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EDITORIALE

Cari Soci,

li effetti peggiori di questa seconda ondata di 
pandemia ci stanno mettendo a dura prova 
anche in un momento che è sempre stato 

legato all’incontro fisico per lo scambio degli auguri 
con amici e parenti.
Siamo stati tutti travolti da qualcosa che è stato un 
evidenziatore e un acceleratore di criticità e difficoltà 
già esistenti, tanto più evidenti in alcuni settori, ed in 
una situazione così drammatica ci siamo trovati a ri-
cercare un equilibrio tra tutela della salute e lavoro, tra 
prudenza e legittima aspet-
tativa di libertà, tra obblighi 
di isolamento e desiderio di 
socialità.
Il 2020 ha sovvertito i pro-
grammi e le tradizioni di 
ognuno di noi e anche per il 
nostro Club non è stato di-
verso. 
La struttura amministrativa 
non si è mai fermata, sia per 
garantire il puntuale assol-
vimento dei tanti obblighi di 
legge, che non sono venuti 
meno nonostante la pande-
mia.
Abbiamo assicurato il regola-
re svolgimento di tutti i nostri 
servizi, dal pagamento del 
bollo ai rinnovi patente alle 
pratiche auto, organizzando 
il lavoro negli uffici con mo-
dalità tali da assicurare la tutela dei collaboratori e 
dei clienti: orari diversificati e prenotazioni per evitare 
assembramenti, sviluppo dei servizi on line, massimo 
utilizzo della posta elettronica per invio documenti, e 
tanti piccoli accorgimenti che, bontà vostra, hanno 

trovato consenso. 
La chiusura delle scuole ha interrotto gli interventi for-
mativi che l’Automobile Club effettuava in presenza 
sui temi della sicurezza stradale e ci stiamo riorganiz-
zando per creare dei format di didattica a distanza per 
non disperdere il patrimonio di informazioni e di espe-
rienza maturata in tanti anni. L’adesione di numerosi 
istituti scolastici ci dà fiducia ed è uno stimolo a fare 
sempre meglio.
Il mondo dello sport si è fermato per tutta l’estate e 

quindi gli appassionati han-
no dovuto rinunciare anche 
alla gara simbolo della nostra 
Provincia, la Trento Bondo-
ne.
Voglio ringraziare da queste 
pagine il Personale dell’Ente 
e delle Società, il Consiglio 
Direttivo ed il Direttore che 
si sono prodigati per riuscire 
a trovare un equilibrio dina-
mico in questo periodo unico 
e difficile salvaguardando le 
attività di servizio a favore 
dei Soci e degli automobilisti 
Trentini.
Nelle pagine interne trove-
rete consigli per una guida 
sicura anche in inverno e i 
risultati dei nostri piloti.

Auguro buona lettura, ma 
soprattutto serene feste a Voi ed alle vostre famiglie.

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini
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Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento  - Tel. 0461 824585-825909 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINOSE LAVORI NEL RISMO AL CENTRO DELLE NOSTRE ATTENZIONI CI SEI TUTU  

PER UN TERRITORIO
BELLO FUORI...

QUALIFICATO DENTRO.
Crescere professionalmente nel settore del turismo 

www.ebt-trentino.it

L’Ente Bilaterale Turismo del Trentino  propone percorsi 
formativi nelle aree cucina, beverage, servizio sala e 
piani, marketing, comunicazione, linguistica, 
conoscenza del  territorio, ricevimento e accoglienza. 
Essere un operatore specializzato oppure un’impresa 
turistica all’avanguardia regala importanti soddisfazioni 
professionali ed economiche. Visita il nostro sito e 
scopri il percorso di crescita più adatto a te. 
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SARADANAIO
Scegli il risparmio 
che parla al futuro.

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e su sara.it

Sara Vita, come te, pensa al domani e ti offre due piani di risparmio per poter realizzare 
i tuoi desideri o quelli di chi ami.

Saradanaio ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale 
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.

Saradanaio Bi-Fuel, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale 
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere 
le opportunità dei mercati finanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio 
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione 
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.
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ACI: ANGELO
STICCHI DAMIANI
CONFERMATO
PRESIDENTE
FINO AL 2024

l 18 novembre scorso, l’Assemblea dell’Automobile Club 
d’Italia ha confermato Angelo Sticchi Damiani Presidente 
dell’ACI per il quadriennio 2021-2024, con oltre il 94% dei voti. 

Leccese, coniugato, due figli, ingegnere civile e stimato progettista di infra-
strutture stradali, Sticchi Damiani è al suo terzo mandato al vertice dell’as-
sociazione degli automobilisti italiani.

DIGITALIZZAZIONE
Sotto la sua Presidenza, l’ACI ha “cambiato passo”, a partire dall’importan-
te impulso alla digitalizzazione del PRA, oggi l’amministrazione 
pubblica più avanzata nella dematerializzazione dei documen-
ti e nella semplificazione dei servizi a utenti privati e operatori professionali, 
con l’80% delle operazioni richiedibili da remoto, via mail o PEC. Sfor-
zo enorme che si affianca alla avanzata progressiva attuazione, in piena 
collaborazione con il MIT, del Documento Unico che unifica la Carta 
di Circolazione e il Certificato di Proprietà. Digitali - tramite sito ACI o 
semplici App per smartphone - sono anche quasi tutti i servizi di 
ACI per l’automobilista, dal pagamento del bollo allo storico soc-
corso stradale, dall’avviso di annotazione sul proprio veicolo di un fermo 
amministrativo, all’avviso di scadenza della patente.

SICUREZZA STRADALE
Forte anche l’impegno della Presidenza Sticchi Damiani sul fronte sicu-
rezza stradale con ricerca, formazione e informazione, in parti-
colare per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, che sulla strada sono i più 
vulnerabili e ancora troppo spesso vittime. Un impulso concreto in questo 
senso, è stato dato dalla creazione dei Centri di Guida Sicura, da 
periodiche campagne nazionali di sensibilizzazione, dallo stu-

I

dio e proposta di soluzioni per ridurre l’inciden-
talità, dal costante contributo legislativo al Codi-
ce della Strada, per improntare le norme al rispetto e 
alla responsabilità prima che alla sanzione, per sua natura 
successiva all’infrazione.

AUTOMOBILISMO SPORTIVO
È grazie alla passione e all’impegno di Sticchi Damiani se è 
stato possibile conservare in Italia le più importanti compe-
tizioni internazionali, a iniziare dal Gran Premio di Mon-
za di Formula 1, potenziando, al contempo, il mo-
vimento sportivo di base: oltre 800 gare all’anno 
nelle diverse discipline, kart, rally, corse in salite, 
gare di regolarità. Uno sforzo non per pochi come si 
potrebbe pensare, anche perché le competizioni automo-
bilistiche sono il principale vettore delle nuove tecnologie 
che vengono poi applicate ai nostri veicoli, e concorrono 
anche al PIL del comparto turistico, portando nel mondo 
l’unicità dell’Italia, anche attraverso competizioni storiche 
come Mille Miglia o Targa Florio.

MOBILITÀ DI DOMANI
Ma il grande lavoro di questi ultimi anni, quello più impat-
tante nella vita di ognuno, è l’impegno portato da ACI per 
comprendere, definire e attuare la mobilità di do-
mani. Su questo punto il pensiero di Sticchi Damiani è 
chiarissimo: oggi non esiste qualità della vita senza 
una qualità della mobilità e le nuove tecnologie 
- auto elettriche, semi-elettriche, a guida autonoma, con-
nesse - sono fondamentali per pensare alla nuova 
mobilità ma da sole non bastano a ridurre l’in-
quinamento da traffico, ad aumentare la sicu-
rezza e a migliorare la sostenibilità economica. 
Su questa base ACI, prima ad aver portato il car sharing 
in Italia e prima a realizzare una rete di ricarica per auto 
elettriche, è diventata centrale nella trasformazione della 
mobilità con l’obiettivo dichiarato di contribuire allo svilup-
po del Paese e al benessere degli italiani. Una sfida dai 
tempi lunghi, che richiede nuove e diverse infrastrutture, 
un differente e diffuso approccio dei cittadini, una volontà 
concorde tra i diversi attori pubblici, a iniziare dai Comuni, e 
tra i protagonisti privati, a iniziare dai Costruttori.
La terzietà di ACI, l’essere un soggetto pubblico ma a base 
associativa dotato di competenza ed esperienza centena-
ria, la rende il soggetto ideale per dare ordine e impulso 
all’ammodernamento della mobilità italiana, individuale e 
collettiva, condivisa e delle merci, che è uno dei principali 
asset competitivi tra le economie nazionali. La vera sfida 
del XXI secolo, che certamente segnerà la prossima Pre-
sidenza e i prossimi anni di attività dell’Automobile Club. (*)



L’ipoacusia colpisce maggiormente la popolazione 
maschile over 65

Non sentire bene durante il lockdown: 
le di�coltà di chi ci è passato
Non sentire bene rappresenta un serio ostacolo 
alle attività quotidiane di chi soffre di ipoacusia o 
presbiacusia (la sordità legata all’invecchiamento). 
Tra le maggiori di�coltà riscontrate vi è quello di 
non riuscire a interagire durante le conversazioni, 
ma anche l’insorgere di incomprensioni con i 
familiari, isolamento e frustrazione. Tutte 
queste circostanze, per i soggetti ipoacusici che 
non usano gli apparecchi, si sono rivelate ancora 
più problematiche durante il periodo di lock-
down che abbiamo vissuto durante la scorsa pri-
mavera. Per queste persone, oltre all’isolamento 
sociale, si è aggiunto così anche l’isolamento 
acustico. Un problema che ha riguardato vero-
similmente 7 milioni di italiani che so�rono di 
problemi di udito. 

