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PERCORSI
DI FORMAZIONE

PER UN TERRITORIO
BELLO FUORI...
Con Ebtt per crescere professionalmente nel settore del turismo.
TRENTO
• Copy & SEO turistico
• Instagram, linkedin e l'advertising: fatti trovare
dai clienti giusti!
• La fotograﬁa per i social
• Storytelling: raccontarsi sui social
• Imprese in famiglia:il valore del passaggio
generazionale
• Mondo digitale e strategie di comunicazione
per accrescere il business
• Utilizzo strategico dei social media
• Housekeeping
• Il vino e gli spumanti: tecniche di assaggio,
servizio ed abbinamento
• Il massaggio olistico base
• Il massaggio olistico avanzato
• Revenue management
• Revenue management per imparare la gestione
dei ricavi
• La psicologia del cliente
• Strategie di interior design per riqualiﬁcare
l’albergo
• Controllo di gestione: misurare e valutare
le performance dell’hotel
• L’unione fa la forza: reti club di prodotto
• Aperitivo time!
• Cucinare senza glutine
• Tour enogastronomico
• Caﬀetteria, latte art e coﬀee drink
• La ﬁgura dell'animatore: tra accoglienza e
divertimento
ROVERETO
• Motivare il personale stagionale e a tempo
determinato
• Visual social marketing: Instagram e Pinterest
per il settore turistico
• Brand reputation e gestione delle recensioni
online
• Pastisserie Finger Food

• Approccio psicosomatico alla postura per
wellness e spa (corso base)
• Approccio psicosomatico alla postura per
wellness e spa (avanzato)
ARCO
• Tedesco per operatori del turismo internazionale
BESENELLO
• Servizio e gestione sala
CALLIANO
• La pizza napoletana
• Avvicinamento al vino e alla birra
CAVALESE
• Val di Fiemme e Fassa: territorio e tradizione
nei paesaggi e nei prodotti
CLES
• L'Anaunia: la strada dei sapori tra storia e natura
• Golosi primi e secondi piatti della tradizione
COMANO TERME
• Caﬀetteria, latte art e coﬀee drink
• Pasta fresca e ripiena
• Tecniche di impiattimento
FAI DELLA PAGANELLA
• Abbinamento cibo/vino - aperitivi cocktail
e servizio sala e bar
• Dolci monoporzioni e piccola pasticceria salata
• Secondi piatti e dessert

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO

PERGINE VALSUGANA
• Caﬀetteria, latte art e coﬀee drink
PINZOLO
• Accoglienza al top
• Open bar: percorso completo per diventare barman
POZZA DI FASSA
• Accoglienza al top
• Executive housekeeper
• Open bar: percorso completo per diventare barman
RIVA DEL GARDA
• Il Garda: clima mite, paesaggi e prodotti
• Instagram, Linkedin e l'Advertising: fatti trovare
dai clienti giusti!
• Mise en place a tema
• Green ideas:sviluppare servizi per una vacanza
a impatto zero
• Green marketing: comunicare il turismo sostenibile
SORAGA
• Instagram, linkedin e l'advertising: fatti trovare
dai clienti giusti!
• Il pane e la pasta
• La cottura a bassa temperatura delle carni
VERMIGLIO
• Pane e abbinamenti
• Pasta, riso, zuppe, minestre e vellutate
Ad ogni corso sarà garantito il massimo rispetto
e osservanza delle disposizioni di prevenzione Covid
secondo le normative attualmente vigenti.

LEVICO TERME
• Autunno Vegano
MEZZANA
• Food cost
• Winter Breakfast

I corsi sono GRATUITI e rivolti a chi opera in qualità di dipendente,
collaboratore familiare, titolare o socio di aziende del settore turistico della provincia
di Trento la cui azienda risulti in regola con i versamenti al nostro ente.
Per maggiori informazioni ritira questo libretto da: sede Ebtt, sindacati, associazioni
datoriali, centri per l'impiego oppure visita il nostro sito: www.ebt-trentino.it

SE LAVORI NEL TURISMO AL CENTRO DELLE NOSTRE ATTENZIONI CI SEI TU
Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento - Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it

EDITORIALE

Cari Soci,

I

l rientro dalla pausa estiva ci trova pronti ad affrontare questi ultimi mesi del 2020, anno difficile che
ha visto cambiare il nostro mondo. L’emergenza
Covid 19 ha cambiato la mobilità nelle città, le modalità di lavoro degli uffici e negli uffici, ha accelerato la
digitalizzazione del Paese e per molte attività si stanno
ancora cercando nuovi equilibri.
Nonostante il tempo meteorologico favorevole, l’estate appena conclusa non ha visto valorizzata in pieno
la vocazione e la capacità turistica della nostra area,
anche questo dovuto all’emergenza epidemiologica;
purtroppo ci saranno conseguenze pesanti per l’economia del nostro Trentino.
Le nuove forme di mobilità
sostenibile che si sono diffuse in questo periodo, come
monopattini ed altri veicoli individuali a trazione elettrica,
hanno reso più complessa
la circolazione stradale, e le
recenti modifiche al Codice
della strada forse avrebbero
bisogno di un maggior approfondimento e conoscenza
da parte di tutti i fruitori della
strada. Proprio perché siamo
consapevoli delle difficoltà
che ci sono nell’uso quotidiano di un veicolo, continueranno i nostri approfondimenti sull’argomento e con
l’aiuto degli esperti proveremo a fare la nostra parte per
migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Nel mese di luglio, nonostante la caparbietà degli amici della Scuderia Trentina, la mitica e pluri blasonata
Trento Bondone non si è potuta disputare, ma all’interno della rivista troverete un reportage delle manifestazioni che invece si sono realizzate nonostante il
periodo avverso.

Anche ACIGOLF quest’anno per la prima volta è stato
posticipato, causa maltempo, da luglio a settembre,
ma poi si è svolto regolarmente a Folgaria sulle 18
buche del locale Golf Club. All’interno troverete uno
spazio dedicato alla selezione trentina di ACIGOLF.
Per quanto riguarda l’attività dell’Ufficio della sede di
Trento e delle Delegazioni, va preso atto come nei
mesi estivi la nostra rete è stata sottoposta ad una
forte affluenza di cittadini, in quanto il differimento
delle scadenze ed il periodo di lockdown hanno concentrato nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre l’attività ordinaria e molti
cittadini e Soci hanno potuto
fruire della professionalità
dei nostri uffici. Ci scusiamo
comunque con i Soci per le
eventuali attese che avessero dovuto sopportare, ma
le nuove regole hanno sicuramente allungato i processi
e le modalità di lavoro. La
mole di pratiche è stata sicuramente significativa e indipendente dalla nostra volontà. I nostri uffici rimangono a
disposizione per informazioni, pagamenti, rinnovo patenti e anche la sede di Sara
Assicurazioni si è rinnovata
per offrire un miglior servizio.
Augurando a tutti di poter
a breve lasciare alle spalle
questi momenti complicati,
raccomandiamo di essere
prudenti non solo in strada, ma anche nei contatti interpersonali, continuando ad usare le precauzioni anti
Covid, per sè stessi e per gli altri.
Buona lettura

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini
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Mai
come in questo
momento di
distanziamento
siamo stati
così vicini
a imprese,
professionisti
e startup
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ACINFORMA

ACI LANCIA “AUTO3D”,

PIATTAFORMA WEB SICURA E PROTETTA DOVE
SCEGLIERE, COMPRARE E GESTIRE UN’AUTOMOBILE

A

uto3D è la nuova piattaforma web realizzata dall’ACI che aiuta
gli automobilisti nella scelta, nell’acquisto e nella gestione di un
veicolo nuovo, usato o a km0. Al link https://auto3d.aci.it prende forma uno spazio digitale sicuro, dove il garante delle informazioni e
delle interazioni è l’Automobile Club d’Italia con la sua tradizione, il
suo presidio territoriale e tutto il suo know how.
Gli automobilisti sono guidati in tre sezioni che sviluppano un percorso
tridimensionale: “look” per individuare il veicolo corrispondente alle proprie esigenze, ricavando in tempo reale ogni informazione utile sulle caratteristiche del mezzo, i consumi, le dimensioni, la capacità di carico, le
dotazioni di sicurezza e l’impatto ambientale; “buy” per acquistare l’auto
selezionata, approfittando delle offerte di case automobilistiche e concessionari, oppure individuare soluzioni alternative all’acquisto attraverso
formule di noleggio e sharing; “drive” per gestire il veicolo nel tempo con
tutta la comodità dei servizi e delle applicazioni ACI.
“Siamo certi che i soci e gli automobilisti troveranno in Auto3D la com-

petenza e la garanzia dell’ACI al loro servizio - dichiara
Vincenzo Pensa, Responsabile Transizione Digitale Direzione Sistemi Informativi e Innovazione ACI - declinate in una nuova forma attraverso le opportunità che il
digitale offre”. L’efficacia e la sicurezza della piattaforma
sono incrementate dalla collaborazione con importanti
marchi, come Findomestic, Ariel Car e Mia Car (*).

