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EDITORIALE

Cari Soci,

a poche settimane dal passaggio in Trentino della caro-
vana del Giro d’Italia, con le emozioni che la corsa rosa 
trasmette agli appassionati delle due ruote, restano i dati 

preoccupanti sulla sicurezza stradale, che l’Automobile Club d’Italia 
ha voluto rimarcare in occasione delle varie tappe del Giro. 
Sulle strade trentine - nel 2020, secondo le statistiche ACI-Istat - 
si sono registrati 880 incidenti, che hanno portato a 25 decessi (lo 
stesso numero rilevato nel 2019, a fronte però di molti più sinistri: 
1.375) e a 1.177 feriti gravi. La principale causa dei sinistri (addirit-
tura 253 nei soli mesi di luglio e agosto) resta la guida distratta, per 
colpa della quale sono stati investiti 94 pedoni e sono state coinvol-
te 135 biciclette (ma anche un monopattino e due bici elettriche).
Da sempre, come AC Trento, abbiamo a cuore la mobilità di tutti gli 
utenti della strada e non solo degli automobilisti, dal momento che 
ognuno di noi può giocare un ruolo chiave per rendere più sicure 
le nostre vie di comunicazione. È per questo che ogni anno siamo 
presenti sia nelle scuole sia in eventi e manifestazioni per la collet-
tività, per promuovere i valori della sicurezza alla guida: le pagine 
della nostra rivista, anche di questo numero, lo confermano.
D’altra parte, sempre in tema di incidenti stradali, sono in aumento 
anche gli investimenti di ungulati in Trentino: solo nei primi quattro 
mesi di quest’anno i sinistri sono stati 307, che hanno coinvolto 
cervi, cinghiali, lupi, caprioli, volpi in varie zone della provincia, in 
modo particolare in val di Sole. Anche in questi casi è fondamentale 
controllare la velocità, soprattutto di notte e fuori dai contesti urba-
ni, ed è bene ricordare che risarcimenti da parte della Provincia per 
i danni al proprio veicolo non ce ne sono più da tempo. Con il ver-
bale, le foto e i documenti che le Forze dell’ordine forniscono dopo 
i rilievi, si può solo presentare denuncia alla propria assicurazione. 
Ciononostante, si tratta di una tematica attuale e dai profili delicati, 
su cui ho intenzione di prendere posizione.
Prima di lasciarvi alla lettura delle pagine che seguono, ora che 
siamo entrati nel vivo delle competizioni sportive, vorrei comunicarvi 
che dallo scorso mese di maggio il nostro Ente ha un nuovo Diret-
tore. Infatti, come vedrete scorrendo la rivista, dopo 24 anni di gui-
da del dott. Alberto Ansaldi, il timone passa ora al dott. Leopoldo 
Zuanelli Brambilla, arrivato in ACI ad inizio 2022 dai ruoli della Pro-
vincia autonoma di Trento (precisamente dall’Agenzia provinciale 
per gli Appalti e contratti) e in seguito incaricato della responsabilità 
del nostro sodalizio.
Nell’augurare buon lavoro al nuovo Direttore, non posso che sen-
tirmi davvero orgoglioso e fortunato per aver avuto il sostegno, la 
disponibilità e le competenze di Alberto Ansaldi: efficiente funziona-
rio, manager capace, ottimo dirigente, ha scritto buona parte della 
storia del nostro Ente (ma non solo), sapendone interpretare i biso-
gni del momento ed anticiparne gli sviluppi successivi. A lui si deve, 
tra il resto, l’idea di una sede unica - quella di Trento, che almeno 
per qualche mese ancora ospiterà l’Automobile Club - la quale rac-
chiude buona parte delle realtà a servizio dell’automobilista.
Il dott. Ansaldi, che mantiene gli altri suoi incarichi in ACI, su tutti 
quello di Direttore compartimentale per il Nord, resta direttore re-
sponsabile di questa rivista ancora per qualche tempo: di questo 
gli sono molto grato, come mi auguro di poter approfittare ancora 
della sua indiscussa disponibilità, non solo come dirigente, ma so-
prattutto come amico.

A

Il Presidente
Dott. Fiorenzo Dalmeri
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GRAZIE DIRETTORE!

ifficile non conoscerlo, per quanti hanno avuto modo di fre-
quentare l’ACI trentino negli ultimi quarant’anni, eppure tro-
vare immagini pubbliche che lo ritraggono non è un esercizio 

semplice. Classe 1959, rivano di nascita e ormai - forse - milanese di 
adozione, Alberto Ansaldi è stato fino a poche settimane fa il Diret-
tore del nostro Automobile Club, incarico ottenuto nell’allora giugno del 
1998 e mantenuto immutato - con una sola breve interruzione di sei 
mesi - per quasi 24 anni.
Difficile anche sintetizzare, in poche righe, il lungo curriculum. Una lau-
rea in Economia e commercio, vari corsi di specializzazione tra cui quello 
alla Scuola nazionale dell’amministrazione, il dott. Ansaldi ha iniziato la 
sua carriera nell’AC Trento nel 1979 come archivista dattilografo, quan-
do la sede del sodalizio era in via Pozzo, dove adesso trova posto la 
stazione delle corriere di Trento, e una delle sue prime mansioni è stata 
la rilevazione del traffico in provincia per conto della RAI, attraverso i 
notiziari “Onda verde” che ancora oggi ascoltiamo alla radio. 
Passato nei ruoli ACI e divenuto dirigente, gli incarichi si sono sus-
seguiti senza soluzione di continuità: Direttore dell’Automobile Club di 
Milano (e, a scavalco, di altre realtà, come quelle di Brescia, Torino, 
Reggio Emilia), Conservatore o Direttore di varie sedi del Pubblico regi-
stro automobilistico, Direttore - regionale prima e compartimentale poi 
- dell’Automobile Club d’Italia per la nostra Regione e tutto il Nord Italia 
(con la sola eccezione della Liguria). Senza contare le cariche nelle va-
rie società di servizi degli Automobile Club locali (ACIT per il Trentino, 
ACM Services per Milano, ad esempio) e il ruolo decisivo nella nascita di 
Trentino Mobilità (allora Trentino Parcheggi), di cui è stato prima ammi-
nistratore delegato e poi Presidente.

