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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ per COVID-19
L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino riconosce un ULTERIORE contributo di
solidarietà per i dipendenti del settore del turismo.
Termini di presentazione della domanda: 30 giugno 2021
L’EBTT coprirà tutte le richieste ﬁno ad esaurimento del Fondo previsto per questo intervento.

Per tutti i dettagli e modulistica visita il nostro sito: www.ebt-trentino.it
Se lavori nel TUrismo al centro delle nostre attenzioni ci sei
Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento
Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708
Email: contributocovid@ebt-trentino.it
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EDITORIALE

Cari Soci,

E

ccoci giunti al primo numero di questo 2021, in un
inverno nevoso, che si auspicava potesse rappresentare una ripartenza dell’attività turistica invernale bruscamente interrotta nello scorso marzo 2020 per l’emergenza
epidemiologica; purtroppo la forza del virus ha reso impossibile l’apertura degli impianti di risalita ed ha condizionato pesantemente la stagione invernale cambiando ulteriormente le nostre abitudini e le nostre vite, oltre all’economia del territorio.
Il primo numero dell’anno è quello che si occupa dei resoconti,
non solo economici, ma anche delle attività che seppur in un
anno difficile siamo riusciti a svolgere a favore dei Soci, degli
automobilisti ed in supporto alle Istituzioni.
Il primo dato positivo è legato al numero dei nostri Associati
che cresce; credo che questo sia
un merito legato all’attenzione che
l’Ente è riuscito a profondere per
venire incontro alle aspettative ed
alle esigenze dei nostri clienti che
hanno trovato sempre aperti gli
uffici anche nei momenti difficili,
ma la formula vincente che ci ha
permesso di crescere è soprattutto collegata alla professionalità del
nostro personale di Sede e delle
Delegazioni.
Per quanto riguarda lo sport, la nostra gara più blasonata, la Trento
Bondone, non si è potuta svolgere
per le restrizioni previste dai vari
DPCM che si sono succeduti, gli
organizzatori avevano spostato le
date per poter effettuare ugualmente la gara, ma purtroppo non si
è potuto e dobbiamo pensare alla prossima edizione.
Il mio personale plauso e del Consiglio va a tutti quelli organizzatori che sono riusciti a svolgere in sicurezza i loro eventi
(sei le manifestazioni realizzate); sono certo che anche in una
stagione come quella scorsa la passione dei nostri Piloti e
Commissari di gara è rimasta immutata e ne è uscita rafforzata e rinvigorita.
Tracciare un bilancio dei 365 giorni che ci siamo lasciati alle
spalle, ripensando a quello che abbiamo passato e stiamo ancora vivendo per effetto del Covid non è facile, ma permettetemi di guardare avanti per cogliere le novità che si affacciano
anche in un momento di forte incertezza.
Vorrei tracciare un sintetico bilancio più personale legato alla
mia esperienza in Automobile Club Trento che è iniziata nel
1989 e che ora mi vede fare un passo indietro per diverse
ragioni, anche di salute, e lasciare il timone a un nuovo Consiglio che Voi Soci siete chiamati ad eleggere nel prossimo
aprile.
In questi anni di Presidenza, grazie al supporto di tutti i Consi-

glieri, del Direttore e di tutto il personale, siamo riusciti a dare
una nuova sede, quella di via Brennero, che da più di venti
anni riesce ad assolvere alle funzioni dell’Ente. Recentemente siamo riusciti ad ampliare la stessa sede, nell’immobile di
fronte, per ospitare una più ampia sala riunioni, l’autoscuola
ed altri spazi idonei alla società che abbiamo costituito con il
Comune di Trento per la gestione della mobilità. La volontà e
la capacità di produrre quei beni e servizi che ci sono richiesti
ha fatto sì che la nostra Società Acit Srl gestisca direttamente
due delegazioni, con buoni risultati nei principali comuni della
provincia, Rovereto e Pergine.
I rapporti con le Istituzioni locali ci hanno permesso di creare momenti di approfondimento sulla mobilità, la sicurezza
stradale e sulla fiscalità dell’auto. I
risultati di queste iniziative si sono
tradotti in Convegni internazionali, giornate di lezioni frontali nelle
scuole ed iniziative di guida sicura
in varie aree, dei format di educazione stradale in DAD per le scuole
ed una fiscalità per i veicoli che è
tra le più attente e sensibili del Paese. In questi anni il nostro Club ha
ricoperto ruoli di prestigio nella Federazione ACI grazie ai risultati ed
all’expertise che ha maturato con
impegno e dedizione.
Il compito per il futuro dell’Ente
sarà quindi quello di proporre strategie e modelli che consentano di
migliorare la qualità della vita, concepire regole, diffondere il concetto di “mobilità responsabile”. Ossia
una sorta di principio etico che vada a conciliare ed integrare il
primario diritto alla salute con un ambiente pulito e con il diritto, altrettanto inalienabile, della mobilità. Ed è proprio attorno
a questo ambito che ruota la nostra sfida per il futuro: mettere
i cittadini e gli operatori del settore nella condizione di fare
scelte razionali e vantaggiose per tutti. Promuovere quei valori
necessari per costruire una mobilità più razionale, più sicura,
più pulita, più funzionale e in special modo più matura.
Non ultimo auspico che l’Automobile Club Trento continui a
rappresentare un punto di riferimento per gli interlocutori istituzionali e politici, per i media e per gli automobilisti locali.
Permettetemi infine di ringraziare tutti Voi Soci che in questi
anni di Presidenza ci avete supportati ed affiancati nel percorso fatto.
Non mi resta che augurarVi buon proseguimento e buona lettura.

Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini
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Al ﬁanco
dell’imprenditoria trentina.

Sempre.

Confidi Trentino Imprese è il partner pronto a sostenere
i vostri progetti in ogni momento rendendo l'accesso al
credito più facile attraverso l'erogazione di garanzie,
finanziamenti diretti e relativa consulenza.
Scoprite anche voi i vantaggi di stare con noi
www.confiditrentinoimprese.it
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SARADANAIO
Scegli il risparmio
che parla al futuro.

Sara Vita, come te, pensa al domani e ti offre due piani di risparmio per poter realizzare
i tuoi desideri o quelli di chi ami.
Saradanaio ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.
Saradanaio Bi-Fuel, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere
le opportunità dei mercati finanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.

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

Per i Soci
condizioni speciali:
chiedi in agenzia

ACINFORMA

AVVISO DI
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEI
SOCI IN SESSIONE
ORDINARIA
AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48 DELLO STATUTO

I

l Consiglio Direttivo all’unanimità delibera, ai sensi degli artt.
47 e 48 dello Statuto e dell’art. 20 del Regolamento elettorale, che l’Assemblea si terrà in forma ordinaria con il
seguente Ordine del giorno:
1) Elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile
Club Trento e del Collegio dei Revisori dei Conti,
per il quadriennio 2021 - 2025.
2) Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e delle
relative relazioni.
Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea dei Soci in prima convocazione il giorno 29/04/2021 alle ore 7:30 e il giorno
30/04/2021 alle ore 08:30 in seconda convocazione.
I Soci potranno quindi esprimere il proprio voto in assemblea,
presso la sede sociale.
L’orario delle votazioni sarà dalle ore 8.45 alle ore 13.00.
Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino Soci dell’Automobile Club Trento alla data del 18 dicembre 2020, data di indizione
dell’Assemblea elettorale, e mantengano tale qualità di associati
alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il bilancio 2020 e le relazioni di cui al punto 2) sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell’Automobile Club in Via
Brennero n. 98.
Il Presidente
Comm. Roberto Pizzinini

