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Il conto corrente
come lo vuoi tu!

... 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.

BONUS
meno 27 anni

BONUS accredito
stipendio o pensione

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

Conto MULTIplus è un servizio riservato ai clienti privati.

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

www.popso.it

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.

Lo componi secondo le tue esigenze...

ai Fogli informativi disponibili presso i nostri sportelli e sul sito internet www.popso.it.
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EDITORIALE

Cari Soci,

S

crivo questo editoriale a pochi giorni di distanza dall’Assemblea annuale dell’Automobile
Club Trento che ha visto approvare il “Bilancio consuntivo 2019” che come vedrete dalla sintesi
riportata nelle pagine interne del giornale chiude con
un utile del conto economico di € 84.644,00 dopo le
imposte e vede passare il patrimonio netto, nello stato
patrimoniale dell’Ente, da € 2.663.044,00 del 2018 a
€ 2.747.688,00 nel 2019; permettetemi di ringraziare
sia i Soci che sono intervenuti a questo appuntamento, che nonostante il rinvio, dettato dal difficile e triste
periodo, hanno con la loro
presenza assolto ad un importante compito statutario
e sia il Consiglio Direttivo, il
Direttore ed il personale tutto
che pazientemente nel corso
dello scorso anno sono riusciti
a costruire questo importante
risultato.
Il nostro Ente e le sue Delegazioni hanno riaperto fin dai
primi giorni di maggio, appena
è stato possibile, nel rispetto
dei protocolli Nazionali e della
Provincia Autonoma; il loro lavoro principale è e sarà quello
di erogare i collaudati servizi a
tutti i Soci, cittadini ed agli automobilisti che devono trovare
competenza e professionalità
nel disbrigo delle pratiche automobilistiche e per il rinnovo
delle patente. Grazie alla attenzione che la Giunta della
Provincia ha dato alla nostre richieste le tasse automobilistiche sono state prorogate fino a novembre, questo
per permettere di pagare senza creare degli assembramenti e difficoltà ai cittadini nel momento della ripartenza.
Da subito l’Automobile Club Trento come federazione
sportiva dell’Automobilismo ha provato a capire cosa si
poteva fare ed a supportare gli organizzatori delle classiche manifestazioni sportive del territorio. Molto impegno
è stato profuso dalla Scuderia Trentina per riuscire a

regalare la 70° edizione della Trento Bondone ma nonostante l’attenzione e l’aiuto delle Istituzioni locali e
del Commissariato del Governo la possibilità è sfumata.
Anche il Rally di San Martino sta cercando di trovare la
giusta collocazione ed il dovuto sostegno. L’Ente sarà
sempre al fianco di queste importanti manifestazioni che
hanno contribuito a rendere famoso il nostro splendido
territorio. Va evidenziato come la Stella Alpina, grazie
all’indomita volontà degli amici della Scuderia, si è svolta ed ha avuto una partecipata edizione.
Durante il lockdown da marzo
al 3 maggio gli incidenti sono
passati da 12.212 del 2019
a 3.414 di quest’anno con un
calo record del 72%, anche
i morti sono stati 82 (contro
i 275 dello scorso anno) con
un riduzione percentuale del
70%. Le persone ferite sono
calate da 8.044 a 1.483,
l’82% in meno. Una riduzione cosi significativa non si
era mai registrata ed anche
dai primi dati, dopo la morsa del lockdown, gli incidenti
sono in forte calo. Questi dati
positivi, secondo alcuni analisti, sono il frutto di un generale atteggiamento di rispetto
delle regole che il Paese ha
dimostrato e sta attuando anche per le regole del codice
della strada. Grazie al contributo del Comandante della Polizia locale di Trento nelle
pagine della rivista troverete le regole e la normativa per
le nuove forme di mobilità che hanno conquistato una
forte diffusione soprattutto in questo periodo. Green e
Smart sono aggettivi che tutte le città anelano ma non
ha scapito della sicurezza della mobilità e dei cittadini.
Augurandovi una splendida estate vi lascio alla lettura
delle consuete rubriche della rivista!

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini
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Bocenago
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Vervò
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Moena

Ponte arche
S.Orsola

Vervò
Vigolo vattaro

Cogolo di Peio

Moena

S.Orsola

Vigolo vattaro

Brentonico

PER INFO CONTATTARE:
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ACINFORMA

ACCORDO ACI-FORMULA 1
GP HEINEKEN D’ITALIA: 6 SETTEMBRE 2020
ACI ORGANIZZATORE FINO AL 2025
STICCHI DAMIANI (ACI):
“GRANDISSIMA SODDISFAZIONE.
RIPARTENZA DI STRAORDINARIO
VALORE SIMBOLICO
PER L’AUTOMOBILISMO
SPORTIVO E PER L’ITALIA”

“G

randissima soddisfazione”. Non nasconde
l’entusiasmo il Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, per la firma, avvenuta il 5 giugno scorso, dei contratti tra Automobile
Club d’Italia - la Federazione dello sport automobilistico - e “Formula 1”, per la realizzazione del Gran Premio Heineken d’Italia 2020, che si disputerà - a
porte chiuse, salvo future differenti indicazioni
dalle autorità preposte - domenica 6 settembre, nel “Tempio della Velocità” del Monza Eni Circuit.

“Si tratta - ha sottolineato il Presidente dell’ACI e Vice Presidente Mondiale della FIA per lo Sport - di una ripartenza importantissima, dallo
straordinario valore simbolico. Le auto e i piloti che animano la Formula
automobilistica più prestigiosa del mondo, tornano, infatti, in pista insieme a un Paese - l’Italia - che, lasciandosi alle spalle l’emergenza
Covid, mette in campo tutte le sue energie e risorse migliori per tornare,
velocemente, ad occupare il posto che gli spetta sulla scena europea e
internazionale”. “Siamo giunti a questa importante firma - ha concluso
Sticchi Damiani - malgrado le difficoltà connesse al lockdown imposto
dall’emergenza sanitaria, a dimostrazione del fatto che, quando si lavora insieme, con impegno, determinazione, professionalità e serietà, si
può riuscire a superare qualunque ostacolo.
L’augurio di tutti noi è che il ‘semaforo verde’ dell’edizione 2020 del GP
d’Italia possa rappresentare un importante segnale di ripartenza e rinascita per tutti”. Con la firma, l’ACI ottiene anche un’estensione
degli accordi raggiunti, lo scorso settembre, con Formula 1, con il
diritto di organizzare il GP d’Italia a Monza anche per il 2025, insieme
a nuovi spazi per una serie di importanti operazioni di promozione della
cultura e dei prodotti dell’eccellenza italiana nel mondo .(*)

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

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.
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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
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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 patrimoniali 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 2019
presenta le seguenti risultanze di sintesi:
risultato economico
totale attività
totale passività
patrimonio netto

€
84.644
€ 4.002.373
€ 1.254.685
€ 2.747.688
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ITALIANI E NUOVA MOBILITÀ, PER 2 SU
3 LE APP AUMENTANO LA SICUREZZA