D E ancora: giornalista pubblicista (responsabile di questa 
testata ininterrottamente dal 1994), mobility manager, 
mediatore civile e commerciale, agente generale SARA 
Assicurazioni, abilitato all’attività di consulenza auto-
mobilistica e allo svolgimento dei corsi per il recupero 
dei punti della patente. Sua l’idea, in associazione con 
Aciglobal e Radio Traffic, di partecipare al servizio di in-
formazione sulla percorribilità delle strade della provincia 
“Viaggiare in Trentino”, come pure a lui si deve l’or-
ganizzazione di convegni e momenti di studio legati alla 
sicurezza e all’educazione stradale e, più in generale, di 
eventi e manifestazioni sportivi.
Ma non è propriamente tempo di pensione per il dott. 
Ansaldi, che - terminato l’interim nel nostro Automobile 
Club - mantiene ancora per qualche mese gli incarichi 
a Milano, Reggio Emilia e di Direttore compartimenta-
le. Nel ringraziarlo calorosamente per tutti questi anni 
a guida del nostro Ente (anche se i risultati ottenuti 
rendono molta più giustizia di un breve articolo), non 
possiamo che fargli il nostro più grande in bocca al 
lupo per il futuro, sicuri che tornerà presto ad una delle 
sue tante passioni: la vela, dato che oltre ad essere un 
provetto nuotatore e tecnico di nuoto, munito di patente 
nautica, da probabile olimpico ha, tra le altre cose, vinto 
la medaglia d’argento ai campionati italiani soling del 
1984, sul lago di Garda.

(LZB)

ALBERTO ANSALDI ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA DIRIGENTE E (A SINISTRA) FRANCESCO RUGGIERO, ALLORA DIRETTORE DEL PERSONALE ACI
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GUIDA AUTONOMA
E SICUREZZA
STRADALE
CONFERMATA L’EFFICACIA DELLA
METODOLOGIA TEORICO-PRATICA
SVILUPPATA DA ACI READY2GO
PER IL PROGETTO PASCAL.
FORMAZIONE: STRUMENTO
FONDAMENTALE PER COMPRENSIONE, 
ACCETTAZIONE E TRANSIZIONE 
VERSO L’USO DEI CAV

pesso, il futuro ci spaventa solo perché non lo conosciamo. 
Ed è quello che sta accadendo anche con la guida auto-
noma”. È quanto ha dichiarato il Presidente dell’Automobile 

Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, commentando i risultati degli ultimi 
test teorico-pratici, effettuati presso il Centro di Guida Sicura ACI Sara di 
Lainate, nell’ambito del progetto europeo PAsCAL (Public Acceptance of 
Connected and Autonomous vehicLes”: “Accettazione pubblica dei veicoli 
connessi e autonomi”) che mira a sensibilizzare e preparare gli automobi-
listi europei all’avvento della guida autonoma.
“L’idea – ha spiegato il Presidente ACI - che, presto, non saremo più 
noi a guidare la nostra auto ma sarà lei a guidare noi, ci preoccupa. È 
normale che sia così. La guida autonoma, però, è ormai dietro l’angolo. 
Non possiamo far finta di niente né farci trovare impreparati: correremmo 
un rischio troppo grande. Per questo l’ACI - che ha particolarmente a 
cuore la sicurezza degli automobilisti italiani - è parte attiva del progetto 
PAsCAL ed è impegnato, con tutta la sua esperienza, il suo know-how e 
le sue tecnologie, ad accompagnare gli automobilisti di oggi nella mobilità 
di domani”.
La formazione è uno dei fattori in grado di incidere in modo sostanziale sul 
comportamento e l’accettazione dei Veicoli Connessi e Autonomi (CAV) 
da parte dei conducenti. 
È partendo da questa premessa che ACI READY2GO ha sviluppato 
la metodologia didattica teorico-pratica adottata da PAsCAL (1), il pro-
getto europeo (www.pascal-project.eu) nato - nell’ambito di “Horizon 
2020”, il programma per la ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea 
- con l’obiettivo di creare una “Guide2Autonomy” (“Guida verso l’Autono-
mia”): un insieme di linee guida e raccomandazioni per accelerare l’evolu-
zione user-friendly di veicoli e sistemi di trasporto automatizzati connessi.

“S

STICCHI DAMIANI (ACI):
“LA GUIDA AUTONOMA È DIETRO 
L’ANGOLO: NON POSSIAMO FARCI 
TROVARE IMPREPARATI”

Il percorso di costruzione e verifica della metodologia di-
dattica READY2GO - rivolta a tutte le categorie di condu-
centi: alle prime armi, esperti e formatori professionisti - si 
è concluso a fine febbraio di quest’anno con lezioni prati-
che nel Centro di Guida Sicura ACI Sara di Lainate, che 
ha visto il coinvolgimento di 91 conducenti totali di cui: 79 
militari dell’Esercito Italiano (Brigata Alpina Taurinense e 
Comando NATO di Milano) e 12 civili. 
La metodologia, infatti, composta da moduli articolati 
tra un approccio teorico CAV dedicato e uno più 
pratico che utilizza le funzionalità sviluppate nel Home 
Study Simulator (2), è stata elaborata sulla base:
- delle esperienze e delle osservazioni effettuate attraver-

so l’utilizzo del simulatore di guida HSS, in occasione 
dei test effettuati in UK da RED Driving School e in 
Italia da ACI Ready2GO e della revisione delle ricerche 
già svolte

- delle esperienze didattiche già maturate negli anni dai 
docenti/istruttori delle autoscuole aderenti alle reti ACI, 
Ready2Go (Italia) e RED.