Esempli�cativa in tal senso l’esperienza 
del signor Gianni, che ha vissuto in prima 
persona queste di�coltà:
“ I miei problemi di udito sono iniziati circa 4-5 
anni fa. Mia moglie si lamentava spesso del vo-
lume della TV troppo alto e avevamo qualche 
incomprensione, soprattutto per telefono. Ma ho 
sempre pensato che fosse un eccesso di preoccu-
pazione. Tuttavia, �no all’arrivo di questa dram-

matica situazione legata al Covid, non ho mai sen-
tito il bisogno di fare un controllo dell’udito. 

Sono in pensione da una decina di anni e ho sem-
pre avuto una quotidianità regolare: la mattina 
vado al bar sotto casa a fare colazione, incontro 
conoscenti di lunga data con cui mi so�ermo a 
chiacchierare. Poi in edicola a prendere il giorna-
le o al supermercato per fare la spesa e ritorno a 
casa da Ada, mia moglie con cui trascorro il resto 
della giornata. Nel pomeriggio solitamente viene 
a trovarci nostra �glia con i nostri due nipoti e nel 
weekend amiamo fare passeggiate all’aria aper-
ta, in montagna. 

Ma da questa primavera le cose sono mol-
to cambiate. Durante il periodo del lock-
down, io e mia moglie ci siamo senti-
ti soli. La cosa che ricorderò di più di questo 
periodo è il silenzio con cui trascorrevano le 
giornate. Ma ci sono state tante altre di
coltà 
legate al mio non sentire bene. In primis, ri-
uscire a sostenere le conversazioni per telefono.  
È stato davvero frustrante. Non capivo l’ultima 
parte delle frasi, non sentivo bene la voce dei miei 
nipotini... ma la cosa che mi è dispiaciuta di più è 
stata la preoccupazione di mia �glia. 
Molte sere era in ansia perchè non rispondevo al 
telefono e mandava un vicino a controllare se noi 
stessimo bene.
Tutte queste spiacevoli situazioni mi hanno 
messo in agitazione. Passando molto tempo 
in casa solo con mia moglie, le incomprensio-
ni dovute al mio de�cit aumentavano di giorno  
in giorno. “Dovo fare qualcosa” mi sono detto. 
Ne ho parlato con mia �glia e lei si è mossa subito 
a distanza per darmi supporto. Ne ha parlato con 

amici che avevano lo stesso nostro problema e ci 
hanno consigliato di rivolgerci ad un cen-
tro acustico. A distanza di mesi mi rimprovero di 
non averlo fatto prima. Non nascondo che avevo 
qualche dubbio, ma ho trovato �n da subito 
piena disponibilità e competenza. Mi son 
sentito capito. Ho fatto alcuni controlli e i tecni-
ci mi hanno spiegato per �lo e per segno perchè 
non riesco a sentire bene. Adesso è già qual-
che mese che porto l’apparecchio. 

Non so se torneremo a vivere la situazione di 
questa primavera, mi auguro di no, ma adesso 
mi sento più sicuro. Riesco a sentire anche i 
suoni più lontani, i rumori in casa che erano anni 
che non sentivo (come le lancette dell’orologio), 
non perdo più le chiamate di mia �glia ed 
è una gioia sentire bene la voce dei miei 
nipoti, sia dal vivo che per telefono. E so-
prattutto io e la mia amata Ada abbiamo ritrovato 
un po’ di serenità.  

Mi sento di dire a tutti quelli che hanno vis-
suto la mia esperienza di non perdere anco-
ra tempo, di fare un controllo dell’udito.
Prendere consapevolezza della propria di�col-
tà è il primo passo per a�rontare il problema.  
Non sentitevi soli. 

tel. 0461 925577
info@acusticatrentina.com
www.acusticatrentina.com
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di buone feste a tutti i nostri lettori
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FINO AL 45%
DI TAMPONAMENTI 
IN MENO
CON IL SISTEMA
DI ASSISTENZA 
ALLA FRENATA

STUDIO ACI - BOSCH SULL’EFFICACIA DEI SISTEMI ADAS

EVITABILI 4 INCIDENTI
PER TAMPONAMENTO SU 10

opo il lavoro di ricerca condotto nel 2019, Automobi-
le Club d’Italia e Bosch presentano un nuovo stu-
dio - realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo 

di ACI in collaborazione con il Politecnico di Torino - volto 
a dimostrare l’efficacia del sistema di assistenza alla frenata ne-
gli incidenti per tamponamento. Per condurre lo studio, è stato 
necessario incrociare una serie di dati, fra questi: le informazioni 
sulle percorrenze provenienti dalle “scatole nere” di un campione 

D

italiano di 1,5 milioni di veicoli nel 2017 e 1,8 milioni nel 
2018; le informazioni sulla natura degli incidenti estrat-
te dal database ACI-ISTAT; i numeri relativi ai modelli di 
autovetture circolanti (Pubblico Registro Automobilistico). 
“Una maggiore e più accessibile diffusione dei dispositivi 
ADAS rappresenta una straordinaria opportunità per ri-
durre il numero dei sinistri sulle strade”. Lo ha dichiarato 
Giuseppina Fusco, Presidente della Fondazione 
Caracciolo e Vice Presidente di Automobile Club 
d’Italia. “Questo, tuttavia - ha aggiunto Fusco - non ci 
esonera dall’impegno educativo nei confronti dei condu-
centi, chiamati sempre più all’adozione di comportamenti 
di guida vigili e rispettosi delle norme, per un modello di 
condivisione della strada, nel quale possano circolare in 
piena sicurezza autovetture e nuovi veicoli leggeri (mono-
pattini e hoverboard elettrici)”.
“Bosch è l’innovatore leader nella tecnologia per i sistemi 
di assistenza alla guida che, oltre a contribuire a salvare 
vite umane, aprono la strada alla guida autonoma”, ha af-
fermato Gabriele Allievi, Amministratore Delega-
to Bosch Italia. “Come indicato dalle stime delle Na-
zioni Unite - ha proseguito Allievi - il 90% degli incidenti 
stradali è attribuibile all’errore umano. È anche per questo 
che ci impegniamo per rendere la mobilità sempre più si-
cura e a zero incidenti, ampliando il nostro portfolio con 
sistemi che proteggono gli utenti della strada e perfezio-
nando costantemente le funzioni già esistenti”.
L’indagine pubblicata lo scorso anno valutava - per la pri-
ma volta - l’efficacia specifica di alcuni sistemi avan-
zati di assistenza alla guida (ADAS) in relazione 
ai chilometri percorsi in un anno. Lo studio rivelava che 
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Per eliminare ogni rischio di scordarsi il rinnovo 
della patente entro i tempi stabiliti, l’Automobile 
Club Trento offre un servizio gratuito di “segre-
teria”. Compila il tagliando a fianco riportato, 
ritaglialo e spediscilo agli uffici dell’Automobile 
Club Trento, via Brennero, 98 - 38122 Tren-
to oppure recapitalo presso la Delegazione 
Aci più vicina. I tuoi dati, custoditi nel pieno 
rispetto della privacy, verranno inseriti in un ap-
posito archivio e serviranno per farti pervenire 
la segnalazione relativa alla scadenza della tua 
patente, in tempo utile per il rinnovo.

ADESIONE AL SERVIZIO
AVVISO SCADENZA
PATENTE GUIDA

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.