I

veicoli elettrici sono il vero futuro della mobilità? Secondo il 39% degli italiani sì, come rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni1, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club
d’Italia. Oltre a questi, secondo i connazionali, a popolare le strade delle
città italiane saranno sempre più auto a guida autonoma (28%) e auto
connesse (24%), cioè in grado di collegarsi a sistemi di monitoraggio
dello stile di guida o app per controllo remoto. Più scettici sullo sharing:
solo il 9% degli italiani pensa che la condivisione di mezzi privati sia la
soluzione più utile.
Il successo di queste innovazioni, tutte ad alto contenuto tecnologico secondo gli italiani intervistati - sarà dettato dalla capacità di migliorare la
mobilità. In che modo?
Secondo il 37% la tecnologia può ridurre l’impatto ambientale, per il 29%
consente di risparmiare e per il 28% aumenta la sicurezza, riducendo
anche il numero di sinistri. Un ulteriore 6% vede un aumento del comfort.
TECNOLOGIA E STILI DI GUIDA
A proposito di sicurezza, gli italiani sono consapevoli che alla guida non
sono proprio irreprensibili: tra i comportamenti da migliorare, il 72% degli
intervistati indica l’utilizzo dello smartphone, il 37% il mantenimento delle
distanze di sicurezza e il 34% il mancato utilizzo delle frecce.
Nella lista dei comportamenti proibiti più ricorrenti anche i sorpassi pericolosi (29%), guida troppo sportiva (24%), i cambi di direzione o corsia
improvvisi (23%), le manovre e frenate brusche (14%).
Grazie alla tecnologia satellitare è oggi possibile tracciare e analizzare le
abitudini di guida, monitorandole attraverso un’app, soluzione che sembrano apprezzare in molti: il 62% degli intervistati ritiene aumenti la sicurezza, il 34% che faccia risparmiare su consumi e polizza, il 15% la trova
addirittura divertente, come una sorta di gioco. L’11% la reputa invece
un po’ invadente.
Oltre al rilevamento dello stile di guida (40%) gli italiani ritengono utili molti
servizi tramite app per l’auto. Quali? Si va dalla semplice funzione di navigazione e infotraffico (61%) al rilevamento automatico dei danni in caso di
incidente (36%), fino all’app che aiuta a trovare parcheggio (33%)!
AUTO ELETTRICHE E MEZZI ALTERNATIVI
Sono moltissimi (60%) gli italiani propensi all’acquisto di un’auto elettrica
o ibrida, sia perché fa risparmiare grazie alla riduzione dei consumi, sia
perché può ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, il 38% dei connazionali è
ancora restio ad acquistarne una, perché pensa che costi troppo (19%),
o non saprebbe dove ricaricarla (11%).

AUTO A GUIDA AUTONOMA
Se il problema è l’autista, meglio eliminarlo ed affidarsi
ad un software? Secondo la ricerca, la maggioranza degli
italiani (53%) ha una considerazione positiva delle auto a
guida autonoma perché più sicure anche per chi di solito
non è a suo agio al volante o non pratico dei parcheggi
ed anche nel caso in cui si debba affrontare un viaggio
- magari anche lungo - e ci si senta stanchi. Tuttavia, il
34% ancora diffida, temendo malfunzionamenti tecnologici e di non poter intervenire e il 13% dichiara che non
vorrebbe mai rinunciare al piacere di guidare!
“La tecnologia di scatole nere e app rivoluziona il mondo
dell’RC Auto e anche l’esperienza di guida - commenta
Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer
Relationship di Sara Assicurazioni - Sara dispone di una
soluzione che, grazie ai sistemi di rilevamento dello stile
di guida, permette di personalizzare davvero la tutela assicurativa, premiando i comportamenti più virtuosi.
La visualizzazione su app in tempo reale della performance stimola a migliorare il proprio stile di guida, svolgendo quindi un ruolo di coaching che sensibilizza ad una
maggiore sicurezza e, al contempo, premia con sconti chi
rispetta le buone norme di guida”
1
Indagine CAWI condotta dall’istituto di ricerca Nextplora su di un campione rappresentativo della popolazione italiana per quote d’età, sesso ed area geografica.

SARA ASSICURAZIONI
Sara Assicurazioni, primo esempio europeo di joint
venture tra un’associazione di consumatori - l’ACI - e
una compagnia di assicurazioni, è nata nel 1946 con
l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti
un’ampia gamma di servizi assicurativi. Sara Assicurazioni è ad oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile
Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie
italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza
personale, patrimoniale e del tenore di vita. La sua organizzazione commerciale è formata da una struttura
che comprende oltre 400 agenzie e circa 1.500 punti
vendita. Oltre a Sara Assicurazioni, del Gruppo fa parte Sara Vita, compagnia specializzata nell’area del risparmio, della previdenza e della tutela, con un’offerta
articolata anche nell’area degli investimenti.
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L’AFRICA
SECONDO ME

di Rosario Sala

I

l viaggio è iniziato il 22 novembre. Io e Sabrina, la mia compagna, abbiamo percorso in moto circa 4500 km in 18 giorni, visitando il Sud-Africa, il Lesotho, il Botswana, una parte
dello Zimbabwe e dello Zambia. In tutto il viaggio ho percorso
più di 22.000 km attraversando Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Namibia, Angola, Congo RDC, Congo
Brazzaville, Gabon, Camerun, Nigeria, Benin, Togo, Ghana,
Costa d’Avorio, Mali, Senegal, Mauritania, Marocco, Spagna,
Francia e Italia.
Alla nostra partenza da Cape Town si presenta subito la Chapmans Peak Drive, spettacolare strada che scende verso Cape
Good Hope lungo la costa dell’oceano Atlantico incastonata
fra le pareti rocciose che scendono verticali fino all’oceano regalando paesaggi spettacolari. Superato il capo di buona speranza (Cape Good Hope), percorriamo la Garden Route fino a
Jeffreys Bay. Risaliamo la costa dopo Port Elizabeth città dove
termina la Garden Route, saliamo verso l’interno fino ad Aliwal
North, città vicino al confine con il Lesotho.
In Botswana visitiamo il parco del Chobe, vediamo pochi elefanti, tanti coccodrilli, ippopotami, gazzelle, impala e scimmie, ma
non leoni. Visitiamo le cascate Vittoria ed il giorno dopo accompagno Sabrina all’aeroporto, lei rientra in Italia ed io proseguo
in solitaria il mio viaggio verso nord. L’Angola la percorro lungo

CAMPEGGIO LUNGO LA COSTA DEL MAROCCO
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la costa, mi fermo qualche giorno a Luanda da amici per fare il
visto della Costa d’Avorio. Lungo la strada si vedono ancora le
carcasse di carri armati risalenti alla guerra civile finita nel 2002.
L’ingresso a Kinsasha è un delirio. Impiego più di un’ora per fare
qualche chilometro, il traffico impressionante e lo stato pessimo
delle strade non mi consentono di arrivare prima di un paio d’ore
alla missione dove mi stanno aspettando i padri Agostiniani, la

stanchezza e la tensione sono quasi al limite ma riesco a raggiungere senza molti problemi la mia destinazione.
Mi fermo qualche giorno per fare il visto del Camerun e passare il Natale. A Kinsasha organizzo il trasporto, mio e della
moto attraverso il fiume Congo per raggiungere Brazzaville, la
capitale della Repubblica del Congo, alcuni uomini mi aiutano a
caricare la moto su una barchetta dove salgo anch’io. il tempo
di attraversare il fiume Congo e poi via verso Loubomo. Il giorno
successivo c’è l’attraversamento della frontiera per arrivare in
Gabon, una delle strade più impegnative del viaggio.
Circa trecento chilometri di strada sterrata, fango e l’attraversa-

