

38121 TRENTO - VIA KEMPTEN, 34 - TEL. 0461.960950 - info@giaccasrl.it

#DASEMPREPERSEMPRE

Attestazioni: ISO 9001:2015 - BS OHSAS 18001:2007 | UNI EN ISO 14001:2015 | SOA: OS 30 - OG 10 - OS 19 - OS 5
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

PREMIAZIONE DEI
VETERANI DELLA GUIDA
ACI Trento: servizi per gli automobilisti e impegno per la sicurezza di chi guida

S

ono i migliori “testimonial” della guida sicura e
prudente i 95 veterani della guida premiati il 21
aprile scorso dall’Automobile Club Trento presso il
Grand Hotel Trento. 95 guidatori in possesso della patente
da almeno 50 anni hanno ricevuto dal Presidente Roberto
Pizzinini e dai più alti dirigenti delle forze dell’ordine l’appellativo di “Veterani della guida” ed inseriti nell’Albo dell’Automobile Club Trento. “Un titolo - è stato detto - che segnerà
indelebilmente il loro esempio di encomiabile responsabilità
ed autocontrollo, che ne fa persone consapevoli del fatto
che, grazie alla disciplina al volante ed allo spiccato senso
civico, hanno contribuito a salvaguardare la vita propria e
quella degli altri utenti della strada”.
In un momento in cui la sicurezza nella guida è di particolare attualità e spesso di drammatica evidenza, questi
veterani diventano l’esempio vivente di come sopravvivere
alle insidie della strada, al traffico sempre più caotico, ad
una viabilità di montagna che abbisogna di ulteriore concentrazione e prudenza nella guida.
“Questo tradizionale appuntamento che l’Automobile Club Trento dedica all’automobilista - ha detto il Presidente Pizzinini vuole essere un ideale momento di contatto con coloro che guidano con disciplina e perizia un veicolo ed occasione d’incontro

12
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e confronto con i rappresentanti delle Amministrazioni locali che
quotidianamente si impegnano, unitamente all’Automobile Club
d’Italia, nella soluzione dei problemi legati alla circolazione stradale. L’Automobile Club Trento ha molto a cuore il tema della
sicurezza stradale e organizza, anche in collaborazione con gli
Enti locali, iniziative sul tema della sicurezza come Sara Safe
Factor, TrasportAci Sicuri, Giornate della sicurezza, ecc.

Veterani della guida
Anesi

Avi
Avona

Ines
Paolo
Francesco
Camillo
Ignazio

Baldessari
Bassetti
Bert
Bertoldi
Bolner
Bonamin
Brunati
Busana

Adriana
Mario
Guido
Giuseppe
Bruna
Agostino
Enrica Luisa
Salvatore

Calonghi
Carli
Cialdella
Colpo
Concato
Cont
Conta
Cova
Cristofolini
Cunaccia

Sandro
Vittorio
Raffaele
Giuseppe
Gilberto
Maurizio
Rodolfo
Remo
Guido
Bruno

Antonioli

De Castel
Terlago
Del Prete
Demattè
Ferrari
Ferro
Ferruzza
Frachetti
Fruet

Paolo
Pier Paolo
Fulvio
Mario
Tullio
Giuseppa
Asterio
Pierfranco

Galler
Gasperotti
Gatti
Giacomelli
Giacomuzzi
Giacomuzzi
Larcher
De Cheluzzi
Lazzerini
Lucin
Lunardelli

Ferruccio
Gianni
Stefano
Osvaldo
Rita
Vera
Francesca
Carlo
Luigi
Franco

Macchiavelli
Magi Galluzzi
Magnano
Magotti
Malossini
Martinelli
Martino
Mattarei
Mazzonelli
Menestrina
Merz
Miorandi
Montresor
Muro

Igino
Paolo
Riccardo
Fernando
Guido
Lino
Adele
Carlo
Fulvio
Sandro
Natale
Carlo
Paolo
Baldassare

Nicolini
Nicolodi
Noldin

Renzo
Davide
Erina

Oss

Renzo

Paoletto
Pedrazzoli
Pedroni
Perini

Pierino
Giancarlo
Giuliano
Michele

Piccolrovazzi
Pozzi
Prestia

Aldo
Corinna
Domenico

Radoani
Rella Vavpetic
Righi
Rigo
Rizzo
Rosati

Giorgio
Renee
Carmen
Giuliano
Antonio
Marcello

Saviano
Selva
Sester
Sighel
Siragusa
Stanghellini
Stefanelli
Stenico

Alessandro
Luciano
Marco
Guido
Marcella
Melania
Vincenzo
Renzo

Tait
Tamanini
Tapparelli
Tenaglia
Toccoli
Tomasi
Toscano
Tramontin
Triches
Troncon

Marco
Ciro
Arrigo
Tullia
Giannino
Celestino
Francesco
Ennio
Vitale
Giorgio

Uber

Franco

Valduga
Valenti
Vito

Franco
Mario
Salvatore

Zancanella
Zanella
Zanni

Sergio
Secondo
Elio

Il Presidente Roberto Pizzinini ha tracciato i momenti più importanti che hanno caratterizzato la vita dell’ente nell’ultimo
periodo, dalla realizzazione dell’ampliamento della sede nell’area di fronte a quella attuale al potenziamento della rete di
delegazioni sul territorio, dal sostegno allo sport automobilistico alla formazione continua per il personale ed alla ricerca di
nuovi servizi per facilitare i Soci e gli automobilisti in genere.
Per i partecipanti, premiati, parenti e amici, la premiazione è
stato un momento particolarmente solenne ma, al contempo,
anche una festa nella quale è stato reso omaggio a quegli
automobilisti che, con la loro correttezza e senso civico, rappresentano un esempio per i guidatori di tutte le età.
ACI TN anno XXXIII - n.02 - Aprile/Giugno 2018
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Tutti i premiati hanno ricevuto un encomio ufficiale su
pergamena, accompagnato da una medaglia ricordo. Alle
16 signore premiate è stato fatto inoltre omaggio di uno
splendido bouquet floreale.
Dopo il saluto alla folta platea da parte del Presidente
dell’Automobile Club Trento, Comm. Roberto Pizzinini, il
sentito messaggio di saluto del Sindaco di Trento, Alessandro Andreatta. Alla consegna delle onorificenze hanno preso
parte, oltre al Presidente Pizzinini, il Sindaco Adreatta, an-