L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito. Il consenso al trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.

un veicolo immatricolato da più di quindici anni presenta quasi il 
50% di probabilità in più di essere coinvolto in un incidente grave 
rispetto a uno immatricolato da soli due anni. I risultati della ricerca 
evidenziavano anche come i modelli dotati di un numero maggiore 
di ADAS siano coinvolti in un incidente 5,7 volte ogni milione di 
chilometri, mentre i veicoli sprovvisti di tali tecnologie sono esposti 
a un rischio triplo, rimanendo coinvolti fino a 15 volte ogni milione 
di chilometri percorsi. 
Inoltre, in relazione all’efficacia del sistema di assistenza alla fre-
nata, è stato dimostrato che alcuni modelli di veicoli dotati di que-
sto sistema hanno fino al 38% di probabilità in meno di essere 
coinvolti in un incidente stradale rispetto alle vetture che ne sono 
sprovviste, sottolineando come la diffusione delle auto dotate del 
sistema di assistenza alla frenata sulle nostre strade sia ancora 
limitata.
La ricerca svolta nel 2020 rappresenta un passo in avanti, restrin-
gendo il campo d’indagine agli incidenti per tamponamento 
e al ruolo svolto dal sistema di assistenza alla frenata. 
I risultati, espressi sotto forma di IS (indicatori di sinistrosità: rap-
porto tra numero di incidenti e percorrenze dei veicoli), dimostrano 
che l’introduzione del sistema di assistenza alla frenata migliora la 
sicurezza in modo significativo. La riduzione dei sinistri per tam-
ponamento nei veicoli con meno di 3 anni è stimata al 45%: in 
media, quasi 1 tamponamento su 2 è evitato grazie a tale 
tecnologia. Un dato non trascurabile se si considera che gli inci-

denti per tamponamento rappresentano circa un terzo del 
totale. 
Secondo alcune teorie, la presenza di sistemi di assisten-
za alla guida potrebbe indurre i conducenti a sviluppare 
una maggiore sensazione di sicurezza, favorendo una 
guida più distratta o imprudente, destinata a compensa-
re negativamente i vantaggi legati all’utilizzo degli ADAS. 
Al contrario, i risultati dello studio dimostrano che, se si 
effettuano i confronti esaminando solo gli incidenti nei 
quali l’effetto del sistema di assistenza alla frenata non 
è rilevante (scontro laterale, scontro frontale, uscita di 
strada), è possibile osservare come questo sistema non 
produca alcun rischio compensato. Anche per tali tipolo-
gie di sinistri, infatti, si assiste a una riduzione di incidenti 
pari al 13%. Anche e soprattutto in relazione all’efficacia 
delle tecnologie ADAS, gli standard di sicurezza ricopro-
no un ruolo sempre più importante nella scelta dell’auto 
da acquistare. Una tendenza che risponde anche all’ob-
bligo imposto dall’Unione Europea di dotare di un 
equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida tutti i 
modelli di nuova omologazione che saranno introdotti sul 
mercato a partire dal 2022. Gli ADAS non solo suppor-
tano i guidatori in situazioni critiche o di traffico intenso, 
monitorando le situazioni complesse, ma aiutano anche a 
evitare incidenti e a salvare vite. (*)
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ARRIVA L’INVERNO:
TEMPO DI
PNEUMATICI ADATTI

ronti al cambio gomme? Domenica 15 novembre 2020 è la data 
da segnare sul calendario. Per i successivi 5 mesi (fino a giovedì 
15 aprile 2021), infatti, tutte le auto, per poter circolare evitando 

sanzioni e multe sui tratti di rete stradale dove è previsto l’obbligo (per 
esempio le autostrade), dovranno avere pneumatici invernali o essere 
munite di catene da neve omologate a bordo. Oltre ad essere stabilita 
per legge, la sostituzione delle gomme è quantomeno opportuna in virtù 
del cambio climatico e, quindi, delle condizioni dell’asfalto: gli pneumatici 
invernali, infatti, hanno una mescola più morbida in grado di garantire 
maggiore aderenza e una migliore frenata quando l’asfalto si raffredda e 
la temperatura scende sotto i sette gradi. Gli pneumatici invernali si con-
traddistinguono dalla marchiatura dell’acronimo M+S, (Mud + Snow, cioè 
fango e neve), se si aggiunge il pittogramma alpino, (una montagna a 3 

P
tre picchi con un fiocco di neve al suo interno), forniscono 
prestazioni superiori in aderenza, motricità e frenata nelle 
condizioni critiche mantenendo buone prestazioni anche 
su strada asciutta. Le gomme invernali possono avere un 
codice di velocità massima inferiore a quello previsto per 
il veicolo e indicato sul libretto, (mai inferiore a Q =160 
km/h). In caso di pneumatici invernali con codice di velo-
cità inferiore a quello indicato, non sarà possibile circolare 
d’estate, ma bisogna rimontare quelli estivi al massimo 
entro un mese dopo la fine dell’obbligo di dotazioni in-
vernali (quindi entro il 15 maggio 2021). Con l’inottem-
peranza all’obbligo si rischiano verbali che partono da 41 
euro nei centri abitati, fino a oltre 300 euro in autostrada 
con la decurtazione di tre punti Patente (*).

ono buoni i risultati nel 2019 per l’incidentalità 
stradale in provincia di Trento, diminuiti incidenti, 
morti e feriti rispetto all’anno precedente: -1,3% 

incidenti, -16,7% decessi e -3,3% feriti. La variazione per-
centuale dei morti rispetto al 2010, tuttavia, è inferiore al va-
lore medio Italia (-13,8% vs. -22,9%), frutto di un decennio 
altalenante che ha totalizzato nel complesso 14 vittime in più 
rispetto ad una situazione di stabilità pari al 2010. Pergine 
Valsugana, Trento, Vermiglio e Mori risultano i Co-
muni con più decessi per incidente. Sono soprattutto i 
motociclisti le vittime degli incidenti stradali in provincia di 
Trento: 14 morti su un totale di 25. A rischio si conferma, 
soprattutto, la viabilità extraurbana non autostrada-
le dove si sono verificati 473 incidenti con 16 morti in totale 
e più di 700 feriti. La neve non è tra le cause principali (17 
incidenti con feriti ma nessun morto). Da segnalare anche 5 
decessi sulle strade principali nell’attraversamento di piccoli 
centri urbani, tra loro 1 pedone investito. I giorni della setti-
mana in cui si registrano più morti sono il sabato e la dome-
nica. La maggior parte degli eventi mortali avviene 
in curva (presumibilmente su tratti di montagna), le cause 
sono fuoriuscite di strada, urto con ostacoli accidentali o 
veicoli fermi, scontri frontali. La distrazione è la prima 
causa di incidente, anche per gli eventi mortali, seguita 
dal mancato rispetto della segnaletica. La classe di 
età più colpita è quella dei giovani adulti 30-54 anni, in parti-
colare conducenti maschi: 15 decessi e 396 feriti. (*)

INCIDENTI STRADALI
2019 A TRENTO:
DIMINUISCONO 
MORTI (-5),
INCIDENTI (-18)
E FERITI (-63)

ACI-ISTAT S

TRENTO 2019: DIMINUISCONO I MORTI
(25 CONTRO I 30 DEL 2018), GLI INCIDENTI,
(1.375 RISPETTO AI 1.393 DELL’ANNO PRECEDENTE)
E I FERITI (1.857, ERANO 1.920 NEL 2018).
SONO I DATI DEL RAPPORTO ACI-ISTAT
SUGLI INCIDENTI STRADALI A TRENTO
LO SCORSO ANNO. I COSTI SOCIALI SONO
STATI PARI A 131,11 MILIONI DI EURO. 
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“THIS IS MY STREET”,
LA CAMPAGNA NAZIONALE PER
LA SICUREZZA STRADALE ACI E FIA

conclusione della Decade of Action 2011-2020, l’ACI 
promuove “This is my Street”, la Campagna 
nazionale per la Sicurezza Stradale realizzata 

in collaborazione con la FIA (Federazione Internazio-
nale de l’Automobile).
In linea con quanto affermato nella “3 rd  Global Ministerial Confe-
rence on Road Safety”, la Campagna dell’Automobile Club 
d’Italia è finalizzata ad incrementare la cultura della 
sicurezza nei più giovani per una mobilità sicura e so-
stenibile. A livello nazionale e mondiale, infatti, i giova-
ni risultano i più coinvolti negli incidenti stradali. Oggi 
è fondamentale, quindi, creare i presupposti per far sì che 
i futuri utenti della strada siano in grado di adottare 
comportamenti più sicuri e consapevoli per la tutela della 
propria salute e di quella altrui.

QUATTRO GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA CAMPAGNA:

1. diffondere la conoscenza delle principali norme del 
Codice della strada tra pedoni, ciclisti, passeggeri di moto, 
scooter e auto;

2. aumentare la conoscenza dei fattori di rischio degli in-
cidenti stradali: importanza del fattore umano e pericolosità 
del traffico cittadino;

3. migliorare la consapevolezza del fatto che il rispetto del-
le norme contribuisce, in modo determinante, a proteggere la 
propria e le altrui vite/salute;

4. illustrare l’importanza e il corretto utilizzo dei disposi-
tivi di sicurezza (casco, cinture, ecc.).

A

ITALIA, 2019: 520 MORTI E 62.636 FERITI NELLA FASCIA D’ETÀ 5-26 ANNI.
I GIOVANI SI CONFERMANO LA CATEGORIA PIÙ COINVOLTA NEGLI INCIDENTI STRADALI.

