


Ricerche e percorsi visivi sulla «valle incantata»

In questo libro, quattro fotogra indagano il contesto territoriale e socio-culturale della Valle dei Mocheni, 

mettendo in evidenza, attraverso diverse grammatiche espressive, potenzialità e contraddizioni della 

“Valle incantata”. L'indagine, oggetto di un'esposizione fotograca a Palazzo Roccabruna di Trento, in 

seno alla XXII edizione della Borsa del Turismo Montano, mira a raccontare un territorio storicamente 

caratterizzato da mistero e magia che oggi, sta vivendo una importante fase di sviluppo turistico e 

economico. Un cambiamento che sta avvenendo senza mettere in crisi la dimensione identitaria e che, 

proprio per questo, si presta per essere un vero e proprio laboratorio e un modello a cui guardare nella 

promozione del turismo montano.
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EDITORIALE

Cari Soci,

e nell’editoriale dell’anno scorso parlavamo della se-
conda ondata, ci ritroviamo, purtroppo, a distanza di un 
anno, a parlare della quarta ondata, con ancora più che 

mai presenti le problematiche e gli effetti legati alla pandemia 
Covid-19. 
Ciò nonostante crediamo che l’umanità e la società debbano 
andare avanti con l’ausilio della scienza e del vaccino che è stato 
scoperto velocemente e che speriamo aiuterà ad uscire dalla 
pandemia. Ci preme fare un plauso agli scienziati e a tutti coloro 
che hanno lavorato a questa nobile causa.
Ciò detto, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo nella ge-
stione del vivere quotidiano, ci preme sottolineare come l’Au-
tomobile Club Trento sia riuscito, lungo tutto questo 2021, ad 
assolvere i propri impegni e portare avanti le proprie attività di uf-
ficio, garantendo agli utenti un servizio  puntuale e regolare, Per 
questo mi sento di dover ringraziare pubblicamente il personale 
della Sede e delle Delegazioni che con la loro opera quotidiana 
sono riusciti a dare continuità ai servizi resi in presenza.
Anche sul fronte delle attività sportive e delle manifestazioni, 
siamo riusciti ad assistere alla mitica 70° Trento Bondone, al 
Rally di San Martino, alla Stella Alpina ed a tutte le manifestazio-
ni previste dal calendario, che ha visto un’ottima partecipazione 
e soddisfazione da parte degli appassionati che hanno potuto 
rivedere lo spettacolo del Motor-sport.
Abbiamo poi organizzato la selezione provinciale dell’ACIGOLF 
a Folgaria nel mese di luglio che ha visto la partecipazione di 70 
concorrenti.
Come primo anno di Presidenza posso testimoniare l’entusia-
smo, le energie ed i contributi che tutto il Consiglio sta dando 
per affrontare le nuove sfide e le prossime incombenze. 
Prima fra tutte la recentissima richiesta da parte delle Ferrovie 
dello Stato che, in base al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) che prevede l’interramento a Trento di una parte del-
la ferrovia Verona- Brennero dei treni merci, prevederebbe l’ab-
battimento della nostra sede di via Brennero a Trento, compresa 
la nuova palazzina di fronte, appena rifatta. Questa eventualità 
rappresenta sicuramente un grosso problema per l’Ente, per le 
altre società che lavorano nella nostra sede (Sara Assicurazio-
ni, Acit Srl, Pubblico Registro Automobilistico, Trentino Mobilità 
Spa, Autoscuola ACI Ready2go Manini).
Le peculiarità e le specificità di AC Trento pretendono soluzioni 
che siano volte al mantenimento di quelle attività tutte, diretta-
mente od indirettamente esercitate nell’interesse della Comu-
nità. Auspichiamo in un fattivo e appassionato coinvolgimento 
del Comune e della Provincia per trovare una sede alternativa, 
provvisoria, se necessaria, e definitiva in grado di riospitare tut-
te le attività, per non disperdere le sinergie che in vent’anni di 
condivisione si sono create. Restiamo in attesa degli approfon-
dimenti e degli sviluppi in merito, ma intanto noi andiamo avanti 
a testa alta e continuiamo ad offrire i servizi ai nostri Soci ed alla 
comunità.
Auguriamo a tutti i Soci e alle loro famiglie un Buon Natale, ma 
soprattutto un migliore 2022!

Il Presidente
Dott. Fiorenzo Dalmeri

S
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QUANDO SCEGLI UN APPARECCHIO ACUSTICO

DA NOI HAI MOLTO DI PIÙ...

...E  TUTTO  INCLUSO !

PROVA A CASA SENZA IMPEGNO I NOSTRI 
APPARECCHI ACUSTICI COSÌ DA AVERE ANCHE 
IL PARERE DEI TUOI CARI 

Perché noi di Acustica Trentina, da oltre 40 anni, scegliamo di aiutare le Persone, non 
solo il loro udito, o�rendo un percorso gratuito che ti permetterà di tornare a goderti 
ogni momento della tua vita. 

Per conoscere tutti i nostri servizi visita il sito: www.acusticatrentina.com

STORIA 
da oltre 40 anni al 
servizio del tuo udito

ASSISTENZA 
CONTINUA  
pulizia e regolazioni 
personalizzate 
gratuite a vita

AIUTO 
assistenza a 
domicilio e nelle 
RSA per chi 
ha di�coltà a 
muoversi

ECCELLENZA
i migliori prodotti 
del settore

SEMPRE 
APERTO  
nella sede di Trento,
escluse festività

PROFESSIONALITÀ
12 dottori audioprotesisti, 
1 ambulatorio con 
2 dottori ORL 
attiguo alla sede

PRESENZA 
CAPILLARE 
2 sedi, 15 �liali, 
13 recapiti
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Foto di copertina: Filippo Sala domina sotto la pioggia.
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GIORNATA
MONDIALE IN
MEMORIA DELLE
VITTIME DELLA 
STRADA 2021

ACI LANCIA SUI SOCIAL LA CAMPAGNA 
“MI IMPEGNO”, SALVARE MIGLIAIA DI 
VITE SI PUÒ:DIPENDE DA NOI.
QUANDO GUIDO…MI IMPEGNO A:

1. NON GUARDARE IL TELEFONO
2. NON CORRERE, ANCHE SE HO FRETTA
3. NON BERE ALCOLICI
4. ALLACCIARE CINTURE E SEGGIOLINI
5. FARE ATTENZIONE A CICLISTI             
   E PEDONI

ono Massimiliano Rosolino, Antonella Palmisano, Ettore Bas-
si, Gianni Ippoliti, Linus, Maria Leitner, Gigi Miseferi Antonio 
Giovinazzi e Vicky Piria i testimonial della campagna “Mi im-

pegno”, che l’ACI ha lanciato sui social in occasione della “Giornata 
Mondiale in memoria delle vittime della strada”. 
Salvare migliaia di vite ogni anno, si può: dipende solo da noi. Basta 
impegnarsi a non guardare il telefono mentre si guida, a non 
correre, anche se abbiamo fretta, a non guidare se abbia-
mo bevuto, ad allacciare sempre cinture e seggiolini e a fare 
sempre attenzione a ciclisti e pedoni.
“La Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada - ha dichia-
rato il  Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Stic-
chi Damiani - deve farci riflettere sul fatto che una semplice distrazio-
ne può farci perdere il bene più grande e prezioso che abbiamo: la vita”. 
“Non è assurdo - ha sottolineato - perdere o togliere la vita per un 
messaggino, una foto o un filmato? Rischiare di non arrivare mai, solo 
per non tardare qualche minuto? Voler guidare a tutti i costi, anche se 
abbiamo bevuto? Non perdere pochi secondi ad allacciare cinture e 
seggiolini? Non fare attenzione a utenti fragili come ciclisti e pedoni?”. 