mento di innumerevoli guadi. Il Gabon l’ho attraversato veloce.
È un paese posizionato all’altezza dell’equatore, dove la gente
per la maggioranza non soffre la fame come in Congo o Nigeria, le strade sono belle e ci sono molte coltivazioni di banane,
ananas e ortaggi.
Altro momento di difficoltà l’ho avuto a Douala, la capitale del
Camerun. L’unica frontiera aperta fra Camerun e Nigeria è a
nord. Il passaggio però, oltre ad essere molto difficile da punto
di vista della strada è pericoloso per la presenza in quei luoghi di
un’enclave anglofona. Questi ribelli improvvisavano scorribande
facendo furti e saccheggi nei villaggi vicini. Inoltre attraversato il
confine della Nigeria, si parlava di dover chiedere la scorta della
polizia per circa trecento chilometri a causa della presenza dei
fondamentalisti islamici di Boko Haram. Fra il Benin e il Togo
ho avuto la fortuna di vivere a contatto con delle associazioni di
volontariato e delle missioni che fanno un lavoro immenso per
queste popolazioni.
In Costa d’Avorio ho dovuto modificare nuovamente il mio programma di viaggio, anziché passare da Liberia e Sierra Leone,
ho preferito salire in Mali per raggiungere il Senegal. Sono stato
ospitato prima ad Abidjan in Costa d’Avorio dalle suore, poi a
Bamako in Mali e a Dakar in Senegal da famiglie locali. Arrivato
a Dakar, sapevo che il mio viaggio era praticamente finito, almeno dal punto di vista delle difficoltà, ed in effetti è stato così.
Sono rimasto un paio di giorni a casa di una famiglia, vivendo
delle loro abitudini.

CAPE AGULHAS, SUD AFRICA

TAPPA INTERA

RIFORNIMENTO DI BENZINA- ANGOLA
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Da Dakar in poi si incrociano motociclisti, camper, viaggiatori
in bici. La strada che sale dal Senegal, poi Mauritania fino alla
capitale Nouakchott, è un po’ impegnativa, con sterrati, tratti
sabbiosi ed i pochi tratti asfaltati sono pieni di grosse buche.
Da Nouakchott a salire al confine con il Marocco fino a Tangeri
la strada è molto bella, passa perlopiù vicino alla costa dove a

sinistra si trovano delle scogliere che alle volte lasciano il posto
a delle spiagge infinite e dall’altra parte l’immensità del deserto. Arrivato in Spagna con il traghetto da Tangeri ad Algesiras
dopo poco più di due ore mi sento praticamente a casa.
Dopo circa 22000 chilometri ho terminato il mio viaggio a Trento.

STRADA LOUBOMO-N’DENDÈ. CONFINE CONGO BRAZ GABON

TRASPORTACI SICURI,

DUE RUOTE SICURE
E A PASSO SICURO

LE INIZIATIVE ACI
PER LA SICUREZZA
DEI PIÙ PICCOLI
IN AUTO

P

rosegue l’impegno dell’Automobile Club d’Italia per promuovere e realizzare la campagna di sensibilizzazione sul tema della
sicurezza stradale per i bambini, denominata “TrasportACI Sicuri”. Obiettivo del progetto: informare e dare suggerimenti sui comportamenti 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 informativi 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.
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Il tutto in un modo semplice e comprensibile, accompagnando 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 riscuotere, ACI ha predisposto due nuove tipologie di corsi specificamente pensate per i più giovani:
2 RUOTE SICURE Attraverso slide facilmente comprensibili, vengono illustrati ai giovani ciclisti, i comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traffico 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 - attraverso vignette animate e commentate con gli operatori
ACI - quali siano i comportamenti da tenere quando 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 positive ripercussioni. Il tutto mediante filmanti pensati per la visione dei
più piccoli ed atti a facilitare l’apprendimento 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

I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI ACI
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LA MAGIA
DEL SAN MARTINO
ANNI‘70

S

andro Giacomelli, rallysta di Predazzo, ha esordito come navigatore nei rally a San Martino nel 1977 con l’A 112 Abarth
accanto a Antonio La Forgia, vincendo in Gruppo 1. Negli anni
’70 s’andava sul Passo Manghen per vedere da vicino i campioni quali
Munari, che aveva esordito nel 1964 come navigatore al fianco di Cavallari, poi Pregliasco, Verini, Vudafieri, Tognana, Kallstrom, Paganelli,
Warmbold, Ballestrieri, Pinto, Fassina e Rohrl. Tanto per citarne alcuni
e poi sottolineare che la competizione trentina del’77 era valida come
mondiale piloti. Non mancavano certamente i nostri come il mitico Giorgio
Taufer con la Porsche Carrera sempre tra i big, Attilio Bettega e tantissimi
altri. Straordinarie Lancia Fulvia HF, Fiat 124 Abarth, Lancia Stratos,
131 Abarth, Porsche, Opel Kadett, Ascona, Renault Alpine A 110, ma
anche Mini e Citroen DS.
Migliaia di tifosi affollavano il percorso del rally che s’inerpicava, dopo la
speciale di Valstagna, ad Asiago per poi spostarsi a Piancavallo in Friuli.
La prima edizione del rallye risale al 1964. Il Rally di San Martino di Castrozza può quindi essere considerato l’antesignano del nuovo rallysmo
italiano. “Era l’evento - racconta Giacomelli - che aspettavamo da tutto
l’anno. Le squadre ufficiali arrivavano venti giorni prima e noi guardavamo i piloti con ammirazione. Affrontavano le ricognizioni con le vetture
muletto. Molto simili a quelle che avrebbero usato in gara. Poi lo start
con il primo passaggio sul Passo in notturna. In cima calava il silenzio per
ascoltare il suono dei motori, mentre si intravvedevano le sciabolate dei

GIACOMELLI A112 ABARTH
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fari che giravano a destra e a sinistra. Infine arrivavano
davanti a noi. Momenti magici”. Qualche aneddoto? “Il
primo passaggio era la sera tardi, mentre il secondo poco
dopo l’alba. Decidemmo quindi di registrare con il nostro
Geloso il passaggio dei big. Tutti andavano a dormire.
Verso l’una di notte abbiamo riacceso il registratore ed i
tifosi sono balzati tutti in piedi. Ci hanno scoperto, risate,
brindisi. Che momenti!”. Sandro, parliamo del suo primo
rally, quello di casa. “Gli equipaggi trentini facevano le
ricognizioni tutti assieme. Una sera siamo entrati in un
ristorante, dove erano seduti i campioni. Non c’erano tavoli liberi e siamo stati invitati a sedere con loro”. Ci parla
del suo primo rally? “Siamo scesi dalla pedana di partenza
tra due ali di folla. Era la nostra gara ed avevamo realizzato un sogno. Tre giorni di adrenalina, di felicità”. Quindi
il passaggio sul “suo” Manghen. “Non ricordo la gente,
ma solo che scollinando s’è aperto il cuore. Il paradiso.
Fino a ieri ero a lato strada, mentre in quel momento
dettavo le note al pilota e sentivo il rumore dei sassi che
colpivano la scocca della nostra macchina”. Infine l’arrivo
a San Martino. “Eravamo stravolti e salimmo sul palco.
Avevamo vinto la nostra Classe con la A 112 Abarth di
Gruppo 1, mentre nel Campionato A112 Abarth trionfò
l’equipaggio Bettega - Bettega. Non me lo aspettavo.
Tanta commozione, davvero”. Poi la sosta per tornare a
gareggiare a nel ’95. “Quell’anno vinse Renato Travaglia
con la Clio Maxi, mentre l’anno seguente lo vinsi io, in
notturna, assieme a mia moglie Graziella Bolognani con
la Renault Maxi. Ho partecipato a ben ventidue edizioni
della corsa moderna sino al 2017”.