I TEST SI SONO SVOLTI 
- in Italia, nell’estate 2021, con il coinvolgimento di 230 

allievi tra le province di Modena, Savona e Lecco. 
- Nell’autunno 2021, con open day per 6 fine settimana 

rivolti a studenti e autisti esperti presso il RDS National 
Training Centre di Donington.

Entrambi i test hanno evidenziato che, pur essendo un 



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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elemento fondamentale della formazione, il simulatore di per sé 
non è sufficiente a preparare i conducenti a livelli avanzati di guida 
autonoma, ma è necessario che questo strumento sia integrato 
con la conoscenza dei sistemi elettronici di bordo e una parte pra-
tica che permetta concretamente al conducente di sperimentarli 
e mettersi alla prova.
Le simulazioni virtuali e le lezioni di guida in ambiente 
protetto hanno permesso di confermare l’efficacia del modello 
composto da moduli teorici (che includono tassonomia dei livelli di 
guida autonoma, le prospettive legali, alcune spiegazioni di fun-
zionalità aggiuntive dedicate disponibili sui CAV nonché principi 
chiave nel comportamento del conducente) e moduli pratici (che 
includono diversi scenari che propongono varie situazioni che si 
verificano in un tipico ambiente urbano così come in un ambiente 
autostradale in cui il processo di controllo della ripresa è impor-
tante). 
Un importante strumento che potrà contribuire a supportare con-
cretamente il delicato processo di transizione verso una modalità 
di guida che vedrà sempre di più il coinvolgimento dei Veicoli Con-
nessi e Autonomi. (*)

(1) PAsCAL - acronimo di “Enhance driver behaviour and Public Acceptance of Connected and Autonomous vehicLes” (Migliorare il comportamento del conducente e 
l’accettazione pubblica dei veicoli connessi e autonomi) - è un progetto europeo volto a sviluppare una mappa multidimensionale dell’accettazione da parte del pubblico dei 
livelli superiori di Veicoli Connessi e Autonomi (CAV), evidenziando eventuali criticità in materia, in particolare indagando le nuove esigenze di “autista” considerando diverse 
modalità e servizi di mobilità. L’obiettivo di PAsCAL è, infatti, quello di creare una “Guide2Autonomy” (G2A), un insieme di linee guida e raccomandazioni per accelerare 
l’evoluzione user-friendly di veicoli e sistemi di trasporto automatizzati connessi - Flyer .
(2) le funzionalità sviluppate nel HSS sono una Urbana e una Autostradale, per affrontare due diversi livelli di automazione, in 2 modalità di guida autonoma, ECO o SPORT.

IL 29 GIUGNO 2022 SCADE
LA PROROGA PER LE PATENTI

SCADUTE. VIENI IN ACI,
PENSIAMO A TUTTO NOI!



CON ACUSTICA 
TRENTINA 
HAI MOLTO DI PIÙ

Perché Acustica 
Trentina, da oltre 40 
anni, aiuta le Persone, 
non solo il loro udito, 
offrendo un percorso 
gratuito per permetterti 
di tornare a gustare 
ogni suono della vita.

“I TIMBRI 
DEL SUONO 
SONO I COLORI 
DELLA VITA”

Lido G. - Volano (TN)

CON ACUSTICA 
TRENTINA HAI 
ESPERIENZA, 
ASSISTENZA E 
RISULTATI CONCRETI

TRENTO Viale Verona 31/2 - tel 0461 913320 - www.acusticatrentina.com

Per info e
prenotazioni  



12

ACINFORMA

SINTESI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021

l bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento fornisce un quadro 
fedele della gestione dell’Ente, essendo stato redatto con chiarezza 
e nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento vigente, senza 

raggruppamento di voci né compensazioni di partite, e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato 
economico dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento, redatto secondo quan-
to previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è composto dai 
seguenti documenti:
• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa;
• rendiconto finanziario.

Costituiscono allegati al bilancio di esercizio: 
• la relazione del Presidente;
• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico sono 
redatti in conformità agli allegati del Regolamento di amministrazione e 
contabilità dell’Automobile Club Trento, approvato dal Consiglio Direttivo 
il 27 luglio 2009 in applicazione dell’art. 13, c. 1, lett. o), del d.lgs. 29 ot-

I tobre 1999, n. 419, e dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
finanze, il 5 luglio 2010 con nota n. 9884-P-2.70.4.6, ai 
sensi dello Statuto dell’ACI.
L’Automobile Club Trento, in materia di amministrazione 
e contabilità, si adegua alle disposizioni del Regolamento 
vigente e, per quanto non disciplinato, al codice civile, 
ove applicabile.
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PRINCIPI DI REDAZIONE
E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi generali osservati per la redazione del bilancio di eser-
cizio e i criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimo-
niali ed economici sono conformi alle disposizioni regolamentari, 
alla disciplina civilistica e ai principi contabili nazionali formulati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C). 

Relativamente ai principi generali di redazione del bilancio, è 
utile precisare quanto segue: 
• la valutazione delle voci è avvenuta secondo prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell’attività dell’Ente;
• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del 
pagamento;

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’e-
sercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;

• la valutazione di elementi eterogenei raggruppati nelle singole 
voci è stata effettuata separatamente;

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico 
è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’eser-
cizio precedente.

Infine, si dà atto che non sono stati modificati i criteri di valuta-
zione da un esercizio all’altro.