S
“La soluzione c’è: siamo noi”, ha concluso Sticchi Da-
miani. “Basta una parola: rispetto. Rispetto per noi stes-
si, per gli altri e per le regole. Io “Mi impegno”. Fatelo 
anche voi. Una mobilità più sicura, rende più sicura la 
nostra vita”. 
L’anno scorso, in Italia, si sono verificati 118.298 in-
cidenti stradali: 2.395 persone hanno perso la 
vita e 159.249 sono rimaste ferite. Parliamo di 
324 incidenti, 436 feriti e 6,5 morti al giorno. I più colpiti 
sono i più piccoli tra 5 e 9 anni: 10 morti, il 150% in più 
rispetto al 2019. Ma c’è un dato altrettanto inquietante: 
i morti tra i 10 e i 14 anni sono aumentati di 
oltre il 35%. Un bilancio drammatico e inaccettabile, 
con costi sociali che superano gli 11,6 miliardi 
di euro l’anno, pari allo 0,7 per cento del PIL. (*)

I TESTIMONIAL:
MASSIMILIANO ROSOLINO,
ANTONELLA PALMISANO,
ETTORE BASSI,
GIANNI IPPOLITI,
LINUS,
MARIA LEITNER,
GIGI MISEFERI,
ANTONIO GIOVINAZZI
VICKY PIRIA
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ACI-ISTAT:
INCIDENTALITÀ 
STRADALE PRIMO 
SEMESTRE 2021. 
AUMENTANO
INCIDENTI (+31,3%), 
MORTI (+22,3%)
E FERITI (+28,1%)

GENNAIO-GIUGNO 2021: 
65.116 INCIDENTI 
1.239 MORTI 
85.647 FERITI

AUMENTANO
PERCORRENZE MEDIE:
IN AUTOSTRADA +24%

“EFFETTO LOCKDOWN”
SOLO A GENNAIO E FEBBRAIO.
DA MARZO, NUMERI IN CRESCITA

orna ad aumentare in maniera significativa la morta-
lità stradale in Italia. Le stime ACI-ISTAT - relative ai pri-
mi sei mesi del 2021 - evidenziano - rispetto allo stesso 

periodo 2020 - un incremento, di incidenti con lesioni (+31,3%), 
vittime (+22,3%) e feriti (+28,1%). Se si prende in considerazione 
la media degli anni 2017-2019, però, i dati risultano in calo: incidenti 
stradali -22,5%, deceduti -19,8% e feriti -27,6%. 

T I DATI
Dal 1° gennaio al 30 giugno scorso, 65.116 inci-
denti hanno causato 1.239 morti e 85.647 feriti: 
in media 360 incidenti, 7 morti e 473 feriti ogni giorno. 
L’aumento delle vittime del 2021 si stima, in modo 
particolare, su autostrade (+50%), tra il 17 e il 
20% sulle strade urbane ed extraurbane.

L’“EFFETTO LOCKDOWN”
La pandemia ha condizionato anche l’inciden-
talità stradale di quest’anno. Solo nei mesi di 
gennaio e febbraio, però, si è registrata una di-
minuzione di incidenti e infortunati rispetto al 
2020, quando ancora non eravamo in lockdown. Nel 
periodo marzo-giugno, viceversa, i valori sono 
cresciuti sensibilmente. 

IN AUMENTO LE PERCORRENZE MEDIE
Analogo andamento ha riguardato le percor-
renze medie dei veicoli. Nel periodo gennaio - 
giugno 2021 le percorrenze medie autostradali 
sono aumentate del 24%. Sulle strade extraurbane, 
mentre nei primi 2 mesi dell’anno si registrano notevoli 
diminuzioni nelle percorrenze medie rispetto al 2020, a 
partire dal mese di marzo il traffico risulta crescente e 
si stabilizza su un aumento del 5% nei mesi estivi. (*)
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L’Automobile Club d’Italia, anche quest’anno ha prodotto una 
serie di tabelle relative alla Localizzazione degli incidenti stradali 
avvenuti a causa della velocità riferiti al triennio 2018-
2020.
Le tabelle qui sotto si riferiscono in particolare alle province 
di Trento e Bolzano e riportano il totale di incidenti, morti 
e feriti nel complesso e dovuti anche alla velocità distinti per 
categoria di strada: urbana, altra strada nell’abitato (cioè strada 

extraurbana nell’attraversamento di piccoli centri abitati), auto-
strada, strada extraurbana statale regionale o provinciale, altra 
strada extraurbana.
I principali dati sull’incidentalità a livello nazionale e provinciale, 
sia con riferimento a tutti gli incidenti, che con riferimento agli 
eventi avvenuti sulle viabilità extraurbana principale, sono dispo-
nibili sul portale www.lis.aci.it  e nella sezione Open Data del 
sito istituzionale dell’Ente www.aci.it   

Strada urbana 1.534 8 8 1.850 136 3 3 186
Altra strada entro l’abitato 608 4 5 828 74 0 0 100
Provinciale, regionale o statale fuori dall’abitato 1.274 57 58 1.932 183 13 13 315
Autostrada 136 6 6 226 10 0 0 23
Altra strada fuori dall’abitato 96 3 3 118 4 0 0 5
Totale 3.648 78 80 4.954 407 16 16 629

Incidenti
Totali

Incidenti
mortali

Morti
Totali

Feriti
Totali

Incidenti
velocità

Incidenti
mortali
velocità

Morti
Velocità

Feriti
Velocità

TRIENNIO 2018-2020

TIPO DI STRADA

Incidenti, incidenti mortali, morti e feriti per tipo di strada - Provincia di Trento

Strada urbana  2.249 11 11 2.587 170 2 2 210
Altra strada entro l’abitato  414 5 5 556 46 0 0 70
Provinciale, regionale o statale fuori dall’abitato  1.572 70 78 2.319 232 13 19 372
Autostrada  217 7 7 373 24 1 1 41
Altra strada fuori dall’abitato  187 7 9 222 21 1 2 28
Totale  4.639 100 110 6.057 493 17 24 721

Incidenti
Totali

Incidenti
mortali

Morti
Totali

Feriti
Totali

Incidenti
velocità

Incidenti
mortali
velocità

Morti
Velocità

Feriti
Velocità

TRIENNIO 2018-2020

TIPO DI STRADA

Incidenti, incidenti mortali, morti e feriti per tipo di strada - Provincia di Bolzano
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ACI- ETSC, SICUREZZA STRADALE: 
TOLLERANZA ZERO SU ALCOL
E DROGHE, INTRODURRE RILASCIO 
GRADUALE PATENTI

IN EUROPA UN QUARTO
DELLE VITTIME DELLA STRADA HA 
TRA 15 E 30 ANNI. L’INCIDENTALITÀ
STRADALE COSTITUISCE IL 18% 
DELLE CAUSE DI MORTE TRA
I GIOVANI IN UE, IL 25% IN ITALIA. 
L’81% DEI DECESSI SONO UOMINI. 
TRA LE CAUSE: INESPERIENZA,
IMMATURITÀ E STILE DI VITA.

imiti di tasso alcolemico nel sangue più strin-
genti e fatti rispettare, tolleranza zero per l’uso 
di sostanze psicotrope illegali e un sistema di ri-

lascio graduale della patente di guida: è quanto l’ETSC 
(European Transport Safety Council) chiede all’Unione 
Europea per aumentare la sicurezza dei giovani con-
ducenti. UE: un quarto vittime ha tra 15 e 30 anni.
In Europa, infatti, un quarto delle vittime da incidenti stra-
dali ha tra i 15 e i 30 anni. Nel 2019, nei 25 Paesi UE per i 
quali sono disponibili i dati, sono 5.182 i giovani che hanno 
perso la vita in un incidente.
In Italia = 25% Nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 
30 anni, in Europa, l’incidentalità stradale rappresenta circa un 
quinto (18%) di tutte le cause di morte. In Italia, la percentuale 
sale al 25%, probabilmente a causa di un maggiore utilizzo del-
le due ruote. Nel nostro Paese, infatti, il 32% dei giovani che 
muoiono sulla strada sono motociclisti, contro una media UE del 
24%.
Enorme la disparità di genere: secondo l’ETSC, infatti, nel-
la fascia di età 15-30 anni, l’81% delle vittime è costituito da 
uomini. Anche prendendo in considerazione il fatto che gli uomini 
guidano di più delle donne, la differenza tra mortalità maschile e 
femminile rimane profonda.
Molti giovani non guidano in modo pericoloso inten-

L zionalmente. I rischi derivano dall’inesperienza, dall’immaturità 
e dagli stili di vita propri della loro età. I dati dimostrano che più 
presto si inizia a guidare da soli senza restrizioni, più è probabile 
che si resti coinvolti in un incidente fatale, in particolare se si ha 
meno di 18 anni.
Diversi studi dimostrano che i sistemi di rilascio gra-
duale delle patenti determinano una riduzione degli 
incidenti.
Tali sistemi prevedono restrizioni aggiuntive per i neopatentati du-
rante il primo anno di guida, permettendo loro di acquisire espe-
rienza e riducendo alcune situazioni ad alto rischio.
Troppi ragazzi perdono la vita in incidenti causati da 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. Rendere più stringenti e far rispettare i limiti di 
tasso alcolemico nel sangue, e migliorare l’assistenza per chi ha 
problemi manifesti di alcol e droghe può aiutare a prevenire molte 
morti. Per queste ragioni, l’ETSC chiede alla Commis-
sione Europea - che nei prossimi 18 mesi dovrebbe proporre 
nuove regole sul rilascio delle patenti - di raccomandare che 
il limite di tasso alcolemico sia fissato di fatto a zero 
(0.2 g/l). Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, l’ETSC vorrebbe che, a livello europeo, venisse ap-
plicato il principio tolleranza zero per l’uso di sostanze psicotrope 
illegali. (*)

ACINFORMA
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Buone feste a tutti i nostri lettori



CANILE MUNICIPALE DI TRENTO -Località Centa 7, Vela - mob. 328 2589488 - segreteria@legadelcanetrento.it

Chi volesse aiutarci con un contributo in denaro può usare le seguenti coordinate:

Cassa di Trento - Iban: IT 52N0830401807000007334737
È possibile anche donare alla LNDC - sez. di TRENTO il 5 per mille.