ELEZIONI RINNOVO
CARICHE SOCIALI
QUADRIENNIO 2021-2025
Il Consiglio Direttivo, nel corso della seduta del
18.12.2020, ha posto in essere le attività per il rinnovo
delle cariche sociali. Il Consiglio uscente ha fissato anche
il numero massimo di Consiglieri, come previsto dal D.L.
78/2010, pari a 5 Consiglieri di cui quattro con tessera
ordinaria ed uno con tessere speciali, in quanto gli appartenenti alle tessere speciali hanno raggiunto la percentuale dell’1% fissata da ACI. La prima scadenza era quella
rappresentata dalla presentazione delle liste. Il Consiglio
Direttivo uscente ha predisposto una lista orientativa che
comprende tanti candidati quanti sono i Consiglieri da
eleggere, scelti fra i Soci con tessera ordinaria e fra i titolari di tessera speciale. Alla data del 12.02.2021 risulta
presentata solo una lista. Pertanto l’unica lista è la seguente: La lista per le tessere ordinarie indica come
candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo i Sigg.ri:
Borga Fabrizio
Dalmeri Fiorenzo

Consigliere Uscente

De Laurentis Roberto

Consigliere Uscente

Ghezzi Giuseppe
e come candidati per il rinnovo del Collegio dei Revisori
dei Conti i Sigg.ri:
Paltrinieri Maria Letizia Revisore uscente
Zanella Mauro

Revisore uscente

La lista per le tessere speciali indica come candidato
per il rinnovo del Consiglio Direttivo il Sig.:
Malossini Guido

Consigliere uscente

I Soci con tessera ordinaria avranno facoltà di scegliere quattro consiglieri e due Revisori, i Soci con tessera
speciale un consigliere. Per il completamento della composizione del Collegio dei Revisori, seguirà poi la nomina di
un componente effettivo e di uno supplente ad opera del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato di finanza,
Ufficio III.
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CRASH TEST
EURO NCAP:
IL 2020 IN CIFRE
OTTIMI RISULTATI NONOSTANTE
I PROTOCOLLI PIÙ SEVERI
11 MODELLI ANALIZZATI
(ERANO 55 NEL 2019)
9 HANNO CONQUISTATO 5 STELLE

S

e, da una parte, la pandemia ha determinato una significativa diminuzione delle vendite di autovetture nuove, dall’altra le Case costruttrici hanno rinviato il lancio
dei modelli già annunciati.
Questo scenario di ‘stagnazione del mercato’ è coinciso con l’introduzione dei nuovi test Euro NCAP 2020 finalizzati ad aumentare la
protezione degli occupanti, migliorare la protezione post-incidente e promuovere le più recenti e performanti tecnologie
di assistenza alla guida.
I cambiamenti delle prove hanno riguardato: l’adozione di una nuova barriera mobile per il crash test frontale; l’aumento della
massa e della velocità della prova dell’urto laterale, (oggetto
di esame anche l’interazione tra conducente e passeggero anteriore);
nuovi e più severi scenari nella valutazione delle tecnologie
di protezione degli utenti vulnerabili, (ad esempio la manovra di
svolta alle intersezioni); l’analisi dei sistemi di monitoraggio dello
stato psico-fisico del conducente (Attention Assistance) e delle
informazioni utili nel post-incidente contenute nella Rescue Sheet. In questo caso, ai soccorritori che intervengono sul luogo di incidente
è stata rilasciata l’app ‘Euro Rescue’, contiene le Rescue Sheet di tutte
le autovetture vendute in Europa.
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L’EMERGENZA SANITARIA PER
IL COVID-19 HA DETERMINATO
LA SOSPENSIONE, FINO A GIUGNO
SCORSO, DELLE ATTIVITÀ DEI
LABORATORI DI PROVA. I TEST EURO
NCAP SONO RIPRESI NELLA SECONDA
METÀ DELL’ANNO, CON I NUOVI
E PIÙ SEVERI PROTOCOLLI 2020.
Nonostante i protocolli più severi - grazie all’adozione di
tecnologie di assistenza alla guida in maggiore quantità
e di migliore performance - le autovetture testate
nel 2020 (soltanto 11 modelli rispetto ai 55 del
2019) hanno raggiunto ottimi risultati: nessuna
ha conseguito meno di 3 stelle. Nove (l’82%),
hanno ottenuto 5 stelle, e due hanno conquistato, rispettivamente, 4 e 3 stelle.
Tra gli ADAS di avanguardia dobbiamo evidenziare gli airbag centrali per la protezione degli urti tra conducente e
passeggero, le tecnologie di monitoraggio dell’attenzione
del conducente e gli AEB (Autonomous Emergency Breaking) di terza generazione che prevengono, soprattutto,
gli incidenti tra auto, pedoni e ciclisti.
Oltre ai test di valutazione, nel 2020 Euro NCAP ha
sviluppato un univoco sistema di classificazione dei sistemi di assistenza alla guida, finalizzato a spiegare stato dell’arte, funzioni e limiti degli ADAS
presenti sul mercato. Analizzati anche i sistemi di
assistenza alla guida dei veicoli commerciali inferiori alle 3,5 tonnellate, i furgoni che, proprio nel
periodo della pandemia, hanno avuto un diffuso utilizzo.
Per ulteriori informazioni, consultare sul sito www.euroncap.
com la pubblicazione “2020 The Year in Numbers”. (*)
INFORMAZIONI SU EURO NCAP
Il Consorzio Euro NCAP, di cui ACI è uno dei soci, organizza crash test su nuovi veicoli e fornisce ai consumatori
automobilistici una valutazione realistica e indipendente delle prestazioni di sicurezza di alcune delle auto più
popolari vendute in Europa. Istituito nel 1997 e sostenuto da diversi governi europei, organizzazioni di automobilismo, consumatori e assicurazioni, Euro NCAP è
rapidamente diventato un catalizzatore per incoraggiare
significativi miglioramenti di sicurezza nella progettazione
delle nuove autovetture. Per ulteriori informazioni, visitare www.euroncap.com., o contattare media@euroncap.
com. Euro NCAP è presenta anche online e sui social
media: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

ACI: FEBBRAIO STABILE PER
IL MERCATO DELL’AUTO USATA
MA CRESCONO LE RADIAZIONI
E LE COMPRAVENDITE TRA PRIVATI

P

ressoché stabile a febbraio il mercato delle autovetture
di seconda mano, con un bilancio mensile che evidenzia un lievissimo incremento dello 0,1% dei passaggi netti di proprietà. In forte calo le minivolture, che a febbraio
hanno registrato un calo a doppia cifra pari al 16,1% rispetto
allo stesso mese del 2020, documentando ancora una volta una
prevalenza delle compravendite effettuate direttamente tra privati.
Complessivamente per ogni 100 autovetture nuove ne
sono state vendute 184 usate nel mese di febbraio e
173 nel primo bimestre 2021.
Per quanto riguarda le prime iscrizioni si segnala a febbraio il
sorpasso della quota delle auto ibride a benzina su
quelle diesel (rispettivamente 26,1% contro 25,3%) e la costante crescita delle quattro ruote elettrificate (+93,9%
elettriche a batteria, +128,6% ibride a gasolio e +227,2% ibride a benzina), che trova ennesimo riscontro anche nel mercato
dell’usato (+157,2% elettriche a batteria, +96,3% ibride a gasolio e +69,7% ibride a benzina).
Incremento a due cifre, invece, per i trasferimenti dei motocicli al netto delle minivolture, che a febbraio hanno messo
a segno una variazione positiva del 16,6% rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente.
Nel bimestre gennaio-febbraio 2021 i passaggi di proprietà evidenziano complessivamente diminuzioni dell’8,3% per le autovetture e del 4,8% per tutti i veicoli, a fronte di una crescita del

9,3% per i motocicli.
I dati 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 .
Bilancio positivo a febbraio per le radiazioni di autovetture,
che hanno chiuso il bilancio mensile con un incremento del
6,2%. Il parco circolante italiano, tuttavia, non accenna ancora a diminuire: il tasso unitario di sostituzione nel mese
di febbraio risulta pari a 0,99 (ogni 100 auto iscritte
ne sono state radiate 99) e a 0,91 nei primi due mesi
dell’anno. In decisa flessione, al contrario, le radiazioni di
motocicli che hanno archiviato a febbraio una variazione
mensile negativa del 7,9%.
Le radiazioni nel primo bimestre 2021 evidenziano decrementi
del 3,1% per le autovetture, del 9,1% per i motocicli e del 4,5%
per tutti i veicoli. (*)