Il bilancio dell’Automobile Club Trento per l’esercizio 
2021 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico €      38.146
totale attività € 3.918.714
totale passività € 1.069.715
patrimonio netto € 2.848.999
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

STELLA
ALPINA 2022:
UN SUCCESSO

edizione numero 37 della Stella Alpina, la stori-
ca gara automobilistica di regolarità classica immersa 
nell’inconfondibile paesaggio delle Dolomiti, può dirsi 

archiviata con grandi soddisfazioni. Da venerdì 3 a domenica 
5 giugno, infatti, un nutrito gruppo di appassionati è stato impe-
gnato ad attraversare le strade più belle delle nostre montagne 
patrimonio UNESCO, in un mix adrenalinico di sport, passione, 
panorami mozzafiato, tornanti ed alta ospitalità.
La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Trento 
assieme alla Scuderia Trentina, si è snodata in un percorso 
di oltre 450 km, attraversando 12 passi di montagna e costeg-
giando i laghi di Carezza e Caldonazzo. All’interno di questo trac-
ciato, gli equipaggi (italiani ma anche stranieri, come quelli 
provenienti da Germania, Belgio, Gran Bretagna, Svizzera e Stati 
Uniti) si sono sfidati in 65 prove cronometrate e 6 prove di me-
dia, facendo poi sempre tappa a Moena, quest’anno il vero e 
proprio cuore dell’evento.
Per la classifica assoluta auto storiche Trofeo Azimut, 
il primo premio è andato all’equipaggio 6 (Roberto Crugnola e 
Francesco Mosconi, su Fiat 508 C del 1937). Al secondo posto 
l’equipaggio 9 (Alessandro Virdis e Silvia Giordo, su Porsche 
356 A Speedster del 1956), mentre sul terzo gradino del podio 
è salito l’equipaggio 7 (Mauro Argenti e Roberta Amorosa, su 
Porsche 911 S del 1969).

L’
Per la classifica assoluta Ferrari moderne Trofeo Azimut, prima 
posizione per l’equipaggio 5 (Fabio Vergamini e Anna Maria Fa-
brizi, su Ferrari 488 GTB del 2017), che ha vinto anche il premio 
1. assoluto prove di media – moderne, mentre in seconda 
posizione si è classificato l’equipaggio 1 (Marco Serventi e Sara 
Bercelli, su Ferrari 488 Pista del 2020). Terzo l’equipaggio 3 
(Cesare Giovanni Battista Carabelli e John Evanko, su Ferrari 
Portofino del 2019). Il premio speciale 1. assoluto prove di 
media – storiche è invece andato all’equipaggio 8 (Antonio 
Faccin e Silvia Dal Santo, su MG TA del 1937). 
Per quanto riguarda le Scuderie, il premio per la prima Scu-
deria straniera è stato vinto dal team Retro Rally Group, 
composto dagli equipaggi 12 (Atcherley), 14 (Andrews) e 18 
(Poole), mentre quello per la prima Scuderia italiana è stato 
assegnato al Registro Italiano Porsche, con gli equipaggi 9 (Vir-
dis-Giordo) e 21 (Conci-Rossetto).
Soddisfatto il Presidente dell’Automobile Club Trento, Fioren-
zo Dalmeri: “L’evento di quest’anno è stato di grande spessore 
grazie al percorso studiato, caratterizzato da un fascino straor-
dinario. Le montagne, che tutti i partecipanti hanno ammirato, 
erano incredibili.
L’atmosfera – continua Dalmeri – è sempre stata amichevole 
e partecipata: abbiamo assaggiato splendidi formaggi e salumi, 
bevuto ottimi Trento DOC Ferrari e ottimi vini. Il risultato è stato 
a livello delle grandi edizioni di Stella Alpina che sono abituato 
ad organizzare e ad accogliere qui in Trentino: colgo l’occasione 
per ringraziare i nostri sponsor ed in particolare AZIMUT, che 
ci aiuta a mantenere questa manifestazione ai massimi livelli di 
ospitalità”. 
Insomma, anche quest’anno la Stella Alpina si è confermata 
un’esperienza di guida senza tempo, dove la purezza della mon-
tagna ha incontrato la passione per il motorsport.

(LZB)
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Piccoli territori,
grandi eccellenze

15- 16- 17- 18 NOVEMBRE 2022

Nel mondo globalizzato, la parola d'ordine per i territori che intendono essere competitivi 
sul mercato turistico, è «differenziazione». Occorre, in altre parole, puntare sulla proposta 
originale del singolo territorio, esaltando il più possibile la caratteristica di unicità. I flussi 
turistici, infatti, si muovono sempre di più alla ricerca di scenari originali, di sapori unici e di 
proposte ricettive autentiche.
In questo senso, i territori di montagna possono giocare un ruolo importante. La montagna, 
proprio per le sue caratteristiche precipue, ha da sempre ospitato delle comunità che hanno 
inventato modi originali di sopravvivenza, dando luogo ad un patrimonio materiali di usi e 
di tradizione che rappresentano oggi vere e proprie nicchie di eccellenza: dall'ambiente alla 
culture; dall'architettura al paesaggio; dalla enogastronomia alle tradizioni.
La XXIII edizione della Borsa del turismo montano intende focalizzare su questo aspetto. 
Come possono i territori di montagna rafforzare la loro competitività turistica lavorando 
sulla messa a sistema delle eccellenze? Come cambierà l'assetto economico, alla luce delle 
crisi sanitarie e geopolitiche che hanno travolto il mondo negli ultimi due anni?

MONTANO
LE GIORNATE DEL



Il quadro economico internazionale obbliga gli operatori del turismo a riflettere in maniera 

importante sull'attualità della loro proposta turistica. Una delle strade possibili per reinven-

tare la proposta turistica, è quella di investire nella valorizzazione delle eccellenze territo-

riali, vera cifra dell'originalità turistica di una località d'accoglienza. In questa prospettiva: a 

quale punto sono le località di montagna? Quali sono le possibilità di miglioramento?