14
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che il Comandante Provinciale della Polizia Stradale Dott.
Giansante Tognarelli, il Comandante della Polizia Locale,
Dott. Lino Giacomoni ed i Vice Presidenti dell’A.C. Trento,
Comm. Guido Malossini e Dott. Fiorenzo Dalmeri.
Oltre ai momenti ufficiali, non è mancato l’intrattenimento
con il noto comico trentino, Mario Cagol. La cerimonia si
è poi conclusa con la rituale foto di gruppo ed un gradito
buffet per tutti gli intervenuti.

ACI TN anno XXXIII - n.02 - Aprile/Giugno 2018

15

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ACI e SARA Assicurazioni: sicurezza stradale nelle scuole superiori

SARA SAFE FACTOR FA TAPPA
A TRENTO
La guida responsabile si impara con un pilota pluripremiato
Diego Degasperi, campione automobilistico, ha tenuto a Trento una lezione
brillante e interattiva per spiegare i comportamenti corretti da tenere al volante

I

l Sara Safe Factor è un tour nelle scuole superiori di
tutta Italia che nasce dall’impegno di Sara Assicurazioni - Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI
- per la sicurezza stradale e vede coinvolti in prima linea ACI Sport e l’Automobile Club di Trento. Un
progetto educativo e di sensibilizzazione che, per il suo
elevato valore sociale, ha ottenuto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
Per il 13° anno consecutivo, dunque, il Sara Safe Factor
“mette in pista” i ragazzi per sensibilizzarli a una guida più
sicura e responsabile, attraverso le testimonianze avvincenti e i preziosissimi consigli di piloti del calibro di Diego
Degasperi, noto pilota trentino che corre da moltissimi
anni, specialità preferita: velocità in salita con esperienze
nei rally e in pista. Pilota istruttore, ha corso anche con
vetture Formula E e prototipi delle categorie regine.
Confermata anche la partnership con Ready 2 Go, il
network di Scuole Guida della Federazione ACI che,
grazie ai simulatori presenti in numerose tappe, permette ai ragazzi di sperimentare quanto appreso durante la lezione, contribuendo a formare una nuova generazione di guidatori attenti e consapevoli.
Il programma di sensibilizzazione presso le scuole rientra, pertanto, tra le iniziative istituzionali perseguite
dall’Automobile Club di Trento a sostegno della sicurezza ed educazione stradale verso i giovani.
Mercoledì 28 marzo scorso, il Sara Safe Factor si
è fermato nella nostra città: l’incontro si è svolto presso l’Aula Magna dell’ITT “Buonarroti-Pozzo”, dove circa 300 studenti dello stesso istituto, hanno incontrato
Diego Degasperi, che, nel corso del suo intervento, ha
16
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ricordato come l’80% degli incidenti stradali avviene per distrazione del conducente o per il mancato rispetto dei limiti di velocità.
“Dimenticate di avere il telefonino quando guidate e mettetelo in
modalità silenzioso: il solo “bip” proveniente dal cellulare provoca
una distrazione di almeno 4 secondi: tempo di assenza alla guida
che può rivelarsi fatale.
Non vale davvero la pena di rischiare la vita per chattare o essere
attivi sui social. In strada come in pista vincono le regole”, ha
spiegato Degasperi. “E soprattutto i due ambiti devono rimanere
separati: per le vie va rispettato il Codice della Strada per la tutela
della propria vita e quella degli altri”.

ha l’obiettivo di un ulteriore dimezzamento delle vittime della strada. “La sicurezza
stradale è una priorità assoluta: basti pensare che gli incidenti stradali sono la prima
causa di morte e di invalidità permanente
per i giovani tra i 20 e i 24 anni - dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing di
Sara Assicurazioni – È indispensabile una
maggiore consapevolezza da parte di chi
guida in quanto l’80% degli incidenti è dovuto a comportamento errato del conducente.

Quindi un altro passo fondamentale per aumentare la sicurezza alla guida è quello di rispettare le norme della strada, in particolare i limiti di velocità. Il campione
ha concluso ribadendo con forza il concetto secondo cui, le automobili e le infrastrutture viarie sono sempre più sicure e controllate, mentre il punto debole,
in caso di incidente stradale, rimane purtroppo l’errore umano del conducente.
Mancato rispetto della precedenza, distrazione e velocità elevata
sono all’origine di oltre il 40% degli incidenti, che purtroppo in Europa sono
ancora la prima causa di morte per i giovani tra i 20 e i 24 anni. Nel 2016 –
per la prima volta dal 2001 – il numero degli incidenti e dei feriti ha registrato
un incremento (rispettivamente +0,7% e + 0,9%) sull’anno precedente. Tra il
2001 e il 2016 gli incidenti con lesioni a persona sono diminuiti del 33% e le
vittime della strada si sono più che dimezzate (i decessi sono passati da 7.096
a 3.283) benché il tasso di mortalità resti ancora più alto della media europea.
Sara Safe Factor si inserisce nel piano di azione dell’Automobile Club d’Italia a sostegno della campagna ONU che, per il decennio 2010- 2020,

È per questo che dal 2005 portiamo avanti questo progetto formativo, che ha visto
oltre 90.000 giovani coinvolti fino a oggi,
con i quali continuiamo a dialogare anche
sui social, grazie alla pagina Facebook dedicata all’iniziativa. Crediamo che prevenzione ed educazione siano fondamentali
per migliorare la sicurezza sulle strade e
che questo sia il modo più efficace per formare conducenti consapevoli.”
Fonte dati: Rapporto ACI – ISTAT Incidenti
Stradali nel 2016 (luglio 2017)
Dal marzo scorso, il Sara Safe Factor è
anche su Facebook: oltre 30.000 i likers
della pagina. Una modalità dinamica ed interattiva per comunicare con i giovani neopatentati di sicurezza alla guida.