ADESIONE AL SERVIZIO
AVVISO SCADENZA
PATENTE GUIDA
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.

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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Con l'avvio delle scuole dell'infanzia, anche la scuola
trentina riparte. Sarà una scuola diversa, che dovrà
aﬀrontare una nuova sﬁda, ovvero quella della sicurezza
sanitaria per contrastare l'emergenza causata da Covid19. A casa, a scuola, negli spostamenti dovranno essere

LE INDICAZIONI
DA RISPETTARE
A CASA
Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di:
temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi
suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni
precedenti; contatti con persone positive o con
sintomi suggestivi di Covid-19; soggetto a misure di
quarantena/isolamento.

Lavati spesso le mani con acqua
e sapone o con gel a base alcolica

A SCUOLA
Arredi per le scuole per assicurare il corretto
distanziamento fra alunni e poter gestire pertanto
le presenze in classe ed il regolare svolgimento delle
lezioni
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel
a base alcolica
Gruppi classi stabili
Saniﬁcazione dei locali e delle attrezzature
Aerazione frequente dei locali

Se hai sintomi inﬂuenzali rimani a casa

seguite scrupolosamente delle regole deﬁnite da appositi
protocolli e linee guida.
Si tratta di un patto - tra scuola, famiglie, studenti aﬃnché ciascuno faccia la propria parte per poter
garantire lo svolgimento del tempo scuola in sicurezza.

Sistema di raccolta riﬁuti diﬀerenziata per
mascherine e guanti monouso opportunamente
segnalato
Previsti Termoscanner con semaforo agli ingressi
delle scuole trentine

SPOSTAMENTI
Ogni bambino può essere accompagnato a scuola da
una sola persona
Sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso della
mascherina dai 3 anni in su

Sui mezzi di trasporto è obbligatorio
l’uso della mascherina dai 3 anni in su

L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente ad
una persona alla volta
Tutte le persone che entrano nelle scuole, a partire
da quando sono nelle loro pertinenze (50 metri in
caso di assembramento) anche all'aperto devono
indossare la mascherina
Vengono stabiliti, laddove è possibile, sensi unici di
movimento per rendere più agevole il necessario
distanziamento ed evitare incrocio di ﬂussi di
persone

ACINFORMA

RIFORMA CODICE
DELLA STRADA
IL PRESIDENTE ACI
STICCHI DAMIANI:
“IL CODICE DELLA
STRADA SI MUOVE
NELLA DIREZIONE
SBAGLIATA”

“A

CI è sempre soddisfatta quando il Legislatore si occupa
di sicurezza stradale - la nostra battaglia quotidiana - soprattutto, se interviene per semplificare il Codice della
Strada, trasformandolo in un Codice dei Comportamenti, che indichi come ci si deve comportare quando ci si muove su una strada.
In questa occasione, però, purtroppo così non è. Anzi: ci si muove nella direzione opposta”, è quanto ha dichiarato il Presidente
dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani,
commentando la nuova proposta di riforma del Codice della Strada.
“Riteniamo, ad esempio un errore - ha proseguito Sticchi Damiani
- scrivere nel CdS che la durata del giallo debba essere almeno di
3 secondi, perché può creare malintesi e far tarare tutti i gialli
semaforici sui 3 secondi, come se fossero tutti uguali. L’individuazione della giusta durata del giallo semaforico deriva, invece, da
un calcolo complesso e unico per ogni incrocio”.
“Non ci sembra corretta anche la possibilità di istallare
autovelox perfino sulle strade locali dove vige il limite orario
di 30 Km/h. L’autovelox - ha rilevato il Presidente dell’ACI - è un
utile strumento per controllare e limitare la velocità degli utenti nei
punti più critici o pericolosi, nei quali è opportuno avere la certezza
che la velocità venga ridotta, in modo da consentire di guidare in sicurezza. È, viceversa, diseducativo - quando non addirittura pericoloso - l’autovelox diffuso, magari installato per far cassa e nemmeno
correttamente segnalato, secondo quanto previsto dalla normativa”.
“Una particolare attenzione meritano, inoltre - secondo Sticchi
Damiani - tutti i provvedimenti riguardanti le biciclette. Restiamo
fermamente contrari alle bici contromano ed alla pos-
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• NO A DURATA FISSA DEL GIALLO
SU TUTTI I SEMAFORI
• NO AUTOVELOX IN CITTÀ SE NON
IN PUNTI CRITICI E PERICOLOSI
• NO A BICI CONTROMANO NÉ
SU CORSIE RISERVATE AL TPL
• NO A “DEREGULATION” PER
MOBILITÀ CICLABILE
• NO AUTORIZZARE OPERATORI
ECOLOGICI A FARE MULTE
E RICHIEDERE RIMOZIONI
• NO A NORME DIVERSE
DA COMUNE
A COMUNE: EVITARE
CONFUSIONE

sibilità che possano transitare sulle corsie riservate al
trasporto pubblico. I dati di incidentalità ci dicono che si tratta di
pratiche estremamente pericolose, anche in considerazione dell’esposizione al rischio del ciclista rispetto ai veicoli a quattro ruote: più
di 50 volte superiore!”.
“Inoltre - a leggere la proposta - sembrerebbe che, in città, basti
imporre il limite di 30 km/h e la bicicletta possa fare tutto: avere la precedenza su tutti, procedere in senso di marcia opposto a
quello dei veicoli, andare appaiati e magari sorpassare. Questa
sorta di “deregulation” della mobilità ciclabile ha, secondo noi, un forte effetto diseducativo: alle biciclette tutto è
permesso e, per conseguenza, anche ai monopattini elettrici, che
sono equiparati ai velocipedi, mentre è evidente che, nella mobilità metropolitana, l’anarchia non va assolutamente d’accordo con
la sicurezza stradale!”. “Infine, sembrerebbe che da domani
anche gli operatori ecologici possano emettere multe
o far rimuovere i veicoli. Ci auguriamo che le cose non
stiano così e che la proposta riguardi solo l’ampliamento delle
funzioni degli ausiliari del traffico che – ricordiamo - devono limitarsi
a segnalare l’infrazione al Corpo di Polizia Municipale. Né vogliamo
prendere in considerazione la possibilità che queste nuove figure
si sostituiscano al Corpo di Polizia Municipale”. “In conclusione, è
positiva l’attenzione alla sicurezza in ambito urbano, dove ancora
sono troppi numerosi gli incidenti ed i morti. Ma siamo preoccupati
che l’applicazione alla realtà di tali norme, inserite nel CdS, risulti
difforme e differenziata da Comune a Comune, creando confusione
e comportamenti insicuri agli utenti della strada (*).

SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ 2020

“L

a mobilità è sostenibile a quattro condizioni: fare in modo
che tutti possano accedervi, aumentare la sicurezza di tutti
gli utenti della strada, inclusi i più vulnerabili, ridurre l’impatto
ambientale, renderla più efficiente, rapida, economica”.
“Emissioni zero, mobilità per tutti” è il tema della Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla 19ma edizione, un appuntamento irrinunciabile per chi vuole impegnarsi davvero sulla strada della
sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita nelle nostre città.
Dal 16 al 22 settembre milioni di cittadini europei in centinaia di città
hanno festeggiato la mobilità sostenibile, lanciando - in contemporanea
- un messaggio forte per sensibilizzare tutti al rinnovamento e al
cambiamento dei propri stili di vita.
Anche l’Automobile Club d’Italia ha partecipato alla Settimana Europea
della Mobilità promuovendo e sostenendo l’importanza di attuare scelte di trasporto economicamente sostenibili volte a favorire un ambiente
urbano con emissioni sempre più ridotte, città smart (a cosiddetta ‘mobilità intelligente’) e, soprattutto, inclusive, per raggiungere l’ambizioso
traguardo di emissioni zero entro il 2050, così come dichiarato
da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.
“Per noi la mobilità è sostenibile a quattro condizioni - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI: aumentare la sicurezza di tutti
gli utenti della strada - inclusi i più vulnerabili - ridurre il suo impatto ambientale, renderla più rapida, efficiente ed economica e, in primis, fare in
modo che tutti possano accedervi”.
In Italia abbiamo il parco circolante più vecchio d’Europa (l’età media
delle autovetture è 11 anni e 6 mesi e ben 4,5 milioni di veicoli hanno
più di 23 anni) per favorire un più efficace rinnovo dello stesso senza