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (FEBBRAIO 2021)
RADIAZIONI

PASSAGGI NETTI

Provincia

2020

2021

%

Provincia

2020

2021

%

Bolzano

1.671

1.420

-15.0

Bolzano

2.540

2.064

- 18.7

Trento

1.500

1.417

- 5.5

Trento

3.355

3.073

- 8.4

Trentino Alto Adige

3.171

2.837

- 10.5

Trentino Alto Adige

5.895

5.137

- 12.9

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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Ristrutturi casa?
Approfitta del bando per
il recupero e la riqualificazione
del patrimonio edilizio
PUOI CHIEDERE CONTRIBUTI
a copertura degli interessi del mutuo
e/o in conto capitale (a fondo perduto)

NUOVA PROROGA:

DOMANDE ONLINE:

30 giugno 2021

servizionline.provincia.tn.it

PER INFORMAZIONI:

Tel. 0461 492713

lun/ven 9-12.30 | lun/gio 14-16

servizionline.provincia.tn.it

I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI ACI

11

Il tuo 5x1000 per
chi è in difﬁcoltà
Aiutaci ad accogliere e curare
gratuitamente gli animali di chi
si trova momentaneamente
in diﬃcoltà causa indigenza,
malattia o ricovero ospedaliero.
Devolvi il tuo 5x1000 alla Lega
Nazionale per la Difesa del Cane,
sezione di Trento.
Il nostro codice ﬁscale è

02006750224

STUDIO BI QUATTRO

www.legadelcanetrento.it

I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI ACI

L’OMAGGIO
SOCIALE
ACI 2021

U

na splendida e pratica borraccia termica
da 750 ml, ideale per il tempo libero e lo
sport, è l’omaggio sociale 2021 riservato
a tutti coloro che si assoceranno per la prima
volta o rinnoveranno la propria tessera ACI.

CONCORSO “VINCI 1 IPHONE 11”
PREMIATO UN SOCIO TRENTINO
Il 5 marzo scorso, presso la sede dell’Automobile Club Trento, si è svolta la premiazione del fortunato Socio Remo Verones che grazie al concorso “Vinci 1 iphone
11”, si è aggiudicato il prestigioso premio. Al Signor Verones i nostri complimenti!

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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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

BELLINI E TIBERTI
SU FIAT 508 C DEL
1937 VINCONO
LA WINTER
MARATHON 2021!
SECONDO POSTO PER ALIVERTI-VALENTE
E TERZO PER SALVINELLI-SALVINELLI,
A BISI-CANTARINI IL TROFEO EBERHARD

È

l’equipaggio composto da Edoardo Bellini e Roberto Tiberti
ad aggiudicarsi la vittoria della 33ª edizione della Winter Marathon,
conclusasi alle 23.00 di venerdì 15 gennaio con l’arrivo degli equipaggi in Piazza Righi a Madonna di Campiglio. I portacolori della Scuderia
Franciacorta Motori hanno vinto con merito una gara molto impegnativa per le temperature particolarmente rigide ma resa affascinante dalla neve caduta sul percorso, precedendo in classifica Alberto Aliverti e Stefano Valente su una analoga Fiat 508 C del 1937;
sul terzo gradino del podio Fabio e Marco Salvinelli della Scuderia Classic
Team a bordo di una Fiat 1100/103 del 1954.
L’evento, aperto ufficialmente giovedì 14 gennaio con le verifiche in Piazzale Brenta, è proseguito nella serata con la Tappa 1 che ha impegnato i
Concorrenti in un percorso di 90 km attraverso la Val di Sole con partenza
e arrivo in Piazza Righi a Campiglio e la sosta per la cena a metà percorso. Al
termine della tappa Bellini-Tiberti si portavano già al comando della classifica
dimostrando il loro ottimo stato di forma.
Venerdì 15 gennaio alle 11.00 - sempre da Piazza Righi - la partenza della Tappa 2 con gli equipaggi presentati dall’inconfondibile voce di
Guido Schittone. La prima parte di percorso - attraverso la Val Rendena
e il passo Duron (m. 1000) - portava i concorrenti al Controllo Orario di Mol-

veno. Grazie al prezioso lavoro delle autorità locali
verso le ore 12.00 arrivava la conferma della riapertura
dei passi Pordoi e Gardena - chiusi dal giorno prima
per vento forte in quota con accumuli di neve e pericolo valanghe - consentendo il transito della carovana sul percorso
di gara scongiurando la variazione dell’ultim’ora,
predisposta dall’organizzazione, che avrebbe portato all’inevitabile annullamento di 11 prove cronometrate e 2 prove
di media.
Da Molveno le vetture ripartivano alle 13.00 in direzione
Andalo, Spormaggiore e Mezzocorona prima dell’arrivo al
Safety Park alle 15.00. Svolte le 6 spettacolari prove all’interno del moderno centro di guida sicura a sud di Bolzano
la carovana si spostava in direzione dei passi Nigra e Costalunga con la disputa di nuove PC e PM inedite rese più
difficoltose dalla neve presente in strada. Giunti al successivo Controllo Orario di Mazzin gli equipaggi affrontavano la
più impegnativa porzione di percorso con il valico dei passi
Pordoi (m. 2239), Campolongo (m. 1875) e Gardena (m.
2121) prima della sosta per la cena.
L’ultima parte di gara riportava i Concorrenti a Bolzano attraverso il passo Pinei (m. 1437), Castelrotto e Fiè allo Sciliar e, in seguito, al valico del passo Mendola con le ultime
PC della gara prima del rientro a Campiglio attraverso la
Val di Non e l’ultima PM in programma sulla salita da Folgarida verso passo Campo Carlo Magno. Bellini-Tiberti
conquistavano il loro primo successo alla Winter
Marathon dopo il secondo posto del 2020, davanti
ad Aliverti-Valente e Salvinelli-Salvinelli (quarti nel 2020);
ai piedi del podio Roversi-Bellini (Fiat 1100/103, 1954)
e Sala-Cioffi (Lancia Aprilia, 1937); sesti Bonetti-Lanzini
(Alfa Romeo 2000 Spider Veloce, 1971) seguiti da Gatta-Maffina (Lancia Ardea, 1941), Gennaro-Ferrara (Fiat
1100/103, 1954), Bisi-Cattivelli (Porsche 356 B Coupé,
1963) e Pedrali-Finardi (MG B GT, 1968) a chiudere la
top ten.
Gli altri risultati. Al primo posto fra gli equipaggi interamente stranieri gli svizzeri Ferruccio e Carlo Nessi su
Morris Mini Cooper S Mk I del 1965 alla loro prima esperienza in questa competizione, seguiti da Rudolf Hug e Peter Gerber (Volvo PV544 del 1965) e da Daniele Perfetti e
Ronnie Kessel su Lancia Fulvia Sport 1.3 del 1967. Buone
le prove dell’ex Campione del Mondo rally Miki Biasion in
gara su Alfa Romeo 1750 GT Veloce del 1968, 62° assoluto preceduto al 44° dal volto noto di SKY Sport F1 Davide
Valsecchi, a bordo di una Fiat 124 Abarth Rally del 1973.
Fra le Scuderie il successo è andato alla Franciacorta Motori
che ha preceduto, nell’ordine, Brescia Corse e 3T Auto e
Moto d’Epoca; il primato nella classifica riservata agli equi15
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paggi under 30 è dell’equipaggio bresciano Bonomi-Bossini su Porsche
356 Speedster del 1955 davanti a Foresti-Sacco (Porsche 356 C Coupé
del 1964) e Mion-Lonardi (Porsche 911 T 2.4 del 1972).
Il laghetto ghiacciato. Nel pomeriggio di sabato 16 gennaio sul lago
ghiacciato di Madonna di Campiglio la manifestazione è ripresa con lo svolgimento dei due trofei fuori classifica riservati rispettivamente alle prime 8
vetture Porsche e ai primi 32 classificati della Winter Marathon. La prima
edizione del Trofeo Centro Porsche Brescia ha visto il successo dell’equipaggio piacentino composto da Giovanni Pighi e Luigi Callegari
su una 356 B Roadster del 1951 che in finale ha prevalso sulla 356
SC Coupé del 1963 di Sergio Mazzoleni ed Edrisio Carrara; terza piazza per
Mauro Argenti e Roberta Amorosa su 911 T 2.2 del 1969.
Piacenza è risultata protagonista anche nella 5ª edizione del Trofeo
Eberhard con la vittoria di Massimo Bisi e Claudio Cattivelli su
Porsche 356 B Coupé del 1963 che nella finalissima, con un tempo di
52”.02 hanno avuto la meglio sulla Fiat 508 C del 1937 di Alberto Aliverti
(vincitore delle edizioni 2015-17 della Winter Marathon) e Stefano Valente
con un tempo di 52”.08. A completare il podio la Lancia Aprilia del 1937 di
Ezio Sala e Gianluca Cioffi che hanno battuto nella finale per il 3°-4° posto
Fabio e Marco Salvinelli sulla Fiat 1100/103 del 1954.
L’edizione 2021 si è conclusa direttamente sul lago ghiacciato
con la cerimonia di premiazione e la consegna di trofei e premi spe-