NUMERI E INDIRIZZI
INTERNET UTILI
Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitn.it

P.A.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (M.C.T.C.):
0461.492006 www.motorizzazione.provincia.tn.it

ACI Unità Territoriale Trento
(P.R.A. E Ufficio Assistenza Bollo): 0461.407211
www.up.aci.tn/trento

P.A.T. - Trentino Riscossioni S.p.A.: Numero verde
800901305 - 0461.495511
www.trentinoriscossionispa.it

Trentino Mobilità: 0461.433124
www.trentinomobilita.it
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TORNA LA SELEZIONE TRENTINA
DI ACIGOLF
GOLF CLUB FOLGARIA - 22 LUGLIO 2018

È

al nastro di partenza il nuovo appuntamento con la manifestazione
golfistica ACIgolf 2018, il Campio-

nato Italiano di golf dei Soci ACI che, giunto alla sua 27a edizione, ha ottenuto anche

quest’anno il patrocinio della Federazione
Italiana Golf.
La selezione provinciale si svolgerà al Golf
Club di Folgaria grazie al sostegno di Autoindustriale Srl Concessionaria Mercedes
per il Trentino Alto Adige.
Quest’anno il circuito prevede 28 gare di selezione distribuite su tutto il territorio nazionale. Una manifestazione che ha ottenuto ottimi apprezzamenti per
il suo elevato standard qualitativo e dove il confronto sportivo è sempre più
serrato, dal momento che come sempre i Soci ACI vincitori delle 3 categorie
nette di ogni gara di selezione parteciperanno alla finale ospiti dell’organizzazione.
La finale, a conferma della tradizione, verrà come sempre disputata sul green di un prestigioso Golf Club a Creta dal 22 al 29 settembre 2018.
Hanno diritto di accedere alla finale in qualità di “Qualificati” i Soci ACI che,
in vigenza di status, abbiano disputato e terminato una qualsiasi delle 28
gare di selezione, consegnando regolarmente lo score con risultato utile.
Hanno inoltre diritto di accesso i premiati alla finale del 2017 di Ibiza e i
Campioni Italiani delle precedenti edizioni. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far partecipare alla finale giocatori con wild card. Il soggiorno
a Creta è inoltre aperto a tutti gli iscritti all’ACI e ai loro accompagnatori,
anche a quelli non golfisti, sempre a condizioni notevolmente convenienti.
Un’opportunità, quindi, da non perdere, per di più in un periodo dell’anno
in cui, se in Italia si sente già il freddo dell’autunno, lì è possibile godere di
un clima ancora estivo.
Chi vuole ricevere la scheda di adesione con le informazioni dettagliate su
costi e programmi può farne richiesta via e-mail, specificando nome ed
indirizzo, a: segreteria@acitrento.it
Informazioni e dettagli su www.aci.it – sezione ACIGolf.
18
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Traslochi
per aziende,
enti e privati

Locazione
spazi di
deposito

Noleggio mezzi
e attrezzatura
con operatore

Gestione
magazzini

Gestione
archivi

Trasporti
internazionali

Stoccaggio
e deposito
pallets

Trasporto
conto terzi

Soluzioni integrate per la logistica.
Siamo un grande gruppo con sedi a Trento e Bolzano, leader nel
settore traslochi e movimentazione merci per aziende e privati.
Forniamo supporto tecnico-organizzativo per la gestione di flusso
e stock di prodotti e soluzioni di terziarizzazione, anche parziale, della
catena logistico-distributiva, alleggerendo i costi ﬁssi di struttura,
personale e magazzino.
Una logistica in cui eccellenza e personalizzazione del servizio
incontrano un rapporto basato su ﬁducia e collaborazione.

Via Vienna, 80 - 38121 TRENTO I Tel. 0461 828128 - Fax 0461 828208
Via Luis Zuegg, 4/A - 39100 BOLZANO I Tel. 0471 910502 - Fax 0471 970867

prima di decidere,
contattaci informarsi
non costa nulla

800-046384

info@facchiniverdi.it - www.facchiniverdi.it
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SCATTA LA 68ª TRENTO – BONDONE

I

piloti transitano sparati sotto lo striscione d’arrivo a Vason ed inizia lo sventolio delle bandiere gialle. Poi c’è una curva a destra
dove rallentano per leggere il loro tempo sul tabellone luminoso.
Guardando all’interno delle vetture si comprende com’è andata
la gara. C’è delusione e scuotono la testa, la gioia e si sbracciano,
oppure la sorpresa. Ecco, esattamente in quel momento termina la
gara. Non sotto la bandiera a scacchi, ma con la lettura dei tempi.
La Trento - Bondone è una gara esigente.