RICORDI IN BIANCO E NERO
DELLA TRENTO BONDONE

L

a nostra prima Trento - Bondone. Avevamo sette anni.
Papà ci portò a vedere la gara. Una coperta, anzi il plaid,
un paio di panini e l’acqua frizzante in bottiglia di vetro
preparata con le bustine di “Idrolitina”. Arrivammo a piedi su un
tornante, mentre saliva una Alfa Romeo 1900 grigia. Il numero
bianco dipinto sulle portiere, niente sponsor e ci rimase impresso il
casco bianco del pilota. Stupiti, eccitati, incuriositi, bombardavamo
papà di continue domande. “Che velocità avrà fatto? Chi era?”
Papà controllava il numero e disse: “Renato Salvetta, se ho visto
bene”. Era il 1955. Poi l’arrivo delle macchine più potenti. Rumore
assordante, odore di olio di ricino e gomma bruciata. Mani sugli
orecchi e lo stupore di un bambino. Negli anni a seguire arrivarono
le squadre ufficiali: Ferrari, Porsche e Abarth. Il camion rosso con
il Cavallino Rampante sulle fiancate parcheggiava al distributore
vicino al ponte San Lorenzo. I meccanici scaricavano i bolidi. Ludovico Scarfiotti vinse nel ’62. Erano tempi dove, visto il dislivello
della corsa di 1350 metri, si lavorava sulla carburazione a metà
percorso. Almeno così dicevano i meccanici. Non capivamo cosa
significasse, ma s’annuiva con la testa. Peter Schetty, al volante
della Ferrari 212 E conquistò la vittoria quattro anni dopo. Alle
sue spalle Arturo Merzario, futuro pilota di Formula 1 e prototipi
Ferrari, con la Fiat Abarth 2000, nel ‘69, conquistò il Campionato
Europeo della Montagna. Era un continuo vagare da una posta-

LUDOVICO SCARFIOTTI

MAURO NESTI

zione all’altra. Dal box Porsche, dove stazionavano Barth, Mitter e
Stommelen a quello Ferrari, per poi conoscere tutti gli altri. Erano
momenti attesi da tutto un anno con il Bondone affollato da 70
mila persone. Nel ’73 la prima vittoria dell’istrionico Mauro Nesti,
che seppe subito conquistare la tifoseria. All’arrivo, dopo essersi
tolto il casco si pettinava ed aveva un sorriso contagioso. Altro
flash. Vicino alla funivia che porta a Sardagna c’era una splendida
March Formula 2. Era il 1974.
Anni che in quella categoria gareggiavano in pista Regazzoni, Beltoise, Peterson, Lafitte, Giacomelli, Jim Clark, Rindt, Hill, Stewart,
Lauda, Patrese ed anche Keke Rosberg. I grandi insomma, dove
in mezzo c’era il vicentino Gabriele Serblin. Era lì, accanto alla
sua monoposto. Un ricordo lucido, come fosse ieri. Tuta, casco
e s’infila nella monoposto. Straordinario il suono del propulsore
BMW. Scalda il motore e prova la sua F2 affrontando in piena
velocità la “esse” che dalla funivia che parte per Sardagna porta
in Via Sanseverino. Accelera, poi torna, sempre facendo urlare il
motore, al suo box.
Pur non gareggiando in salita da due anni, si classificò 2° assoluto
alle spalle di Jimmy Mieusset, campione europeo della Montagna.
Nel 1996 si presentò Sandro Munari al volante della Ford Escort
Cosworth di Gruppo A. Il pluricampione di rally, al suo esordio nella
gara trentina, era scattato da Montevideo, ma a metà percorso
venne esposta la bandiera rossa. Tornò allo start, ripartì e vinse
il Gruppo A. Al parco chiuso, rimase in macchina qualche minuto in più con il motore acceso per far scendere la temperatura.
Era stravolto ed improvvisamente arrivò l’ordine di Peter Fuganti:
“Fuori dalla macchina”. A nulla valsero le gentilissime spiegazioni
del “Drago”, che ubbidì, quasi incredulo.
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A VASON
DAL 1970
AL 2000
PASQUALE IRLANDO

A

ntonio Zadra al volante della Fiat Abarth Sport,
vinse la Trento - Bondone nel luglio del 1970.
“Era l’ultima stagione - spiegò il pilota trentino
- che il regolamento imponeva coperture stradali. L’anno
dopo si poteva gareggiare con le slick ed avevo abbassato
il mio tempo di 20 secondi, ma in gara ebbi problemi e fui
costretto al ritiro”. Insomma, ricordi, date, aneddoti riemersi grazie a qualche telefonata o leggendo qua e là tra i
libri sulla gara cronoscalata trentina. Nel 1971 vinse Carlo
Facetti con la Chevron e Franco Stefenelli si classificò
2° di Gruppo 2 con la BMW 1600. “Mi piacevano le salite, ma quell’anno conquistai il titolo di Campione Italiano
Velocità in pista di Gruppo 2 con la BMW preparata da
Romeo Ferraris. A fine stagione fui premiato come miglior
pilota trentino dell’anno. Sicuramente una grande soddisfazione”. Quante volte ha partecipato alla corsa trentina
e con quali vetture? “Mi sono schierato ventiquattro volte,
dapprima con la Fiat Abarth 850, poi la 1000, la BMW
e l’Alfa Romeo GTA. Poi ho provato le sport quali Dallara, Ams, Lola ed infine sono tornato alle turismo con
l’Honda Civic di Gruppo A. Ho vinto la Classe davanti a
Rudy Bicciato ed Armin Hafner”. La gara più bella? “Bassano – Montegrappa con la 850 Abarth quando sotto la
pioggia mi sono messo alle spalle tutti gli avversari della
mia classe”. In Bondone gareggiarono tutti i big. Jochen
Rindt, Rolf Stommelen, Arturo Merzario, Nino Vaccarella,

FRANCO STEFENELLI
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Peter Schetty, Giorgio Pianta, Lella lombardi e Jochen Mass con la Ford
Capri. Driver poi passati alla Formula 1. Tre anni dopo arriva la prima delle
nove vittorie assolute di Mauro Nesti con la March BMW. Il driver di San
Marcello Pistoiese ha conquistato nella sua carriera ben nove titoli europei
e diciassette titoli tricolori. In totale, il toscano, è salito sul gradino più alto
del podio per 450 volte. Un istrione. Che vincesse o perdesse, i tifosi
erano attorno a lui. Poi lo stop della gara dal 1982 e per i cinque anni
seguenti. Gli organizzatori riuscirono a far disputare una corsa “tronca”
nell’88 con start da Sardagna, lunga 12,700 chilometri. Giorgio Sala,
allora presidente della Scuderia Trentina, racconta: “Il Commissariato del
Governo non diede l’autorizzazione alla disputa della corsa adducendo motivi di sicurezza. Assieme a Francesco Pera abbiamo messo in piedi la
Levico Vetriolo. Nel contempo, cambiata la legge, era il presidente della
Provincia delegato a dare le autorizzazioni. Contattato ci disse di farla più
corta per timore di incidenti e si decise di partire da Sardagna e pur di resuscitarla l’abbiamo fatta così, ma era snaturata”. Poi si tornò al percorso
attuale nel ‘90 con la vittoria di Nesti ed un Irlando 3° con la Olmas. L’apripista dell’edizione ’94 fu Clay Regazzoni con la Ferrari F40 modificata
per l’incidente occorsogli sul circuito di Long Beach nel 1980. Ed arriva
la prima delle sei vittorie di Pasquale Irlando, pilota di Locorotondo. Il driver
barese era di poche parole. Pur vittorioso, scendeva dalla sua Osella PA
20/S senza togliersi il casco e s’allontanava. Cercava la sua famiglia e
tornava con la figlia Vittoria in braccio. Due anni dopo, nel 1996, fu il primo
a scendere sotto il muro dei dieci minuti. Nei due anni seguenti le vittorie
dell’altoatesino Franz Tschager, mentre tra i prototipi Cn spunta il nome di
Simone Faggioli.