penalizzare le classi sociali più deboli, l’ACI ha proposto
di facilitare la sostituzione dei veicoli più vecchi ed inquinanti (fino a Euro 3) attraverso l’acquisto con l’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) scontata al 50% di veicoli usati da Euro 4 in su. Duplici i vantaggi: maggiore
sicurezza sulle nostre strade, migliore qualità
dell’aria che respiriamo e dell’ambiente.
“Bisogna preferire mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, diffondere una migliore conoscenza sul
tema delle emissioni collegate all’impiego dei diversi
carburanti ed adottare comportamenti che rispettino sia
le persone che l’ambiente, anche quando si utilizzano
mezzi ecologici, per favorire l’accessibilità e l’inclusività
di tutti i cittadini”, ha proseguito Sticchi Damiani.
“Se da una parte aumenta il numero di chi sceglie forme
di mobilità dolce o la micro mobilità elettrica per muoversi in città, dall’altra l’auto rimane il principale mezzo di
trasporto - ha concluso il presidente dell’ACI. E’ importante, pertanto, oltre al rispetto delle regole da parte di
tutti, la realizzazione di adeguate infrastrutture
e percorsi dedicati. Bisogna rivedere la mobilità in ottica sostenibile ed ecocompatibile a tutti i livelli, tenendo
sempre in primo piano la nostra incolumità e quella degli
altri utenti della strada. Una mobilità sicura, pulita,
economica ed efficace è un diritto di tutti e non
può e non deve diventare un elemento di esclusione sociale” (*).
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SABATO

DELL’UDITO

CHECK-UP
DEL TUO UDITO

GRATIS

Acustica Trentina ha pensato ad un nuovo servizio: il sabato dell’udito.
Tutti i sabati in via Mazzini a Trento, solo su appuntamento al numero 0461 925577,
una nostra audiometrista, con pluriennale esperienza, eseguirà un approfondito e
gratuito esame del tuo udito che comprende:
- ISPEZIONE DEL CONDOTTO UDITIVO,
- ESAME AUDIOMETRICO TONALE (soglia di minima udibilità, soglia di
comoda udibilità e soglia del fastidio),
- ESAME AUDIOMETRICO VOCALE (soglia di intellegibilità),
- ESAME IMPEDENZOMETRICO (timpanogramma e riflesso stapediale)
Infine ti sarà consegnata una cartella con lo stato reale del tuo udito, da conservare e
mostrare al tuo medico di fiducia o allo specialista ORL.

Acustica Trentina S.r.l - via Mazzini . 25 - tel. 0461 925577 - www.acusticatrentina.com

ACINFORMA

ACI: BILANCIO
POSITIVO ANCHE
AD AGOSTO PER
IL MERCATO
DELL’USATO
ANCORA IN
CRESCITA IL PARCO
AUTO CIRCOLANTE

S

i conferma nel mese di agosto il trend positivo del mercato
dell’usato. L’effetto degli incentivi per l’acquisto di nuovi autoveicoli non ha frenato i passaggi di proprietà, che al netto
delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in
attesa della rivendita al cliente finale), nel settore delle quattro ruote, hanno chiuso il bilancio di agosto con una crescita del 4%
rispetto allo stesso mese del 2019. Anche nel mese di agosto il mercato
dell’auto di seconda mano ha ampiamente surclassato quel del nuovo,
con 198 unità passate di proprietà per ogni 100 vetture nuove
vendute (190 nei primi otto mesi dell’anno).
Per quanto riguarda le prime iscrizioni, ancora in terreno negativo nonostante la forte ripresa favorita dagli incentivi in vigore dal 1° agosto, si
segnalano nel mese di agosto le performance molto positive delle vetture ad alimentazione elettrica e ibrida (+224% le auto elettriche, +306%
le ibride a benzina e +103% le ibride a gasolio), che raggiungono quote
sempre più significative sul totale delle nuove auto vendute: quasi il 2%

le elettriche, circa il 12 % le ibride a benzina e l’1,3%
le ibride a gasolio. Discorso simile anche per il mercato
dell’usato, laddove tuttavia si tratta ancora di numeri con
incidenze sul totale inferiori o pari all’unità.
Buoni risultati anche per il settore delle due ruote,
che ad agosto ha consolidato i successi registrati a giugno e a luglio, con una variazione mensile positiva
del 38,8% delle prime iscrizioni e del 19,9% dei
passaggi netti di proprietà.
Nel periodo gennaio-agosto 2020 sono state rilevate
complessivamente contrazioni del 22,2% per le autovetture, dell’8,8% per i motocicli e del 19,4% per tutti
i veicoli.
Ancora in aumento, infine, il parco circolante italiano.
Le radiazioni di autovetture hanno infatti subito ad
agosto una contrazione dello 0,5% rispetto all’analogo mese del 2019 (generato in particolare da un calo
dell’11,4% delle radiazioni per esportazione, mentre le
demolizioni sono risultate in aumento del 3,8%), portando a 0,88 il tasso mensile unitario di sostituzione (ogni
100 auto iscritte ne sono state radiate 88) e a 0,87
quello registrato nei primi otto mesi dell’anno.
Segno più, al contrario, per le radiazioni dei motocicli, che hanno chiuso il mese di agosto in crescita
dell’1,8%.
Nel periodo gennaio-agosto 2020 le radiazioni hanno
archiviato decrementi del 29,1% per le autovetture, del
25,6% per i motocicli e del 28,8% per tutti i veicoli (*).

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (AGOSTO 2020)
RADIAZIONI

PASSAGGI NETTI

Provincia

2019

2020

%

Provincia

2019

2020

%

Bolzano

1.455

1.343

-7.7

Bolzano

2.092

2.187

4.5

Trento

1.011

891

-11.9

Trento

2.665

2.787

4.6

Trentino Alto Adige

2.466

2.234

-9.4

Trentino Alto Adige

4.757

4.974

4.5

Fonte: ACI - Automobile Club d’Italia.
Tutti i dati di mercato sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it.
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ACINFORMA

#RISPETTIAMOCI
ACI E GIRO
D’ITALIA 2020 DI
NUOVO INSIEME

CAMPAGNA DI SICUREZZA
STRADALE DEDICATA A CICLISTI
E AUTOMOBILISTI
SECONDA EDIZIONE

12 PILLOLE VIDEO DA 60” CON GLI ISTRUTTORI DEL CENTRO DI GUIDA SICURA
ACI-SARA DI VALLELUNGA. MASSIMILIANO ROSOLINO E METIS DI MEO TESTIMONIAL
DI RISPETTO RECIPROCO, COMPORTAMENTI E MANOVRE CORRETTE ALLA GUIDA.

C

on il Giro d’Italia di Ciclismo 2020, riparte #rispettiamoci, la campagna per la sicurezza stradale - già
protagonista del Giro dello scorso anno - per sensibilizzare ciclisti e automobilisti al rispetto reciproco e a
comportamenti e manovre corrette alla guida.
Questa particolare edizione della corsa in rosa - conseguenza
della pandemia di Covid-19 - ha indotto Automobile Club d’Italia e Giro d’Italia a realizzare un’iniziativa tutta digitale,
che, grazie alla disponibilità del portale del Giro, sarà in grado
di raggiungere milioni di appassionati.
Per l’occasione, ACI ha prodotto 12 pillole video da 60” realizzate presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di
Vallelunga - con i preziosi consigli degli istruttori del Centro.
Sei pillole sono tutorial dedicati alle corrette manovre
da effettuare nelle situazioni di maggior pericolo che
si possono creare tra bici e auto. Nelle altre sei pillole, invece,
l’olimpionico Massimiliano Rosolino e la giornalista Metis
Di Meo sottolineano la cultura del rispetto sulla strada e
raccontano il giusto spirito che deve animare automobilisti e ciclisti nel condividere la strada, per contribuire ad aumentare i
livelli di sicurezza di tutti. Attraverso un semplice click nell’area
dedicata su https://www.giroditalia.it/ si potrà accedere ai video