Le eccellenze territoriali
al servizio del turismo 

15 
NOV.
2 0 2 2

MARTEDÌ - 9.00 – 10.30
PRESENTAZIONE DELLA XXIII EDIZIONE DELLA BORSA

Olimpiadi invernali del 2026, concerti, festival, manifestazioni. Negli ultimi anni anche 

la montagna è diventata teatro di eventi con l'afflusso di grande pubblico, reinventan-

do una funzione tipicamente urbana. Quest'approccio può portare grandi benefici al 

turismo, a patto di innestare modalità di implementazione degli eventi rispettosi delle 

caratteristiche della località d'accoglienza.

Territorio e grandi eventi:
quale contributo al turismo?  16 

NOV.
2 0 2 2

MERCOLEDÌ - 9.00 – 10.30

Gli spazi d'alta quota dei territori di montagna sono caratterizzati da un'antropizzazione 

storica, basata sull'alpeggio. Questo ha creato un patrimonio di lasciti materiali e cultu-

rali, costituiti da architetture, paesaggi, prodotti, pratiche, che possono essere opportu-

namente proposte anche sul mercato turistico. 

Malghe, latte,
paesaggio 17 

NOV.
2 0 2 2

GIOVEDÌ - 9.00 – 10.30

IN COLLABORAZIONE CON

18 
NOV.
2 0 2 2

La pandemia ha accentuato un trend che si era diffuso negli ultimi anni, quello del turi-

smo slow. Si è determinata una nuova consapevolezza del viaggiare responsabile che 

richiede operatori turistici in grado di raccogliere la sfida di costruire progetti di viaggio 

volti alla riscoperta delle bellezze dei territori di prossimità e capaci di sostenere la cre-

scita della domanda dei viaggiatori di un turismo più rispettoso e consapevole. In que-

sto senso, quali sono le potenzialità dei territori di montagna? Quel etica è necessaria 

affinché sviluppo e turismo possano crescere in maniera armoniosa?

 
VENERDÌ - 9.00 – 12.00

La montagna, paradiso dell'outdoor  
SINTESI DELLA XXIII EDIZIONE DELLA BORSA



Anno Onu dello sviluppo
sostenibile della montagna
Il 2022 è stato proclamato dall'ONU Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile delle Montagne, 

evidenziando la grande attenzione che l'ONU sta ponendo sulle sorti delle montagne del mondo. Lo 

scopo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di uno sviluppo sostenibile della montagna, così 

come della conservazione e uso sostenibile degli ecosistemi montani risulta essere l'obiettivo 

dell'iniziativa. Come si inserisce il turismo in questa visione? Quali sono le sfide dei prossimi anni?

MARTEDÌ - 1 1 .00 – 12.30

Crisi energetica,
paesaggio, turismo
La Bitm del 2011 era stata dedicata al tema della politica energetica e del paesaggio turistico. A distan-

za di oltre dieci anni, questo tema è diventato di stringente attualità. Con l'accelerazione causata dalla 

crisi energetica in atto, i territori turistici sono obbligati ad interrogarsi su come le energie alternative e la 

tutela del paesaggio possono svilupparsi assieme.

MERCOLEDÌ - 1 1 .00 – 12.30

L'accessibilità alle località turistiche:
verso una nuova mobilità alpina
Tra i tanti cambi di paradigma che stanno interessano il pianeta, quello della modalità rappresenta uno dei 

più interessanti per chi si occupa di turismo. Nel prossimo futuro, infatti, è possibile che gran parte dei turisti 

arrivino nelle località ricettive con mezzi pubblici, in particolare con il treno. Questo determinerà una forte 

differenziazione tra località più raggiungibili e altre meno fruibili, innestando una competitività tra parti del 

territorio che dovrà essere opportunamente governata. Questo è vero soprattutto per le città, come Trento, 

che dovrà immaginare uno specifico ruolo dentro l'offerta turistica mondale.

GIOVEDÌ  - 1 1 .00 – 12.30

MONTANO
LE GIORNATE DEL



MONTANO

LE GIORNATE
 DEL

15- 16- 17- 18NOVEMBRE 2022

EVENTO
COLLEGATO

Palazzo Roccabruna 
via SS. Trinità, 24 

38122 Trento
INGRESSO LIBERO

DAL 2 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE
A PALAZZO ROCCABRUNA

M O S T R A

I PICCOLI TERRITORI DEL TRENTINO ATTRAVERSO NOVANTA 
“FOTO DEL GIORNO” SCATTATE DAI LETTORI DEL 

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

 www.bitm.it

Messner Mountain
Museum

ENTE BILATERALE TURISMO E DEL
COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

ASAT
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ACI AL GIRO
D’ITALIA CON LA 
NUOVA CAMPAGNA 
#RISPETTIAMOCI
SULLA SICUREZZA 
STRADALE

Automobile Club d’Italia, partner istituzionale del Giro d’Italia 
per il quarto anno consecutivo, presenta la nuova campagna 
di educazione stradale ACI #rispettiamoci, volta a far riflettere 