TRASPORTACI SICURI,

DUE RUOTE SICURE
E A PASSO SICURO

CONTINUANO CON
SUCCESSO 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.
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ciali riservati ai migliori equipaggi: l’ex Campione del Mondo
Rally Miki Biasion ha consegnato un orologio Eberhard
al primo dell’omonimo trofeo e altri due ai vincitori della
Winter Marathon Bellini-Tiberti. Al primo equipaggio classificato nelle Prove di Media (Peli-Donà su Porsche 911 L
del 1968) sono andati due trofei e altrettante felpe Martini
Racing consegnate da Anna Andreussi, navigatrice pluricampionessa italiana di rally e testimonial Sparco per l’evento. Soddisfazione da parte degli organizzatori per essere
riusciti a concludere nel migliore dei modi una manifestazione che è risultata quest’anno particolarmente complessa sia
per le condizioni meteo che per l’emergenza Covid-19 ma
che ha raccolto comunque il generale apprezzamento da
parte dei partecipanti. Va così in archivio questa 33ª edizione
con il prossimo appuntamento programmato per sabato
10 aprile quando scatterà il ‘via’ della 14a edizione del
Franciacorta Historic.

Oltre agli incontri riservati alla cittadinanza adulta, si sono
aggiunti nel tempo due percorsi formativi rivolti ai bambini
delle scuole materne ed agli alunni delle scuole primarie:
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
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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.

€30,00
IBAN IT87L0604501801000007300504

Abbonamento ordinario annuale tramite invio postale (12 numeri)

Tel. 0461 238913 - uct@studiobiquattro.it

(IVA inclusa)
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Senza il vostro sostegno,
il Trentino rischia di perdere
un’altra voce importante
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IL 23 E 24 APRILE INIZIATA LA MARCIA
DI AVVICINAMENTO VERSO LA DATA
DI SVOLGIMENTO DELLA DECIMA
EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA DA MANGHEN TEAM
E TEAM BASSANO CHE DARÀ
IL VIA AL T.R.Z. 2^ ZONA E DIVERSI
TROFEI SIA NEL RALLY CHE
NELLA REGOLARITÀ SPORT

C

on le dovute cautele ma senza esitazioni, a Borgo Valsugana si lavora per riproporre il Valsugana Historic Rally e
l’annesso Historic Classic regolarità sport, dopo il forzato
annullamento imposto lo scorso anno a seguito delle note vicende legate al virus Covid-19.

I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2019 - FOTO GIANNI ABOLIS
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Manghen Team e Team Bassano hanno ritrovato la sinergia e,
in collaborazione con Autoconsult & Competition, hanno confermato a calendario il duplice evento nella tradizionale
data di fine aprile, andando ad occupare le caselle di venerdì 23
e sabato 24.
Mancano ancora alcuni dettagli da perfezionare ma, a grandi linee, il programma andrà a ricalcare quello previsto per il 2020
con alcune doverose variazioni imposte dalle normative finalizzate
ad evitare gli assembramenti.
Da anni una delle manifestazioni più apprezzate del panorama
dei rally storici, come confermano gli iscritti delle ultime edizioni
disputate, il Valsugana ribadisce il gradimento anche da parte
degli organizzatori di trofei e serie private, fregiandosi di numerose validità.
Oltre a quella confermata da ACI Sport per il Trofeo Rally
della Seconda Zona al quale darà il via, e alle consolidate per
il Trofeo A112 Abarth Yokohama, Michelin Historic Rally Cup e
Memory Fornaca, serie riconosciute da ACI Sport, il rally trentino
è pronto ad entrare anche nel Trofeo Rally AC Vicenza, raggiungendo quota cinque titolazioni, che diventano sei grazie a quella
per il Trofeo Tre Regioni della regolarità sport.
La gara si svolgerà tutta nella giornata di sabato 24 su un percorso che prevede una novantina scarsa di chilometri cronometrati distribuiti su tre diverse prove da ripetersi.
Il giorno precedente sarà dedicato all’espletamento della fase
amministrativa da parte degli equipaggi seguendo il programma
che, appena rifinito negli ultimi dettagli, sarà ufficializzato tramite
i canali ufficiali.
Ulteriori informazioni e documenti di gara, disponibili al sito web
www.valsuganahistoricrally.it
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KALLE E GEORGE,
I FENOMENI
ROVANPERÄ E MARCO AVI

GEORGE RUSSEL

S

piccano due nomi nel mondiale Motorsport: Kalle Rovanperä e George Russell. Il primo, ventenne pilota
finlandese del Team Toyota Gazoo Racing, dopo due gare
è attualmente in testa al Campionato del Mondo Rally con un 4°
posto a Montecarlo e il secondo gradino del podio nell’Artic Rally
in Finlandia. George Russell, pilota ventiduenne della Williams Formula 1, ci ha fatto sognare quando è stato chiamato a sostituire
l’indisposto Lewis Hamilton nel GP di Sakhir 2020 in Bahrain al
volante della Mercedes. Abituato a scattare dall’ultima fila con la
sua Williams, appena salito sulla AMG W11, in prova, stacca il secondo miglior tempo a soli 26 millesimi da Bottas, pilota che guida
la macchina tedesca da quattro anni.
Andiamo per ordine. Il fenomeno finlandese è approdato ai rally a
14 anni in Lettonia, dove ha vinto la categoria Due Ruote motrici
e quella R2. Si ripete l’anno dopo con la Skoda Fabia R5. Quindi
una continua crescita. Nel 2017 Rovanperä ha partecipato ai campionati nazionali di Lettonia e Finlandia con la Skoda e in Italia con
la Peugeot 208 T16 del team Peugeot Sport. Da noi, essendo
senza patente, poteva guidare solamente in gara e solo nelle prove
speciali. Durante tutti i trasferimenti sedeva sul sedile di destra, ricognizioni comprese. Lo scorso anno, diciannovenne, è approdato
ai massimi livelli del mondiale rally ed a fine stagione è 5° assoluto.
Ora è in vetta al mondiale 2021.
George Russel nel Gran Premio di Sakhir 2020, penultimo ap-