Foto www.girodotalia.it
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della campagna #rispettiamoci, mentre sui profili social di ACI
si potranno porre domande, inviare commenti e riflessioni sul
tema della sicurezza sulle nostre strade. “Dobbiamo ringraziare
RCS e l’organizzazione del Giro d’Italia per la grande sensibilità alla sicurezza stradale - dichiara Angelo Sticchi Damiani,
Presidente dell’Automobile Club d’Italia - che ha permesso di proseguire la nostra partnership. Il positivo e costante
incremento nell’uso quotidiano della bicicletta - prosegue Sticchi
Damiani - rende sempre più importante ricordare a ognuno di noi
che alla guida occorrono rispetto degli altri, responsabilità e costante attenzione, in particolare verso ciclisti, pedoni e disabili che
sono gli utenti più vulnerabili”. “Il Giro d’Italia è onorato di poter
ospitare ACI con le sue iniziative per la sicurezza - dichiara Paolo
Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale
di Rcs Sport -. Il Giro è una straordinaria competizione ma è
anche un favoloso evento per milioni di italiani che seguono con
passione il ciclismo. Arricchire questo evento della cultura del rispetto sulla strada per ridurre l’incidentalità - continua Bellino - è
da tutti noi sentito come un dovere verso i tantissimi che ogni
giorno salgono sulla loro bici ed una opportunità per far crescere
l’interesse e la passione per i pedali”. La campagna #rispettiamoci accompagnerà l’intero percorso del Giro e proseguirà
al suo termine, attraverso la presenza web di ACI, nell’attesa
del Giro 2021. “Costantemente ACI si impegna per una sempre
maggiore sicurezza sulle strade e la riduzione degli incidenti e delle loro conseguenze - dichiara Ludovico Fois, Responsabile
Comunicazione di ACI -. Rispetto delle regole e rispetto degli
altri sono gli obiettivi che, attraverso la comunicazione, intendiamo
ricordare a tutti gli utenti della strada, a iniziare dagli automobilisti. Lo abbiamo fatto invertendo i ruoli della Di Meo (giornalista
esperta di auto) e di Rosolino (nuotatore e oggi ciclista, come
atleta del triathlon) a indicare come nel corso della giornata utilizziamo le strade in auto, in bici, a piedi e sempre dobbiamo capire
e rispettare l’altro”. (*)

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI TRENTO

A N T E P R I M A

COMUNE DI ROVERETO

LE GIORNATE DEL

MONTANO
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2020

IL TURISMO
CHE VERRÀ

IL TURISMO CHE VERRÀ
L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus non ha fatto altro che accelerare alcuni processi di
cambiamento già in atto da tempo, anche nel settore turistico e innescati dai cambiamenti geopolitici e
da quelli climatici avviati nel XXI secolo. In questo scenario, profondamente diverso rispetto al passato, il turismo montano deve cogliere l'opportunità del cambiamento per consolidare il proprio ruolo e
la propria identità all'interno dell'oﬀerta turistica internazionale. Le montagne, infatti, si prestano per
essere una interessante risposta alla crisi in atto, perché oﬀrono da sempre una fruizione a bassa densità e propongono un ambiente di soggiorno confortevole sia in estate che in inverno.

MARTEDÌ

10
NOVEMBRE

9.30 – 11.00

Quale turismo
per il futuro?
Sessione plenaria di presentazione:
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?

11.30 – 13.00

Cambiamenti
climatici ed ecologici
e ﬂussi turistici
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?

MERCOLEDÌ

11

NOVEMBRE

9.30 – 11.00

11.30 – 13.00

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

Le potenzialità
dell'outdoor in un
territorio montano

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?

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

La XXI edizione della Borsa del Turismo Montano intende interrogarsi proprio su questi cambiamenti e queste urgenze, cercando di illustrare i passaggi di questo necessario momento storico. Proprio a causa dell'emergenza sanitaria in atto, anche il format delle Giornate del Turismo
Montano cambierà: i convegni avverranno in modalità mista – in presenza e da remoto – mettendo assieme le necessità di sicurezza con l'opportunità di una partecipazione più diﬀusa e allargata
resa possibile dalla visione attraverso Internet, raﬀorzando così anche il ruolo di “occasione formativa” per studenti del settore e operatori turistici.

GIOVEDÌ

12
NOVEMBRE

9.30 – 11.00

11.30 – 13.00

Lo smart
working?
In villeggiatura

Località
turistiche e nuove
tecnologie

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?

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?

VENERDÌ

15.00 – 17.00

Turismo, risorsa
economica
del Trentino,
un modello da
ripensare
CONVEGNO DEL CRU
CONSIGLIO REGIONALE UNIPOL
DEL TRENTINO

13
NOVEMBRE

10.00 – 13.00

Il turismo
montano
di domani
Sessione plenaria di conclusione

DA OLTRE VENT’ANNI DIAMO LA PAROLA AL TURISMO

Messner Mountain
Museum

LE GIORNATE DEL

MONTANO
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2020
info: segreteria organizzativa
tel. 0461 434200
e-mail: bitm@bitm.it

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

29° ACI GOLF

GOLF CLUB FOLGARIA
20 SETTEMBRE 2020

N

ella verde cornice di Folgaria, la bella struttura sportiva del
Golf Club di Folgaria ha ospitato il 20 settembre scorso
la tappa trentina del torneo nazionale ACI GOLF 2020.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 29a edizione, prevedeva 29 selezioni interregionali attraverso le quali accedere alla
finale internazionale che si disputerà sul green del Golf Club
Parco de’ Medici a Roma dal 18 al 23 ottobre 2020.
Molto importanti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita
della manifestazione: Alpitour, Auricchio, Caffè del Doge, Wilson
Staff, Golf Television e a livello locale Cavit, Marangoni, Areaderma, Gelateria Pasticceria Bologna.
L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso ai 70 partecipanti di sfidarsi su un campo molto tecnico di 18 buche.
Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la formula Stroke
Play individuale su tre categorie nette: 1^ e 2^ categoria riservate,
3^ categoria limitata. 1^ categoria hcp di gioco fino a 12 - “18
buche medal”, 2^ categoria hcp di gioco da 13 a 24 - “18 buche
stableford”, 3^ categoria hcp di gioco da 25 a 36 - “18 buche
stableford”. Alla finale internazionale avranno diritto a partecipare,
ospiti dell’organizzazione, i primi netti di ciascuna delle tre categorie
Soci ACI e, quindi, per la tappa trentina i Signori Gianni Colpi,
Annalisa Oss e Giacomo Betti tutti Soci dell’Automobile Club
Trento. Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla kermesse
conclusiva, potendo usufruire di speciali condizioni di viaggio e soggiorno a Roma, i Soci ACI che abbiano disputato e terminato una
qualsiasi delle 29 gare di selezione e i premiati alla finale del 2019
di Estepona e i Campioni Acigolf delle precedenti edizioni.
Alla premiazione il Direttore del Golf Club di Folgaria Daniele Binda

ha ringraziato l’Automobile Club Trento per aver portato al Folgaria Golf Club la selezione trentina del torneo Aci Golf; ha dato il
benvenuto al Vice Presidente Fiorenzo Dalmeri e a tutti gli altri
intervenuti alla premiazione.

I PREMIATI
1a CATEGORIA
2a CATEGORIA
3a CATEGORIA
1° SENIOR
1^ LADY
1° LORDO

COLPI GIANNI
OSS ANNALISA
BETTI GIACOMO
VISONÀ CASCELLA ANGELA
RICCI BARBARA
GATTI ALESSANDRO

65
40 pt
42 pt
38 pt
33 pt
157

Si ringraziano:
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

WINTER MARATHON

L’

edizione numero 33 della storica e più longeva competizione invernale di regolarità classica per auto storiche torna dal
14 al 17 gennaio 2021 a Madonna di Campiglio.
Non mancheranno le novità, a partire da un percorso di gara rinnovato con nuovi passaggi e nuove prove cronometrate e che
verrà riproposto su 2 tappe: la prima nella serata di giovedì 14 gennaio
al termine delle verifiche previste in centro a Campiglio, la seconda
venerdì 15 gennaio attraverso le strade e i passi più affascinanti del
Trentino-Alto Adige e le Dolomiti a fare da sfondo. Confermato
anche lo show di sabato 16 sul lago ghiacciato con la disputa dei
trofei a eliminazione diretta.
Come sempre le protagoniste saranno le vetture costruite entro il
1968 a trazione anteriore o posteriore alle quali si aggiungerà una selezione di vetture di particolare interesse storico e collezio-

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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nistico prodotte fino al 1976. Particolare cura sarà
dedicata all’ospitalità dei concorrenti che alloggeranno in strutture a 4 stelle nel centro di Madonna di Campiglio, che ospiterà ancora una volta tutte le fasi salienti:
le verifiche sportive e tecniche, la partenza e l’arrivo di
entrambe le tappe, i trofei speciali sul lago ghiacciato del sabato pomeriggio e infine le premiazioni della
gara e la cena conclusiva.
Restate sintonizzati su wintermarathon.it e sui canali
social di Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per
scoprire tutte le novità della #WinterMarathon2021.