Il nostro codice fiscale è 02006750224

UDITE UDITE“

“

Con un offerta riceverai il calendario 2022 della Lega Nazionale 
per la Difesa del Cane  - Sezione di Trento -  e aiuterete i numerosi

animali soccorsi e accuditi dalla nostra associazione. 
Il VOSTRO AIUTO, dodici mesi all'anno. 

Grazie



SIAMO PRESENTI ANCHE AI MERCATINI DI NATALE DI TRENTO 
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Oppure potete prenotarlo scrivendo a 
segreteria@legadelcanetrento.it

Indicate il numero di copie che volete ricevere. 
Vi indicheremo dove poterli ritirare. 
Nell’impossibilità di ritiro è contemplata
anche la consegna a casa.

Troverete gli operatori e volontari del canile negli orari 
di apertura che vi potranno fornire il calendario.
LUNEDI dalle 10.00 alle 12.00
MARTEDI dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
VENERDI dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
SABATO dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
DOMENICA dalle 10.00 ale 12.00 e dalle 14.00 ale 17.00

Dove e come riceverloCanil’endario 2022

www.legadelcanetrento.it



in città in:
Via Brescia, 48
Via Garibaldi, 5
Via Gorizia, 15
Via Grazioli, 52 
Via Grazioli, 39 
Via Mazzini, 8 
Via Milano, 53 
Via Oriola, 32
Via Oss Mazzurana, 23
Via Perini, 135

Nel gennaio del 1976 usciva il primo numero della rivista UCT – 
Uomo Città Territorio, battuto con una Olivetti 22 su fogli lucidi, 
frutto del lavoro di un gruppo di intellettuali guidati da Sergio 
Bernardi che sognavano un periodico di politica culturale per il 
Trentino. Dopo le contestazioni studentesche del Sessantotto, 
l'intento era di promuovere uno strumento di elaborazione e 
riflessione critica, capace di discostarsi dai dogmi ideologici di 
quegli anni e di partire dalla realtà concreta per comprendere i 
mutamenti sociali e culturali in atto. Da qui la scelta del nome 
della testata che coniuga, in un rapporto di reciproco rispetto, la 
dimensione individuale (Uomo) con quella collettiva (Città) e 
ambientale (Territorio). Dopo quarantasei anni di impegno, la 
rivista si propone ancor oggi come un contenitore di dibattito 
culturale che, senza aver perso i valori impressi dai fondatori, 
vuole raccontare il Trentino della contemporaneità.

a Rovereto in:
Via Benacense 29/a
C.so Bettini, 58/a
Via Brione, 28
Via Cittadella, 3/D
Via Dante, 23
Via Pozzo, 10
C.so Rosmini, 40

nei dintorni in:
Via Roma, 6/a - Besenello
Piazza Argentario, 11 - Cognola
Via Serafini, 15 - Martignano
Via Catoni, 64 - Mattarello
Via della Resistenza, 19 - Povo
Via Salè, 16 - Povo
P.zza San Donà, 14 - San Donà
Via Colli, 4 - Villazzano

Via Prepositura, 40
Via Santa Croce, 35 
Via Santa Croce, 84
Via S.Pio X, 21
Viale Verona, 19
Largo Nazario Sauro, 10
P.zza Battisti, 24
P.zza Dante
P.zza General Cantore, 14
P.zza R.Sanzio, 9 

Le edicole con UCT sono...

Tel. 0461 238913 - uct@studiobiquattro.it

IBAN IT87L0604501801000007300504

Abbonamento ordinario annuale  tramite invio postale  (12 numeri)  €30,00  (IVA inclusa)  

BQE Editrice

La storia
si ripete. Ogni mese.

IN EDICOLA n° 551 - novembre 2021
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ACI: 75A
CONFERENZA DEL TRAFFICO
E DELLA CIRCOLAZIONE

PRESENTATO LO STUDIO
DELLA FONDAZIONE FILIPPO
CARACCIOLO CHE RICHIAMA
L’ATTENZIONE POLITICA SULLE
TANTE VARIABILI DEI PROCESSI
DI DE CARBONIZZAZIONE

a transizione energetica della mobilità deve essere ecora-
zionale, quindi sostenibile in chiave ecologica, economica e 
sociale”. Lo ha affermato il presidente dell’Automobile Club 

d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, aprendo a Roma i lavori della 75a 
Conferenza del Traffico e della Circolazione.
Il confronto istituzionale organizzato dall’ACI, al quale è intervenuto 
anche il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini, è stato stimolato dai dati dello studio della Fondazione 
Filippo Caracciolo, intitolato “Per una transizione ecorazio-
nale della mobilità automobilistica italiana”.

L Il documento è finalizzato a richiamare l’attenzione poli-
tica sulle molteplici variabili dei processi evolutivi in atto, 
in particolare sull’interazione delle azioni adottate e su-
gli effetti inquinanti ed ambientali correlati alle possibili 
scelte di decarbonizzazione.
Tra i tanti spunti offerti dallo studio, ha registrato gran-
de interesse il confronto delle emissioni di CO2 tra auto 
a benzina, a metano, ibride ed elettriche, calcolate non 
soltanto in fase di uso, ma tenendo conto dell’intero 
ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti necessari a muo-
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verli. Allo scarico, una utilitaria elettrica fa registrare emissio-
ni nulle di C02 al km, mentre una analoga a benzina produ-
ce almeno 0,124 kg di CO2 al km contro 0,103 kg di una a 
metano e 0,113 kg di una ibrida. Analizzando invece il totale 
delle emissioni per produrre la stessa vettura ed alimentarla 
per 75.000 chilometri, il gap si riduce notevolmente: quella a 
benzina comporta emissioni complessive di 15,1 tonnellate di 
CO2, staccando per meno di 3 tonnellate quella elettrica (12,2 
t) e seguita a breve distanza dall’ibrida (13,8 t) e da quella a 
metano (13,1).
L’analisi dell’ACI evidenzia anche che le emissioni complessive 
di CO2 generate dalla produzione, dall’alimentazione e dall’uso 
di un’elettrica di alta gamma superano notevolmente quelle di 
un’utilitaria a benzina: 1.646 kg di CO2 contro 1.205 per una 
percorrenza di 8.500 chilometri.
La ricerca della Fondazione Caracciolo individua la priorità di 
intervento nello svecchiamento del parco circolante italiano: il 
60% delle auto in Italia ha più di dieci anni e 1 su 5 è addirittura 
ultraventennale.
Monitorando il Pm10 e le altre emissioni inquinanti, i mezzi più 
vecchi impattano sull’ambiente fino a 30 volte più di quelli mo-
derni, oltre ad essere molto più insicuri.
Le politiche di facilitazione all’acquisto di veicoli non possono 
quindi prescindere dalla loro sostituzione: l’acquisto incentiva-
to, senza rottamazione, di 20.000 auto elettriche nuove rispet-
to ad altrettante Euro6 permette un risparmio di appena 850 
kg annui di Pm10, mentre l’avvicendamento di 20.000 veicoli 
Euro1 con moderni Euro6 comporta un taglio di 23.000 kg di 
emissioni inquinanti ogni anno.
Ecco perché è fondamentale che gli incentivi continuino ad 
estendersi anche alle più moderne auto usate, favorendo la 
rottamazione dei 12 milioni di Euro0 fino a Euro3.

L’INTERVENTO DELL’ON. ENRICO GIOVANNINI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Analizzando infine l’impatto ambientale della produzione di 
energia elettrica con cui muovere le auto a batteria, la Fonda-
zione Caracciolo sottolinea come oggi solo il 39% derivi da fon-
ti rinnovabili, dopo venti anni di continui investimenti strutturali. 
Per rispettare gli obiettivi definiti a livello internazionale, la pro-
duzione da fonti rinnovabili dovrebbe raddoppiare in soli 9 anni. 
Focalizzando più da vicino l’impatto dello sviluppo della mobilità 
elettrica sul sistema di approvvigionamento energetico, lo stu-
dio dell’ACI accende per la prima volta i riflettori su un fattore 
chiave nelle future scelte politiche: non riuscendo a soddisfare 
l’intera domanda energetica con le fonti rinnovabili, il surplus di 
energia necessario a muovere le tante auto elettriche di domani 
rischia di essere soddisfatto con il ricorso ai combustibili fossili 
a maggior impatto ambientale.
“Lo sviluppo della mobilità elettrica è fuori discussione - ha di-
chiarato Angelo Sticchi Damiani - ma le politiche che devono 
incentivare e regolare tale sviluppo non possono prescindere 
dalla valutazione e dalla misurazione dei costi e dei benefici di 
tutte le tecnologie disponibili ed implementabili, dai biocarbu-
ranti avanzati all’idrogeno, stimolando di pari passo il servizio di 
trasporto pubblico plurimodale”. (*)IL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, ANGELO STICCHI DAMIANI



Con ogni 
confezione, tre
gesti d’amore 

Sostieni la Lega Nazionale 
per la Difesa del Cane di Trento
Tieni pulito l’ambiente
Aiuti il pianeta

750 sacchetti (50 rotoli) 
biodegradabili, grandi e profu
con 2 praticissimi distributori
SCATOLA IN CARTONE E IMBALLAGGI AL 100% DA MATERIALE RICICLABILE

IN OGNI CONFEZIONE IL FABBISOGNO 
DI “POOP BAGS” PER UN ANNO INTERO!