automobilisti, ciclisti e pedoni sull’importanza del rispetto reciproco e 
di quello delle regole di convivenza sulla strada. Lo spot è stato on air 
durante la diretta delle tappe del Giro d’Italia e sul web. Il concetto 
dello spot è semplice: se rispetti gli altri e ti comporti sulla strada in 
maniera corretta, sei tu che vinci e fai vincere anche gli altri. Con una 
pioggia di coriandoli rosa per chi rispetta le norme di sicurezza stradale!
Lo spot di quest’anno vuole evidenziare quanto il corretto comporta-
mento di ognuno comporti un vantaggio non solo per se stessi, ma 
anche per la collettività.
Ogni gesto virtuoso è infatti un piccolo traguardo per ciascuno, ma an-
che una grande vittoria per tutti e merita di essere celebrato nel modo 
più spettacolare e festoso. La pioggia di coriandoli rosa rappresenta 
una simbologia forte e impattante, scelta da ACI per dare valore alle 
norme di sicurezza stradale e a chi le rispetta, ma anche un modo per 
suggellare la partnership con il Giro d’Italia.
“Abbiamo deciso sensibilizzare gli italiani verso la sicurezza sulle stra-
de, rilanciando la campagna di comunicazione #rispettiamoci, che 
racconta come il rispetto dell’altro e la responsabilità reciproca siano 
fondamentali per ridurre le vittime sulle nostre strade - dichiara Angelo 
Sticchi Damiani, presidente ACI -. Il maggior utilizzo della mobilità dol-
ce porta con sé delle criticità per gli utenti della strada più vulnerabili, 
come pedoni, ciclisti, disabili e utenti della micromobilità. Ecco perché 
proseguiamo al Giro con #rispettiamoci, un racconto di sensibilizzazio-
ne attraverso molte forme di coinvolgimento, lungo il percorso del Giro 
come sui media digitali: immagini, consigli, tutorial, comunicati stampa 
nazionali e localizzati, totem informativi nei Villaggi del Giro e lo spot, 
appunto, che sarà trasmesso quotidianamente durante la diretta del 
Giro su Rai2”.
“Lo spot è stato concepito e girato con l’intento di far risaltare i corretti 
comportamenti sulla strada che comportano un vantaggio per sé stes-

L’

si ma anche per tutti gli altri - dichiara Ludovico Fois, 
direttore della comunicazione ACI -: rispettarsi sulle 
strade è raggiungere un piccolo traguardo per ognuno 
di noi e una grande vittoria per tutti che va celebrata, 
simbolicamente, con una festosa pioggia di coriandoli 
rosa, gli stessi che celebrano i vincitori del Giro d’Italia. 
Una simbologia forte e di impatto per dare valore alle 
norme del Codice e a chi le rispetta, ma anche un modo 
per evidenziare la partnership con il Giro. Per lo spot 
abbiamo usato “leggerezza e sorriso”, in considerazione 
del periodo non scevro da preoccupazioni, mantenendo 
toni positivi e mai colpevolizzando, caratteristica costan-
te del nostro modo di comunicare con gli italiani”.
Quest’anno, oltre allo spot tutorial sulla sicurezza, nel-
le sedi di partenza e arrivo di tappa, c’è stata anche 
la raccolta di testimonianze da parte di opinion leader, 
ciclisti professionisti e leggende del ciclismo nazionale, 
che potrete ora trovare postate sul portale ufficiale del 
Giro (www.giroditalia.it).
Al contempo, la diffusione è stata assicurata dai ca-
nali web (www.aci.it) e social di ACI, oltre che da una 
newsroom per informare i media locali sui numeri degli 
incidenti nei Comuni e nelle Aree Metropolitane che in 
questi anni ha sensibilizzato gli automobilisti e i ciclisti 
sulle regole da rispettare. (*)
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IL GIRO D’ITALIA FA TAPPA A LAVARONE (E RIPARTE DA BORGO VALSUGANA)
Pochissime (ed isolate) gocce di pioggia non hanno per nulla rovinato l’arrivo in Trentino del Giro d’Italia. Quest’anno è toccato a 
Lavarone il ruolo di protagonista, ospitando il finale della 17.ma tappa, partita da Ponte di Legno e diretta verso Giovo, Pergine, 
passo del Vetriolo, Caldonazzo e la irta salita del Menador: “solo” 178 km complessivi, con però quasi 4 mila metri di dislivello. La 
vittoria è andata al 22enne colombiano Santiago Sanchez Buitrago (in 4:27:41), che ha tagliato il traguardo 35 secondi prima 
dell’olandese Gijs Leemreize (terzo il ceco Jan Hirt, +2:28).

Alla linea di arrivo era presente anche il Presidente dell’AC Trento Fiorenzo Dalmeri – accom-
pagnato dal Direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla – cui è spettata la premiazione della ma-
glia rossa del Giro-E, la competizione amatoriale che si svolge con biciclette a pedalata 
assistita attraverso prove di regolarità svolte su una parte del percorso del Giro.
Nell’occasione il Presidente è stato intervistato proprio davanti al traguardo dai giornalisti 
della RAI, ai quali ha tenuto a ribadire l’importanza del rispetto delle regole della strada 
a tutela di tutti coloro che si muovono, in particolare a piedi o sulle due ruote: sono loro – ha 
scandito Dalmeri – i protagonisti della mobilità dolce ed è doveroso che non corrano rischi 
mentre attraversano le nostre strade. L’intervento del Presidente dell’AC Trento si è inserito 
nel contesto della campagna dell’Automobile Club d’Italia #Rispettiamoci.
L’indomani la carovana rosa è ripartita alla volta di Treviso da Borgo Valsugana, tappa nella 
quale erano presenti i colleghi dell’Automobile Club Bolzano. (LZB)

INFORTUNISTICA STRADALE: ANCHE L’AC 
TRENTO AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE

i è tenuta lo scorso 27 maggio, nella suggestiva cornice del-
le Terme di Levico, un’intera giornata di studi rivolta alle Forze 
dell’ordine locali ed incentrata sull’infortunistica stradale. 