I giovani partecipanti all’iniziativa “This is my Street” 
esporranno cartelli nei quali sono riportate alcune frasi 
sulla sicurezza stradale, come: “Rispettiamo gli attra-
versamenti pedonali”; “Questa è la nostra strada rispet-
tiamola”; “Aiutaci a mantenere la Strada Sicura”; “Non 
più vittime sulla strada”, indirizzeranno le loro richieste alle 
Istituzioni per aumentare la coscienza sociale sui corretti compor-
tamenti da tenere e per promuovere l’adozione di efficaci interventi 
da parte delle Istituzioni preposte.
In Italia, infatti, gli ultimi dati sugli incidenti stradali elabora-
ti da ACI e Istat, riportano, nel 2019, 172.183 incidenti con 
3.173 morti e 241.384 feriti. Se prendiamo in considerazione 
la fascia di età 5-26 anni: 520 morti e 62.636 feriti. Tra i 
conducenti 343 morti e 35.963 feriti, tra i passeggeri e i pedoni 
rispettivamente 148; 22.179 e 29; 4.494.
“Siamo preoccupati per i giovani e le categorie vulne-
rabili - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente 
dell’Automobile Club d’Italia - bisogna intervenire subi-
to per contribuire ad arginare il grave fenomeno dell’in-
cidentalità stradale”. “Grazie a questa Campagna ACI-FIA i 
ragazzi potranno esporre dei cartelli nei quali ricordare che la strada 
è di tutti - ha continuato Sticchi Damiani - in quanto ciascuno di noi 
si deve muovere nel rispetto delle regole e con grande attenzione 
verso gli altri. È fondamentale mettere in atto tutte le iniziative utili 
a prevenire le conseguenze dell’incidentalità che, troppo spesso, 
coinvolge i giovani con conseguenze anche molto gravi, a partire 
dal consolidamento dell’esperienza di guida anche attra-
verso la partecipazione a corsi specifici di perfezionamento 
da seguire dopo aver ottenuto la Patente di guida”. (*)
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UNA MOBILITÀ
CONDIVISA
PIÙ EFFICIENTE 
CI FAREBBE
RISPARMIARE FINO
A 935 EURO L’ANNO

a paura del Covid spinge gli italiani verso un uso ancora più mas-
siccio dell’automobile privata, che costa mediamente 3.926 euro 
l’anno tra acquisto, carburante, tasse e spese di esercizio, ma 

senza alternative adeguate dal sistema di trasporto pubblico e dal car sha-
ring, le famiglie vedono crescere la spesa per gli gli spostamenti: secondo 
la Fondazione Filippo Caracciolo di ACI, che lo scorso 6 novembre 
ha presentato alla Luiss di Roma uno studio sulla mobilità condivisa nel-
le città italiane, ogni spostamento urbano costa mediamente 4,5 euro in 
scooter sharing, 7,2 euro con un’auto condivisa e 11,9 euro in taxi. Un 
esborso elevato se rapportato con quello del trasporto pubblico (bus/me-
tropolitana), pari a 1,5 euro. 
Lo studio è frutto di un lavoro di analisi, nel quale i ricercatori della Fonda-
zione hanno effettuato svariati test sulle strade della Capitale. Oltre ai risul-
tati raccolti sul campo, la ricerca contiene dati inediti forniti dagli operatori 
della mobilità condivisa o estratti dal Pubblico Registro Automo-
bilistico, dalle risultanze delle scatole nere dei veicoli e dalle statistiche 
ACI-Istat sugli incidenti stradali. 
La Fondazione Caracciolo evidenzia anche i costi indiretti delle inef-
ficienze della mobilità che si ripercuotono sulle tasche delle famiglie: 
se taxi e scooter sharing sono i più rapidi per muoversi in città (velocità 
media per entrambi di circa 19 km/h), l’auto condivisa sconta una per-
dita di competitività nella ricerca di parcheggio, che può arrivare a superare 
il 30% del tempo complessivo di viaggio, mentre il mezzo pubblico è 
penalizzato da un’attesa media alla fermata di 20 minuti.

L

ACINFORMA

LA FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO
DI ACI HA PRESENTATO A ROMA ALL’EXECUTIVE 
MASTER IN CIRCULAR ECONOMY MANAGEMENT 
DELLA LUISS BUSINESS SCHOOL
UNO STUDIO SUI VANTAGGI E LE PROSPETTIVE 
DELLA SHARING MOBILITY IN ITALIA.
IL VEICOLO CONDIVISO È VALIDA ALTERNATIVA
PER CHI PERCORRE MENO DI 8.000 KM ANNUI.

Confrontando i costi di spostamento tra chi si muove esclu-
sivamente con l’auto propria e chi invece in forma plurimo-
dale (autobus, con veicoli in sharing e a noleggio e taxi) 
la Fondazione Caracciolo evidenzia che l’automobile di pro-
prietà risulta la soluzione meno cara solo per chi percorre più 
di 8.000 km ogni anno in ambito urbano ed extraurbano. 
La convenienza dei sistemi di sharing può cambiare consi-
derevolmente in presenza di adeguate politiche pubbliche. 
In uno scenario futuro di promozione della mobilità sosteni-
bile, a fronte della riduzione dei costi di car sharing di almeno 
il 15% (legata alla minore perdita di tempo per la disponibi-
lità di parcheggi riservati) e all’abbattimento del 10% della 
durata delle corse in taxi (derivante da un aumento delle 
corsie preferenziali o dalla riduzione della congestione), le 
alternative all’auto privata risulterebbero più convenienti per 
una percorrenza complessiva annuale inferiore a 11.000 
km annui. Quantificando tali benefici, il ricorso alla mobilità 
condivisa farebbe risparmiare alle famiglie ogni anno tra i 
390 e i 935 euro rispetto all’utilizzo dell’auto propria. 
“La convivenza fra i vecchi e nuovi abitanti delle strade - af-
ferma Giuseppina Fusco, presidente della Fondazione 
Filippo Caracciolo e vice presidente dell’Automobile Club 
d’Italia - dovrà essere accompagnata da un’equilibrata re-
golamentazione da parte del legislatore nazionale e delle 
amministrazioni locali, chiamati oggi, più che mai, ad uno 
sforzo straordinario teso a ricreare le nuove basi della mo-
bilità post Covid. La capacità di rinnovare in chiave tecnolo-
gica il trasporto pubblico, rendendolo sempre più connes-
so e facendolo convivere in modo sinergico con soluzioni 
su misura di trasporto privato e in sharing, rappresenta la 
vera sfida per rendere le nostre città moderne metropoli, in 
grado di soddisfare esigenze di spostamento sempre più 
flessibili, con soluzioni che risultino al tempo stesso soste-
nibili, accessibili e sicure”. (*)
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

el settembre scorso la bella struttura sportiva del Golf 
Club di Folgaria ha ospitato la tappa trentina del torneo 
nazionale ACI GOLF 2020. 

La manifestazione, giunta alla sua 29^ edizione, si è articolata in 
29 selezioni interregionali, attraverso le quali è stato poi possibile 
accedere alla finale internazionale, disputatasi sul green del Golf 
Club Parco de’ Medici a Roma dal 18 al 23 ottobre.
Al prestigioso appuntamento hanno preso parte anche i Soci 
dell’Automobile Club Trento: Annalisa Oss ed il giovane Elia Cu-
sinato.
Grazie alla bella perfomance, i nostri due Soci si sono aggiudi-

N

FINALE INTERNAZIONALE                , 
DUE SOCI TRENTINI SUL PODIO

cati rispettivamente: Annalisa Oss con 64 punti totali, il titolo 
di campionessa Italiana Ladies ed Elia Cusinato con 72 
punti il  podio della terza categoria - 3° classificato. Ai cam-
pioni va dunque il plauso per lo splendido risultato ed a tutti i nostri 
Soci l’arrivederci alla prossima edizione (la trentesima!) di Aci Golf.
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitn.it

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

Trentino Mobilità Spa: 
Tel. 0461.1610202
www.trentinomobilita.it 

P.A.T. Dipartimento Trasporti Terrestri
(Motorizzazione Civile): 
Tel. 0461.492006
www.motorizzazione.provincia.tn.it

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

NUMERI E INDIRIZZI INTERNET UTILI

TRASPORTACI SICURI,
DUE RUOTE SICURE
E A PASSO SICURO 

rosegue l’impegno dell’Automobile Club d’Italia per promuove-
re e realizzare la  campagna di sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza stradale per i bambini, denominata “TrasportACI Si-

curi”. Obiettivo del progetto: informare e dare suggerimenti sui com-
portamenti corretti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile e, 
più in generale, sul tema di sicurezza stradale. 
L’ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club dislocati su tutto il 
territorio nazionale ed in sinergia con il personale degli Uffici Relazioni 
con il pubblico delle Unità Territoriali ACI locali, svolge interventi infor-
mativi presso le strutture scolastiche o in altri ambiti sociali, allo scopo 
di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed informati sull’utilità e sul 
corretto uso dei vari sistemi di ritenuta.
Oltre agli incontri riservati alla cittadinanza adulta, si sono aggiunti nel 
tempo percorsi formativi rivolti ai bambini delle scuole materne ed agli 
alunni delle scuole primarie. Nel corso degli incontri, ai giovani utenti 
della strada, vengono illustrati i comportamenti da tenere e le regole da 
rispettare per un viaggio sicuro. 