VALENTINO MORELLI

Non è facile rimanere concentrati per oltre 17,300 chilometri. Domenica 1 luglio è in programma la 68ª edizione della cronoscalata
valida sia come 5° appuntamento del Campionato Italiano Velocità
in Montagna sia per il TIVM organizzata dalla Scuderia Trentina in
collaborazione con l’AC di Trento. Non solo, ma ha validità continentale per il Campionato Auto Storiche. Venerdì, dalle 13 sino
alle 19, sono in programma le verifiche tecnico sportive in Piazza
Dante, mentre sabato alle 9 inizia la prima sessione di prove ufficiali. Start da Montevideo per superare un dislivello di 1.350 metri
ed affrontare 42 tornanti e 180 curve. Domenica l’unica, straordinaria, manche di gara della cronoscalata più bella ed affascinante
dell’intero continente con partenza del primo concorrente alle 10.
L’ultimo trentino che salì sul gradino più alto del podio fu Antonio
Zadra nel 1970 al volante della Fiat Abarth 2000. Ben quarantasette anni fa. Quindi le nove vittorie di Nesti e le altrettante di
20
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Simone Faggioli che detiene il record staccato lo
scorso anno in 9’00”52 al volante della Norma M20
FC. Una media di 115,200 chilometri orari. Già, ma
chi fu il primo ad abbattere il muro dei dieci minuti? L’allora trentenne Pasquale Irlando, al volante dell’Osella due litri nel 1996 segnò un 9’53”80.
E nel 2000, il barese vinse al volante dell’Osella
PA20/S in 9’46”23. Un crono che lo avrebbe visto 4° assoluto lo scorso anno. In totale, il pilota
di Locorotondo vinse sei edizioni della cronoscalata
trentina. In Bondone vi sono diverse categorie di
driver. I salitari che pennellano le curve, i rallysti che
amano i traversi e mandano in visibilio il pubblico ed
i pistaioli. Gli ultimi, abituati alla bagarre ed a gareggiare in circuito, riescono con grande capacità ad
adattarsi al tracciato centrando riscontri cronometrici di tutto rispetto. Ma la nostra gara è soprattutto
dedicata a tutti a coloro che hanno il coraggio di
mettersi in gioco. Non conta il risultato, ma l’essere
allo start di questa mitica corsa. Valentino Morelli,
pilota cinquantaduenne di Padergnone, nel 2017,
ha affrontato la sua prima gara proprio in Bondone.
È arrivato a Vason tra gli ultimi, ma il suo entusiasmo è contagioso. “Doppio esordio, visto che era la
mia prima corsa e per la prima volta sono salito su
una vettura da gara. La macchina? La Peugeot 106
di Gruppo N con cambio ad innesti frontali ed una
potenza vicina ai 150 cavalli. Volevo provare una
nuova esperienza, visto che la gara trentina l’avevo
seguita solo dai prati. L’ho affrontata con maturità e
la consapevolezza di non dimostrare niente a nessuno. Credi di conoscere il percorso? No, assolutamente. Solo grazie all’aiuto di Silvano Pintarelli ho
compreso come affrontare le traiettorie, le curve, i
tornanti e dove frenare. Il mio obiettivo era arrivare
al traguardo e ci sono riuscito. Mi sono affacciato alla manifestazione con l’approccio del curioso
e volevo conoscere tutto. Da sempre appassionato
di motori, m’è piaciuto moltissimo. Non ho commesso errori e posso affermare d’aver partecipato
alla cronoscalata più difficile d’Europa. Una grande
soddisfazione. L’obiettivo 2018 è di migliorare il mio
riscontro cronometrico”.
Maurizio Frassoni

CAMPIONATO
EUROPEO DELLA
MONTAGNA

N

el momento in cui andiamo in stampa, Christian
Merli è sulla strada del ritorno dal nord della Spagna. Un bilancio dopo quattro gare del Campionato
Europeo della Montagna. “Più che soddisfatti - racconta il campione trentino - per il livello prestazionale raggiunto.
Una vittoria, due secondi posti ed abbiamo conquistato siglato
tre nuovi record del tracciato: Francia, Portogallo e Spagna.
Non solo, ma siamo al comando del Gruppo E2 SS. L’Osella
è al top, mentre abbiamo lavorato sulla struttura delle coperture Avon con ottimi risultati. Il propulsore Zytek è preparato da
LRM dei Fratelli Petriglieri. È un campionato strano per alcune
vicissitudini che hanno toccato sia noi sia Faggioli. I prossimi
due appuntamenti sono in Repubblica Ceca e Germania. Manifestazioni dove sarà assolutamente proibito commettere errori.
Nel primo girone di sei gare, è d’obbligo effettuare uno scarto
e se tutto filasse liscio, cancelliamo la Spagna. Già, tutto funzionava al top. Record e vittoria nella prima salita, ma in Gara 2
inaspettatamente s’è rotto un semiasse ed abbiamo intascato
zero punti”. La stagione del Campionato Europeo della Montagna di Christian Merli, portacolori del Team Blue City Motorsport, è iniziata con la 46ª edizione della cronoscalata Col Saint
Pierre a St.Jean du Gard nel sud della Francia, dove conquista
il secondo posto assoluto al volante dell’Osella FA30 e domina
il Gruppo E2 SS, mentre la vittoria assoluta è di Sebastien Petit
con la Norma M20 FC. Faggioli è terzo. Diego Degasperi
con l’Osella FA 30 ed all’esordio nei tracciati d’Europa, è 4°
assoluto, mentre Antonino Migliuolo, in gara con la Mitsubishi
in Categoria 1, è quarto, primo tra i Gruppi N. Giusto rilevare
che il regolamento del Campionato Europeo impone che in Categoria 1 possano schierarsi al via vetture di Gruppo A, N, GT
e S2000.
“Ottimo inizio di stagione, – conferma Christian – dove abbiamo
vinto Gara 2 e staccato il nuovo record assoluto del tracciato”.
Quindi in Austria. Il portacolori della Scuderia Vimotorsport è
primo assoluto. S’è gareggiato nella Rechbergrennen a Tulwitz,
a nord di Graz. Alle sue spalle Simone Faggioli in gara con
la Norma M20 FC, mentre Degasperi è 6°, terzo tra le monoposto. Antonino Migliuolo si classifica 4° nella sua catego-

ria, secondo in Gruppo N. “Tutto bene - racconta Christian
- in una gara che mi piace e che vinco per la terza volta
consecutiva”. Quindi la lunga trasferta in Portogallo per la
39ª Rampa Internacional Da Falperra, 3° round del CEM.
Faggioli s’impone in Gara 1 con alle spalle Merli a 1”753.
Nella seconda gara, Christian attacca senza ritegno. Vince e sigla il nuovo record del tracciato in 1’47”890. Ma
non è sufficiente. Per somma di tempi, la 39ª Rampa Internacional Da Falperra è di Faggioli con il campione di
Fiavè, al volante dell’Osella FA30, staccato di solo 0”472.
“Decisamente soddisfatto della seconda salita dove ho
staccato il miglior tempo ed il nuovo record del tracciato”.