BUONA LA PRIMA

I

l comunicato ufficiale Fia è arrivato dopo l’annullamento di ben nove
delle dodici gare del Campionato Europeo della Montagna. Nella
crisi della terribile pandemia COVID-19 e per le sue conseguenze
dirette, le edizioni 2020 dell’European Hill Climb Championship e della
FIA International Hill Climb Cup sono state cancellate. Il calendario del
campionato europeo originale includeva 12 eventi in altrettanti paesi da
metà aprile a metà settembre. Come detto, nove dei 12 round erano già
stati ufficialmente annullati alla vigilia della riunione della Commissione
Hill Climb il 26 maggio, senza alcuna intenzione o possibilità per gli organizzatori interessati di rimandare il loro evento a una data successiva.
Quindi i piloti si sono schierati nella prima cronoscalata dell’anno 2020,
la 14ª edizione della Nagrada Grada Skradina, in Croazia.
Christian Merli sale sul primo gradino del podio al volante dell’Osella
FA 30 Zytek LRM. Faggioli è secondo e Diego Degasperi conquista il bronzo. Per tutti era l’esordio su questo tracciato sito tra Zara e
Spalato a circa quattrocento chilometri da Trieste. Christian, duello con
Simone sul filo dei centesimi. “Vero, è stato bellissimo. Non abbiamo
disputato la prima sessione di prove per la pioggia, mentre la seconda
salita è stata sul bagnato. Unica manche asciutta, la terza. Poco per
trovare il giusto set up del nuovo retrotreno. In Gara 1 la nostra Osella scivolava moltissimo. Nonostante questo abbiamo staccato il miglior
crono, mentre, prima della seconda manche di gara, abbiamo modificato

i rapporti al cambio. Benissimo il primo pezzo, mentre
ho perso qualcosa sul finale. Comunque prima gara della stagione e prima vittoria. Sono contento e dedico la
vittoria all’amico Rolando”. Sabato le prove ufficiali, sul
tracciato di 3,385 chilometri.
La prima manche non viene affrontata dai big per la
pioggia, mentre nel secondo passaggio sul bagnato
Merli è primo in 1’35”908 con il toscano a 4”545 e Degasperi a 11”168. Nella terza sessione ufficiale, unica
su asciutto, i piloti cercano la performance e abbassano
i tempi d’una decina di secondi. Faggioli passa in vetta
con il campione di Fiavè a solo 0”075, mentre Degasperi
è ottimo 3° separato di 4”558.
Gara 1 è dominata dal campione di Fiavè in 1’22”989
alla media di 143,151 chilometri orari. Alle sua spalle il
pilota fiorentino della Norma a 0”989, mentre Degasperi
è terzo a 3”542. In Gara 2 Faggioli sale in 1’22”257 con
Christian secondo a 0”608. Degasperi è terzo a 3”536.
Per somma de tempi, la corsa croata è di Merli che sale
così sul primo gradino del podio. Come detto, Degasperi
è terzo assoluto. “Arrivare terzo dietro ai due campioni
europei è sicuramente un grande prestigio. Ho abbassato il precedente record della gara di cinque secondi,
ma loro poi lo hanno demolito. Per me un grandissimo
successo”.
Il podio per somma dei tempi: 1°Merli (Osella FA 30
Zytek LRM), 2°Faggioli (Norma M20 FC) a 0”306, 3°
Degasperi (Osella FA 30) a 6”470.

MERLI 1° IN CROAZIA
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QUESTO È
ATTILIO BETTEGA

IL PILOTA

I

l 2 maggio 1985 Attilio Bettega perse la vita in Corsica
sulla speciale Zerubia del Tour de Corse. Era al volante della
Lancia 037. È tuttora incredibile, dopo trentacinque anni,
quale ricordo abbia lasciato il pilota di Molveno. “I trentini debbono essere orgogliosi d’aver avuto un campione di questo calibro.
Figure così non ci sono nel mondo del Motorsport. Un grande, in
tutti i sensi, che merita ogni momento d’essere ricordato. È un
accavallarsi di emozioni. Mi sono passate per la testa mille episodi”. Lo dice Ninni Russo, Direttore Sportivo del Gruppo Fiat
Lancia Corse dal 1979 al ’90.
Già, ma perché dopo tanti anni si parla ancora d’un gigante al
presente? Com’è stato il primo incontro con Attilio?
“Non c’è mai stato un primo incontro, ma un lungo frequentarsi
dall’inizio alla fine. Una grande amicizia, anche fuori dal lavoro.
Attilio era una brava persona. Vuol dire tutto. Riservato all’inizio
come lo è la gente di montagna. Sincero, grande professionista,
fantastico pilota. Non aveva atteggiamenti negativi ed era onesto.
Schivo, modesto e terribilmente veloce in ogni situazione. Non
sapeva dire bugie ed era un talento naturale. Semplicemente non
è riuscito a mostrarlo perché il destino se l’è portato via. Ma credimi, era destinato sicuramente a vincere il mondiale. Rappresentava l’Italia nel mondo dei rally ed ha lottato contro avversari quali
Alen, Rohrl, Vatanen e Munari. Avversari, non nemici”.
È un fiume in piena Russo, che descrive il pilota di Molveno con
una valanga di aggettivi fantastici. Parole di stima, affetto verso
colui che il DS reputa un vero Uomo, scritto maiuscolo. “Eccezionale marito e padre. Dai, basti ricordare il trentennale dalla sua
perdita nel 2015 a Molveno. C’erano tutti. Piloti, navigatori, pre20

paratori, meccanici, giornalisti ed i suoi tifosi. Mai vista una cosa
simile dopo tanti anni. Perché? É stato un grande. Una leggenda”. Ricorda l’ultima gara?
“Come fosse ieri. Attilio era infatuato della Corsica, amava quell’isola. Era al volante della Lancia 037 Gruppo B e via radio sapemmo dell’incidente, prova sospesa e si decollò immediatamente per poi atterrare a pochi decine di metri dalla vettura. Il suo
navigatore “Icio” Peressinot era frastornato. Attilio ha picchiato.
Poi l’immenso dolore. L’ultimo atto fu riportarlo a casa. Siate orgogliosi di lui, sempre”. Nel ’82 corre con la Lancia 037, ma in
Corsica si frattura entrambe le gambe. Dopo l’intervento, viene
dirottato a Verona. I medici che lo presero in cura erano Musatti,
Marcer e Zambito: piloti dilettanti che correvano nei rally con una
vettura in comproprietà, la X1/9. Giovanni Musatti racconta che il
collega Ninni Zambito alzò la cornetta del telefono e sentì queste
parole: “Pronto, sono Attilio Bettega”. Pensando ad uno scherzo, rispose: “Ed io sono Markku Alen”. Interruppe bruscamente
la telefonata. Il telefono suonò nuovamente. “Scusi, ma io sono
veramente Bettega”. Il pilota arrivò all’ospedale. “Attilio - racconta
Musatti - era in condizioni critiche. Sofferente, ma con una voglia
straordinaria di recuperare. Era caparbio, forte. Attilio non è mai
sparito. I ricordi dei momenti vissuti assieme sono troppo intensi”.