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

UNA TESSERA ACI
CHE SI RIPAGA
DA SOLA E TI OFFRE
ANCHE QUELLO
CHE NON IMMAGINI!

È

proprio vero che la tessera ACI si ripaga da sola. Basta pensare
a quanto si risparmia quando si rimane in panne per strada e si è
costretti a richiedere un intervento di soccorso stradale o a fruire
delle prestazioni tecniche offerte dall’associazione. Per non parlare della
possibilità di poter contare sempre sull’assistenza sanitaria a casa e in
viaggio, per sè o per i propri familiari, inclusa anch’essa fra le prestazioni
garantite dalla tessera. Ma oltre che per i servizi, i Soci ACI, possono utilizzare la tessera per ottenere sconti e agevolazioni presso migliaia di esercizi
convenzionati, sia in Italia che all’estero.

TANTE OPPORTUNITÀ DI UTILIZZO
DELLA TESSERA: SCEGLI LO SCONTO
È possibile infatti fruire di condizioni esclusive su noleggi, traghetti, alberghi, teatri, musei, concerti, eventi sportivi, shopping e tanto altro. Individuare gli esercizi convenzionati è facile: basta collegarsi al sito aci.it,
sezione Il Club/Sconti per i Soci e inserire come chiave di ricerca la città
di proprio interesse o una categoria merceologica per visualizzare tutti gli

esercizi commerciali convenzionati. Un esempio? Se decidiamo di utlizzare la tessera nei momenti di svago, basta
consultare l’area “Tempo Libero” con tanti partner tra i
quali FICO Eatalyword, il parco agroalimentare pià grande
del mondo. Se invece cerchiamo servizi per l’auto, troviamo tante offerte di parcheggi presso aeroporti e centri città nella sezione “Tutto per l’auto”. Se desideriamo visitare
un museo o una mostra, nell’area “Cultura” troviamo l’Arena di Verona, Palazzo Strozzi, Palazzo delle Esposizioni,
la Biennale di Venezia, oltre ai Musei dell’auto di Torino,
Ferrari, Lamborghini, Millemiglia e tanti altri. Il rientro in
città può comportare anche la voglia di rimettersi in forma
con proposte di relax e fitness nella sezione “Benessere e
Salute”. E se si è in giro, basta scaricare l’App ACI Space
e cliccare su “Around me” per trovare l’esercizio convenzionato più vicino.
NON SOLO SHOPPING MA ANCHE
TANTO INTRATTENIMENTO!
Presso la “Biglietteria dedicata ai Soci” sul sito aci.it, è
possibile acquistare biglietti a prezzi agevolati per partecipare a eventi e spettacoli: concerti, mostre, cinema, con
la comodità di un servizio di biglietteria online dedicato a
prezzi agevolati per i Soci ACI (diritti di prenotazione scontati del 60% - 1,50 euro anzichè 4,00 euro).
LA FEDELTÀ TI PREMIA!
A breve partirà il nuovo programma fidelity per i Soci “ACI
TI PREMIA” con tante novità e tanti premi! Sarà facilissimo partecipare e raccogliere punti per richiedere i premi
in palio.
TANTI VANTAGGI CON UN SEMPLICE GESTO
Per essere sempre informato sulle novità, gli sconti e i
vantaggi riservati ai Soci, basta registrarsi su aci.it.
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L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva

A SAN MARTINO
VINCE PEDERSOLI

I

l bresciano Luca Pedersoli con Anna Tomasi alle note su Citroen
Ds3 WRC vince la 40ª edizione del Rally San Martino di Castrozza e
Primiero, secondo appuntamento del Campionato Italiano WRC. Secondo gradino del podio per il milanese Simone Miele con identica vettura e bronzo per i fratelli Nucita a solo un decimo dall’argento. Migliore
dei trentini Matteo Daprà per la prima volta con la Hyundai R5, si piazza
11° assoluto. Giorgio De Tisi con Rudy Pollet al suo fianco, ha cercato di domare i 400 cavalli della Fiesta Plus. Classifica a parte per lui.
Grande emozione per il figlio Pietro De Tisi ed il suo naviga Francesco Orian all’esordio nei rally con la Skoda Fabia. E’ incredibilmente
18° assoluto, tredicesimo nell’affollata classe R5 è 1° Under 25. Tre
le prove speciali da ripetere due volte: Passo Manghen, Val Malene e
Gobbera. Giornata splendida, quando al mattino le vetture partono verso
il Passo del Manghen, per affrontare i 22 chilometri della prima prova del
40°Rallye San Martino di Castrozza e Primiero, secondo round del Campionato Italiano WRC. S’impone Pedersoli con Anna Tomasi alle note su
Citroen DS3 in 13’21”6. Giorgio De Tisi e Rudy Pollet, Fiesta WRC Plus
è all’esordio su questo mostro da 400 cavalli. Prova test in 1’52”1. Primo
dei piloti di casa è Matteo Daprà, passato dalla Fiesta alla Hyundai R5,
13°. Manuel Orler è leader in A7 con la Clio. In R2B Casagrande e Camiscia sono secondi con la Twingo, mentre Farina stacca il 4° tempo. La
carovana si dirige in Val Malene (11,770 chilometri), ma la speciale viene
annullata per motivi di sicurezza. Gareggiano invece le storiche con Nerobutto 4° e Delladio alle sue spalle. La Gobbera, 7 chilometri, con il duello
tra Fontana con la Hyundai WRC e Pedersoli. Daprà, all’assistenza, racconta d’aver errato la scelta di gomme in PS1 e quindi una penalizzazione
sulla terza per partenza anticipata. L’equipaggio De Tisi - Pollet continua
l’apprendistato con la Plus. Farina vince la speciale e passa al secondo
posto della generale R2B, mentre Casagrande è quarto. Orler sempre
al comando con la Clio S1600, davanti a Pietro De Tisi con la R5. Pellè
stacca il miglior tempo ed è primo in Racing Start con la Swift 1000. Tra

PIETRO DE TISI E FRANCESCO ORIAN
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MATTEO DAPRÀ

le storiche l’equipaggio Nerobutto - Battisti con l’Ascona
400 è quarto. Secondo giro e nuovamente sul Manghen.
Corrado Fontana lascia la compagnia prima dello start
per problemi all’acceleratore. Vincono i fratelli Nucita con
la Hyundai R5. Fuori programma per Porro, protagonista
di una toccata che lo costringe al ritiro. Matteo Daprà è
10. Pietro de Tisi 17° all’esordio con la R5, mentre Orler
allunga il passo dominando in A7. Pierleonardo Bancher
è 19° in R5. In R2B Casagrande è terzo con Farina alle
sue spalle. Tiziano Nerobutto passa al comando
tra le storiche. Penultima “piesse” Val Malene con Miele primo e l’equipaggio Daprà - Andrian 12°. Gran gara
dell’esordiente Pietro De Tisi, in continua crescita, che si
piazza 17°. Infine l’ultimo passaggio sulla Gobbera con il
miglior tempo di Miele seguito da Nucita e Pedersoli. In
R2B Farina sale al 3° posto con Casagrande alle spalle.
Tra le storiche ottima performance dell’equipaggio Nerobutto - Battisti su Ascona 400. Secondo assoluto e
vincitore del suo Raggruppamento.
Il podio: 1° Pedersoli/Tomasi (Citroen Ds3 WRC),
2°Miele/Mometti (Citroen Ds3 WRC) a 8”8, 3°Nucita/
Nucita (Hyundai R5) a 8”9.