CHRISTIAN MERLI

Ottimo risultato per Gino Pedrotti. “Ho vinto la mia classe,
sono secondo di Gruppo e 14° assoluto in mezzo ai migliori
driver d’Europa”. Migliuolo è 7° in Categoria 1 e primo di
Gruppo N. I piloti si spostano in Spagna per la 47ª Subida
Al Fito dove il campione di Fiavè domina la prima salita e
sigla il nuovo record del percorso. Poi l’inattesa rottura del
semiasse posteriore destro della sua Osella FA30. Il portacolori del Team Blue City Motorsport è costretto al ritiro. “Un
guasto stupido. Ci può stare, ma abbiamo l’amaro in bocca”.
Faggioli si ritrova vincitore, mentre Diego Degasperi, 4° assoluto, è il dominatore tra le monoposto tre litri con l’Osella
FA30. “Primo di classe - racconta Gino Pedrotti - e terzo del
mio gruppo con la Formula Renault 2000”. In Categoria 1
Migliuolo comanda in Gruppo N ed è 5° assoluto.
Ma. Fra.
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LE PRODEZZE DI
GHEZZI E GIOVANELLI
A BRANDS HATCH

V

ittoria in categoria AM sia in Gara 1 sia in Gara 2. Non solo, ma
conquistano il nono posto assoluto in Gara 1 ed il 10° in Gara
2, mettendosi alle spalle professionisti di fama. Insomma è stata un’incredibile prodezza quella dell’equipaggio trentino formato da Giuseppe Ghezzi con Alessandro Giovanelli, portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport ed al volante della Porsche 997 GT4 preparata da
Autorlando Sport a Brands Hatch in Inghilterra, 2° appuntamento del GT4
European Series. In pista 44 vetture. Da rilevare che gli equipaggi sono
divisi tra Pro (professionisti ndr) ed AM (amatori ndr). Nelle prime qualifiche
del sabato per lo schieramento di Gara 1 Ghezzi è 34° assoluto.

stint iniziale da urlo. In Gara 1 ero al volante
della Porsche sin dal giro lanciato. Ho tirato come non mai continuando ad effettuare
sorpassi. La vettura era fantastica. Grande
rimonta ed a metà corsa sono entrato in pit
lane per passare la macchina ad Alessandro
che s’è tuffato in pista con una grinta incredibile. Ha continuato a risalire di posizioni ed
è transitato sotto la bandiera a scacchi in
nona posizione, primi tra gli Amatori”. Gara
2 la racconta Giovanelli. “Sono scattato dalla
17ª fila ed ho subito iniziato staccate incredibili e sorpassi. Brands Hatch è un tracciato
corto, ricco di saliscendi e c’erano 44 vetture
in pista. La macchina era un gioiello. Quindi
ho consegnato la 997 GT4 a Giuseppe. Lui
ha continuato sino ad entrare nella top ten
ed abbiamo conquistato la seconda vittoria
in AM. Indimenticabile”.
Ma. Fra.

GIUSEPPE GHEZZI

Scatta dalla 17ª fila. Poco dopo la seconda sessione per Gara 2, dove
anche Giovanelli 34° assoluto. Gara 1 ed è una rimonta semplicemente
spettacolare che porta Ghezzi dalla 34ª posizione sino al nono posto assoluto. In un’ora vengono recuperate 25 posizioni e conquistano il 1° tra gli
iscritti AM. In Gara 2 Giovanelli allo start lanciato non è da meno. Recupera 24 posizioni ed entra nella top ten. Decimo assoluto e primo di AM.
Corsa emozionante, dove i due piloti trentini hanno regalato uno spettacolo
sbalorditivo. Ghezzi, subito un commento per quest’impresa. “Ho fatto uno
22
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“LUCKY” CALA
IL POKER
AL VALSUGANA
HISTORIC RALLY

“L

ucky” e Luigi Cazzaro in gara con
la Lancia Delta Integrale di Gruppo
A calano il poker nell’ottava edizione del Valsugana Historic Rally. Il
duo vicentino ha dominato dalla prima all’ultima
speciale. Secondo gradino del podio per Simone
Romagna con alle note Dino Lamonato, anch’essi su Delta con un distacco di 39”8 dopo i 90
chilometri cronometrati. Bronzo per l’equipaggio
Tolfo – Bordin allo start con la Lancia 037.

Ottima performance per Tiziano e Francesca
Nerobutto, equipaggio di Tezze Valsugana in
gara con la Golf 1600 Gruppo 2. Ottavi assoluti,
primi tra i piloti di casa. Dominatori del Gruppo 3
e vincitori della Classe 2 1600. Una prestazione
maiuscola che ha permesso all’equipaggio padre
e figlia d’intrufolarsi in mezzo a vetture ben più
potenti, mettendosi alle spalle BMW M3, Sierra
Cosworth a trazione integrale, Porsche Carrera
RS e Lancia 037. Il driver di Borgo Valsugana è
sempre stato a ridosso dei primi pur con la pic-