BETTEGA CON LA 037

Articoli di Maurizio Frassoni

RIMANDATA LA 70ª “TRENTO BONDONE”

PODIO 2019

L

a 70ª edizione della “Trento Bondone” non si disputerà
il 12 luglio 2020. Nonostante tutti gli sforzi profusi dalla
Scuderia Trentina per riuscire ad organizzare la più popolare gara in salita d’Europa anche in un anno terribile, per lo
sport mondiale, ma soprattutto per la salute delle persone e per
l’intero sistema economico e produttivo, come questo, lo staff
guidato da Fiorenzo Dalmeri aveva lavorato indefessamente dietro le quinte fino a ieri mattina per riuscire a regalare comunque agli appassionati di tutta Europa, e ai piloti che scalpitavano
per ricominciare a correre, un appuntamento così importante. Il
piano per organizzare la cronoscalata rispettando tutte le norme
vigenti in tema di tutela della salute, quindi rinunciando persino
al pubblico, era stato elaborato con fatica nelle ultime settimane,
raccogliendo anche l’approvazione di numerosi soggetti istituzionali. Ma purtroppo, è arrivata la doccia gelata. Il Commissario
del Governo ha infatti negato al sodalizio di via Rienza i permessi
necessari per organizzare l’evento a porte chiuse i prossimi 11
e 12 luglio, raccogliendo anche il parere negativo del Questore.
“Sono deluso come cittadino, come trentino e come appassionato di motori - spiega Fiorenzo Dalmeri - perché abbiamo perso
una grande occasione. Con l’edizione 2020 avremmo conquistato, tra l’altro, un ulteriore record storico da affiancare a quelli
già accumulati negli anni dalla nostra competizione automobilistica: Trento e il Monte Bondone avrebbero ospitato la prima competizione automobilistica in assoluto dell’anno in Italia e quasi

sicuramente d’Europa, se si esclude la F1.
Ma al di là degli aspetti sportivi, agonistici e di promozione - aggiunge il presidente della Scuderia Trentina - credo si sia persa
una grande opportunità per la città, per contribuire alla ripartenza
della sua economia, oltreché per il Monte Bondone. L’evento
avrebbe garantito una importante boccata di ossigeno ad albergatori, ristoratori e più in generale agli imprenditori legati al
settore economico-turistico già duramente colpiti in questi mesi
di quarantena per il Covid 19. E dopo avere ricevuto sostegno
per tanti anni dal Trentino, dalla città e dal Bondone, per noi tale
possibilità rappresentava una sorta di obbligo morale, una occasione per sdebitarci verso chi ha creduto nella Trento - Bondone.
Spiace dover annunciare lo stop, anche perché in queste ultime
settimane abbiamo ricevuto attestazioni e sollecitazioni da piloti, scuderie, sponsor, ma anche dalle autorità sportive quali Aci
Sport e la stessa Fia (la Federazione Mondiale dell’Automobile),
che da sempre guarda a Trento con grande considerazione. Per
dare un’idea dell’attesa basti dire - conclude Dalmeri - che in un
sondaggio fatto nei giorni scorsi tra i piloti, al fine di raccogliere
una prima indicazione in merito alla loro disponibilità a prendere
parte alla gara, qualora fosse effettivamente organizzata, la risposta è stata travolgente: oltre 200 potenziali concorrenti, di
ogni regione italiana, hanno risposto positivamente”.
Fonte: Scuderia Trentina
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I MONOPATTINI
ELETTRICI:
OPPORTUNITÀ
PER MUOVERSI IN
MANIERA “GREEN”
O NUOVA INSIDIA
PER LA SICUREZZA
STRADALE?
A cura Dott. Lino Giacomoni

Comandante Corpo Polizia Locale Trento Monte Bondone

L

A LEGGE

Con la legge n° 8 del 28 febbraio scorso il parlamento ha
dettato una disciplina distinta sulla circolazione dei monopattini elettrici, ritagliando agli stessi la possibilità di essere guidati
sulle strade a differenza di segway, monowheel e hoverboard,
che rimangono dispositivi di micromobilità elettrica individuati nel
Decreto Ministeriale 4 giugno 2019, prot. 229 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasport, ammessi alla circolazione solo all’interno
delle sperimentazioni promosse dai Comuni con specifica ordinanza.
La norma equipara i monopattini elettrici alle biciclette che
quindi potranno circolare liberamente nelle città, rispettando le norme del Codice della Strada previste per la circolazione
appunto delle biciclette, in termine tecnico nominate velocipedi.
Si tratta di dispositivi di potenza nominale massima non
superiore a 500 watt, senza sedile e con regolatore di velocità
per mantenerli entro i 25 Km/h se circolano su strada, o
entro i 6 Km/h nelle Aree pedonali.
Si precisa che a Trento non esiste un’Area Pedonale, per cui i
monopattini elettrici, come le biciclette, possono circolare solo sulle piste ciclabili e sulle strade.
La legge infatti stabilisce che tali veicoli possano circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50
km/h, ove appunto è consentita la circolazione dei velocipedi,
nonché sulle strade extraurbane solo se è prevista una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. Nelle
strade dove non è ammessa la circolazione delle biciclette (esem22

pio tangenziale di Trento) non possono dunque circolare nemmeno i monopattini elettrici.
DEFINIZIONE DI MONOPATTINO
Il monopattino è un veicolo a due o più ruote costituito da una pedana, sulla quale si poggiano i piedi, da un manubrio, imperniato
sulla pedana, che si usa per cambiare direzione, e di un freno,
solitamente collocato posteriormente affinché blocchi la ruota
posteriore e quindi conseguentemente il mezzo, oppure come i
classici freni da bicicletta, cioè vicino al poggiamani sul manubrio.
MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE		
Dal 1° marzo 2020 i monopattini, equiparati ai velocipedi, di fatto
rientrano nella categoria dei veicoli.
Anche se la modifica normativa non lo ha previsto, va precisato
che il monopattino, quale dispositivo non autobilanciato, per essere considerato tale, deve:
• essere omologato, ossia riportare la marcatura CE prevista dalla
direttiva 2006/42/CE;
• non essere dotato di posto a sedere per l’utilizzatore in quanto
destinato ad ospitare solo il conducente, con postura in piedi.
Come previsto per i velocipedi non è possibile il trasporto di passeggeri ed ogni forma di traino (art. 182 CdS).
PATENTE DI GUIDA
Il monopattino può essere condotto da chiunque senza l’obbligo di
una particolare abilitazione di guida. Per gli altri microveicoli (segway, monowheel e hoverboard ) rimane tale obbligo se il conducente è minorenne, anche se l’ambito di circolazione è ristretto a
particolari aree oggetto della sperimentazione avviata dai Comuni.
ETÀ
Il monopattino elettrico può essere condotto solo da utilizzatori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