L’evento, organizzato dall’Associazione professionale Polizia locale d’I-
talia (ANVU) del Trentino-Alto Adige con il patrocinio del Comune di 
Levico Terme e del nostro Automobile Club, ha visto docenti della Scuo-
la interregionale di Polizia locale approfondire, alla mattina, tematiche 
relative ai sinistri stradali (come la corretta identificazione dell’area 
dell’evento, i rilievi e gli accertamenti urgenti, le norme UNI applicabi-

S li), profili giuridici (ad esempio l’utilità ed utilizzabilità 
degli atti, le indagini difensive, l’acquisizione delle fon-
ti di prova) e focus specifici su utenti deboli e mezzi 
pesanti. Nel pomeriggio, invece, un ingegnere forense 
nell’ambito dei sinistri stradali ha illustrato caratteristiche 
e funzionamento delle centraline dei veicoli e delle sca-
tole nere, mentre due psicologhe hanno fornito alcuni 
elementi di psicologia dell’emergenza nell’infortu-
nistica stradale.
All’appuntamento erano presenti, per i saluti istituzionali, 
anche il Presidente dell’AC Trento Fiorenzo Dalmeri, il 
Vicepresidente Guido Malossini e il Direttore Leopoldo 
Zuanelli Brambilla. Nel suo discorso di apertura, in par-
ticolare, Dalmeri ha ringraziato gli organizzatori per aver 
proposto questo tipo di iniziative, utili a tenere sempre 
alto il livello di preparazione ed aggiornamento 
degli operatori di polizia. Ricordando gli scopi statutari 
dell’ACI e della Federazione degli Automobile Club ade-
renti, il Presidente ha offerto la disponibilità del nostro 
sodalizio a prendere parte e a collaborare in future oc-
casioni simili, con la speranza che servano, tra l’altro, 
a diminuire l’alto numero di sinistri che si verificano in 
Trentino.                                                               (LZB)

IL PRESIDENTE AC TRENTO, FIORENZO DALMERI
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MARZO 2022… 
UFFICIALI
DI GARA
IN FERMENTO

el mese di marzo si sono effettuati, presso la nuova sala 
corsi dell’Automobile Club Trento, due importanti corsi per 
Ufficiali di gara.

Al primo, suddiviso in tre serate, per la qualifica di Commissario di 
Percorso, hanno partecipato 25 aspiranti.
Grandi appassionati, giovani e meno giovani, hanno seguito le lezio-
ni tenute dai nostri responsabili/istruttori (Marco Avi, Carmen Righi 
e Gianpaolo Rossi) con grande fervore ed attenzione riuscendo alla 
fine a ricevere l’attestato di conseguimento della licenza di C.P.
Sabato 26 marzo con la presenza anche del Presidente del GUG 
nazionale Alessandro Tibiletti, si é inoltre tenuto il corso esame per 
il passaggio di qualifica da C.P (Commissario di Percorso) a C.P.P. 
(Capo Posto/Capo Prova).

N Una trentina di licenziati hanno seguito il corso preparatorio all’esa-
me con professionalità e grande attenzione agli argomenti trattati, 
entrando nello specifico dei regolamenti nazionali dei vari settori di 
Aci Sport per poter affrontare con sempre maggior competenza le 
competizioni automobilistiche.
Un particolare ringraziamento e saluto va al Presidente Tibiletti, ri-
tratto nella foto conclusiva con i licenziati, per la sua grande dispo-
nibilità e premura.
Per il nostro ufficio sportivo e per il responsabile Mirko Dellama-
ria è stato un mese intenso, ma ripagato dai risultati ottenuti e dai 
bellissimi momenti vissuti con i nuovi licenziati... Sicuri di rivedervi 
presto sui campi gara, vi auguriamo un buon prosieguo per le vo-
stre carriere sportive.                                                                                 (MD)

L’AUTOMOBILE
CLUB TRENTO
OSPITE DEL 
LIONS DAY

abato 30 aprile scorso, l’Automobile Club Trento è stato 
ospite del Lions Club Trento Host in occasione del “Lions 
Day”, tenutosi nella centralissima Via Belenzani.

Sì è trattato di un’iniziativa benefica ispirata alla salute, grazie alla 
quale i cittadini hanno avuto la possibilità di sottoporsi ad uno 
screening per la prevenzione del diabete e ad una visita oculistica 
gratuiti.
La presenza di un nostro stand è stata apprezzata da visitatori e or-
ganizzatori dell’evento ed ha rappresentato l’occasione per divul-
gare le iniziative in tema di sicurezza stradale promosse dall’Ente, 
far conoscere le nostre attività e testare l’esclusivo simulatore di 
guida “Ready2go”. Nel pomeriggio è intervenuto alla manifesta-
zione anche il disegnatore trentino Fabio Vettori con le sue incon-
fondibili formiche.                                                                                (LV)

S
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TRASPORTACI SICURI,
2 RUOTE SICURE,
A PASSO SICURO 

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, realizza nume-
rose campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurez-
za stradale e sul trasposto dei  bambini in auto. 

Grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati su tutto il ter-
ritorio l’Ente svolge - in forma completamente gratuita - interventi 
informativi 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 si-
curezza. Visto il costante e rinnovato successo che TrasportAci Si-
curi continua a riscuotere, ACI ha predisposto - per gli alunni delle 
scuole materne e primarie - due specifici format 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 sicurezza nel traffi-

L’ co cittadino: dalle regole sulla circolazione 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, commentate 
dagli operatori ACI, i giovani pedoni potranno apprendere i com-
portamenti da tenere quando si trovano per strada. Dapprima 
verranno mostrati esempi di azioni scorrette e pericolose, per poi 
illustrare la medesima situazione 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 giovani cittadini 
del futuro una piena cultura della sicurezza. 
Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei cor-
si gratuiti, è possibile rivolgersi all’Automobile Club Trento, tel: 
0461/433133 - e mail: info@acitrento.it
                                                                                            (LV)

TORNA LA SELEZIONE
TRENTINA DI ACIGOLF
GOLF CLUB FOLGARIA – 27 AGOSTO 2022

al nastro di partenza il nuovo appun-
tamento con la manifestazione gol-
fistica ACIgolf 2022, il Campionato 