MANUEL ORLER

LE INTERVISTE BLINDATE
A SAN MARTINO
L’EQUIPAGGIO PELLÈ - LURASCHI

GIORGIO DE TISI - RUDY POLLET (PODIO)

M

ascherine all’insù per ammirare le splendide Pale rosa
in un tramonto senza una nuvola. S’attende l’arrivo dei
protagonisti della 40ª edizione del Rally San Martino di
Castrozza, secondo appuntamento del Campionato Italiano WRC.
Una delle edizioni più complicate della sua ormai lunga storia. Rallye
2020 organizzato “a porte chiuse” a causa della pandemia e poi
accorciato da un problema nella mattinata. Il primo ad entrare nel
piazzale blindato dell’Hotel Majestic Dolomiti è Giorgio De Tisi
con accanto Rudy Pollet ed in gara con la Fiesta WRC Plus.
Da soli in Gruppo, hanno un podio dedicato. Ritiro delle Coppe self
service e poi, con le mascherine obbligatorie, due parole con il pilota. “Una grande soddisfazione. Abbiamo cercato di domare questo
mostro da 400 cavalli, ma non è stato facile. Siamo all’arrivo senza
nemmeno un graffio sulla macchina. Abbiamo sofferto per problemi
di gomme e la vettura era molto scivolosa. Non è semplice, ma
affronteremo il 2 Valli con maggior conoscenza della Plus. Ho realizzato un grande sogno, pur essendo fermo da un anno e mezzo”.
La gara, valida per il Campionato Italiano Wrc, è vinta da Luca Pedersoli e Anna Tomasi, davanti a Simone Miele e Roberto Mometti
(entrambi gli equipaggi su Citroen Ds3 Wrc) staccati di 8”8, gradino
basso del podio per i fratelli Andrea e Giuseppe Nucita (Hyundai
i20 R5) a 8”9. Molto sportivo l’applauso tra il 2° ed il 3° staccati
di solo 0”1. Ecco Matteo Daprà. Non ci crede quando diciamo

che è 11° assoluto. “Esordio con la Hyundai R5. Ottimo. Per colpa
esclusivamente mia abbiamo affrontato il primo giro con gomme
non adatte. Sulla Gobbera siamo scattati con un decimo d’anticipo
e penalizzati con 10 secondi. Nel secondo passaggio sul Manghen
tempo imposto per incidente, mentre a Malene siamo andati in testacoda. Edizione strana questa del 2020, ma siamo contenti”. Sfila
Pierleonardo Bancher. “Una gara all’anno ed io ho un limite.
Voglio divertirmi. Siamo arrivati senza un graffio e sono contentissimo”. Per Pietro De Tisi in gara con Francesco Orian, è stato
l’esordio assoluto nei rally e lo ha fatto con la Skoda Fabia R5. Il
ragazzo della Scuderia Destra 4 ha gli occhi lucidi. “Esperienza fantastica. Strafelice. Occupiamo la 18ª posizione assoluta al mio primo
rally. Un testacoda sul Manghen. Comunque ti dirò che dopo l’ultimo tornante della Gobbera sono scoppiato a piangere per la felicità.
Tra l’altro sono il vincitore Under 25”. Manuel Orler rientra alle
corse dopo quattro anni d’assenza ed è subito 1° con la Clio in A7.
“Che dire? 21° assoluto in mezzo alle R5, secondo tra le Due Ruote
Motrici. Tutto ok. Un grazie al team, agli sponsor e a Vittorio Caneva”. Fabio Farina, scoperta di Silvano Pintarelli, è terzo in R2B.
“Bellissima battaglia nella mia Classe, ma Scalzotto è andato forte”.
Si fermano un attimo Cesare Rainer e Thomas Moser con
l’Honda Civic N3. “Secondi di classe. Questa mattina qualche problema alla macchina e poi è filato tutto ok”. Roberto Pellè è primo in Gruppo Racing Start. “Per noi è stata una gara test in vista del
Sanremo. Abbiamo fatto modifiche e migliorato i tempi rispetto allo
scorso anno. Grande soddisfazione”. Marco Cappello ha corso
con la Suzuki Swift. “Il nostro obiettivo era stare davanti ai trofeisti
Suzuki della classe R1B e ci siamo riusciti all’ultima prova staccando
un tempone sulla Gobbera”. Tra le storiche grande performance di
Tiziano Nerobutto con alle note Franco Battisti ed in gara
con la splendida Opel Ascona 400. “Dedico il podio all’amico Pio
Nicolini. Bella battaglia a cinque fino all’ultimo. L’annullamento del
primo passaggio sul Manghen ha messo malumore a tutti, ma le
gare sono così. La giornata era fantastica, la macchina con un assetto straordinario, ma, da subito, ha avuto un calo di potenza. Sono
felicissimo ed ho vinto il mio raggruppamento”.
Foto articoli San Martino: Andrea Dalmonech

FABIO FARINA

MARCO CAPPELLO
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VITTORIA DI BETTEGA
NEL RACEDAY
RALLY TERRA

BETTEGA DOMINATORE DEL RACEDAY

A

lessandro Bettega è il dominatore assoluto
del Challenge Raceday Terra con la Skoda Fabia R5. “Ovviamente siamo contenti. Una gara
durissima e difficile. Per tutta la sua durata siamo stati attenti al non commettere errori e compromettere la
vittoria finale. Vettura perfetta ed ottima l’organizzazione
della Scuderia Pintarally Motorsport. Era parecchio tempo che non partecipavo ad un campionato e l’abbiamo
vinto. Bene così”.
Riccardo Rigo, affiancato da Alessio Angeli, domina il Gruppo Produzione ed il Trofeo Pirelli con la Mitsubishi. “Oggi abbiamo vinto Gruppo, Classe e ci siamo
aggiudicato il Trofeo Raceday di Gruppo N. Ci eravamo
prefissati d’attaccare sulle prime prove per allungare il
vantaggio e così è stato. Ci siamo intrufolati in mezzo
alle performanti R5 e chiuso all’ottavo posto assoluto del
Challange. Ora siamo al comando pure nel Campionato

RIGO CONQUISTA IL GRUPPO N
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SOPPA È 1° IN N5

Italiano Rally Terra, che è iniziato con questa gara”. È stato un fine settimana d’eccezione, tra le provincie di Arezzo e Siena, per il 14° Rally Città
di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, con ben tre validità tricolori. La gara
infatti era la “finalissima” del Challenge Raceday Rally Terra 2019-2020,
il primo round del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche.
S’è iniziato sabato alle 15 per affrontare 2 passaggi su “San Martino in
Grania” di 5,95 chilometri ed altrettanti a Monte S, Marie lunga 10,960.
Domenica altri tre passaggi sulla mitica prova “Alpe di Poti” lunga dodici
chilometri. Prima tappa, sabato e dopo le prime quattro prove, si va al
riposo con Bettega al comando del Raceday ed autore d’una grande
rimonta. Riccardo Rigo è al vertice del Gruppo N, mentre Ezio Soppa, con la nuovissima Ford Fiesta N5, è in ritardo sull’avversario Mattia
Codato con la Citroen Ds3 N5. Nella seconda giornata i tre passaggi a
“Alpe di Poti”. Sulla seconda speciale si ritirano sia Soppa sia Codato. Il
roveretano conquista così il Trofeo Raceday N5. “Mi vergogno - confida
Soppa - un po’, ma le gare sono così. Abbiamo sofferto molto causa
la centralina elettronica ed il manicotto della turbina staccato. Ci siamo
ritirati ed è successo anche a Codato. Quindi abbiamo vinto il Trofeo
N5, anche se la nostra macchina abbisogna di grande lavoro di messa
a punto”. Alessandro Bettega è alle spalle di Christian Marchioro, ma
primo nel Raceday assoluto. Riccardo Rigo con Alessio Angeli alle note e
la sua Mitsubishi Lancer Evo IX è il vincitore del raggruppamento N4 del
Challange. Luciano Cobbe, con la Fabia R5, sale sul primo gradino
del podio tra gli over 55.