E

ccellente prestazione degli equipaggi
trentini nella 10ª edizione del Liburna
Terra. Ultima gara del Challenge Raceday Rally Terra e nel contempo la prima
del Campionato Italiano Rally Terra. Alessandro Taddei al volante della Skoda Fabia R5 e
con al fianco Andrea Gaspari, è autore d’una
straordinaria performance nell’ultima speciale
e conquista il 2° posto assoluto a soli 3” dal
vincitore Giacomo Costenaro. “Sicuramente è
stata una bella lotta, – dice Taddei – ma abbiamo sofferto per un assetto troppo morbido
nella prima fase di gara. Dopo le modifiche,
nell’ultimo tratto cronometrato eravamo al top.
24
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TIZIANO E FRANCESCA NEROBUTTO

cola Golf GTI. L’intervista a Tiziano. “La Golf è una vettura molto fisica,
senza servosterzo e quindi si fatica moltissimo in prove molto guidate. A
Spiado, tratto cronometrato a noi favorevole, abbiamo staccato sempre il
7° miglior tempo. Macchina del 1981 a trazione anteriore, cinque marce
ed una potenza vicina ai 180 cavalli. Il grande vantaggio è il peso, solo 700
chilogrammi, ma come dicevo è molto difficile da portare. Forse per questo
mi sono innamorato di questa vettura. Una gara fantastica, dove abbiamo
lottato con vetture con il doppio della nostra potenza. Con la Golf ho conquistato il secondo posto assoluto al Piancavallo alle spalle di Eric Comas,
pilota di Formula 1. Non solo, ma l’ho battuto anche in una speciale. A
San Martino, abbiamo staccato il miglior scratch sul Manghen. L’Historic?
Gara organizzata perfettamente, visto che è pianificata da piloti e navigatori. Manghen Team e Bassano Corse. È considerata il fiore all’occhiello tra
i rally storici. Basti pensare che pur non avendo titolazione, sono presenti
allo start ben cento equipaggi di fama”.
Ma. Fra.

TRENTINI PROTAGONISTI
NEL 10° LIBURNA TERRA
Abbiamo vinto la prova e siamo arrivati ad un soffio dal primo gradino
del podio”. Alessandro Bettega con al fianco Simone Scattolin era
allo start con la Skoda Fabia R5. Il portacolori della Scuderia Pintarally
Motorsport è 4° assoluto. “Sulla prima prova ho forato e perso secondi
preziosi. Quindi abbiamo lavorato per trovare il giusto assetto. Faticavo a
guidarla a causa del sovrasterzo. È stato un lungo test in gara”. Luciano
Cobbe, 9° assoluto con la Fabia R5, è il dominatore assoluto del Challenge Raceday Rally Terra per il secondo anno consecutivo. “È il massimo e sono felicissimo. L’obiettivo era rivincere la classifica assoluta del

N

el 42° Rally 1000 Miglia ha inaugurato il Campionato Italiano
WRC, ottima partenza per Matteo Daprà con Fabio Andrian alle note. Sceso dalla pedana di partenza con il numero
24 incollato sulle portiere della Skoda Fabia S2000 gommata
Pirelli si porta a ridosso della top ten ed è primo di classe per tutta la
giornata di gara. Recupera 14 posizioni. Poi l’intoppo sull’ultima speciale, “Pertiche” di 27,64 chilometri. “Eravamo decimi assoluti, - racconta
Daprà - ma dopo tre dei 27 chilometri dell’ultimo tratto il motore ha iniziato ad andare a tre cilindri. Abbiamo viaggiato a circa cinquanta all’ora.
Perso 3’ ed il primo posto di classe. Grazie al vantaggio accumulato in
precedenza siamo saliti sul 2° gradino del podio. È stata una gara da
urlo”. L’equipaggio Bancher – Longo, in gara con la Fiesta WRC chiude
8° del suo Gruppo, mentre Roberto Pellè con al fianco Giulia Luraschi

ALESSANDRO TADDEI

Challenge e ci siamo riusciti”. Decimo assoluto e primo in Gruppo R2B
c’è Alessandro Nerobutto. Il ventiduenne driver di Tezze Valsugana
è autore d’una prestazione maiuscola. “Alla nostra terza gara con la
208 è arrivata la vittoria in R2B e siamo primi tra le due ruote motrici.
Siamo partiti a testa bassa sin dalla prima speciale e conquistato due
scratch”. Riccardo Rigo affiancato da Alessio Angeli s’aggiudica il
Gruppo N con la Mitsubishi Lancer. “Prima vittoria con la Mitsu. Primi
nel Raceday e nel Tricolore Terra. Bottino pieno e splendida gara”. Pio
Nicolini, navigato da Franco Fedel ed in gara con la Subaru Impreza
diesel sale sul terzo gradino del podio in classe N3. “Primi nel Raceday
N3, primi nel Trofeo Pirelli ed il bronzo. Giornata splendida”. Walter
Begher al volante della Peugeot 207, rimonta una ventina di posizioni
e sale sul secondo gradino del podio tra le S2000.
Ma. Fra.

DAPRÀ, PELLÈ E
MANICA A PODIO
AL 1000 MIGLIA
è terzo in Classe R1B. “Tutto sommato – racconta
il portacolori della Scuderia Destra 4 – è stata una
gara positiva. Siamo saliti sul terzo gradino del podio, nonostante abbia compiuto errori a “Gardone”
ed abbiamo affrontato la lunga “Pertiche” in notturna senza fanaleria. Comunque bene e la Suzuki
è ok”. Ottimo secondo posto per Federico Manica, pilota 2018 del Progetto Giovani della Scuderia Pintarally Motorsport. Esordio al 1000 Miglia e
primo approccio con la Suzuki Swift 1000 Turbo
iscritta in Racing Start. Accanto al ventiquattrenne
pilota di Villa Lagarina, l’esperta Milena Danese.
Federico, ci racconta la sua gara? “Al mio primo
vero rally, posso chiamarmi più che soddisfatto,
nonostante si sia staccato un leveraggio del cambio nella 4ª speciale “Moerna”. Subito sistemato,
ma abbiamo perso un minuto abbondante. In gara
abbiamo tenuto un buon ritmo e dominato in quattro speciali, grazie anche all’esperienza di Milena.
Mi sono divertito e ci siamo scatenati sull’ultima
prova di 27 chilometri, dove abbiamo conquistato
il secondo gradino del podio della nostra classe”.
Ma. Fra.