Per info. e prenotazioni: 
sviluppo@legadelcanetrento.it

www.legadelcanetrento.it



È sugli scaffali delle librerie l'ultimo lavoro dello 
scrittore , edito per i tipi Alessandro Genovese
della BQE editrice: una raccolta di racconti 
orchestrati in un'originale articolazione narrativa 
e illustrati dall'artista . Michela Nanut

Strani giorni

Bi Quattro Editrice, Trento - Tel. 0461 238913  e.mail: commerciale@studiobiquattro.it
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Storie dal XXI secolo, 
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LA SICUREZZA STRADALE
FRA I TEMI DELL’INCONTRO CON
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

el novembre scorso, gli Uffici del Commissariato del 
Governo di Trento, hanno ospitato l’incontro fra il no-
stro Presidente, Dott. Fiorenzo Dalmeri, il Vice Pre-

sidente Comm. Guido Malossini, accompagnati dal Direttore 
di Sede, Dott. Alberto Ansaldi ed il nuovo Commissario del 
Governo per la provincia di Trento, Dott. Gianfranco Bernabei.
Nel corso della conversazione il nostro Presidente ha tenuto 
ad illustrare al Commissario del Governo i numerosi proget-
ti e manifestazioni nazionali ed internazionali dei quali ACI è 
promotore. Iniziative, ha tenuto a sottolineare il Dott. Dalmeri, 
volute per sensibilizzare gli automobilisti ai temi della sicurezza 
stradale ed alla prevenzione degli incidenti legati alla velocità ed 
alle cattive abitudini al volante.

N

Dr. Gianfranco BERNABEI. Nato a Pescara il 26 dicembre 1957, sposato con tre figli, si è laureato in Giurisprudenza nel 1981 a 
Firenze, dove ha svolto quasi tutta la sua carriera ad eccezione dei primi tre anni trascorsi a Torino. In Polizia dal 1983, ha prestato 
servizio prevalentemente nei settori investigativi: Sezione Criminalità Organizzata e Narcotici della Squadra Mobile, DIA, Capo Ga-
binetto, Dirigente Squadra Mobile ed infine Vice Questore Vicario. Dal 1° luglio 2010 ha assunto l’incarico di Questore di Matera 
per poi essere trasferito, mantenendo il medesimo incarico, a Pisa, nel 2012. Dal 20 aprile 2015 e fino al mese di novembre 2017 
è stato Questore di Padova. Dal 2 novembre 2017 è stato Reggente dell’Ispettorato PS presso il Viminale. Dal 25 luglio 2018 ha 
assunto l’incarico di Questore di Bologna. Il 15 ottobre 2021 è stato nominato Prefetto, con l’incarico di Commissario del Governo 
per la Provincia di Trento con decorrenza 23 ottobre 2021.

DA SX IL DIRETTORE AC TRENTO, ALBERTO ANSALDI, IL PRESIDENTE AC TRENTO, 
FIORENZO DALMERI, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO, GIANFRANCO BERNABEI  E 
IL VICE PRESIDENTE AC TRENTO, GUIDO MALOSSINI
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Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitn.it

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

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

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

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

NUMERI E INDIRIZZI INTERNET UTILI
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INCONTRO
CON IL QUESTORE 
DI TRENTO 

l 9 novembre scorso, nel corso di un cordiale incontro presso gli 
Uffici della Questura di Trento, il Presidente dell’Automobile Club 
Trento, Dott. Fiorenzo Dalmeri assieme al Vice Presidenti, Comm. 

Guido Malossini sono stati ricevuti dal nuovo Questore, Dott. Alberto 
Francini.
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 no-
stro 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 ribadito la disponi-
bilità 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.

I Alberto Francini, napoletano, sposato con tre fi-
gli, è funzionario di polizia dal 1983 (68° corso), è 
Questore dal 2013 e Dirigente generale di pubblica 
sicurezza dal 2018.
È titolato della Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di Polizia.
Francini è laureato in Giurisprudenza ed è, inoltre, 
specializzato in Diritto amministrativo e Scienza 
dell’amministrazione.
Ha un master in Diritto e finanza degli enti locali e 
un master in Sicurezza e cooperazione internazio-
nale di polizia.
Ha il titolo di avvocato dal 1991. È stato Commis-
sario Straordinario in vari comuni sciolti per mafia. 
È stato assistente universitario di diritto costituzio-
nale. È stato docente nelle scuole di varie Forze di 
polizia. Senior Teacher alla scuola dell’ordine pub-
blico della P.S.
Per i primi 30 anni di servizio a Napoli, Francini è 
stato dirigente di 10 dei 37 commissariati di P.S. di 
quella provincia.
Impiegato per circa 20 anni come dirigente dei ser-
vizi di ordine pubblico allo stadio San Paolo/Mara-
dona, per un totale di oltre 600 partite, è stato an-
che dirigente dei servizi di ordine pubblico durante 
le cinque maggiori emergenze rifiuti nel napoletano 
(Giugliano, Acerra, Pianura, Chiaiano, Terzigno) e 
in tanti altri delicati eventi a Napoli e provincia.
Nel corso di quasi 40 anni di carriera operativa, gli 
sono stati conferiti un encomio solenne e 18 rico-
noscimenti di lode.
Nel 2013, promosso Questore, ha assunto l’inca-
rico di Questore di Lecco, poi Questore di Pisa, 
Questore di Catania, Questore di Campobasso. 
L’ultimo incarico lo ha visto al Viminale come co-
ordinatore della Struttura di Missione per la prote-
zione dei dati personali del Dipartimento della P.S.
Il Consiglio dei Ministri lo ha nominato Questore di 
Trento nel settembre 2021.DA SX IL PRESIDENTE AC TRENTO FIORENZO DALMERI, IL QUESTORE DI TRENTO ALBERTO 

FRANCINI ED IL VICE PRESIDENTE AC TRENTO, GUIDO MALOSSINI

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
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TRASPORTACI SICURI,
2 RUOTE SICURE,
A PASSO SICURO 

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, realizza numerose 
campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e 
sul trasposto dei  bambini in auto. 

Grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati su tutto il territorio 
l’Ente svolge - in forma completamente gratuita - interventi informati-
vi presso le strutture scolastiche ed altre realtà sociali, nell’ambito della 
campagna TRASPORTACI SICURI, con lo scopo di rendere genitori 
e ragazzi più consapevoli ed informati sull’importanza dell’uso corretto dei 
seggiolini e delle cinture di sicurezza. 

L’

CONTINUANO CON
SUCCESSO LE INIZIATIVE 
ACI PER LA SICUREZZA 
DEI PIÙ PICCOLI IN AUTO

Visto il costante e rinnovato successo che TrasportAci 
Sicuri continua a riscuotere, ACI ha predisposto - per gli 
alunni delle scuole materne e primarie - due specifici for-
mat appositamente creati per loro e che riguardano la 
sicurezza stradale, durante i tragitti a piedi ed in bicicletta.
2 RUOTE SICURE. Alcune slide illustrano ai giovani 
ciclisti i comportamenti fondamentali per muoversi in si-
curezza nel traffico cittadino: dalle regole sulla circolazio-
ne stradale (segnaletica, distanza di sicurezza, manovre 
consentite ecc...) agli accorgimenti da adottare per avere 
un mezzo sempre in perfetta efficienza.
A PASSO SICURO. Grazie a vignette animate, com-
mentate dagli operatori ACI, i giovani pedoni potranno 
apprendere i comportamenti da tenere quando si trovano 
per strada. Dapprima verranno mostrati esempi di azioni 
scorrette e pericolose, per poi illustrare la medesima si-
tuazione nella quale il comportamento adottato è invece 
quello corretto. Il tutto mediante filmanti pensati per la 
visione dei più piccoli, atti a facilitare l’apprendimento in 
modo piacevole e divertente, così da sviluppare nei gio-
vani cittadini del futuro una piena cultura della sicurezza. 

Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei 
corsi gratuiti, è possibile rivolgersi all’Automobile Club 
Trento, tel: 0461/433133 - e mail: info@acitrento.it
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CORSO “PRIMA
LICENZA” E
“SAFETYTRAINING 
FAMS 2021”

i è svolto il 23 e 25 novembre 2021, presso la Sala Corsi dell’Au-
tomobile Club Trento, il corso per il rilascio della “Prima Li-
cenza Aci Sport”, sia per auto che per karting.

Motivati e molto appassionati, queste le caratteristiche che da sempre con-
traddistinguono  i “nostri” piloti i quali, grazie al rigido rispetto delle precau-
zioni anti-Covid, hanno potuto seguire il corso in presenza.
Due serate all’insegna dell’apprendimento delle norme di sicurezza, della 
struttura delle gare automobilistiche e della Federazione Automobilistica 
nei vari settori (pista, velocità salita, rally, regolarità storica, ecc.) con le 
relative normative specifiche.
Hanno tenuto il corso il Fiduciario regionale Aci Sport, Marco Avi 
assieme all’istruttore Federale, Maurizio Emer ed alla Com-
missaria sportiva nazionale, Carmen Righi, attirando l’attenzione 
e coinvolgendo positivamente gli aspiranti presenti.
A tutti i 14 candidati é stato consegnato, dal responsabile dell’ufficio sporti-
vo ACI di Trento, Mirko Dellamaria, l’attestato di partecipazione al corso che 

S

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

ADESIONE AL SERVIZIO
AVVISO SCADENZA
PATENTE GUIDA

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra e prima della scadenza di 
validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile Club Trento non 
assume alcuna responsabilità per eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito. Il consenso al trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.
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permetterà, assieme al certificato medico agonistico spe-
cifico per l’automobilismo, il rilascio della “Prima Licenza”.
Il 30 novembre scorso, sempre nella Sala Corsi dell’A.C. 
Trento, si è inoltre tenuta la serata informativa sulla sicurez-
za nella gare automobilistiche “Safety Training Fams 
2021”, alla quale hanno partecipato numerosi Capi Posto 
e Commissari di Percorso, sempre attenti e desiderosi di 
aggiornarsi sulle particolari casistiche di intervento durante 
le competizioni.
La stagione automobilistica 2021 sta oramai volgendo al 
termine ed è stata ricca di soddisfazioni per la compagine 
trentina con molti titoli conquistati, sia a livello nazionale 
che internazionale. In attesa di conoscere le novità della 
Federazione sul nuovo assetto Licenze 2022, auguriamo 
a tutti gli Addetti ed appassionati del nostro settore i mi-
gliori auguri di Buone Feste.



Trentatré poesie di 

Renzo Francesco�

Tel. 0461 238913
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l’autore Tren�no considerato dalla cri�ca nazionale
uno dei più significa�vi poe� diale�ali italiani.

Con 29 opere originali di

Silvio Ca�ani
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a cura della redazione sportiva

MERLI TRIONFA
AL FIA MASTER
IN PORTOGALLO

ina Turner, in una splendida esibizione, canta “You’re simply 
the best”. Tradotto significa “Sei semplicemente il migliore”. 
Quest’anno Christian Merli ha vinto il Campionato Europeo 

della Montagna, il Fia Master ed il Best performer, il migliore su tutti.  
Il campione trentino, al volante dell’Osella FA 30 Zytek LRM, conquista il 
Fia Hill Climb Masters 2021 che s’è disputato a Braga nel nord del Porto-
gallo. Tre manche di gara, dove un super Christian da brivido ha ipotecato 
il risultato finale con una seconda salita  perfetta. Appuntamento biennale 
che raggruppa i migliori talenti dell’automobilismo continentale provenienti 
da diciotto nazioni. Il team Italia era guidato da Fiorenzo Dalmeri e capo 
delegazione di Aci Sport  che ha definito l’evento come l’Olimpiade Eu-
ropea della Velocità in Salita organizzata dalla Federazione Internazionale 
dell’Automobile. Christian riassume gli ultimi quattro anni di gare, dove ha 
conquistato tre titoli assoluti nel Campionato Europeo della Montagna, 
due Fia Master Hill Climb ovvero l’Olimpiade continentale delle salite e un 
Campionato Italiano. Non solo, ma ha collezionato trentatré vittorie assolu-
te, demolito ventuno record ed è sempre salito sul primo gradino del podio 
in Gruppo E2 SS, le monoposto per capirci. Il pilota di Fiavè ha esordito 
sulle vetture sport nel 2004, mentre nel dodici anni dopo decide di af-
frontare il Campionato Europeo. “Volevo – spiega Christian - una nuova 
sfida e decidemmo di sbarcare in Europa. Non conoscevamo nemmeno 
le strade per arrivare alle cronoscalate, figurarsi i tracciati di gara. Non 
solo, ma non sapevamo quali set up adottare in ogni salita. Si partiva con 
il nostro camion metà officina e metà camper per lunghe trasferte sino in 
Portogallo e Spagna. Nonostante tutto questo abbiamo portato a casa 

T

quattro vittorie e per cinque volte siamo saliti sul secondo 
gradino del podio. Non scordando che abbiamo sempre 
dominato tra le monoposto E2 SS con la nostra Osella FA 
30. En plein nel 2018. Il nostro piccolo team, Giuliano, 
Cinzia ed io, conquista l’Europeo, il Tricolore, il Fia Master 
a Gubbio dove partecipano circa 180 piloti provenienti da 
venti nazioni e la Trento – Bondone. Quattordici vittorie, 
undici record e il podio più alto in Gruppo Monoposto”. 
L’anno dopo si chiude con un ex equo con Faggioli. “Primi 
in Francia, Austria, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca 
e Gubbio. Quattro secondi posti e sei nuovi record”. Poi 
la terribile pandemia rallenta tutto nel 2020. “Otto salite 
in Italia con manifestazioni a porte chiuse. È stato ed è 
irreale. Mascherine, vaccini e tre vittorie, con l’assoluta in 
E2 SS”. Prima di passare a quest’anno, ci parla del suo 
team? “Siamo solo noi, io e Giuliano con la presenza di 
Cinzia e Claudio Pedrotti che segue l’eventuale seconda 
macchina. Lottiamo contro un pilota molto forte, Simo-
ne Faggioli, che ha incassato ben undici titoli europei e 
dispone di un grande organico. Quindi le nostre vittorie 
raddoppiano di spessore. Sono il primo ad essere riuscito 
a contrastarlo, dopo tanti sacrifici e lunghi viaggi spesso 
estenuanti”. Anno 2021. “Terza vittoria assoluta nel Cam-
pionato Europeo della Montagna e la splendida vittoria 
con record al Fia Master. Primi in Spagna, Repubblica 
Ceca, Polonia e Croazia. Titolo netto e il trionfo al Master. 
È il massimo. Da inizio stagione avevamo puntato tutto 
sul campionato continentale. Siamo più che contenti visto 
che in cinque partecipazioni al CEM ne abbiamo vinte tre”. 
Quali differenze tra la sua Osella e la Norma del suo diret-
to avversario? “Motori uguali con preparatori diversi. Peso 
e cambio sono identici. Io gareggio con coperture Avon e 
Simone (Faggioli ndr) con le Pirelli. Le nostre coperture 
sono ottime per tracciati corti, asfalto viscido e basse tem-
perature. Sicuramente soffriamo nei percorsi lunghi con 
molte ripartenze su asfalto abrasivo e gran caldo”. Ora un 
momento di relax e siamo in attesa di poter preparare il 
kartodromo su ghiaccio a Fiavè”. 