RUSSEL IN GARA A SAKHIR
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puntamento della stagione, è convocato per sostituire re Lewis.
Primo assaggio con la Mercedes e subito velocissimo sin dalle
prove libere. Dalla partenza, che tutti pensavano l’avrebbe messo in difficoltà, ha mostrato sangue freddo nel corpo a corpo con
Bottas e nella gestione di una gara da leader. Una vittoria che era
facilmente alla sua portata gli è stata negata purtroppo dalla stessa
Mercedes, che per un problema radio ai box ha pasticciato con
una doppia sosta durante la safety car rimandandolo in pista con
una gomma non sua. Errore clamoroso che ha totalmente distrutto
la gara di entrambi i piloti. Al di là di quello sbaglio e della sfortuna
per una seconda foratura a dieci giri dal termine, George Russell
ha confermato che solo con una macchina performante è riuscito
ad esaltarsi ed esaltare. Valtteri Bottas ne esce moralmente a pezzi. Via radio Toto Wolff, direttore esecutivo della casa con la stella
a tre punte, si è scusato con il giovane britannico.
Il 28 marzo scatta la nuova stagione di Formula 1 e sono stati tanti
i cambi di casacca. Mercedes ripropone Bottas ed Hamilton, mentre Red Bull si tiene stretto Max Verstappen che sarà affiancato da
Sergio Perez che ha lasciato la Racing Point. In Ferrari, assieme
a Leclerc, Carlos Sainz Jr. prende il posto di Vettel emigrato alla
Aston Martin (ex Racing Point) assieme a Lence Stroll. Grande
rientro di Fernando Alonso con la Alpine F1 (ex Renault) che avrà
come compagno di squadra Esteban Ocon. McLaren schiera Daniel Ricciardo e Lando Norris, mentre in Alpha Tauri è confermato
Pierre Gasly che dividerà il box con il nuovo arrivato Yuki Tsunoda.
Riconferma in Alfa Romeo per Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi .
Quindi la Haas che porta al debutto due piloti: Mick Schumacher,
figlio di Michael, e Nikita Mazepin, mentre George Russell e Nicholas Latifi saranno i driver della Williams.

KALLE ALL’ARTIC RALLY

LUCA PATRON E STEVE CLARK
VINCONO LA COPPA CITTÀ DELLA PACE

I

l vicentino Luca Patron e Steve Clark su Fiat 514 Mille Miglia del
1931 conquistano la 28ª edizione della “Coppa Città della Pace”. Gara
valida per il Campionato Italiano Regolarità Autostoriche organizzata dalla Scuderia Adige Sport capitanata da Luca Manera. S’è gareggiato nel
Trentino meridionale, attraversando le strade della Vallagarina, del Garda,
della Val di Ledro e della Valle dei Laghi in una magnifica giornata già
primaverile. Secondo gradino del podio per i bolognesi Alberto e Giuseppe Scapolo su Fiat 508C del 1937. Bronzo per Alberto Aliverti
e Giacomo Lamperti in gara con la Fiat 580C.
Dopo le prime 8 prove speciali, a Mala, i migliori erano già Patron e Clark,
davanti a Andrea Belometti con la cronometro Caterina Vagliani su Fiat
508C. Alla Fiera di Riva la classifica vedeva invece primeggiare Alberto e
Giuseppe Scapolo, protagonisti di un’ottima frazione, su Fiat 508C, davanti
a Patron e Clark e ad Andrea Giacoppo e Teciociu Grillone su Autobianchi
A112. A Cavedine Patron e Clark si sono riportati al comando di un’incollatura, dato che i due Scapolo inseguivano a quota 131 punti, con Alberto
Aliverti e Giacomo Lamperti su Fiat 580C terzi. A Pieve di Ledro Patron
e Clark comandavano con 4 penalità di vantaggio su Giacoppo e Grillone
e 5 sui due Scapolo, che a Bezzecca si sono riportati in seconda piazza.
Al termine della volata finale verso la cantina Vivallis di Villa Lagarina Luca
Patron e Steve Clark del Classic Team hanno sigillato il proprio successo, il
primo in questa competizione, con 229,25 penalità a proprio carico, 10,50
in meno dei bolognesi Alberto e Giuseppe Scapolo della Scuderia Nettuno
e 36,53 in meno rispetto a Alberto Aliverti e Giacomo Lamperti. È questo
il podio assoluto della 28ª «Coppa Città della Pace», occupato interamente
da conduttori di vetture del 2° raggruppamento. Dietro troviamo Fabio Loperfido e Alessandro Moretti su Fiat 514S del 1° raggruppamento, Vincenzo Bertoli e Alberto Gamba su Lancia Fulvia Coupè del 5° raggruppamento, Gianmario Fontanella e Alessandro Malta su Lancia Aprilia, Roberto e
Mario Crugnola su Fiat 508C, entrambe le coppie con auto del 2° gruppo,
i vincitori del 2020 Guido Barcella e Ombretta Ghidotti su Porsche 356C
del 4° gruppo, poi Sala - Cioffi su Lancia Aprilia e Belometti - Vagliani su
Fiat 508C, rispettivamente noni e decimi.

ARGENTO PER ALBERTO E GIUSEPPE SCAPOLO

I VINCITORI PATRON - CLARK

Fra le vetture moderne successo di Angelo Accardo e Paolino Messina su Fiat 500 Sporting. La speciale classifica
riservata alle scuderie premia il Classic Team, che ha la meglio sulla Scuderia Nettuno e sull’Amams Tazio Nuvolari.
Per quanto concerne i raggruppamenti, nel primo si sono
imposti Loperfido e Moretti su Fiat 514S, nel secondo, ovviamente, Patron e Clark, nel terzo Fabio e Marco Salvinelli
su Fiat 1100 103, nel quarto Guido Barcella e Ombretta
Ghidotti su Porsche 356C, nel quinto Vincenzo Bertoli e
Alberto Gamba su Lancia Fulvia Coupé, nel sesto Paolo
Salvetti e Bruno Spozio su A112 Abarth 58HP, nel settimo Andrea Giacoppo e Teciociu Grillonesu A112 Abarth
70HP, nell’ottavo Giovanni Gualtieri e Alessio Morosi su
A112 Junior, nel nono Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi
su Fiat Duna 70. Da ricordare che nella classifica riservata
ai conduttori under 30 ha primeggiato Nicola Barcella, figlio
di Guido, insieme a Edoardo Pastremoli su A112 Abarth.
Foto Roberto Dejas

BRONZO PER ALIVERTI - LAMPERTI
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DEGASPERI
ALLA PIKES PEAK
NEL 2022

DIEGO DEGASPERI

D

iego Degasperi guarda avanti per realizzare
un sogno. “Stiamo lavorando per partecipare nel
2022 alla Pikes Peak in America e precisamente
in Colorado. Gara con una lunghezza di 19,990 chilometri
con start a quota 2862 metri per arrivare al traguardo a
4300 metri sul livello del mare, arricchita da 156 tra curve
e tornanti. La macchina? La Norma di Simone Faggioli
spinta da un propulsore 3,7 litri biturbo e capace di erogare 800 cavalli con un peso di 650 chilogrammi. Ovviamente una trasferta impegnativa, lunga, con ricognizioni, prove
di qualificazione e dove spesso all’arrivo cade la neve pur
essendo d’estate. Sarà la mia unica gara 2022, ma non
mi spiacerebbe, una settimana dopo, essere allo start della nostra gara di casa”.
Un passo indietro. Lo scorso anno Diego Degasperi ha
conquistato il terzo posto assoluto nel Campionato Italiano
Velocità in Montagna. Non solo, ma è 2° in Gruppo E2
SS, le monoposto per capirci, con l’Osella FA 30. Dopo
aver superato il Covid a dicembre racconta la stagione
2020. “Sicuramente il miglior risultato della mia carriera.
Tra l’altro alle spalle dei due campioni quali Faggioli e Merli. Grazie all’impegno di ACI Sport ed alcuni organizzatori, siamo riusciti a partecipare a questo mini campionato
che ha assegnato i titoli. Unico caso in Europa”. Senza
pubblico. “Tutto surreale, manca l’emozione prima dello
start, gli applausi dei tifosi soprattutto quando si scende
nel dopo gara. Normalmente eri in mezzo a due ali di folla
che applaudiva. È mancato il calore della gente. Ribadisco comunque che è stata una stagione fantastica e per
questo ringrazio il Team, la Scuderia Vimotorsport, la mia
famiglia, sponsor ed amici”. A dicembre, Diego contrae il
Covid. “In casa dal 30 novembre al 23 dicembre. Non auguro a nessuno la sofferenza, l’incertezza della malattia, la
22