MATTEO DAPRÀ
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L’ANGOLO SPORTIVO

P

rima gara dell’anno e vittoria assoluta per Christian
Merli e la sua Osella FA30. Il portacolori del Team Blue
City Motorsport ha dominato l’intero fine settimana, prove e gara nella 27ª edizione della Salita del Costo in provincia di Vicenza. Il campione trentino s’è messo alle spalle Simone
Faggioli con la nuova Norma M20 FC. “Sono contento, racconta
Christian - visto che abbiamo finito d’assemblare la nostra sport
solo questo fine settimana. Tutto è andato bene. Gara test e siamo
soddisfatti per la collaborazione con LRM dei Fratelli Petriglieri che
curano il nostro motore”. È la prima cronoscalata della stagione,
valida per il Trofeo Velocità in Montagna Zona Nord, dove tutti i big

DIEGO DEGASPERI

NEROBUTTO E LE
INCREDIBILI RIMONTE

I

l ventiduenne Alessandro Nerobutto con alle note Mattia
Menegazzo, regala spettacolo con le sue incredibili rimonte nel
Campionato Italiano Rally. Il driver di Tezze Valsugana gareggia
nel massimo campionato in Gruppo R2B con la Peugeot 208.
Sull’asfalto del Rally del Ciocco, gara d’apertura della stagione, è
risalito dal 41° al 26° posto ed ha conquistato il secondo gradino del
podio tra le Due Ruote Motrici. Ha rimontato ben quindici posizioni. A
Sanremo è arrivato 16° assoluto ed è re tra le tuttoavanti in Gruppo
R2B, dopo una rimonta altrettanto elettrizzante. Quindi la vittoria al
Liburna Terra, dove s’è classificato 10° assoluto e primo tra le Due
Ruote Motrici con una prestazione maiuscola. Da rilevare, che prima
d’iniziare la stagione al volante della Peugeot 208 della GF Racing,
aveva effettuato solo due gare su asfalto. Nerobutto, quand’è iniziata
la sua carriera? “Contagiato dalla passione di mio padre e di mio zio
ho iniziato a gareggiare con le vetture storiche. Al volante della A112
Abarth, il primo anno mi sono classificato terzo nel Trofeo e 1° tra
gli Under 28. L’anno seguente secondo sempre nel Trofeo A112 e
primo degli Under”. Quindi, quest’anno il grande passo. “Già, il CIR.
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LA STAGIONE INIZIA
AL COSTO
si schierano per testare le modifiche effettuate sulle loro
vetture in attesa d’affrontare il campionato europeo od il
tricolore. Manche unica di 9,910 chilometri con dieci tornanti che scatta da Cogollo del Cengio sino alla località
Bramonte in provincia di Vicenza. In Gara, manche unica,
s’impone l’alfiere della Scuderia Vimotorsport. Faggioli è
secondo a solo 0”21 dal driver trentino, mentre il bronzo è
per Diego Degasperi con l’Osella staccato di 16”96. Gino
Pedrotti è 6° assoluto e leader in E2 SS 2000 con la Formula Renault. Primo gradino del podio per Sante Ostuni,
pilota del Team Blue City Motorsport, che domina in E2SC
con l’Osella PA21 Jrb 1000. Stefano Nadalini conquista il
Gruppo A con la sua Mitsubishi, mentre Stefano Oss Pegorar s’aggiudica il bronzo in RSTB1,6 con la Mini Cooper S.
Il podio: 1° Merli (Osella FA 30) in 4’04”29, 2° Faggioli (Norma M20 FC) a 0”21, 3° Degasperi (Osella FA 30) a 16”96.
Ma. Fra.

Debutto al Ciocco, primo appuntamento della stagione. Gara
difficile, soprattutto per la scelta della mescola delle Pirelli.
Abbastanza soddisfatti per la nostra prestazione”. Quindi il
Sanremo. “Benone. Non ci aspettavamo questo risultato.
Abbiamo lavorato sull’assetto, dedicato massima cura nel
prendere le note. Nella prima speciale abbiamo staccato il
31° tempo, mentre alla fine abbiamo chiuso al 16° posto
assoluto, primi tra le Due Ruote Motrici e secondi assoluti in
Gruppo R2”. Realizza il sogno al Liburna Terra, quando sale
sul primo gradino del podio, dopo una grande prestazione.
“Decimo assoluto e primo in Gruppo R2B. Alla nostra terza gara con la 208 è arrivata la vittoria. Primi tra le 2RM e
conquistato due scratch. Meglio di così non poteva andare”.
Ma. Fra.

ALESSANDRO NEROBUTTO

“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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SICURI ALLA GUIDA

PNEUMATICI SOTTO CONTROLLO
Indicazioni e consigli pratici

I

l pneumatico è l’unico punto di contatto tra
veicolo e strada. Qualunque siano le condizioni di guida, la nostra sicurezza dipende
da un’area di contatto con il terreno che, per
le vetture, è circa equivalente alla superficie di
una mano! Per viaggiare sicuri è indispensabile
prendere alcune precauzioni.
OCCHIO ALLA PRESSIONE
• Verificare i valori raccomandati dal costruttore generalmente riportati sul veicolo stesso (portiera, sportello carburante, ecc.) e
sul manuale d’uso e manutenzione.
• Controllare la pressione dei pneumatici “a
freddo”, cioè dopo una percorrenza massima di 3 km e a bassa velocità o se il veicolo
è fermo da oltre 2 ore.
• Non sovragonfiare i pneumatici: così facendo si irrigidiscono i fianchi e, di conseguenza, si riduce la superficie contatto con
il suolo.
• Evitare il sottogonfiaggio, che provoca un
anomalo aumento della temperatura dei
componenti del pneumatico. Utilizzare pneumatici gonfiati a pressione inferiore a quella
raccomandata dal costruttore del veicolo
ne provoca un anomalo e rapido deterioramento; questo degrado è irreversibile e può
causare il definitivo fuori uso del pneumatico
anche dopo lungo tempo rispetto a quando
sono stati ripristinati i corretti valori di pressione.
• Non sgonfiare i pneumatici “caldi”. Se i
pneumatici sono esaminati “caldi”, prevedere circa 0,3 bar in più rispetto alla pressione
raccomandata dal costruttore del veicolo.
• Controllare anche la pressione del pneumatico della ruota di scorta.
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Angelo Caldarini, Commissione Mobilità AC Milano