I VINCITORI

I

varesotti Mario e Roberto Crugnola su una Lancia Fulvia
HF del 1971 sono i vincitori della 35ª rievocazione storica della
«Stella Alpina», conclusasi questa mattina con la terza tappa,
che ha portato i 69 concorrenti da Madonna di Campiglio a Mattarello. I due regolaristi lombardi si erano piazzati al comando della
classifica al termine della tappa, quando avevano recuperato i 21
punti di distacco che venerdì sera li dividevano da Riccardo Roversi e Michele Bellini su una Fiat 1100/103 del 1954. Nella terza
giornata di gara sono risaliti dal 4° al primo posto con 12,7 punti di
scarto sulla coppia bresciana. Alle spalle i veronesi Michele Lafortezza con Ilaria Carturan su Lancia Fulvia Coupé del 1976, nonché
Ermanno De Angelis con Annunziata Del Gaudio su Alfa Romeo
Giulia del 1969 e Andrea Giacoppo con Daniela Grillone su Mercedes 230 Sl del 1965. Il podio si è sempre giocato fra questi cinque
equipaggi, rimasti compatti in graduatoria fino alla fine, mentre ben
più staccati appaiono i sesti, Facchini e Olivetti su Bmw 328 del
1938. Mario e Roberto Crugnola succedono nell’albo d’oro ad Ali-

VITTORIA DI
CRUGNOLA NELLA 35ª
RIEVOCAZIONE DELLA
STELLA ALPINA
verti e Casadei su Fiat 508 CV, che si imposero nel 2019.
Per quanto concerne i singoli gruppi, nel 2° il successo va a Facchini e Olivetti su Bmw 328 del 1938, nel 3° a Roversi e Bellini su
Fiat 1100 del 1954, nel 4° a Giacoppo e Grillone su Mercedes
230 del 1965, nel 5° ai vincitori dell’assoluta Crugnola e Crugnola
e nel 6° a Lafortezza e Carturan su Lancia Fulvia Coupé del 1976.
In campo femminile successo per la coppia composta da Patrizia
Montagni e Sveva Fossati su Mercedes 280 SL del 1967.
Tra le vetture moderne, in gran parte Ferrari, s’è imposta la coppia Giovanni Carretti e Antonella Furlan su Ferrari 488 Spider, che
hanno preceduto Enrico Zobele e Ivana Trentinaglia su Ferrari 812
Gts, Fabio Vergamini e Maurizio Bertolucci su Ferrari 488 Gtb e
Thomaz Zobele e Paula Diana Buzdugan su Ferrari Portofino.
Alla Scuderia Trentina e a Canossa Events rimane la soddisfazione
di essere riusciti ad organizzare la prima gara di regolarità in Italia,
dopo la serrata per la pandemia.

FILIPPO SALA CONQUISTA IL TROFEO D’AUTUNNO

I

l campioncino Filippo Sala ha dominato uno dei più importanti trofei
del Karting in calendario in Italia. Dalle prove libere alla finale, lottando
contro venti avversari più esperti e grandi di lui, il driver trentino, nove anni
appena compiuti, ha vinto il Trofeo Autunno sulla pista South Garda di Lonato. Evento prestigioso in Mini 60 che ha visto Sala segnare costantemente
il miglior tempo sin dalle libere del giovedì. Sabato ha fatto siglare il miglior
tempo in ogni singola sessione. Domenica mattina ha fatto la Pole Position.
Alle 14.00 ha vinto la Prefinale con largo vantaggio, mentre alle 17.00 ha
vinto dopo un duello di 12 giri con Marco Moretto, un ragazzo dodicenne,
promettente e più volte Campione Triveneto. Ecco l’evento raccontato da
papà Stefano. “Come detto s’è gareggiato sulla pista di South Garda di
Lonato. I migliori 160 piloti del mondo si danno annualmente appuntamento
per il Trofeo più ambito, quello che hanno a casa, ben in vista, i migliori
SALA IN AZIONE

campioni della storia dell’automobilismo. Molti i partecipanti, frutto di una durissima selezione avvenuta su migliaia di
candidati in decine di paesi al mondo. Tra le varie categorie previste la 60 Mini, vera e propria base di partenza per
bambini da 9 a 13 anni che si avviano alla carriera automobilistica. Ad oggi, la vittoria è sempre stata appannaggio dei
più adulti appartenenti alla fascia tra i 12-13 anni. Filippo,
a soli nove anni, ha collezionato 29 vittorie tra nazionali ed
internazionali tra le quali ricordiamo il titolo di Campione delle
Americhe conseguito nel 2019. A Lonato è stato davanti ai
venti concorrenti, in tutti sei i turni di prove libere. Sabato
s’è scatenato conquistando la Pole su Gabriel Moretto, pilota italo/brasiliano di 12 anni, per pochi millesimi. Domenica
in Gara 1 Filippo sale sul primo gradino del podio. In Gara
2 il capolavoro del piccolissimo driver trentino si compie con
un serrato duello con l’italo brasiliano, quando lo supera a
tre giri al termine. È la prima volta nella storia del Karting Internazionale che un bimbo di 9 anni si aggiudica la vittoria”.
La Classifica finale Mini Nazionale 60 CC: 1°Filippo Sala,
2° Gabriel Moretto a 0”196, 3° Paolo Russo a 3”447.
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RECORD E VITTORIA
PER EMANUELE NELLO
SLALOM 7 TORNANTI
FABIO EMANUELE

F

abio Emanuele, campione italiano in carica, ha centrato il successo nella 8ª edizione dello “Slalom Sette Tornanti” organizzato dalla Scuderia Trentina in collaborazione
con l’Automobile Club di Trento. Il molisano, alla sua prima partecipazione sui tornanti del Bondone con la sua Osella Pa 9/86
ha fatto segnare due “temponi” sia nella prima (125,87) sia nella
seconda manche (125,48), chiudendo di fatto la lotta per il primo
gradino del podio con largo anticipo. Hanno provato ad ostacolarlo
il sorrentino Luigi Vinaccia (Osella Pa 6/9 Honda) e il campano
Salvatore Venanzio (Radical Sr4), ma hanno potuto solo avvicinarsi
ad Emanuele: 127,52 il miglior score del primo, realizzato nella seconda salita, 128,42 il migliore del secondo, realizzato nella prima
prova. Un terzetto d’assi, che ha fatto gara a sé, lasciando tutti gli
altri a contendersi la virtuale medaglia di legno, che alla fine è finita
al collo del giovane siciliano Michele Puglisi con la Radical Sr4. Ottimo quinto per il trentino Thomas Pedrini (Radical Prosport), che

I

l pilota torinese Andrea Grammatico ha vinto la 4ª edizione
dello «Slalom Val di Sole», mantenendo fede al pronostico, che
lo voleva favorito in virtù dell’indiscutibile palmares, nonostante fosse all’esordio sul tracciato organizzato dalla Scuderia Adige
Sport. Ha fatto centro al primo tentativo, migliorandosi di manche
in manche e tenendosi alle spalle tutti gli altri in ciascuna delle tre
salite. Al volante della Radical SR4 Suzuki, ha interpretato al meglio il suggestivo tracciato che porta da Dimaro a Folgarida, 4 chilometri con 14 postazioni birillate. Il veronese Alessandro Zanoni
su Gloria C8P Suzuki, si è giocato le carte migliori montando gomme nuove nella prima manche, commettendo però nella circostanza qualche piccolo errore che gli ha impedito di alimentare il sogno
di vincere per la prima volta questa gara che lo vede sempre sul

THOMAS PEDRINI
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pur disponendo di un motore meno potente di chi lo ha preceduto,
ha mostrato di non avere timori riverenziali nei confronti dei big.
Una conferma del feeling che il driver di Destra 4 sta maturando
con questo tipo di gare.
Sesto è il vincitore dell’edizione 2019, Alessandro Zanoni al volante della Gloria C8P, davanti a Roman Gurschler Fiat 500 L.
Completano la top ten Antonino Branca (Gloria Kit) con 135,69
punti e Stefano Repetto (Fiat 500) con 136,61.
Per quanto concerne i gruppi, Matteo Togn (Golf Gti 16V) domina
nel gruppo SS e Nicola Zucol con la BMW nel gruppo E1 Italia.
In Gruppo A successo dell’esperto Alfonso Dalsass su Citroen
Saxo Vts.
Alla Scuderia Trentina rimane la soddisfazione per essere riuscita
ad organizzare questa gara in un periodo così difficile, contando
su 62 piloti iscritti, nonché per aver portato per la prima volta in
provincia una tappa del Campionato Italiano.

GRAMMATICO
FESTEGGIA NEL 4°
SLALOM VAL DI SOLE
podio. Bronzo a Enrico Zandonà sulla nuova Wolf Thunder Gb08.
Quarto l’ottimo Thomas Pedrini con la Radical. Bel quinto posto per il genovese Stefano Repetto su Fiat 500 Suzuki che ha
preceduto il meranese Ronny Marchegger su Gloria C8 (186,55
nella seconda salita) e il siracusano Giuseppe Caruso su Radical
SR4 Suzuki. Con la sola prima salita all’attivo Giuseppe Scozzafava ha raccolto l’8° posto assoluto prima di abbandonare la gara,
in una giornata in cui ancora peggio è andata a Daniele Cristofaro
(Formula Arcobaleno) e Roman Gurschler (Fiat 500 Hayabusa),
che non sono nemmeno riusciti a terminare la prima manche, il
primo per problemi meccanici, il secondo perché ha sbattuto violentemente contro la roccia nel mezzo dell’ultima birillata. Fulvio
Bolfelli con la Renault Clio, è primo nel gruppo RS. Si è trattato di
un’edizione particolare dello «Slalom Val di Sole», organizzata per la
prima volta nella giornata di sabato e in assenza di pubblico, come
impongono le norme sanitarie vigenti. Un contributo determinante
all’organizzazione hanno dato alcuni albergatori locali, che hanno
offerto il proprio personale supporto alla scuderia Adige Sport.