P

LE INIZIATIVE ACI
PER LA SICUREZZA
DEI PIÙ PICCOLI
IN AUTO

Il tutto in un modo semplice e comprensibile, accompa-
gnando le spiegazioni con simpatiche e accattivanti slide 
commentante direttamente con i ragazzi, nell’intento di 
coinvolgerli maggiormente nelle importanti tematiche 
proposte. 
Visto il successo che “TrasportAci Sicuri” continua a ri-
scuotere, ACI ha predisposto due nuove tipologie di cor-
si specificamente pensate per i più giovani:

2 RUOTE SICURE Attraverso slide facilmente com-
prensibili, vengono illustrati ai giovani ciclisti, i compor-
tamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traf-
fico cittadino. Quali accorgimenti adottare per avere un 
mezzo sempre in perfetta efficienza, le regole del Codice 
della Strada in tema di segnaletica, distanza di sicurezza, 
comportamenti virtuosi ecc…

A PASSO SICURO I piccoli pedoni apprendono - at-
traverso vignette animate e commentate con gli opera-
tori ACI - quali siano i comportamenti da tenere quan-
do utilizzano la strada a piedi, magari nel tragitto verso 
la scuola o durante una semplice passeggiata. I filmati 
mostreranno, dapprima un comportamento scorretto e 
pericoloso, per poi proporre l’azione virtuosa e le sue po-
sitive ripercussioni. Il tutto mediante filmanti pensati per 
la visione dei più piccoli ed atti a facilitare l’apprendimen-
to in modo piacevole e divertente, così da sviluppare nei 
giovani cittadini del futuro una piena e radicata cultura 
alla sicurezza. 
Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei 
corsi gratuiti, è possibile rivolgersi all’Automobile Club 
Trento, tel.: 0461/433133 - e mail: info@acitrento.it
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“MOBILEYE 6”:
UN SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA 
GUIDA DA INSTALLARE SULLA TUA 
AUTO PER RIDURRE GLI INCIDENTI

OLO UNA DOMANDA:
Vuoi risparmiare sull’acquisto della polizza auto e proteggere anche 
la Tua famiglia da eventuali incidenti?

SE LA RISPOSTA È SÌ, “MOBILEYE 6” È LA SOLUZIONE CHE 
FA PER TE!
“Mobileye 6” è una telecamera intelligente in grado di assisterti nella guida 
per segnalarti eventuali pericoli, come ad esempio:
• se stai tamponando l’auto davanti;
• se stai per investire un pedone;
• se stai oltrepassando i limiti di velocità.
Ti assiste, ma non si sostituisce a Te nella guida.
È  un sistema di guida assistita avanzata (tecnicamente detto “ADAS”), 
simile a quello in dotazione nelle auto di alta gamma. Può essere installato 
- con poche eccezioni - su qualsiasi tipo di auto, nuove ed usate.
La società Mobileye Vision Technologies Ltd - appartenente al gruppo ame-
ricano Intel - è l’azienda leader al mondo nella produzione e commercializ-
zazione dei sistemi di assistenza alla guida. Autobynet Srl è il distributore 
italiano di “Mobileye 6”. L’Automobile Club d’Italia e SARA  Assicurazioni 
SpA promuovono l’uso dei sistemi di guida assistita: puoi comprare “Mobi-

S leye 6” presso tutti gli Automobile Club Provinciali in Italia.
Autobynet ha riservato ai soci ACI un’offerta irripetibile 
nell’acquisto del “Mobileye 6”: contatta quindi l’Automobile 
Club di Trento nella sede di Via Brennero 98 per conoscere 
il tuo risparmio dal prezzo di listino. In più, per chi non fosse 
ancora socio ACI, Autobynet ti regala la tessera ACI CLUB!

MA NON È FINITA!
• SARA Assicurazioni offre uno sconto del 20% 

sulle polizze auto a tutti gli automobilisti che 
installeranno il “Mobileye 6”. In più, come socio 
ACI, avrai diritto ad un ulteriore 5% di sconto 
sulla polizza auto.

• Il pagamento si può dilazionare, grazie a Banca Compass 
che ti offre un finanziamento agevolato con la possibilità 
di acquistare “Mobileye 6” fino a 60 mesi.

Avere “Mobileye 6” a bordo ti fa risparmiare sulla 
polizza auto e può salvare la Tua vita o quella dei 
Tuoi figli... SULLA VITA NON RISPARMIARE!!!

“MOBILEYE 6” PUÒ AIUTARE A RIDURRE GLI INCIDENTI CAUSATI DALLA DISTRAZIONE 
ALLA GUIDA, SPESSO DOVUTI ALL’USO DEL CELLULARE.

I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI
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a cura della redazione sportiva

FIORENZO DALMERI 
ELETTO NEL
CONSIGLIO NAZIONALE

el nuovo Consiglio Nazionale Sportivo dell’Aci ci sarà, per 
la prima volta, anche un dirigente trentino. Fiorenzo 
Dalmeri, presidente della Scuderia Trentina e vicepre-

sidente dell’Automobile Club Trento, è stato eletto con 86 voti, 
all’interno di questo organo consultivo, che annovera 33 membri. 
Sarà chiamato, insieme ad altri sei, ovvero Antonino Esposito, Si-
mone Capuano, Gianluca Marotta, Francesco Montagna, Claudio 
Zagami e Grazia Bisazza, a rappresentare scuderie e comitati orga-
nizzatori delle competizioni all’interno di organismo nel quale sono 
rappresentate tutte le specialità motoristiche, quindi anche pista, 
rally, kart e regolarità. Gli altri membri rappresentano i conduttori 
(12 in tutto), i tecnici (1), i direttori di gara (1), i commissari sportivi 
(1), i commissari tecnici (1) e gli ufficiali di gara (1). A questi 24 si 
aggiungono il presidente della federazione e 8 altri membri, presi-
denti di AC provinciali che organizzano gare automobilistiche.
“Si tratta di un organo che non delibera, ma si confronta con la 

N
giunta che è deputata a prendere le decisioni, - spiega Fiorenzo 
Dalmeri - ma nonostante questo si tratta di un riconoscimento im-
portante per me, per la Scuderia Trentina e per tutti gli organizzatori 
della Lombardia e dei Triveneto che cercherò di rappresentare nel 
migliore dei modi. Credo che ci sarà molto da fare, nel prossimo 
quadriennio, per attivare nuovi strumenti di marketing e costruire 
nuovi canali di comunicazione. Il mondo del motorsport deve fare 
squadra e innovarsi, in vista di un 2021 che ci auguriamo possa 
segnare il ritorno a pieno regime della nostra attività e soprattutto 
quello del pubblico sui percorsi”.

Fonte Scuderia Trentina

LUNELLI CONQUISTA
IL TITOLO DI CLASSE
A COMO

ino Lunelli, navigato da Valentino Morelli alla fi-
nalissima del campionato ACI Rally Cup Italia 2020 ed 
al volante della sua Mini Cooper S, conquista la vittoria 

in classe RSTB1.600 Plus nella 39° Trofeo Aci Como. Dominio 
netto nella gara Lariana dopo essersi guadagnati la qualifica-
zione alla finale nazionale della 4ª Zona.
A Como, Lunelli ha trovato gli altri sfidanti qualificatisi nelle 
rispettive zone di provenienza. Non solo, ma il pilota di Cala-
vino ha staccato il miglior tempo in cinque delle sei speciali in 
programma. “Grande soddisfazione, - dice Lunelli - ci tenevo 
molto a questo trofeo. Già il fatto di partecipare alla finale è 

R
stata una grande risultato in quest’annata rallistica. Al termine 
della prima prova, quando abbiamo visto il tempo che ci ha 
posizionati al comando della nostra classe e pure con un buon 
vantaggio è passata la tensione ed è subentrata ancora più la 
voglia di riuscire a tenere quel vantaggio fino in fondo.
Siamo riusciti a vincere tutte le prove incrementando il vantag-
gio fino sull’ultima prova speciale di sabato, anche quella in 
notturna, dove abbiamo deciso di calare un po’ il ritmo e am-
ministrare il vantaggio che avevamo accumulato. Ci è andata 
bene ed abbiamo portato a casa il titolo.
Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questo 
percorso ad iniziare da Tiziano Dissegna e Daniele Tessarolo 
del team Leon Competition per la perfetta organizzazione. Un 
sincero grazie al mio navigatore Valentino Morelli perfetto per 
consigli strategia, note, statistiche.
Non per ultimo, un grande ringraziamento ai nostri sponsor che 
ci hanno supportato in questa annata e alla Scuderia Pintarally 
Motorsport”.L’EQUIPAGGIO LUNELLI - MORELLI

FIORENZO DALMERI
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MERLI È CAMPIONE ITALIANO
ASSOLUTO TRA LE SPORT MONOPOSTO

ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità in 
Montagna, la 25ª Cronoscalata Luzzi Sambucina in Ca-
labria, è rinviata al 13 dicembre, se si farà. Intanto Chri-

stian Merli si laurea Campione Italiano 2020 del Gruppo E2 SS, 
le monoposto per capirci. Quest’anno tre vittorie assolute e cinque 
secondi posti. Comunque sempre sul primo gradino del podio nella 
sua categoria con la Osella FA 30 Zytek LRM. Si cuce sulla sua 
tuta il sesto scudetto consecutivo negli ultimi sei anni. Tra l’altro, 
scorrendo il palmares, si contano ben sessantotto vittorie solo con 
le vetture sport. 
Merli, non ha più posto sulla tuta per cucire gli scudetti vinti negli 
ultimi anni. Ed inizia il racconto. “Sono partito da zero. La prima 
gara? Alla Levico – Vetriolo nel ’93 con la Peugeot 205 N 1600. 
Pensa, sono partito da casa con la macchina da gara e le gomme 
slick nel bagagliaio. L’emozione alle stelle quando indossai la tuta 
ed il casco. Ma la macchina non era al top. Fiacca. Comunque arri-
vai in cima. Ero deluso, perché volevo fare meglio”. Pilota eclettico 
che ha gareggiato in motoslitta, pista, rally e salita. “Già e l’unico 
ad aver messo in difficoltà i big. Ho vissuto momenti magici e re-
alizzato l’impensabile. Ho ascoltato consigli, rubato, in senso me-
taforico, le esperienze dei grandi e gli ultimi cinque anni sono stati 
straordinari”. Ci racconta alcuni ricordi? “Nel 2003 rientrai in gara 
dopo cinque  anni d’assenza in Bondone. Con la Renault Clio Maxi 
mi classificai 10° assoluto e primo di classe 2000 Gruppo A con 
record”. Quindi? “Un flash, il 2004, quando gareggiavo con la Luc-
chini. Si viaggiava con un furgone. Poi a destinazione si svuotava 
tutto per gonfiare i materassini e dormire. Le ricognizioni le effet-
tuavo con il quad. Una grande avventura. Cinzia era il mio meccani-
co. Anno dove vinsi la mia prima gara con una sport”. E il momento 
di maggiore emozione? “Non c’è dubbio, sicuramente l’annata 
2018, dove ho vinto il Campionato Europeo, il Tricolore assoluto, 
il Fia Hill Climb Master a Gubbio e la vittoria in Bondone. All’arri-

L’

CHRISTIAN MERLI

vo c’era ad attendermi Antonio Zadra, l’ultimo trentino che aveva 
vinto la gara di casa nel 1970. Vedi, sono partito dal niente ed ho 
superato tante difficoltà, delusioni ed a fine stagione ho ripensato 
ai tanti sacrifici fatti. Ero sopraffatto dai sentimenti. Emozione e  
gioia. La prima telefonata fu a Cinzia e piangemmo.” La delusione 
più amara? Christian non ci pensa un solo attimo. “Nel 2017, alla  
penultima gara del Campionato Europeo in Slovenia. Per vincere 
il titolo mi bastava arrivare al traguardo. In Gara 2 alla partenza s’è 
spento il motore e non sono riuscito a farlo ripartire. Ho chiamato 
il tecnico motorista, ma un commissario inflessibile mi disse che 
nessuno poteva toccare la mia Osella e che il tempo era scaduto. 
Ero l’ultimo a partire e non ostruivo il passaggio a nessuno. Questo 
addetto implacabile mi obbligò a spostare la macchina e tornare 
al box. Ero incredulo, frastornato, deluso e volevo mollare tutto”. 
Christian, qualche nota sulla sua FA 30. “Un mezzo che pesa 560 
chilogrammi con 500 cavalli di potenza e cambio sequenziale a 6 
marce al volante”. Cosa riesce a vedere dal posto di guida? “Il cru-
scotto, la parte alta dei parafanghi e la strada dai dieci metri in poi”. 
Ci parla dei regolamenti 2021? “Saranno ammessi propulsori con 
cilindrata 1750 turbo con flangia da 42. Significa disporre d’una 
potenza di 600 cavalli ed una coppia maggiore. Noi disponiamo 
di cento cavalli in meno. In gare veloci, dove noi tocchiamo i 250 
all’ora, gli altri viaggeranno almeno a venti chilometri in più. Siamo 
già al limite e Norma, anzi la Nuova Proto ha annunciato la versione 
a trazione integrale dotata di questi propulsori. Le due motorizzazio-
ni sicuramente non sono pari, pur gareggiando entrambe, Osella e 
ex Norma, in Gruppo 3000. Lotta impari”.

MERLI IN AZIONE
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MIGLIUOLO È
CAMPIONE ITALIANO
DI GRUPPO N

ntonino Migliuolo al volante della Mitsubishi 
Lancer Evo IX si è laureto Campione Italiano di 
Gruppo N nel Campionato Italiano Velocità in 

Montagna. Dunque, il suo palmares si arricchisce di un 
altro scudetto. Per il pilota nato a Sorrento e naturalizzato 
trentino è la realizzazione di un sogno che aveva sin da 
bambino.  “Vero. Ricordo il primo tema fatto alle elemen-
tari in Campania, dove si chiedeva cosa volessi fare da 
grande. Scrissi del mio desiderio di diventare  pilota. Vici-
no a me si correva il rally della Penisola Sorrentina. Il mio 
idolo era Tommi Mäkinen e m’ero ripromesso di gareggia-
re da grande con una Mitsu”. Ci riassume i maggiori titolo 
conquistati? “Vittoria assoluta nel Fia Masters Gruppo N  
nel 2018,  mentre l’anno prima, come nel 2015, ho vinto 
il titolo tricolore. Non solo, ma lo scorso anno ho avuto la 
grande soddisfazione di vincere il titolo Europeo sempre 
di Gruppo N e mi sono classificato secondo assoluto in 
Categoria 1, dove gareggiano assieme vetture di Gruppo 
A, Super 2000 e Gt. Una soddisfazione enorme, ottenuta 
con grandi sacrifici e l’aiuto di sponsor ed amici”. Lei è 
arrivato in Trentino nel 2000. “Già, - prosegue il pilota – a 
Sorrento studiavo e lavoravo. Facevo il cameriere e pren-
devo 500 mila lire in nero. A ventitré anni decisi di venire 
al nord. Era il 5 dicembre, partii con la mia macchina alla 
volta del Trentino per trovare un lavoro migliore. Avevo i 
soldi solo per la benzina, andata e ritorno. Trovai il posto di 
cameriere a Dimaro. Ricordo ancora il primo stipendio che 
era quattro volte quello che prendevo a casa. Non solo, 
ma era tutto in regola. Una busta paga più alta di quella 
di mio padre. Un’emozione fortissima, quando telefonai a 
casa a Natale”. Dopo aver lavorato in albergo, Antonino 
iniziò a vendere assicurazioni porta a porta.  Come ha ini-

A

ziato a gareggiare? “Il mio maestro è stato Piero Fuganti”. Già Peter, pilota 
ed organizzatore all’interno della Scuderia Trentina, che ci ha lasciato nel 
2016. “Nel 2005 - continua Antonino - ero nel suo ufficio per vendere una 
polizza. Osservavo coppe e foto della sua carriera. Il discorso di lavoro virò 
immediatamente sulle gare e parlammo per ore. Mi chiese, seppur tardi, 
di accompagnarlo a Vason, visto che doveva verificare alcune cose in vista 
della gara. Guidavo io, tranquillo. Lui mi fece da navigatore indicandomi 
curve, semicurve, tornanti. Preciso: non ero mai stato in Bondone. Quindi 
tornammo nel suo ufficio. Prese il telefono e contattò Stefano Lovato per 
noleggiare la sua Fiat Ritmo Abarth. Anticipò tutto lui, Peter. In fretta ho 
staccato la licenza ed abbiamo iniziato le ricognizioni. Ho affrontato la mia 
prima gara, iscritto tra le scadute d’omologazione. M’hanno prestato tutto. 
Casco, tuta, scarpe e guanti. Tutto ok in prova, mentre in gara si ruppe 
il cambio. Ma era fatta. L’emozione era enorme. Era la realizzazione del 
sogno e per giunta in Bondone. Peter m’ha trasmesso la passione delle 
gare. A lui debbo tutto”. Che successe poi? “Fuganti contattò il prepara-
tore Zanghellini. Anche questa volta anticipò la somma Peter e comperai 
una Peugeot 106 di Gruppo N. Restituii tutta la somma a rate. La prima 
vittoria fù a Predappio. T’immagini la mia emozione? Quindi facciamo un 
salto in avanti nel tempo, quando finalmente acquistai la Mitsu nel 2012. 
Quello era davvero la realizzazione del sogno ed iniziarono una lunga serie 
di vittorie e soddisfazioni, grazie al meccanico Marco Recla e ad Adriano 
Capraro che segue l’elettronica. Vettura a trazione integrale con una po-
tenza di 400 cavalli ed un peso di 1320 chilogrammi. Il cambio è normale, 
ad H. Arrivarono così le vittorie nei campionati italiani, europei ed il mitico 
Fia Master”. Il futuro? “In Europa. Cambia il regolamento e gareggio in 
Gruppo Performance Factor, simile al nostro E1 Italia. La vettura sarà al-
leggerita di un centinaio di chilogrammi e la potenza sfiorerà i 500 cavalli”.