MERLI IN GARA

MERLI FIA MASTER PRE START 
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DELLADIO 4°
IN COSTA SMERALDA

DAPRÀ, FARINA E NEROBUTTO A PODIO IN TOSCANA
aprà, Farina e Nerobutto non si sono risparmiati in Toscana nel 12° 
Rally Liburna Terra, ultimo appuntamento del Campionato Italiano 
Rally e del Terra. Primo dei trentini è il ventiseienne Alessandro 

Nerobutto coadiuvato alle note da Daniel Taufer. Al volante della Peu-
geot 208 Gti in Classe R2C si piazza 18° assoluto in mezzo alle più perfor-
manti R5 e sale sul secondo gradino di Classe e secondo 2RM. “È il mio 
quarto rally quest’anno e ci siamo classificati secondi alle spalle dei fratelli 
Nucita, dove pilota e navigatore sono ufficiali di Peugeot Italia. Onestamente 
ho commesso troppi errori in gara, ma bene così. Siamo contenti con una 
macchina al top. Venerdì abbiamo vinto la prima speciale e poi abbiamo sem-
pre mantenuto la seconda posizione. Il rally è caratterizzato da prove difficili, 
tecniche, ma nell’insieme è molto bello”. Il ventenne Roberto Daprà al 
volante della Ford Fiesta con Fabio Andrian sul sedile di destra, a fine gara 
è 21° assoluto, secondo tra gli Under 25 tra gli iscritti al CIR Junior. “E con 
il risultato staccato in Toscana, primi nell’Italiano terra, abbiamo vinto il titolo 
di Campione Italiano Rally Terra Due Ruote Motrici 2021. Siamo saliti sul 
secondo gradino del podio sia tra gli under 25 sia in categoria Junior. Gli altri 
titoli erano già assegnati e quindi ho affrontato la mia terza gara su terra con 
la gran voglia di puntare al divertimento. Qualche errore durante la competi-
zione, ma non avrebbe cambiato l’esito finale. Nell’ultima speciale, Ulignano, 
abbiamo pensato al puro divertimento con tantissimi traversi per concludere 

D l’anno in bellezza”. Finale di stagione in gran spolvero per 
Fabio Farina, portacolori della Scuderia Pintarally Motor-
sport, accompagnato da Luca Guglielmetti al volante della 
208. ”Abbiamo conquistato il Trofeo Peugeot della gara e 
confermiamo così il secondo posto assoluto nel Trofeo indet-
to dalla Casa del Leone. Quindi primi in R2B tra gli iscritti al 
Cir. La gara? Tutto bene. I titoli erano già decisi e quindi non 
abbiamo guardato la classifica. Più che altro s’è gareggiato 
per accumulare esperienza, con grandi traversi per chiudere 
l’anno al meglio”. La lunghezza del rally era di 497 chilome-
tri, dove 76,880 costituivano le nove speciali in programma. 
Venerdì sera la super prova speciale “Tenuta di Canneto”, 
mentre sabato gli equipaggi hanno affrontato gli otto tratti 
cronometrati. La vittoria assoluta è per Alberto Battistolli as-
sieme a Simone Scattolin con la Skoda Fabia Rally2 Evo. Il 
titolo di Campione Italiano Rally Terra è di Paolo Andreucci.        

i è conclusa in crescendo la stagione rallystica di Lorenzo Del-
ladio. Il pilota della Val di Fiemme al volante della Porsche 911 
Carrera RS del 1974 e con accanto Pietro Elia Ometto, ha con-

quistato un ottimo quarto posto assoluto nell’ultima prova del Campionato 
Italiano Storico in Sardegna . Due giorni di gara nel 4° Rally Costa Smeralda. 
“Evento - racconta Delladio - dove erano presenti tutti i migliori driver della 
specialità e che soprattutto gareggiano per gran parte dell’anno. Ci siamo 
messi in gioco in una manifestazione davvero combattuta con meteo che 
alternava sole e pioggia. Condizioni estreme quindi che hanno causato inci-
denti e ritiri. Un quarto posto al quale avrei messo subito la firma prima dello 
start. Per motivi di lavoro non partecipo a tutto il campionato italiano, ma solo 
a qualche rally. Abbiamo chiuso il 2021 in un crescendo positivo dopo un 
avvio alquanto incerto e sfortunato”. Quando è nata la passione per le corse 
del patron de La Sportiva? “Risale al 1978, contagiato da Claudio Comini 
ed eccomi qua a 66 anni suonati con ancora la voglia di impegnarmi con le 
auto da rally. Correre in auto mi consente di scaricare al meglio le tensioni 
che il lavoro inevitabilmente fa accumulare. Approfitto per ringraziare il team 
di meccanici, capitanato da Stefano Dalla Palma che mi segue costante-
mente in modo professionale, il navigatore  Pietro Elia Ometto che condivide 
con me l’abitacolo della Porsche 911 Carrera RS, alla Gualandi Racing che 

S

cura la fornitura degli pneumatici Pirelli e al Manghen Team 
del presidentissimo Carlo Pinton, scuderia per la quale cor-
ro da anni. Per ultimi ma non meno importanti, ringrazio i 
miei figli ed il mio staff dirigenziale che, consapevoli della mia 
passione, mi permettono di togliere del tempo prezioso alla 
Azienda”. Ci parla della stagione 2021? “Come detto, sfor-
tunata all’inizio e poi in crescendo. Sfortunato il Rally Cam-
pagnolo a Isola Vicentina di maggio a causa di due uscite di 
strada, mentre al Rally 4 Regioni a Salice Terme la nostra 
Porsche s’è ammutolita. Un fuori giri ha causato la rottura 
del motore. Solo colpa mia. A Salsomaggiore l’assetto non 
era al top. Decimi assoluti e secondi Under 60”. Quindi il 
San Martino. “Macchina perfetta ed i tempi sulle varie prove 
speciali si avvicinano molto a quelli fatti registrare dai migliori. 
Poi un banale inconveniente al pedale della frizione, causa 
il blocco del cambio in terza marcia nella parte finale della 
prova di Malene. Siamo scesi al 6° posto assoluto e secondi 
del nostro Raggruppamento. I rally son fatti anche di queste 
cose”. Ci descrive la sua vettura? “Porsche 911 Carrera RS 
del 1974 con le modifiche e migliorie permesse relative al 
Gruppo 4. Cambio manuale a cinque rapporti con 300 ca-
valli a disposizione per un peso di 990 chilogrammi. Non ha 
servosterzo  e nemmeno servofreno, quindi mezzo difficile, 
faticoso e scorbutico da portare in gara”.

ALESSANDRO NEROBUTTO
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VITTORIA PER DEGASPERI NELLA 
PRIMA FINALISSIMA ASSOLUTA TIVM

iego Degasperi al volante dell’Osella FA 30 GEA 
conquista la prima storica finale nazionale del Trofeo Ita-
liano Velocità in Montagna nella  48° Cronoscalata della 

Castellana vicino Orvieto. In Umbria si sono sfidati i trionfatori dei 
vari gironi, Nord, Centro e Sud su un tracciato lungo 6,190 chi-
lometri da ripetere due volte. Degasperi, gran finale di stagione. 
“Ho vinto il titolo assoluto del Trofeo Italiano Velocità in Montagna. 
Ho fatto una prima manche spettacolare dove sono rimasto a po-
chissimi decimi da Simone Faggioli e a un secondo da Di Fulvio, 
Pensavo una seconda manche di recupero e c’erano tutte le car-
te in regola per poterlo fare con delle modifiche che avevo attuato 
all’autovettura assieme al team. Purtroppo la macchina numero 
cinque che mi precedeva, causa rottura, ha perso tantissimo olio 
e io sono rimasto fermo i nastri di partenza per quasi mezz’ora. 
Nel frattempo c’è stato un calo brusco della temperatura, oltre 
che alla concentrazione. Il percorso come segnalato era sporco 
di olio e abbiamo fatto il possibile e anche l’impossibile per por-
tare a casa con grinta questo risultato che ci tenevo a fare dopo 
una stagione fatta di alti e bassi. Tutto ok, sono felicissimo. Ho 
partecipato la prima volta alla gara dodici anni fa con una vettura 
turismo e questa è la prima esperienza con l’Osella FA 30 GEA.
Il percorso è molto guidato e difficile da memorizzare. Un primo 
tratto molto veloce, quindi la salita è un po’ più lenta con curve 
controcurve. Quindi bisogna saperla interpretare. Qui erano pre-
senti i vincitori dei vari gironi, nord, centro e sud”. 
Prima sessione di prove con Degasperi è 2° a 0”33 da Di Fulvio 
con Osella PA 30. Thomas Pedrini 13° e primo tra le biposto sport 
1400 con la Radical. Pedrotti 27° e secondo tra le monoposto 
due litri con la sua Formula Renault. Stefano Nadalini in vetta al 
Gruppo A con la Mitsubishi Lancer Evo 8. Seconda manche sotto 
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la pioggia con Faggioli al vertice in gara con la Nova Proto Turbo 
4x4. Degasperi è 11°, mentre Nadalini domina il Gruppo A e Gra-
ziosi è primo tra le CN. Gino Pedrotti è 2° tra le monoposto due litri. 
In Gara 1 dove il miglior tempo è per Di Fulvio, mentre Dega-
speri è terzo assoluto. Thomas Pedrini conquista il terzo gradino 
del podio in Gruppo E2 SC con la sua Radical 1400. Pedrotti 
è bronzo con la sua Formula Renault 2000. Graziosi scende in 
quinta posizione in CN. Nadalini è argento in Gruppo A staccato 
di soli 0”26 da Cenedese. Nelle storiche Bottura è quinto, 2° tra 
le monoposto. Gara 2 al pomeriggio con il sole e vince Faggioli 
nella gara dove testa la sua 4 x 4 seguito da Di Fulvio con l’Osel-
la PA 30, mentre Degasperi, che ha dovuto attendere la pulizia 
della pista per mezz’ora, è ottimo quarto. Per somma delle due 
manche il trentino sale sul terzo gradino del podio ed è il vincitore 
del Trofeo assoluto della Montagna. Thomas Pedrini è 1° in E2 
Sc con la Radical. Stefano Nadalini conquista l’oro in Gruppo A e 
Pedrotti, 25°, è secondo tra le monoposto due litri. Non cambia 
la classifica per Bottura 5° tra le storiche e secondo tra le mo-
noposto. La classifica della 48ª Cronoscalata della Castellana: 
1°Faggioli (Nova Proto 4x4 turbo), 2°Di Fulvio (Osella PA 30) a 
1”86, 3° Degasperi (Osella FA 30) a 3”36. 
La classifica della prima finale nazionale del Trofeo Italiano Ve-
locità in Montagna (Nord - Centro - Sud): 1° Degasperi (Osella 
FA 30), 2° Caruso (Norma M20 FC) a 0”82, 3° Fazzino (Osella 
PA2000 Turbo) a 9”82.