CASCO
A differenza di quanto richiesto per la conduzione dei velocipedi, per
la guida dei monopattini è previsto l’obbligo di usare un casco di
protezione per i conducenti minori di anni 18. Il casco deve essere
idoneo: si ritiene sia tale, come specificato dalla circolare del 9 marzo 2020 del Ministero dell’Interno, un modello di casco provvisto di
omologazione di qualsiasi tipo (quindi sono ammessi anche per uso
in ambito sportivo).
ASSICURAZIONE
Non è previsto neppure l’obbligo della copertura assicurativa sulla
responsabilità civile verso terzi. Ci sono alcune compagnie assicurative che a richiesta forniscono forme di copertura assicurativa
denominate All-Risks (multirischi) che proteggono da richieste di
risarcimento avanzate da terzi per danni causati nell’ambito della vita
privata, fra i quali possono rientrare i sinistri stradali avvenuti alla guida di velocipedi o monopattini. In alternativa da poco sono disponibili
specifiche polizze assicurative per la conduzione di monopattini.
VISIBILITÀ
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità
e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, se sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa
e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla
segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere
solo condotti o trasportati a mano.
ALTRI OBBLIGHI
I conducenti dei monopattini elettrici:
1. devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due
2. devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta
3. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare
veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo
4. da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità
e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo
162 del codice della strada.
EQUIPARAZIONE DEI MONOPATTINI AI VELOCIPEDI
Ai monopattini, al pari dei velocipedi, è imposto di servirsi delle apposite piste ciclabili collocate fuori dalla carreggiata, quando esistono
(art. 182 comma 9). In mancanza delle piste ciclabili, e solamente
in questo caso, i monopattini possono marciare sulla carreggiata,
mantenendosi il più possibile vicino al margine destro (art. 143 CdS).
Vige la regola generale che quando marciano sulla carreggiata devono procedere in fila unica in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano (ad esempio fuori dei centri abitati, passaggi stretti o ingombrati, nelle curve con ridotta visibilità ecc...).

Quando non sussistono situazioni particolari di intralcio alla circolazione i conducenti del monopattino possono essere affiancati, ma
mai in numero superiore a due. Il Codice della Strada (art. 182) e
il Regolamento di esecuzione (art. 377), impongono ai conducenti
dei velocipedi, per cui anche ai conducenti di monopattini, il rispetto
di particolari prescrizioni, quali:
1) libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno
con una mano;
2) la visuale completamente libera davanti e lateralmente e mantenere la più ampia libertà di movimento.
3) ove le piste ciclabili siano interrotte con l’immissione su una carreggiata, devono essere effettuate le manovre con la massima
cautela evitando cambiamenti di direzione; eventuali manovre di
svolta o di fermata devono essere tempestivamente segnalate
con il braccio (art. 154 CdS).
4) nella marcia ordinaria in sede promiscua (sia sulla carreggiata che
sulle piste ciclabili e percorsi pedonali e ciclabili, dovranno sempre
evitare improvvisi scarti ovvero movimenti a zig-zag, che possono
essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono (art. 377
Reg. CdS) o per gli altri utenti della strada.
5) come per i ciclisti, i conducenti di monopattini non possono farsi
trainare da un altro veicolo, né condurre animali o trainare veicoli.
6) devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente
davanti a sé da ogni lato e di compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
Sono ammesse, con determinati accorgimenti, le sotto elencate
modalità di trasporto:
1) trasporto di cose: l’oggetto trasportato può sporgere anteriormente, posteriormente e lateralmente rispetto alla sagoma del
veicolo ma non oltre 50 cm. Il Decreto Ministeriale (art. 6. 2)
peraltro vietava espressamente il trasporto di cose. I manuali d’uso vietano il trasporto di cose pesanti o ingombranti agganciate
alla barra del manubrio per evitare oscillazioni o sbilanciamento
durante la marcia;
2) trasporto di animali: l’animale trasportato deve essere sempre
solidalmente assicurato per evitare sbilanciamenti durante la marcia
e non deve sporgere fuori sagoma per più di 50 cm (art. 170);
3) trasporto di persone: è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente.
Il CdS impone di condurre il dispositivo in tutti i casi in cui, per le
condizioni della circolazione, la marcia ordinaria costituisca intralcio o
pericolo per i pedoni; in questo caso il conducente del monopattino
deve condurre a mano il dispositivo ed è assimilato al pedone.
PRINCIPALI SANZIONI
Le sanzioni previste per l’inadempimento delle disposizioni delle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei velocipedi, per cui anche
per la guida di monopattini, hanno tutte natura amministrativa, salvo
la guida in stato di ebbrezza.
Le principali violazioni sono così riassumibili:
• circolare su velocipede affiancato ad altri due o più velocipedi;
• fuori dei centri abitati, circolare su monopattino marciando affiancato ad un altro velocipede;
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• circolare su monopattino senza reggere il manubrio almeno con
una mano;
• circolare su monopattino trasportando oggetti non solidamente
assicurati, o sporgenti più di 50 cm o che impediscono la visibilità
o la libertà dei movimenti;
• circolare su monopattino facendosi trainare, o trainando un altro
veicolo o un animale;
• trasportare dei passeggeri sul monopattino;
• non segnalare tempestivamente col braccio le eventuali manovre
di svolta o di fermata (art. 154 CdS);
• marciare fuori dell’apposita pista, se esistente;
• marciare a zigzag sulla carreggiata (art. 377 del Reg. CdS);
• omettere di condurre a mano il monopattino nonostante le esigenze del traffico, oppure in caso di scarsa visibilità;
• circolare in ore notturne o in galleria senza indossare giubbotto o
bretelle retroriflettenti. Le ore notturne vanno da mezz’ora dopo
il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere. L’ipotesi
è prevista dall’art. 182 del CdS che rinvia, per le caratteristiche
degli indumenti retroriflettenti all’art. 162 comma 4.ter del CdS.
Le sanzioni amministrative sono quelle previste dall’art. 182 del
CdS, ossia da € 26,00 a € 102,00 (pmr € 26,00, importo ridotto
del 30% per pagamento entro 5 giorni, € 18,20). I monopattini
possono esser parcheggiati negli stalli riservati ai velocipedi. In caso
di monopattini lasciati in sosta irregolare si applicano le violazioni
previste dall’art. 6, 7, 157 e 158 del CdS.
SANZIONI PARTICOLARI
Monopattini non conformi
Rimane vietata la circolazione di monopattini elettrici difformi dalle
tipologie e dalle caratteristiche previste, ossia superiori a 500 w di
potenza nominale. L’infrazione comporta l’applicazione di una sanzione da 100 a 400 euro (possibile il pagamento in misura ridotta
di 100 euro entro 60 gg e di 70 euro entro 5 gg ). Il monopattino
viene confiscato se il motore ha una potenza nominale continua
superiore a 2 Kw. Inoltre :
- chiunque circola con il monopattino elettrico senza aver compiuto
il 14esimo anno di età, ovvero sulle strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, nonché sulle strade extraurbane, fuori
dall pista ciclabile, ovvero con velocità superiore a 25 km/h sulla
carreggiata e a 6 km/h nelle aree pedonali incorre nella sanzione
da 100 a 400 euro (possibile il pagamento in misura ridotta di 100
euro entro 60 gg e di 70 euro entro 5 gg );
- chiunque da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo
dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, circola senza fare uso di luce anteriore bianca
o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa
fissa, utili alla segnalazione visiva, è ugualmente soggetto alla sanzione da 100 a 400 euro (possibile il pagamento in misura ridotta
di 100 euro entro 60 gg e di 70 euro entro 5 gg );
- i conducenti dei monopattini che non ottemperano all’obbligo di
procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano oppure che si affiancano in numero superiore a due, o che guidano senza avere libero l’uso delle braccia
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e delle mani oppure e reggendo il manubrio con una sola mano,
incorrono nella sanzione da 50 a 200 euro (possibile il pagamento
in misura ridotta di 50 euro entro 60 gg e di 35 euro entro 5 gg );
- i conducenti di età inferiore a diciotto anni che circolano senza
indossare un idoneo casco protettivo, ovvero che trasportano altre
persone, oggetti o animali, oppure trainando veicoli, conducendo
animali o facendosi trainare da un altro veicolo, incorrono nella sanzione da 50 a 200 euro (possibile il pagamento in misura ridotta di
50 euro entro 60 gg e di 35 euro entro 5 gg );
- stessa sanzione è prevista per il conducente di monopattino elettrico che qualora le condizioni atmosferiche siano di scarsa visibilità
proceda senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità indicate dal Codice della Strada ( comma 4-ter dell’articolo 162 ).
Guida in stato di ebbrezza.
Per la guida in stato di ebbrezza valgono le stesse prescrizioni e
limitazioni previste per la guida degli altri veicoli. L’art. 186 del CdS
recita testualmente: è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
Anche in questo caso, come per la guida dei velocipedi, non è
applicabile la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida ai
fini della sospensione in quanto per la conduzione dei monopattini
non è prevista alcuna abilitazione di guida.
Nei casi in cui la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti preveda l’applicazione delle sanzioni accessorie del fermo
o sequestro amministrativo, con l’inciso “salvo che non appartengano a persona estranea al reato o all’illecito”, si richiama quanto
previsto dal Codice Civile per “possesso”, per il quale: il possesso
è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere
direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione
della cosa.
In pratica il conducente che guida un monopattino in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, viene individuato quale proprietario del mezzo con l’applicazione della sanzione accessoria del fermo/sequestro, salvo i casi in cui emerga
chiaramente che il veicolo sia di proprietà di terzi, ad esempio di una
società di locazione, individuata dal logo riportato sul dispositivo o
da documentazione in possesso del conducente.
Il Ministero dell’Interno, nel predisporre per le forze di polizia stradale le disposizioni operative per il controllo della circolazione del
monopattino elettrico, non ha mancato di sottolineare come questi
nuovi mezzi di trasporto personale potranno essere fonte di incidenti raccomandando alle Prefetture di raccogliere ogni dato rilevante
per l’adozione di future modifiche della regolamentazione attuale.
In Italia si sono già registrati decine di incidenti dove la sorte peggiore è toccata al monopattino, non sempre condotto da giovanissimi
(il primo deceduto aveva 60 anni). La regola della prudenza, per il
nuovo utente “vulnerabile” della strada, dopo (o prima ?) i pedoni
e i ciclisti, è quanto mai da osservare, considerato che si tratta di
un veicolo e non di un mezzo di svago, ammesso a circolare, lo
ripetiamo, sulla strada e non solo su aree private.
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DA VENTUN ANNI DIAMO LA PAROLA AL TURISMO