stanchezza e l’attesa dei controlli”. Torniamo alle corse. Quando è iniziata la
sua passione? “Nel 1993. Dopo essere stato spettatore alla cronoscalata
Levico - Vetriolo, avevo una gran voglia di mettermi alla prova. Circa un
mese dopo era in calendario la Trento - Bondone, la più difficile del panorama europeo. Mio fratello mi convinse. In quaranta giorni ho fatto licenza
e trovato chi mi prestasse tuta e casco. Sono stato aiutato moltissimo
da Diego Gonzo che mi ha messo a disposizione la Citroen AX iscritta in
Classe N3. Ricordo i preziosi aiuti di Francesco Pera, che m’insegnò tutte
le traiettorie da Montevideo a Vason. Era la realizzazione di un sogno”.
Seguirono 235 gare con una quarantina di vetture diverse. “Cinque vittorie
assolute, 80 di classe o di gruppo e sono salito a podio in centottanta
occasioni”. Quale vettura turismo ricorda con piacere? “Clio Super 1600.
Bella e spettacolare da portare in gara. Vinsi, nello stesso anno, la classe
in Bondone e al Rally San Martino con accanto il navigatore Daniel Taufer”. Il primo approccio con una vettura sport? “Bondone 2012. Adolfo
Bottura mi propose di correre con la Formula Tatuus 2000. Mezzo difficile,
da professionisti, con cambio e frizione al volante. Comunque vinsi la mia
classe nella gara trentina ed al Nevegal. Ero al settimo cielo. Passai poi
alla Formula 3000 con la Lola B99 Zytek, dove conquistai la prima vittoria
assoluta a Cividale”. Quant’è mancata la Trento - Bondone lo scorso anno
per un pilota trentino? “Dopo aver partecipato a ventisei edizioni è stato difficile accettare il tutto. D’altronde la pandemia aveva messo tutti in ginocchio e non si poteva assolutamente rischiare, anche se l’organizzazione era
perfetta seguendo tutte le norme anti contagio”. Parliamo di quest’anno.
“Sono già iscritto alla Salita del Costo in provincia di Vicenza. Gara test per
tutti i big della specialità. Mi piacerebbe rituffarmi nel campionato europeo,
ma leggo che qualche gara è stata annullata. Sinceramente non so. Forse
nuovamente il tricolore”.

DEGASPERI IN GARA AD ERICE

DAPRÀ, PELLÈ
E LONGO A PODIO
AL CIOCCO

DAPRÀ IN GARA CON LA FIESTA

I

l 44° Rally del Ciocco e Valle del Serchio in provincia
di Lucca, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally, è stato dominato da Thierry Neuville e
Martin Wydaghe su Hyundai i20 R5. Un rally su asfalto
con lunghezza di 303 chilometri, dove 90 costituivano i
dieci tratti cronometrati. Ottima performance per il diciannovenne Roberto Daprà in Classe R2B con la Fiesta
e navigato da Chiara Lombardi. Secondo assoluto in
R2B. “Ottima gara, siamo soddisfatti. Pur avendo errato la
scelta di gomme nel primo giro, siamo riusciti a risalire di
tredici posizioni nell’assoluta ed abbiamo conquistato il primo posto under 25 di Classe. Inoltre siamo secondi tra le
Due Ruote Motrici sempre di classe. Bottino pieno, quindi. Bene la macchina con qualche modifica all’assistenza.
Siamo partiti cauti all’inizio perché il fondo era molto scivoloso. Poi un passo costante. Felice d’essere migliorato
rispetto allo scorso anno ed un grazie alla mia navigatrice”.
Fabio Farina, portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport, con Luca Guglielmetti a dettare le note a
bordo della Peugeot 208 è 4° in R2B. “Abbiamo sbagliato
la scelta delle coperture e questo ci ha penalizzato moltis-

LONGO 3° CON LA SUZUKI

PELLÈ IN AZIONE

simo. D’altronde avevamo deciso di azzardare e abbiamo pagato l’errore.
Comunque quarti di Classe, secondi tra gli under 25 e terzi tra le Due Ruote Motrici. È stata una gara impegnativa ed è stata tutta esperienza. Ora
si gareggerà al Sanremo”. Roberto Pellè, pilota della Scuderia Destra
4, con accanto Giulia Luraschi è tornato momentaneamente alla guida
della Suzuki Swift 1600 aspirata e conquista l’argento in Classe Ra5N (ex
R1). “Già, al volante della vettura spirata in attesa della nuova Suzuki Hybrid. No, non abbiamo fatto una bella gara, pur avendo guidato abbastanza
bene. Mi soddisfa il secondo posto di classe, ma non l’ottavo del Trofeo
Suzuki. Le nuove Hybrid dispongono di circa 190 cavalli e noi ne abbiamo
136. Lotta impari”.
Marco Longo è terzo con la Swift 1600. “Per noi il terzo gradino del podio. Una gara con fondo molto sporco e viscido. È andata bene, ma contro
le nuove Suzuki Hybrid siamo decisamente penalizzati. Ora aspettiamo il
Sanremo”. Da citare il navigatore trentino Alessio Angeli che ha dettato le
note al pilota laziale Sulpizio in gara con la Fabia R5. Per loro il 28°posto assoluto. Il podio: 1° Neuville/Wydaeghe (Hyundai i20 R5), 2°Albertini/ Fappani (Skoda Fabia Evo) a 22”7, 3°Basso/Granai (Skoda Fabia Evo) a 31”4.

MEDAGLIA DI LEGNO PER FARINA

23

L’ANGOLO SPORTIVO

I DE TISI
PROTAGONISTI
AL 1° RALLY
DEL BARDOLINO

L

a prima edizione del Rally del Bardolino è stata vinta da Luca
Pedersoli in coppia con la navigatrice Anna Tomasi. L’equipaggio
s’era schierato sulle difficili prove catramate con la VW Polo R5.
A fine gara, dopo otto impegnativi tratti cronometrati, Giorgio De Tisi,
portacolori della Scuderia Destra 4 ed al volante della nuova Skoda Evo
R5 con Fabio Turco a dettare le note, è sesto assoluto, mentre il figlio
Pietro, al suo secondo rally in carriera dopo il San Martino, chiude 11°
assoluto con al fianco il navigatore Alessandro Gaio.
Giorgio, dopo sei mesi d’assenza, il rientro in gara con la nuova Evoluzione 2 della Skoda. “Già, forse un azzardo, visto che la vettura era arrivata
direttamente dalla casa madre e non abbiamo potuto fare alcun test pre
gara. Tutta da scoprire, solo lo shake down di un paio di chilometri al
venerdì e poi il pronti via. Esordio quindi con la Skoda Evo. Difficile ed
all’assistenza abbiamo più volte modificato l’assetto per trovare il giusto
equilibrio del mezzo. Ma come detto è stato difficile. Ho lottato contro
piloti che sono sempre in gara e che spesso mi sono messo alle spalle. Si
puntava al podio. Comunque bene così con la vettura al traguardo senza
un graffio”. Ci descrive le caratteristiche della Skoda? “Trazione integrale,
cambio sequenziale a 5 marce. Il propulsore è un 1600 turbo con circa
300 cavalli di potenza”.