STEFANO NADALINI

DIEGO DEGASPERI
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PIETRO DE TISI,
MIGLIOR TRENTINO 
A MODENA

DAPRÀ E NEROBUTTO VITTORIOSI NELLE MARCHE
oberto Daprà affiancato da Luca Guglielmetti ed in gara con la 
Ford Fiesta Rally4 conquista il primo gradino del podio in Classe 
R2B, dopo aver vinto tutte e sei le speciali della giornata della 14ª 

edizione del Rally della Marche, primo appuntamento del Challenge Raceday 
Terra, mentre Ermanno Geronimo Nerobutto e la sorella Francesca, 
conquistano l’oro in Classe R2C con la Peugeot 208 Rally4. Una giornata 
tutta in rimonta le l’equipaggio valsuganotto, passato dal terzo posto nel pri-
mo tratto cronometrato al primo. La vittoria assoluta è per l’equipaggio An-
dreucci - Briani con la Skoda Fabia. Da sottolineare la prestazione di Lucia-
no Cobbe con il naviga Fabio Turco su Fabia R5. Un gruppo affollato dove il 
pilota della Vallarsa,10°, entra nella top ten. Daprà, dopo il bronzo sull’asfalto 
al Due Valli con la Clio, la vittoria sullo sterrato marchigiano al volante della 

R

ietro De Tisi con Alessio Angeli alle note ed al volante della 
Skoda Fabia R5 è 15° assoluto e il miglior trentino nel 41° rally Città 
di Modena, finale nazionale Aci Sport Rally Cup Italia 2021. Non solo, 

ma è vice campione italiano under 25. “Per l’esattezza - racconta il portacolori 
della Scuderia Destra 4 - sono vice campione Rally Cup Under 25 Nazionale 
e primo dei piloti trentini in gara. Tengo a precisare che questo è il mio quinto 
rally in assoluto. Ho effettuato le ricognizioni venerdì e quindi ho lottato in gara 
contro 27 vetture della mia categoria. Assieme al navigatore Alessio Angeli ed 
in mezzo ad una nebbia incredibile, abbiamo recuperato ben sedici posizioni 
su un tracciato estremamente tecnico. Davanti c’erano equipaggi con oltre 
sessanta gare sulle spalle quali Pollara e Profeta. Più che soddisfatti”. I risulta-
ti di quest’anno? “Sempre primo tra gli under 25, dove a Bardolino ho chiuso 
13°, mentre in Valpolicella sono entrato nella top ten. Al Benacus 11°. Alla 
Trento - Bondone mi sono classificato terzo in Classe A 3000, sempre con la 
Skoda. Sono partito ed è iniziato a piovere”. Ezio Soppa, all’esordio con la 
Fabia R5 Evo chiude ventesimo, mentre Roberto Pellè affiancato da Giulia 
Luraschi ed in corsa con la Suzuki Hybrid è terzo di Classe RA5H. “Un Mo-
dena snervante per i tempi di attesa, i ritardi e le condizioni meteo. Comunque 
siamo molto contenti perché qui in Emilia abbiamo dimostrato di aver ridot-

P to notevolmente il gap con i migliori del trofeo. Un risultato 
che ci infonde speranza ed ottimismo per il prossimo anno”. 
L’equipaggio Rainer - Tomasi, al via con la Renault Clio, 
conquista il bronzo il Classe R3C. Identico gradino del podio 
per Marco Longo con accanto Roberto Riva in corsa 
con la Swift RA5N. Rino Lunelli, navigato da Valentino 
Morelli su Mini Cooper S è 2° di Classe RSTB16P. È sta-
ta la gara più attesa dell’anno questa Finale Nazionale ACI 
Sport Rally Cup Italia 2021 che ha raccolto al Rally Città di 
Modena i vincitori di ciascuna classe e categoria, emersi dal-
le 44 gare di qualificazione nelle nove Zone geografiche della 
Coppa Rally di Zona ACI Sport. Sabato la partenza dal parco 
assistenza a Ubersetto, poi il passaggio per Piazza Libertà a 
Maranello per poi affrontare la prima ed unica prova speciale 
di giornata sul tratto Barighelli, mentre il giorno seguente due 
prove “Ospitaletto” e “Barighelli” da ripetere due volte. L’arri-
vo presso il Museo Ferrari a Maranello a tarda serata.

PIETRO DE TISI

Ford Fiesta Rally4, racconta. “In testa dall’inizio alla fine ed 
abbiamo dominato i sei tratti cronometrati in programma. 
Siamo tornati in gara con la Fiesta in vista del Liburna in 
calendario ai primi di novembre e ultima gara del tricolore. 
Qui ci siamo divertiti tantissimo ed abbiamo staccato ottimi 
tempi anche a livello di classifica assoluta. Giornata fanta-
stica”. Come detto gran gara dei fratelli Nerobutto in Classe 
R2C con la Peugeot 208 Rally4. “È arrivata la prima vittoria. 
Contentissimi. Abbiamo lottato tutto il giorno ed eravamo 
a pochi secondi dal primo gradino del podio. Poi sul ter-
zo passaggio di Valcarecce, siamo partiti a testa bassa. 
Avevamo un distacco da leader di tre secondi ed abbiamo 
conquistato il miglior tempo superando per otto centesimi 
Battilani. Tratto crono in discesa molto tecnico. Fantastica 
mia sorella Francesca che mi ha dettato le note”. La ma-
nifestazione marchigiana nei pressi di Cingoli a Macerata 
è stata l’appuntamento di apertura del Challenge Raceday 
Rally Terra 2021/2022. Due speciali, Castelletta di dieci 
chilometri e Valcarecce di 5,610 chilometri, da ripetere tre 
volte. I chilometri totali della gara marchigiana erano 215, 
dove 47 costituivano le sei speciali in programma.

ROBERTO DAPRÀ
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GIACOMELLI VINCE
AL RALLY LEGEND

FILIPPO SALA È CAMPIONE ITALIANO IAME

andro Giacomelli ed il navigatore Nicola Zancanel-
la, in gara con la Fiat 131 Abarth del ’77, conquistano la 
vittoria a San Marino nel Rally Legend Heritage ossia dove 

la storia torna in prova speciale. L’equipaggio della Val di Fiemme ha 
corso a San Marino nell’evento più atteso dell’anno. Manifestazione 
suddivisa in quattro categorie, come Legend Myth dove ha primeg-
giato il campione francese Francois Delecour con la Ford Sierra 
Cosworth 4 x 4 del ’99, Historic con la vittoria di Brusori al volante 
della Porsche 911 Rs 3000, mentre tra le WRC il primo gradino 
del podio è per il norvegese Poulsen in corsa con la Hyundai WRC 
Plus. Quindi la categoria Heritage, (eredità ndr) che prevedeva un 
percorso complessivo di 125 chilometri, dove quaranta costituivano 
le sette speciali in programma. Il commento di “Pila” Giacomelli. “In-
credibile e con un pubblico fantastico, attento più allo spettacolo che 
ai tempi. Tre giorni di gara, pioggia, prove tecniche, spettacolari e 
tanti tifosi visto che sabato pomeriggio la corsa è stata interrotta per 
qualche ora. Non solo, ma abbiamo lottato contro Stratos, Porsche, 
BMW, Opel Ascona. È stata la terza uscita con questa fantastica 

S
vettura del ’77 e siamo saliti sul primo gradino del podio. Sono tor-
nato indietro con gli anni. I rally di una volta, dove abbiamo vinto una 
speciale e siamo passati dal quinto al primo posto. Impegnativo, ma 
con i traversi ci siamo divertiti ed abbiamo regalato spettacolo ad 
un pubblico mai visto. Le cambiate, il suono del motore ci hanno 
riportato sul Manghen sterrato. Pura emozione. Un mondo diverso e 
lo abbiamo costatato prima della partenza, quando abbiamo aperto 
le portiere della 131 ed il cofano motore. Il pubblico s’è assiepato 
attorno e ci sono state fatte migliaia di domande. La macchina? La 
mitica 131 Abarth originale ex Baggio con cambio a cinque marce, 
trazione posteriore e 225 cavalli di potenza”.
Il podio: 1° Giacomelli/Zancanella (Fiat 131 Abarth), 2° De Loren-
zo/De Lorenzo (Opel Kadett GTe) a 13”4, 3°Febis/Finotti (Lancia 
Stratos) a 1’20”0. 