IL TURISMO CHE VERRÀ
L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus non ha fa o altro che accelerare
alcuni processi di cambiamento già in a o da tempo, anche nel se ore turis co e
innesca dai cambiamen geopoli ci e da quelli clima ci avvia nel XXI secolo.
In questo scenario, profondamente diverso rispe o al passato, il turismo
montano deve cogliere l'opportunità del cambiamento per consolidare il proprio
ruolo e la propria iden tà all'interno dell'oﬀerta turis ca internazionale. Le
montagne, infa , si prestano per essere una interessante risposta alla crisi in
a o, perché oﬀrono da sempre una fruizione a bassa densità e propongono un
ambiente di soggiorno confortevole sia in estate che in inverno.

La XXI edizione della Borsa del Turismo Montano intende interrogarsi proprio su
ques cambiamen e queste urgenze, cercando di illustrare i passaggi di questo
necessario momento storico. Proprio a causa dell'emergenza sanitaria in a o,
anche il format delle Giornate del Turismo Montano cambierà: i convegni
avverranno in modalità mista – in presenza e da remoto – me endo assieme le
necessità di sicurezza con l'opportunità di una partecipazione più diﬀusa e
allargata resa possibile dalla visione a raverso Internet, raﬀorzando così anche il
ruolo di “occasione forma va” per studen del se ore e operatori turis ci.
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DAL 10 AL 13 NOVEMBRE

IL TURISMO CHE VERRÀ
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

10

11

NOVEMBRE

NOVEMBRE

9.30 – 11.00

9.30 – 11.00

Quale turismo
per il futuro?
Sessione plenaria di presentazione:

Un turismo
a “bassa intensità”,
tra natura e cultura

Contenu : il turismo deve cambiare e il
momento è probabilmente arrivato.
L'emergenza sanitaria ancora in a o obbliga
amministratori e operatori turis ci a
ripensare strategie di accoglienza,
valorizzando al massimo le opportunità delle
località turis che. Quali sono le potenzialità
dei territori montani per fare fronte alle
nuove sﬁde del turismo?

Contenu : Il turismo post-pandemico è
cara erizzato da una bassa intensità di
fruizione. In questo contesto i territori di
montagna si prestano ad essere la loca on
o male per rispondere a questa esigenza,
cara erizza come sono da una bassa
pressione antropica: come valorizzare natura e
cultura in questa importante fase di sviluppo
turis co?

11.00 – 13.00

11.00 – 13.00

Cambiamenti
climatici
ed ecologici
e ﬂussi turistici

Le potenzialità
dell'outdoor in un
territorio montano

Contenu : Da alcuni anni il conce o di
“resilienza” – ovvero la capacità di resistere ai
cambiamen economici, culturali o ambientali
presen nella società postmoderna – ha fa o la
sua irruzione anche nelle discussioni sul futuro
del turismo. Come resistere a queste crisi la cui
frequenza è oramai consolidata?

Contenu : Negli ul mi anni il Tren no ha
consolidato il proprio ruolo di paradiso
dell'Outdoor a scala internazionale. Primato
ancora più prezioso alla luce delle nuove modalità
turis che. Eppure alcune potenzialità non sono
ancora stare sviluppate appieno. Quali sono le
nicchie dell'outdoor ancora da sviluppare?

LE GIORNATE DEL

MONTANO
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2020

GIOVEDÌ

VENERDÌ

12
NOVEMBRE

13

9.30 – 11.00

10.00 – 13.00

Lo smart
working?
In villeggiatura

Il turismo montano
di domani

11.00 – 13.00
Località
turistiche e nuove
tecnologie
Contenu : La dotazione di un'infrastru ura
tecnologica all'avanguardia è diventata una
condizione necessaria per rendere le località
turis che appe bili e compe ve sul mercato
internazionale. Qual è lo stato dell'arte in
Tren no e quali saranno le innovazioni
tecnologiche del prossimo futuro?

Sessione plenaria di conclusione

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Pillow Lab

Contenu : La Pandemia ha portato ad un
uso allargato dello smart working facendo
riscoprire le potenzialità di questa modalità
anche alle aziende. Ma se il lavoro non ha
più sede ﬁssa, allora le località turis che
possono oﬀrirsi come loca on ideali per un
periodo prolungato di lavoro e di vacanza
assieme. I territori montani sono pron per
questa opportunità?

NOVEMBRE

CHE VERRÀ
info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200
e-mail: bitm@bitm.it

www.bitm.it
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Messner Mountain
Museum
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Crescere professionalmente nel settore del turismo

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Carlo Baroni

PER UN TERRITORIO
BELLO FUORI...
QUALIFICATO DENTRO.

www.ebt-trentino.it

SE LAVORI NEL TURISMO AL CENTRO DELLE NOSTRE ATTENZIONI CI SEI TU

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

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

STUDIO BI QUATTRO

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.