Controllare la pressione almeno ogni mese e prima di ogni lungo viaggio.
CONTROLLI VISIVI
I pneumatici devono essere controllati regolarmente perché dalla loro usura si può risalire a pressione errata, sovraccarico o errata regolazione
meccanica.
Un pneumatico, a lungo utilizzato sovraccarico o sgonfio può riportare
danni irreversibili anche quando riportato alla corretta pressione. Controllare regolarmente e con attenzione:

• Battistrada, per la presenza di corpi estranei, tagli,
danni localizzati o usura irregolare;
• Fianchi, per rilevare urti da asperità della strada
(marciapiede, buche, ...), tagli, screpolature o deformazioni anomale;
• Area di contatto cerchio/tallone per verificare l’assenza di danneggiamenti indotti dal cerchio.
In caso di dubbio, consultare uno specialista.
USURA E DURATA
Controllare periodicamente l’usura dei pneumatici:
• Man mano che il battistrada si usura, la sua capacità
di evacuare l’acqua diminuisce, quindi si raccomanda di
ridurre la velocità su strade bagnate;
• Nel battistrada si trovano gli indicatori d’usura; si
trovano in fondo alle scanalature principali (di solito

quelle più grandi). La loro posizione è contrassegnata anche
sui fianchi. Per i pneumatici vettura, la profondità legale del
battistrada non deve mai essere inferiore a 1,6 mm.
• La resa chilometrica di un pneumatico dipende da diversi
fattori:
• Alcuni direttamente controllabili dal conducente: velocità
del veicolo, stile di guida (accelerazioni e frenate), pressione di gonfiaggio, carico trasportato.
• Alcuni non controllabili, che impongono un adattamento dello stile di guida: strade tortuose, tipi di fondo stradale, temperatura ambiente.
• Anomalie meccaniche del veicolo possono essere causa di
usura rapida del battistrada: errate regolazioni d’assetto anteriore e posteriore, ammortizzatori usurati, ...
Anche uno solo di questi fattori può influire significativamente sulla resa chilometrica.
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SICURI ALLA GUIDA

SOSTITUZIONE
Montaggio, smontaggio, equilibratura
devono sempre essere eseguiti da un
professionista: con un improprio montaggio o smontaggio, il pneumatico potrebbe deteriorarsi a scapito della sicurezza.
Inoltre, su autoveicoli e loro rimorchi, è
vietata l’installazione di due diversi tipi di
pneumatici sullo stesso asse. Il tipo è definito da marca commerciale, dimensioni,
indici di carico e codice di velocità, struttura, categoria di utilizzazione.
SISTEMI DI MONITORAGGIO
I veicoli di ultima generazione sono obbligatoriamente dotati di sistema di controllo della pressione (TPMS: Tyre Pressure Monitoring System). Due i sistemi
presenti:
• Indiretti (o passivi) che utilizzano le
informazioni raccolte dai sensori ABS
per rilevare un’anormale maggiore
velocità di una delle ruote (il che significa che il pneumatico montato su
una ruota ha un raggio sotto carico
inferiore all’altro montato sullo stesso asse e quindi è probabile che si
assista a una perdita di pressione).
Soluzione molto economica, ma imprecisa.
• Diretti (o attivi) che utilizzano sensori
collegati alle valvole o alle ruote, misurano la pressione in ciascun pneumatico e, attraverso segnali radio,
trasmettono informazioni ad un ricevitore a bordo del veicolo. Sistema più
preciso.
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L’usura accentuata al centro del
battistrada può essere causata
da sovragonfiaggio o da rotolamento in sottogonfiaggio a velocità elevata. L’usura è rapida,
il comfort minore e la resistenza
agli urti nella zona di sommità risulta ridotta. Bisogna ripristinare
la corretta pressione e, eventualmente, sostituire il pneumatico.
Per l’usura, vedere anche le informazioni fornite da Assogomma : http://w ww.pneumaticisottocontrollo.it/category.php?id=7

foto: Shutterstock

Il conto corrente
come lo vuoi tu!

Lo componi secondo le tue esigenze...

BONUS
meno 27 anni

BONUS accredito
stipendio o pensione

BONUS
AZIONISTA BPS

Hai meno di 27 anni?
MULTIplus ti riconosce
uno speciale sconto
sul canone mensile.

Accrediti in conto corrente
lo stipendio o la pensione?
Con MULTIplus ottieni
una riduzione
del canone mensile.

Sei Azionista con almeno 100 azioni
della Banca Popolare di Sondrio?
MULTIplus ti riserva
un esclusivo vantaggio
sul canone mensile.

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia
ai Fogli informativi disponibili presso i nostri sportelli e sul sito internet www.popso.it.

... aggiungi al modulo base “MULTI”, in modo flessibile
e in piena libertà, i prodotti e i servizi “plus” che
desideri e a condizioni privilegiate, in più hai la
possibilità di ridurre o azzerare il canone del conto
corrente avvalendoti dei BONUS.

Conto MULTIplus è un servizio riservato ai clienti privati.

PER I NFOR MAZ IONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it
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