ANTONINO IN AZIONE

MIGLIUOLO TRICOLORE
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VITTORIA DI
TIZIANO E FRANCESCA 
NEROBUTTO
A BASSANO

iziano Nerobutto con al fianco la figlia Francesca ha 
conquistato la prestigiosa vittoria assoluta nel 15° Rally 
Storico Città di Bassano. Scesi dalla pedana di partenza 

con il numero 205 appiccicato sulle portiere dell’ Opel Ascona 
400, hanno affrontato venerdì sera la mitica speciale di “Valsta-
gna” lunga 12,800 chilometri. “Un diluvio con grandine - raccon-
ta Tiziano - aveva sporcato il tracciato con rami, foglie e fango. 
Con le coperture intermedia abbiamo staccato un crono fantasti-
co, classificandoci al secondo posto assoluto”. Il Città di Bassa-
no è per i rallysti evento unico, dove nessuno vuole mancare. Le 
storiche iscritte erano addirittura sessanta, mentre le moderne 
presenti erano 134. Si è ripreso al sabato per affrontare le cin-
que speciali in programma. I Nerobutto si sono scatenati contro 
Lancia Stratos, Ford, Porsche e Alfa Romeo. Secondi sino allo 
start dell’ultima prova che vede in lizza per la vittoria quattro equi-
paggi: Bianco con la Ford Sierra Cosworth a trazione integrale, 

T l’equipaggio trentino a 8”5, Guagliardo con la Porsche 911 Sc a 
12”1 e Volpato in gara con la Ford Escort Mkii a 13”8. “Ci siamo 
giocati tutto sull’ultimo tratto cronometrato - dice Tiziano Nero-
butto - ed abbiamo affrontato i 22,840 chilometri di Cavalletto a 
testa bassa, senza commettere alcun errore. Abbiamo staccato 
il miglior scratch e allungato sulla Porsche dell’equipaggio Gua-
gliardo - Giannone di 11”6, mentre Volpato è arrivato a 26””7. 
Momento fantastico. Mia figlia era felicissima e visto tra l’altro 
che si gareggiava per La Scuderia Bassano, il tifo era incredibile. 
Vincere questa gara, dopo il secondo posto conquistato al San 
Martino, è meraviglioso. La macchina? Perfetta. Nella gara di 
casa avevamo sofferto un calo di potenza, mentre qui tutto è 
filato al meglio”. 
Il podio del 15° Rally Storico Città di Bassano: 1° Nerobutto/Ne-
robutto (Opel Ascona 400), 2° Guagliardo/Giannone (Porsche 
911 Sc) a 15”2, 3° Volpato/Sordelli (Ford Escort Mkii) a 32”. 

I NEROBUTTO CON L’ASCONA 400

PELLÈ 1° A COMO IN RACING START
a stagione 2020 di Roberto Pellè, con accanto Giulia Luraschi, 
si è chiusa a Como con il netto dominio per l’equipaggio della Scuderia 
Destra 4 nell’affollata Classe Racing Start con la Suzuki Swift 1000. 

Nel 39° Trofeo Aci Como, Pellè conquista il miglior tempo in quattro delle sei 
speciali in programma ed è quinto nel Trofeo Suzuki Rally Cup che, per sole tre 
lunghezze. Sceso dalla pedana di partenza con il numero 208 è risalito sino alla 
85ª posizione. Una rimonta, con la piccola Suzuki, davvero importante. Rober-
to, gara entusiasmante. “È stato un weekend molto positivo per noi, perché, 
grazie alla vittoria di classe e dell’intero gruppo delle Racing Start provenienti da 
tutta Italia, abbiamo vinto l’ACI Sport Rally Cup Italia di categoria. Siamo andati 
molto bene anche nella Suzuki Rally Cup, dove abbiamo concluso al 3°posto. 
Molto  soddisfatti di quanto abbiamo raccolto”. Ma al giro di boa, ha rischiato 
di compromettere la corsa con un’uscita di strada. “Miglior tempo nelle prove 
della nostra classe di riferimento, tranne l’ultima dove, per una piccola uscita 
di strada, abbiamo piegato una ruota anteriore, compromesso la fanaliera. Poi 
siamo riusciti a sistemare alla meno peggio il trapezio, con mezzi di fortuna. 
Fortunatamente avevamo accumulato un bel vantaggio iniziale. Spiace  perché 
potevamo guadagnare qualche posizione nella Suzuki Rally Cup. È stata una 
stagione più che positiva e non possiamo che essere felici”. Un commento 
anche dalla navigatrice Giulia Luraschi, che è salita sul terzo gradino del po-

L dio assoluto, nella Suzuki Rally Cup, nella classifica riservata 
ai navigatori. “Sono quattordici anni che siedo alla destra di 
Roby, sia in macchina che nella vita e devo ammettere che 
non mi ha ancora deluso, anzi mi sopporta pure. Diciamo 
meglio, ci sopportiamo. Quest’anno ci siamo tolti delle belle 
soddisfazioni, nonostante l’incognita del partire con una mac-
china del tutto nuova. Da parte mia sono felicissima del terzo 
posto tra i navigatori. A distanza di tanti anni ogni semaforo 
è sempre una scarica di adrenalina incredibile e, una volta 
partiti, riusciamo a diventare un tutt’uno con la nostra Swi-
ft”. La classifica RS a Como: 1° Pellè/Luraschi (Suzuki Swift 
1000), 2° Fichera/Mazzocchi (Suzuki Baleno) a 24”00, 3° 
Sandrin/Ghegin (Honda Civic) a 59”40.

L’EQUIPAGGIO PELLÈ - LURASCHI
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DOPPIO ARGENTO PER GHEZZI IN FRANCIA
iuseppe Ghezzi, al volante della Porsche Cayman 718 
del Team Autorlando Sport, assieme al coéquipier An-
dreas Mayrl, conquista il secondo gradino del podio sia 

in Gara 1 sia nella corsa in notturna Gara 2 sul tracciato del Paul 
Ricard a Le Castellet nel sud della Francia. Per il portacolori della 
Scuderia Pintarally Motorsport era l’esordio sul tracciato transalpi-
no lungo 5,842 chilometri con 15 curve. Una stagione partita in 
sordina per problemi tecnici e che si è conclusa in grande crescita 
nel finale, dopo aver risolto i problemi al differenziale. Da ricordare 
che lo schieramento è suddiviso tra professionisti, un professioni-
sta ed un amatore ed amatori. Il trentino comunque chiude la sta-
gione GT4 European Series al terzo posto assoluto. Giuseppe, in 
Francia la più bella gara dell’anno. “Sono contentissimo. Abbiamo 
risolto tutti i problemi e c’era solo da imparare il percorso, molto 
tecnico. Di notte tra l’altro cambiano tutti i riferimenti. Tanta roba, 
soprattutto pensando che abbiamo lottato contri equipaggi giova-
nissimi. In Gara 1 abbiamo corso in modo molto regolare, senza 
mai mollare un attimo e siamo saliti sul secondo gradino del podio. 
Ma di giorno è più facile trovare le giuste traiettorie. Quindi Gara 
2 in notturna. La più bella gara dell’anno. Circuito nuovo, di notte 

G e il 2° posto tra gli Amatori. Non solo, ma ottavi assoluti. Inoltre 
la soddisfazione d’aver concluso tutte le gare senza un graffio alla 
Porsche. Chiudo la stagione al terzo posto del Campionato GT4 
European GT4 Series”. Start di Gara 1 a mezzogiorno con il sole. 
Partenza lanciata con Ghezzi al volante dall’ottava fila. Mezz’ora di 
gara e consegna la Porsche a Mayrl in 3ª posizione. L’altoatesino 
si rituffa in pista e guadagna un’altra posizione. È argento. La sera, 
spettacolare giro di formazione, dove spiccano i freni incandescen-
ti di tutte le macchine. Altri trenta minuti di gara per l’altoatesino 
che rientra per il cambio pilota e consegna una perfetta Cayman a 
Ghezzi. In pista, il driver trentino si scatena e risale sino all’ottava 
posizione assoluta, secondo di categoria. La Classifica AM 2020: 
1°Gomar e Vannelet punti 254, 2°Herber 169, 3° Ghezzi 163. 