IL CIVM
AL GIRO DI BOA

Q

uesta è la classifica provvisoria dopo quattro delle sette
cronoscalate del Campionato Italiano Velocità in Montagna: Christian Merli e Simone Faggioli sono in
vetta a pari merito con 70 punti, mentre Diego Degasperi è
terzo assoluto con 42. Lo segue Domenico Cubeda a quota 34.
Il campione di Fiavè, al volante dell’Osella FA 30 Zytek LRM, ha
vinto al Nevegal e a Gubbio, mentre è salito sul secondo gradino
del podio a Popoli ed Alghero. In Gruppo N Antonino Migliuolo, che ha vinto tutte le gare alle quali ha partecipato con la sua
Mitsu, guida la classifica con 60 punti. Angelo Martucci con la
Peugeot 106 Rally è leader in RS 1,4 con 42,50 punti. Ora sono
in programma la Cividale Castelmonte in Friuli, mentre le ultime due
cronoscalate, Erice in Sicilia e Luzzi in Calabria avranno coefficiente
1,5. Una stagione tutta da seguire. Da ricordare che ogni appuntamento prevede due gare. Un passo indietro, ad inizio stagione con
la cronosalita del Nevegal, dove Christian ha dominato entrambe le
manche di gara e staccato il nuovo record del tracciato. “Sono salito
forte ed ho sbandato in una curva. Ero incredulo d’aver fatto quel
tempo. Record e vittoria”. Diego Degasperi, al volante dell’Osella FA
30, è terzo assoluto in entrambe le manche di gara. “Ottimo terzo
posto, anche se nella prima salita di gara le bandiere gialle mi hanno
rallentato, mentre in Gara 2 l’asfalto era scivoloso”. Il Gruppo N è di
Antonino Migliuolo. Poi a Gubbio, dove il portacolori del Team Blue
City Motorsport sale nuovamente sul primo gradino del podio. “É
stato uno splendido duello giocato sul filo dei centesimi e sono felicissimo”. Degasperi con l’Osella FA 30 è 5° assoluto. “Sicuramente
soddisfatto. Per otto centesimi ho perso il 4° posto. Eravamo in
quattro racchiusi in un secondo e mezzo. Avversari tosti in una gara
organizzata in modo impeccabile”. Migliuolo sale sul primo gradino
del podio in Gruppo N. “Siamo riusciti a regolare l’assetto e abbiamo
incassato la quarta vittoria della stagione. In campionato siamo a

DIEGO DEGASPERI

CHRISTIAN MERLI

pieni punti. Quindi un grazie a sponsor e amici”. In Abruzzo, Christian è 2° dietro Faggioli. “È andata così. Mi spiace per il distacco.
Dopo le prove pensavo d’avere in tasca un paio di secondi, ma in
Gara 1 scivolavo moltissimo. Nella seconda salita sono partito con il
coltello tra i denti ed ho avuto un paio di sovrasterzi. Più di così non
sapevo cosa fare. Probabilmente abbiamo sbagliato qualche cosa.
Comunque siamo sempre in testa al tricolore e si vedrà al prossimo
appuntamento in Sardegna”. Migliuolo abbassa il record del tracciato e vince. “La vettura è al top e sono appiccicato a Bicciato che
corre in Gruppo A. Un grazie a tutti coloro che mi supportano”. Per
Merli altro secondo posto ad Alghero con Degasperi 3°. “Siamo
delusi, - spiega il campione europeo – ed è andata meglio in Gara
2, dove ci siamo migliorati. No, non siamo contenti. Ci consola la
vittoria del nostro Gruppo E2 SS, le monoposto, in tutte le gare
disputate”. Diego Degasperi sale sul terzo gradino del podio. “Aspiriamo al terzo posto in Campionato. Sicuramente non sarà facile. In
questa trasferta ci siamo messi alle spalle uno scatenato Domenico
Cubeda ed ora si vedrà nelle prossime gare”. Per quanto riguarda
gli scarti, nei primi 5 round saranno prese in considerazione le migliori 8 manche, poi nelle ultime due gare, vale a dire Monte Erice
e Luzzi-Sambucina (che saranno a coefficiente 1,5), non si dovrà
scartare alcun risultato. Il calendario gare CIVM: 4 Ottobre 43ª Cividale Castelmonte (Friuli-Venezia Giulia), 25 Ottobre 62ª Monte
Erice (Sicilia), 15 Novembre 25ª Luzzi Sambucina (Calabria)
Articoli di Maurizio Frassoni

ANTONINO MIGLIUOLO
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ULTIME NOTIZIE

INCONTRO CON
IL QUESTORE
DI TRENTO

I

l 28 agosto scorso, nel corso di un cordiale incontro presso
gli Uffici della Questura di Trento, il Presidente dell’Automobile Club Trento, Comm. Roberto Pizzinini assieme ai Vice
Presidenti, Comm. Guido Malossini e Dott. Fiorenzo Dalmeri ed
al Direttore di Sede, Dott. Alberto Ansaldi sono stati ricevuti dal
nuovo Questore, Dottor Claudio Cracovia.
I vertici dell’A.C. Trento, nell’occasione, hanno illustrato come il
Club trentino sia da sempre vicino agli automobilisti, nella promozione di iniziative e manifestazioni legate alla sicurezza ed alla
prevenzione degli incidenti stradali, evidenziando la fattiva collaborazione che lega il nostro sodalizio alla preziosa attività resa
dalle Forze dell’Ordine.
Il Questore, esprimendo vivo apprezzamento per le attività e iniziative in tema di sicurezza stradale promosse da ACI, ha ribadi-

to la disponibilità istituzionale ad impegnarsi a fianco del nostro
Ente per gli scopi di prevenzione in tema di sicurezza e educazione stradale, che sempre più spesso pongono le due Istituzioni
in stretto contatto nel corso di convegni, momenti formativi e
informativi per la cittadinanza.

CURRICULUM VITAE
Il dottor Claudio Cracovia presta servizio nella Pubblica sicurezza dal 1981.
Dopo avere iniziato il suo percorso alla Questura di Trieste, ed
essersi laureato in Giurisprudenza, è stato Comandante di Nucleo al V Reparto mobile di Torino, quindi, sempre a Torino,
Vice Capo di Gabinetto, Capo della Sezione Omicidi, Dirigente
della Squadra Mobile e ha diretto il Centro Operativo della Sezione Investigativa Antimafia per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Vice Questore delle Questure di Alessandria, di Udine e di Firenze, è stato successivamente Questore di Lucca dal 2012
al 2014 e quindi Questore di Udine e di Ancona. Cavaliere
all’Ordine al merito della Repubblica italiana, insignito dell’attestato di Pubblica benemerenza per l’opera prestata in occasione dell’alluvione che ha colpito il Piemonte nel 2000, Ufficiale
al merito della Repubblica. Ha assunto l’incarico di Questore di
Trento il 24 febbraio 2020.

DA SX IL COMM. GUIDO MALOSSINI, IL PRESIDENTE COMM. ROBERTO PIZZININI, IL QUESTORE DOTTOR CLAUDIO CRACOVIA ED IL DOTT. FIORENZO DALMERI

28

NUMERI E INDIRIZZI INTERNET UTILI
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

DELEGAZIONI ACI
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ULTIME NOTIZIE

RINNOVATI GLI UFFICI DELL’AGENZIA
SARA ASSICURAZIONI DI TRENTO

I

Il 14 luglio di 2020 ricorreva il 10º anniversario dell’attuale
gestione dell’Agenzia Sara Assicurazioni di Trento.
Quale migliore occasione per un cambio d’abito?
Proprio a cavallo dei mesi di giugno e luglio, infatti, i locali dell’Agenzia sono stati oggetto di un profondo lavoro di restyling.

30

Il nuovo layout è stato studiato per accogliere al meglio i clienti
nelle fasi di consulenza, richiamando al tempo stesso i caratteri
di identità visiva del brand Sara.
Lo staff dell’Agenzia sarà lieto di ospitare tutti i Soci ACI per
qualsiasi necessità di consulenza assicurativa. Vi aspettiamo!

foto: Shutterstock

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...