GIORGIO DE TISI IN AZIONE CON LA FABIA EVO 2
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PIETRO DE TISI 11°

Il ventiquattrenne Pietro De Tisi è soddisfatto. “È il mio
secondo rally dopo il San Martino. Ho sofferto di problemi
ai freni ed un testacoda in una delle ultime prove molto
sporche, dove abbiamo perso 15 secondi. Ma arrivare in
mezzo a venti R5 iscritte è già un gran successo. Non
solo, ho vinto tra gli under 25. L’obiettivo era accumulare esperienza. Le prove? Al mattino l’asfalto era gelato e
si doveva viaggiare con cautela. Comunque Fabia intatta
all’arrivo e sono contentissimo. Non nego d’essermi emozionato ed aver abbracciato il naviga a fine gara”. L’equipaggio Lunelli - Morelli in gara con la Mini Cooper S domina in solitaria la Classe RSTB 1,6. La prima edizione del
Rally de Bardolino aveva una lunghezza di 278 chilometri,
dove 51 costituivano le otto speciali in programma.
Il podio: 1° Pedersoli/Tomasi (Volkswagen Polo R5),
2°Tosini/Peroglio (Skoda Fabia) a 19”5, 3°Griso/De
Guio (Ford Fiesta R5) a 28”4.
Foto Roberto Dejas

È

l’evento più atteso dell’anno per gli appassionati di rally.
Arrivano piloti e vetture da tutto il mondo per partecipare
alla 18ª edizione del Rally Legend, a San Marino. Renato Travaglia affiancato da Massimo Nalli ha gareggiato nella
18ª edizione dalla manifestazione nella categoria Myth al volante
della Ford Sierra Cosworth 4x4 del 1990 ed ha conquistato il terzo
gradino del podio. Travaglia, emozione nel risalire su una vettura con la quale ha corso nel 1992? “Tantissima. Allora ero pilota
ufficiale Ford assieme a Franco Cunico, che in quest’occasione
ci siamo messi alle spalle. Tanta emotività anche perché nelle ricognizioni s’è riformata la coppia Travaglia - Ruaben. Mia moglie
ha fatto le ricognizioni assieme a me e trascritto le note. Massimo
Nalli, il navigatore, è arrivato solo il giorno dello start ed è stato bravo nell’interpretare il tracciato descritto da Manuela. Siamo andati
sempre in progressione, lottando contro l’americano Ken Block e
la sua Escort Cosworth a trazione integrale del ’94. Ma in effetti
quella macchina disponeva di accorgimenti e differenze tecniche
molto importanti. La Subaru dell’equipaggio Boroli - Imerito aveva
il dispositivo che manteneva il turbo sempre in pressione con la
potenza immediata a disposizione. Mezzo da 388 cavalli, mentre
la nostra ne aveva poco meno di 350 con cambio a sette marce.
Erano almeno una decina d’anni che non gareggiavo su asfalto e
sin dalla prima prova abbiamo dovuto capire le reazioni del mezzo.

TRAVAGLIA 3° ASSOLUTO
AL RALLY LEGEND

L’EQUIPAGGIO TRAVAGLIA - NALLI

Qualche sbaglio in staccata ed in ripresa, ci sta. Considerando chi ci
è stato davanti, siamo più che soddisfatti. È stato un tuffo nel passato”. Quindi uno spettacolo da non perdere. “Senz’altro. Le speciali, pur corte, erano molto tecniche con tratti misti terra e asfalto.
Sicuramente siamo contenti del risultato, dove nella penultima piesse ci siamo classificati al secondo posto ed abbiamo vinto l’ultima”.

LONGO CONQUISTA LA COPPA R1 NEL CIR

M

arco Longo, driver di Predazzo, è il dominatore della Classe
R1 nel Campionato Italiano Rally CI.WRC con la Suzuki Swift
1600. Il pilota della Scuderia Destra 4 ha partecipato a quattro
gare conquistando due secondi posti e la vittoria al Due Valli. È il primo
scudetto conquistato in un campionato. Longo, ci racconta la stagione?
“Ho iniziato al Rally di Alba con al fianco Mattias Conci. La classe R1
era affollatissima e non sono riuscito a fare meglio di un 6° posto. L’appuntamento seguente era al San Martino, gara di casa, dove era iscritta
nella nostra Classe la nuova Clio. Vettura con cambio sequenziale ed una
potenza di circa 180 cavalli. Siamo stati costantemente secondi per tutta
la gara, ma è stata una lotta impari”. Ci descrive le caratteristiche della sua
MARCO LONGO IN GARA

Suzuki? “La Swift ha un propulsore millesei aspirato con
cambio a sei marce tradizionale ad H. Ha il differenziale
autobloccante ed una potenza di circa 145 CV per un
peso di 1050 chilogrammi. Mezzo super affidabile senza
nessun problema in tutta la stagione. Preparata e gestita
da me con la collaborazione di A BI Car Racing di Alessandro Bisoffi”. Torniamo ai rally. “All’Isola d’Elba, dove il
mio naviga era Luca Franceschini, è stata sicuramente la
miglior prestazione stagionale. Anche sull’isola dell’arcipelago toscano, siamo saliti sul secondo gradino del podio alle spalle della performante Clio. Abbiamo vinto due
speciali ed il distacco dal leader era contenuto”. Infine a
Verona. “Nella mia carriera non ho mai disputato una gara
con quelle condizioni. Pioggia, nebbia e fango, ma nella
Classe riservata alla nostra Suzuki, abbiamo staccato il miglior tempo in otto delle nove speciali. Quindi, con grande
soddisfazione, concludiamo una stagione molto sofferta a
causa della pandemia, con la vittoria della Coppa R1 nel
campionato italiano WRC. La classifica finale: Longo punti
44.5, Raviglione
Articoli di Maurizio Frassoni
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L’

esigenza sempre pressante di avere in circolazione meno
veicoli a motore e più mezzi di spostamento ecologici,
non ingombranti, per trasporto individuale, è ben presente nelle politiche di mobilità urbana sia a livello statale che locale,
volte a decongestionare il traffico cittadino e a contenere le emissioni inquinanti dei motori termici.
I cittadini da tempo si stanno accorgendo che per i piccoli spostamenti, sopratutto all’interno delle città, è veloce, comodo ed
economicamente conveniente usare la bicicletta, i monopattini
elettrici o, laddove ammessi, i nuovi dispositivi di micromobilità
elettrica detti segway, monowheel ed hoverboard.
La circolazione su strada è regolata dalle norme del codice della
strada che ha come principio ispiratore la sicurezza delle persone,
rientrante tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato (art.1). Dunque la circolazione dei pedoni
e dei veicoli sulle strade deve avvenire nel rispetto delle norme
del codice e dei provvedimenti emanati in applicazione di esse,
nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Pertanto pur essendo evidente che un maggior utilizzo dei velocipedi (così il Codice della Strada chiama le biciclette), ovvero
biciclette muscolari o a pedalata assistita o monopattini, permette di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal
traffico veicolare, promuovendo il livello di qualità della vita dei
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cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio,
va da sè che occorre avere ben chiaro di cosa parliamo e di come
dobbiamo comportarci sulla strada in sella ad uno di questi veicoli.

BICICLETTE:
COME DEVONO ESSERE EQUIPAGGIATE
I velocipedi sono veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, prodotta, per mezzo di pedali o di
analoghi dispositivi, dalle persone che si trovano sul veicolo stesso.
Tutti i velocipedi e i monopattini elettrici devono essere dotati di (art.
68 del Codice):
• freni, indipendenti per la ruota anteriore e per quella posteriore, in
grado di agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
• campanello, per le segnalazioni acustiche;
• luci bianche o gialle (davanti), luci rosse e un catadiottro rosso
(dietro), catadiottri gialli sui pedali e ai lati, per le segnalazioni visive.
I dispositivi di illuminazione devono essere presenti sulla bicicletta e
funzionanti da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba
e anche di giorno se vi sono condizioni di scarsa visibilità (nebbia,
pioggia, nevicate, ecc.)
Fuori dei centri abitati è obbligatorio l’uso del giubbotto o delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità nella circolazione da mezz’ora
dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba. L’obbligo vale sempre
nelle gallerie.

BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA:
COME DEVONO ESSERE EQUIPAGGIATE
Sono assimilati ai velocipedi e rientrano nella categoria anche alcuni veicoli dotati di motore che non sono azionati esclusivamente a
propulsione muscolare come le biciclette a pedalata assistita.
Esse sono dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza
nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (art.50 del
Codice). Recentemente, con Legge 178/2020, possono essere
dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a
pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6
km/h. Valgono per esse le dotazioni viste sopra per le biciclette
“muscolari”.

BICICLETTE MUSCOLARI E A PEDALATA
ASSISITITA: LE REGOLE DI CIRCOLAZIONE

BICICLETTE ELETTRICHE:
COME DEVONO ESSERE EQUIPAGGIATE
Trattasi di normale velocipede, munito di un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cm3.
Per espressa previsione del vigente CDS, tali veicoli sono considerati ciclomotori anche se, di fatto, non possiedono le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi per poter essere
ricompresi in tale categoria secondo i parametri previsti dalle norme della UE. Pertanto, sono contemplati e sono stati disciplinati
solamente a livello nazionale.
Per utilizzare le bici elettriche a funzionamento autonomo bisogna
perciò munirsi di casco, assicurazione RC moto, targa, patentino,
documenti, specchietto retrovisore e fari di posizione. In caso
contrario la circolazione è ammessa solo all’interno di aree private, parchi e giardini privati, fiere del settore, etc…

MONOPATTINI ELETTRICI:
COME DEVONO ESSERE EQUIPAGGIATI
Sono assimilati ai velocipedi i monopattini elettrici, considerati
velocipedi se muniti di motore elettrico non superiore a 500 W .
Il monopattino è un veicolo munito di telaio (che, di norma, incorpora la pedana), di sistema di sterzo comandato dal manubrio, di 2 ruote, di trasmissione, di batteria, di freni, di dispositivi
di illuminazione e di segnalatore acustico, di limitatore di velocità;
non ha un posto a sedere e riporta la marcatura CE.

Chi conduce tale veicolo, indipendentemente dalle caratteristiche
del velocipede, è considerato ciclista dal Codice della Strada e deve
seguirne le regole. In particolare il ciclista deve (art 182 del Codice):
• mantenere il più possibile la destra e rispettare gli altri utenti della
strada;
• rispettare i segnali stradali verticali, i semafori e la segnaletica
orizzontale;
• avere libero uso delle braccia, segnalare i cambi di direzione con
il braccio, reggere il manubrio con almeno una mano, non trasportare oggetti voluminosi o pesanti che impediscano il libero
uso delle mani e delle braccia;
• procedere nei centri abitati su unica fila se le condizioni del traffico lo richiedono e, comunque, mai essere affiancati in numero
superiore a due; fuori dai centri abitati procedere sempre su unica fila, salvo che uno dei due sia minore di 10 anni e proceda
sulla destra dell’altro;
• condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia d’intralcio o di pericolo per i pedoni
• quando sulla carreggiata sono presenti corsie ciclabili, i conducenti dei velocipedi hanno obbligo di circolare solo su queste
corsie, ovunque siano collocate, senza impegnare la restante
parte della carreggiata.

È VIETATO
• circolare sul marciapiede e negli spazi riservati ai pedoni (salvo
diversa segnalazione);
• trainare e farsi trainare;
• guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• usare il cellulare ovvero le cuffie sonore;
Per condurre un velocipede (diverso dal monopattino elettrico) non
sono stabiliti requisiti particolari di età. Anche un minore, perciò,
può utilizzare liberamente un velocipede sulla strada, non essendo
previsto l’obbligo di alcuna abilitazione alla guida. Tuttavia, se molto
piccolo, la circolazione dovrebbe sempre avvenire sotto la diretta
sorveglianza di un adulto.
Non è necessario avere assicurazione per responsabilità civile contro terzi nè indossare il casco. Il trasporto di un bambino è sempre
consentito sulle biciclette (non attrezzate e costruite per trasportare
più di una persona), a condizione che il bambino non abbia più di
8 anni e sia sistemato su idoneo seggiolino solidamente fissato
alla bicicletta (art. 182 del Codice)

MONOPATTINI ELETTRICI:
LE REGOLE DI CIRCOLAZIONE
Per la conduzione su strada di monopattini elettrici equiparati ai
velocipedi occorre che il conducente abbia compiuto il 14° anno di
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età; per i minori di 18 anni, vi è l’obbligo di indossare idoneo casco
protettivo. La disposizione impone un obbligo non previsto per gli
altri velocipedi perché appare più pericolosa la loro conduzione,
soprattutto dai minori. Il casco deve essere idoneo ma non deve
essere omologato. Non è necessaria la patente nè l’assicurazione
RC (salvo le regole che possono essere imposte dai Comuni alle
ditte affidatarie del servizio di noleggio dei monopattini).
Oltre alle regole viste sopra in vigore per il ciclista, il conducente del
monopattino elettrico deve osservare la normativa specifica, di cui
alla legge n. 160/2019, e quindi:
• durante la circolazione, i monopattini elettrici non possono superare la velocità di 25 km/h, sulla carreggiata, e di 6 km/h, nelle
aree pedonali;
• durante la marcia in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità,
i conducenti dei monopattini elettrici devono rispettare obblighi
specifici molto stringenti ovvero da mezz’ora dopo il tramonto,
e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, se sono sprovvisti di propri dispositivi di illuminazione
ovvero questi siano inefficienti, non possono circolare né sulla carreggiata né sulle piste ciclabili e possono essere condotti
esclusivamente a mano. In tale caso, ovviamente, i conducenti
dei monopattini diventano pedoni e come tali devono seguire le
regole imposte dall’art. 190 del Codice per la circolazione;
• nelle ore notturne ovvero, anche di giorno, in ogni caso di scarsa
visibilità, è fatto obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità, di cui all’art. 162, c. 4 ter, del
Codice. Diversamente da quanto previsto per gli altri velocipedi
- per cui l’obbligo è imposto solo in caso di circolazione fuori dei
centri abitati - per i monopattini elettrici l’obbligo di rendersi costantemente visibili vale anche se essi circolano nei centri abitati.
Di notte quest’obbligo sussiste anche se la pubblica illuminazione è presente sulla strada e può considerarsi sufficiente.
Importante: ai sensi dell’art. 1, c. 75-ter, L. n. 160/2019, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere
condotti solo sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h,
ove è consentita la circolazione dei velocipedi nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente
all’interno della medesima.

MONOWHEEL, SEGWAY, HOMEBOARD:
CIRCOLANO SOLO SE AMMESSI DAI COMUNI
La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale è consentita solo se
sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della
sperimentazione disciplinata dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019.
Si tratta come noto di dispositivi a propulsione elettrica privi di
posto a sedere e possono essere usati da una sola persona in
piedi, devono essere dotati di luce bianca o gialla fissa anteriore
e catadriotto e luce rossa fissa posteriore, limitatore di velocita
massima a 20km/h, ridotta a 6 Km/h nelle aree pedonali.
Sono i Comuni a consentire la circolazione di tali mezzi elettrici a
trasporto individuale definendo le aree di circolazione. Al di fuori di
tali sperimentazione la loro circolazione su strada non è ammessa.

PATTINI, TAVOLE A ROTELLE, SKI ROLL
ECC..: CIRCOLANO SOLO IN AREA PRIVATA
O SUGLI SPAZI RISERVATI AI PEDONI
L’art 190 del Codice vieta la circolazione mediante tavole, pattini
od altri acceleratori di andatura sulla carreggiata delle strade.
La carreggiata è quella parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, pertanto i cosiddetti acceleratori di velocità,
che non sono nè biciclette nè monopattini (questi infatti sono
veicoli che possono circolare sulle carreggiate) hanno quindi un
margine di utilizzo limitato alle aree private come cortili interni o
giardini privati, in quanto anche la circolazione sulla parte della
strada riservata ai pedoni è vietata se i pattini o le tavole a rotelle
possono creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

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