GHEZZI IN GARA

FILIPPO SALA
CAMPIONE DEL MONDO 
KART 60 MINI

l campione di kart trentino Filippo Sala ha conquistato, sul 
Circuito 7 laghi di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia, 
il primo gradino del podio nel “Gran Finale Internazionale Easy 

Kart” organizzata dalla nota casa costruttrice Birel. Evento che è 
in calendario solo una sola volta ogni anno. Una finale mondia-

I

le in cui i primi 60 piloti del mondo si radunano e si sfidano. Un 
motore eguale per tutti ed un telaio più corto. Insomma, mezzo 
decisamente diverso a quello che Filippo guida normalmente. Ma 
il piccolo Sala ci ha messo poco a comprendere come si guida. 
Convocato dalla Birel come “Ospite” e soprattutto seconda guida in 
un evento di questo calibro, ha vinto superando il diretto avversario 
all’ultima curva dopo aver tenuto alle spalle 27 concorrenti. Un’al-
tra perla nel palmares del giovare pilota. Questa gara è definita il 
“Doppio Campionato del Mondo” per la sua fama e per le sue ca-
ratteristiche dedicate a valorizzare il più forte. Non è mai successo 
che un ospite, invitato alla Gran Finale, vincesse all’esordio con un 
nuovo kart. Inoltre i nove anni di età penalizzavano Filippo in una 
finale con 27 concorrenti dai dieci ai tredici anni. Sceso in pista 
con il numero 120 ha stupito immediatamente per la sua capacità 
d’adattarsi al nuovo motore e telaio. “Ho convinto Filippo - rac-
conta papà Stefano - a partecipare dopo essere stato invitato dal 
famoso Team MLG Birel. Era dubbioso. Sapeva quanto sarebbe 
stato difficile adattarsi a materiali completamente diversi in pochi 
giorni. Ha iniziato siglando solo un 10° tempo nelle prove libere, 
dove  lamentava un comportamento del go kart molto penalizzante 
per il suo stile di guida. Un leggero miglioramento nelle qualifiche 
con il nono tempo. Nella prefinale è 2° assoluto. Emozionante fina-
le dove Filippo, secondo, ha superato l’avversario all’ultima curva. 
Una vittoria insperata e prestigiosa”.SALA IN GARA
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TADDEI 10° ASSOLUTO 
AL TUSCAN

ttima performance per Alessandro Taddei con al fian-
co Andrea Gaspari ed in gara con la Hyundai R5 che si 
piazza al 10° posto assoluto nell’11° Tuscan Rewind, ulti-

mo appuntamento del Campionato Italiano Rally e valido per il Cirt. 
Lui, pilota che effettua una gara all’anno, s’è portato nelle zone 
alte della classifica senza alcun timore riverenziale nei confronti dei 
driver che hanno partecipato all’intera stagione. Da sottolineare 
che erano allo start ben 35 vetture R5. Giusto Taddei? “L’ultima 
gara è stata proprio al Tuscan lo scorso anno. Speciali splendide 
che conosco. Purtroppo non abbiamo potuto effettuare un test pre 
gara e quindi siamo scesi dalla pedana di partenza con un assetto 
non performante. Lo abbiamo potuto modificare solo prima dell’ul-
timo giro e ci siamo divertiti nelle ultime tre speciali. Soddisfatti, 
siamo andati forte e non abbiamo commesso errori. Non solo, ma 
la Hyundai era perfetta per questo tracciato”. Luciano Cobbe in 
gara sugli sterrati senesi con la Skoda Fabia R5, è 12° assoluto 
e sale sul terzo gradino del podio nel Campionato Italiano Terra. 
“Bella gara. Siamo terzi nel Tricolore Terra ed è una grande soddi-
sfazione, vedendo il numero di iscritti. Piloti forti, che gareggiano 
l’intera stagione. Ottimo risultato ed ogni tanto rileggo la mia carta 
d’identità e sono più che contento. Terzi in campionato ed abbiamo 
portato la Skoda al traguardo senza un graffio”. Roberto Pellè, 
pilota della Scuderia Destra 4 e con accanto Giulia Luraschi, ha 

O

ripreso in mano la Suzuki Swift  1600 dopo un anno. “Ed è arrivato 
il primo posto tra le R1. Erano cinque anni che non gareggiavo su 
terra e posso dire d’aver fatto una corsa fantastica. Il Tuscan è 
difficile, veloce con sterrati splendidi. Non abbiamo sbagliato nulla 
e siamo passati dal settimo al terzo posto della classifica generale, 
vincendo quattro delle nove prove in programma”. 

L’EQUIPAGGIO TADDEI - GASPARI

BARCELLA E GHIDOTTI SONO I MIGLIORI
a coppia bergamasca Guido Barcella e Ombretta Ghidotti, 
in gara con una Porsche 356 C del 1963 s’aggiudica la 27ª edi-
zione della Coppa Città della Pace. Manifestazione organizzata dalla 

Scuderia Adige Sport lunga 170 chilometri con 60 controlli a pressostato e 
tre orari. Gran lotta in questo ultimo appuntamento del Campionato Italiano 
Regolarità Storiche, dove al secondo posto si piazza la coppia bresciana 
composta da Alberto e Federico Riboldi, in gara con una Fiat Balilla 508 
S Barchetta del 1933. Si è trattato di una sfida emozionante, giocata fino 
all’ultimo sul filo dei decimi, in grado di esaltare le doti di questi due equi-
paggi top driver. Il podio è completato da Franco Spagnoli e Roberto Rossini 
al volante della Fiat 508 C del 1938. Il percorso ha portato i concorrenti dal 
porto di Riva del Garda a Loppio, poi a Ronzo Chienis, a Passo Bordala, a 
Nomi, Volano, Rovereto e di nuovo Riva del Garda, con la sosta per il pranzo 
a Lizzana. Un tracciato non particolarmente lungo, ma tecnicamente impe-

L gnativo, affrontato in una delle prime giornate veramente 
fredde dell’autunno trentino. A completare la classifica dei 
primi dieci troviamo al 4° posto Vincenzo Bertoli e Alberto 
Gamba su Lancia Fulvia Coupé del 1966, seguito da An-
drea Belometti e Caterina Vagliani su Fiat 508 C del 1937. 
Quindi al 6° posto Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi su 
Fiat Duna del 1989, Giuseppe Rapisarda e Danilo Piga su 
Morris Mini Minor del 1964, Sergio Sisti e Anna Gualandi 
su Lancia Aprilia del 1937, ottavi, mentre al nono posto 
troviamo Massimo Dalleolle e Alessandro Traversi su A112 
Abarth del 1980 seguiti da Roberto Miatto con Maurizio 
Farsura su Innocenti Mini Cooper del 1972. “C’è voluta 
davvero tanta tenacia per portare a compimento questa 27ª 
edizione della Coppa Città della Pace, - dice Luca Mane-
ra, presidente di Adige Sport - ma alla fine ce l’abbiamo 
fatta. Siamo riusciti a preservare tutti i punti di forza di que-
sto appuntamento, ovvero la qualità dell’ospitalità e quella 
del percorso, pur nella gabbia dei vincoli imposti dalla pan-
demia. Tutti si sono divertiti in sicurezza a questo è motivo di 
ulteriore soddisfazione per noi”.

Articoli di Maurizio FrassoniI VINCITORI BARCELLA E GHIDOTTI
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ULTIME NOTIZIE

ARMA DEI
CARABINIERI
E ACI
INSIEME PER
LA SICUREZZA 
STRADALE

Arma dei Carabinieri e l’Automobile Club d’Ita-
lia hanno sottoscritto il 3 dicembre scorso a Roma un 
protocollo d’intesa per rafforzare la sinergia istituzionale a 

favore della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. 
L’

Il documento, firmato dal Comandante Generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri, Giovanni Nistri, e dal Presidente dell’ACI, Angelo 
Sticchi Damiani, alla presenza del Segretario Generale dell’Au-
tomobile Club d’Italia, Gerardo Capozza, definisce cinque aree 
prevalenti di collaborazione: 
la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione 
della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tra-
mite social network; 
la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la 
formazione alla guida sicura; 
l’organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di inte-
resse comune con finalità educative e divulgative; 
l’analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stra-
dale; 
l’utilizzo dei fondi strutturali ed europei.
L’intesa garantisce anche l’assistenza da parte dell’Arma dei Cara-
binieri per lo svolgimento delle competizioni sportive motoristi-
che organizzate dall’Automobile Club d’Italia, oltre ad incoraggiare il 
processo di adesione dell’Arma a progetti europei, nell’ambito 
delle attività che ACI svolge nell’interesse comune tra Pubbliche 
Amministrazioni, anche attraverso la gestione di programmi ed in-
terventi cofinanziati da risorse nazionali e comunitarie. (*)

A SINISTRA IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, GIOVANNI NISTRI; A DESTRA IL PRESIDENTE DELL’ACI, ANGELO STICCHI DAMIANI
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La tua Banca pensa a te

Le nostre fi liali sono a disposizione per maggiori informazioni
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Numero Verde: 800.088.698
Casella di posta elettronica: info.superbonus@popso.it



RIPARTI 
TRENTINO
Gli interventi della Provincia autonoma di Trento 
a sostegno dell’economia trentina.
Cerca la tua misura su www.ripartitrentino.provincia.tn.it

Anticipazione della 
cassa integrazione 

ai lavoratori sospesi

Sostegno al reddito 
per imprenditori o 

liberi professionisti

Ripresa trentino
Linea di credito

Bando manager

Contributi a fondo perduto 
“grandi perdite”

Bando aggregazioni 
aziendali

Bando qualità in Trentino: 
commercio e servizi

Bando qualità in Trentino: 
strutture ricettive 

e turistiche

 Interventi per 
progetti imprenditoriali 

in aree montane
Contributi da utilizzare 

in compensazione fiscale

ripartitrentino.provincia.tn.it