SANDRO GIACOMELLI 

ilippo Sala, dieci anni, è Campione Italiano Iame, dopo 
aver conquistato cinque vittorie consecutive. Non solo, ma 
firma il primo contratto come pilota ufficiale per la più impor-

tante casa costruttrici di propulsori per kart, la Iame. 
Sul circuito di Adria a Rovigo si è svolto uno degli eventi kartistici 
più importanti dell’anno, la finale nazionale del Campionato Italiano 
Iame Series. Nella categoria Mini X30 riservata ai driver dai 9 a 13 
anni si è imposto con largo vantaggio il giovanissimo pilota trentino 
all’esordio in questo campionato. La sua iscrizione, infatti, è stata 
possibile solo nel 2021 a 9 anni ed è la prima volta che un bam-
bino così giovane vince questo prestigioso trofeo contro i settanta 
migliori piloti italiani. Papà Stefano racconta la performance del figlio 
sotto la pioggia. “L’evento finale, in questo caso, ha visto 46 par-

F tecipanti. Filippo, ha dominato le manche di selezione vincendo su 
tutti e presentandosi in finale in pole position. Un acqua scrosciante 
ha rimandato la partenza della gara. Mentre tutti i piloti montavano 
gomme da asciutto prevedendo il veloce miglioramento della pista, 
i tecnici di Filippo hanno scelto gomme da bagnato, visto che il di-
retto avversario, lo sloveno Nic Sculac, aveva deciso di affidarsi alla 
stessa mescola. La gara ha visto Filippo stravincere il confronto ad 
armi pari con il diretto concorrente, Sculac. Questa gestione di gara 
particolarmente professionale e matura contro numerosi tredicenni, 
ha convinto la stessa casa costruttrice IAME, organizzatrice dell’in-
tero campionato, a siglare un contratto di pilota ufficiale IAME con 
noi genitori per la prosecuzione del 2021 e tutto il 2022. Il mondo 
del karting si divide nei più grandi produttori di motori al mondo, 
entrambi italiani, sono la pesarese TM e la bergamasca IAME  e 
si contendono piloti, campionati e vittorie da quasi mezzo secolo. 
Iame, tra l’altro vanta un proprio campionato chiamato, dove il gran-
de equilibrio dei materiali a disposizione dei vari piloti, permette di 
identificare nei primi e soprattutto nel vincitore la rivelazione del futu-
ro. Si tratta di un accordo che prevede la fornitura dei motori ufficiali 
della casa IAME al Team Driver che attualmente segue Filippo per 
la partecipazione al Campionato Mondiale Assoluto”. FILIPPO SALA PRIMO A FRANCIACORTA
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PILOTI TRENTINI PROTAGONISTI A BASSANO

GHEZZI 3°
NEL CAMPIONATO SVIZZERO
PORSCHE SPORT CUP

iuseppe Ghezzi, al volante della Porsche Cayman GT4 del 
Team Autorlando, ha conquistato il terzo posto in Gara 1 conquista 
sul circuito di Misano in Romagna nel Campionato Svizzero Por-

sche Sport Cup, mentre nella seconda competizione è quarto. Solo Porsche 
in pista, ben 40 vetture suddivise in GT3, GT Cup e GT4. Allo start piloti 
iscritti tra i professionisti e amatori, categoria alla quale è iscritto il Presidente 
della Scuderia Trentina. “Tutto in un giorno - racconta Ghezzi - con al mattino 
la qualifica, dove abbiamo staccato il secondo miglior tempo pur gareggiando 
per la prima volta con coperture Michelin. Volevamo misurarci contro tutte 
le squadre Porsche per comprendere il livello di preparazione della vettu-
ra preparata dal Team Auto Orlando. Prima della gara abbiamo modificato 
l’assetto e siamo scesi in pista per la prima competizione di quarantacinque 
minuti senza cambio pilota. Bagarre allo start e sono stato superato da un 

G

concorrente. A fine corsa  siamo saliti sul terzo gradino del 
podio, dopo aver staccato il giro più veloce”. La griglia di 
partenza di Gara 2? “Da regolamento viene stilata in base 
all’ordine di arrivo della prima corsa. Quindi partivo in secon-
da fila dal terzo posto. La concorrenza è straordinaria ed alla 
prima curva mi ha superato un avversario. Quindi ho cercato 
per tutto il tempo di riprendere la posizione, ma non mi è 
stato concesso lo spazio. Quindi quarto assoluto”. Infine. 
Sempre sabato sera dalle 18 alle 20 l’appuntamento Endu-
rance, dove il portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport 
divide l’abitacolo con Dario Cerati. Dapprima le qualifiche e 
quando entra in pista la Porsche del trentino inizia a piovere. 
Staccano l’ottavo tempo in griglia. “Un acquazzone e poi allo 
start della Endurance la pista era in buone condizioni. Credo 
d’aver fatto la partenza più bella della mia vita superando 
dieci vetture ed ero 4° tra le AM. Dopo venticinque minuti ho 
passato la macchina a Cerati. Nel suo turno era quinto. Altro 
cambio e nuovamente in pista. Sono risalito, dopo alcuni 
sorpassi al terzo posto. La gara era lunga, ma purtroppo s’è 
rotto il cambio. Comunque un gran finale di stagione, dove 
ci siamo confrontati con vetture uguali alla nostra. Terzo po-
sto nel GT tricolore e quest’esperienza davvero positiva. Un 
finale di stagione più che soddisfacente”.        

Articoli di Maurizio Frassoni

assano è considerato pari ad un  “Mundialito” per gli appassionati 
di rally del Triveneto. Alessandro Nerobutto con accanto Alex 
Cerato a dettare le note, ha conquistato il secondo gradino del podio 

in Classe R2C con la Peugeot 208 Rally4, mentre Fabio Farina in gara 
con la 208 in Classe R2B e portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport, 
è riuscito ad effettuare una gran rimonta passando dal settimo posto sino ai 
piedi del podio. Primo dei trentini è il navigatore Marco Zortea che ha letto 
il radar al pilota di casa Francesco Pozza al volante della Skoda Fabia R5 e si 
classifica nella top ten. Nel 16° Rally Storico Città di Bassano, scattato da-
vanti alle vetture moderne, ha visto la performance di Tiziano Nerobutto 
con la figlia Francesca in gara con l’Opel Ascona 400 a trazione posteriore. 
Conquista il bronzo nel suo Raggruppamento ed è settimo assoluto. Start 
da Bassano del Grappa per affrontare sette tratti cronometrati del 38° Rally 
Città di Bassano, valido come prova della Mitropa Rally e International Rally 
Cup. “Erano due anni – dice Alessandro Nerobutto - che non gareggiavo su 
asfalto ed è stato il mio primo approccio su questo fondo con la Peugeot 208 
Rally 4. È andato tutto alla perfezione e siamo arrivati al traguardo per conqui-
stare l’argento. Ottima gara e ci siamo divertiti”. Fabio Farina con accanto 
Luca Guglielmetti è stato autore di una gran rimonta. Risale dal settimo al 4° 
posto finale con la 208 R2B ed è secondo tra gli Under 25. Il pilota di Pietra-

B murata affronta la prima prova di venerdì notte con la nebbia, 
mentre sabato sera compie un testacoda causa le gomme 
fredde all’inizio di Valstagna. Riparte, ma perde secondi dav-
vero preziosi che lo allontanano dal podio. Come detto tra 
le storiche l’ottimo Tiziano Nerobutto e la figlia Francesca 
hanno lottato contro mezzi decisamente performanti ed a 
trazione integrale. Tiziano, un commento. “Bene così. Più 
che soddisfatti. È aumentato decisamente il livello presta-
zionale delle vetture e dei partecipanti. Nel mio Raggrup-
pamento sono stato preceduto da due Porsche dei piloti di 
casa, mentre nell’assoluta primeggiano Subaru e Sierra 4x4 
turbo. Quindi possiamo essere contenti”. I chilometri totali 
di gara erano 316,290, dove 91,560 costituivano le sette 
speciali in programma. 

TIZIANO NEROBUTTO

GIUSEPPE GHEZZI
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La tua Banca pensa a te

Le nostre fi liali sono a disposizione per maggiori informazioni

SUPERBONUS 110%
e altri

BONUS FISCALI
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info.superbonus@popso.it



www.confiditrentinoimprese.it 

Buone feste

Vicino all’imprenditoria trentina. Sempre.
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