Italiano di golf dei Soci ACI che, giunto alla sua 
31^ edizione, ha ottenuto anche quest’anno il 
patrocinio della Federazione Italiana Golf.
Quest’anno il circuito prevede 39 gare di selezione distribuite su tutto il 
territorio nazionale.
Una manifestazione che ha ottenuto ottimi apprezzamenti per il suo elevato 
standard qualitativo e dove il confronto sportivo è sempre più serrato, dal 
momento che come sempre i Soci ACI vincitori delle 3 categorie nette di 
ogni gara di selezione parteciperanno alla finale ospiti dell’organizzazione. 
La Finale verrà disputata sul percorso del Pevero Golf Club a Porto 
Cervo in Costa Smeralda dal 3 al 7 ottobre 2022.
Hanno diritto di accedere alla finale in qualità di “Qualificati” i Soci ACI che, 
in vigenza di status, abbiano disputato e terminato una qualsiasi delle 39 
gare di selezione, consegnando regolarmente lo score con risultato utile. 

È
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far parteci-
pare alla finale giocatori con Wild Card.
Il soggiorno in Costa Smeralda è inoltre aperto a tutti gli 
iscritti all’ACI e ai loro accompagnatori, anche a quelli non 
golfisti, sempre a condizioni notevolmente convenienti. 
Un’opportunità, quindi, da non perdere!
Chi vuole ricevere informazioni dettagliate su costi e pro-
grammi può farne richiesta via e-mail, specificando nome 
ed indirizzo, a: segreteria@acitrento.it
Informazioni e dettagli su www.aci.it  sezione ACIGolf.
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“DISEGNA LA TUA 
STRADA SICURA”

Per confermare il costante impegno nell’ambito della 
promozione dell’educazione stradale nelle scuole, il 6 
maggio scorso in occasione della Giornata Europea 

per la Sicurezza, è stata promossa l’iniziativa “Disegna la 
tua strada sicura”, importante campagna di sensibilizzazione 
rivolta alle Scuole Primarie di tutto il territorio nazio-
nale promossa da ACI con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione ed in collaborazione con gli Automobile Club 

locali aderenti all’iniziativa.
“Disegna la tua strada sicura”, nella sua seconda edizione, è 
stata l’occasione per diffondere importanti messaggi legati alla 
sicurezza stradale utilizzando un linguaggio adatto anche ai più 
piccoli che, attraverso i loro disegni, hanno dato forma al proprio 
personale concetto di “strada sicura”.
A conclusione dell’iniziativa è stato realizzato e presentato ai par-
tecipanti un filmato con alcuni degli elaborati selezionati tra quelli 
ricevuti, ora disponibile sul sito internet dell’ACI www.aci.it e 
sul portale Edustrada.it assieme all’elenco delle Scuole che han-
no preso parte alla campagna.                                                    (LV)
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a cura della redazione sportiva

A LUGLIO LA 71ª 
EDIZIONE DELLA 
TRENTO - BONDONE

e i piloti hanno fatto fatica a mandare giù l’annullamento dell’edi-
zione 2020, ma lo scorso anno hanno comunque potuto tornare 
a divertirsi e a emozionarsi lungo il percorso che unisce Montevi-

deo a Vason, gli appassionati di motori hanno dovuto fare i conti con un 
digiuno ancora più lungo, visto che l’ultima «Trento Bondone» aperta al 
pubblico risale al 2019. Il 2 e il 3 luglio la loro attesa è comunque destina-
ta a concludersi, dato che la cronoscalata più lunga d’Europa tornerà ad 
accoglierli, restituendo alla competizione la cornice che le compete. Chi 
volesse muoversi per tempo può già acquistare il biglietto ad un prezzo 
promozionale sul sito di Midaticket.
Quattro le validità associate alla gara in questa 71ª edizione, quelle con-
suete del Civm, Tivm e Campionato europeo per vetture storiche, alle 
quali si aggiunge quella del Campionato Europeo della montagna, as-
segnato alla gara trentina ogni due anni. La Scuderia Trentina si attende 
quindi una partecipazione massiccia di piloti, che non potranno comun-
que superare la soglia dei 280 iscritti. Dopo le verifiche del venerdì, che 
verranno svolte per la prima volta al MUSE, le vetture saliranno per due 
volte a Vason il sabato per le prove e una volta la domenica per la gara, 
che ci si augura possa svolgersi per intero su fondo asciutto dopo i ro-
vesci registrati nel 2019 e nel 2021, che hanno influito in maniera assai 
significativa sulla classifica finale, senza però toccarne il vertice, dato che 
ha primeggiato per l’ennesima volta Simone Faggioli, giunto a quota 11 
successi in questa competizione.
«Stiamo affrontando l’edizione 2022 come se fosse l’anno zero - spiega 
il presidente della Scuderia Trentina Giuseppe Ghezzi - dato che sono 

S

subentrato a Fiorenzo Dalmeri nel secondo anno segnato 
dalla pandemia. Un ambito al quale ci stiamo dedicando 
con energia è quello di costruire sinergie con altre realtà, 
quali aziende, associazioni no profit (come la Fondazione 
Trentina per l’Autismo), l’Apt di Trento e Monte Bondone 
e gli albergatori con i quali vogliamo dare vita ad even-
ti di contorno. Saranno poi montati due maxi schermi a 
Candriai e alle Rocce Rosse e abbiamo già dato il via alla 
prevendita dei biglietti con forti sconti per chi si muove 
fin d’ora».
Poiché in questa stagione i due big mondiali della salita, 
Simone Faggioli e Christian Merli, si dedicano a campio-
nati diversi, quello italiano il primo, quello europeo il se-
condo, la «Trento Bondone» di quest’anno, che si fregia 
di entrambe le validità, potrebbe essere una delle poche 
gare in cui assistere al confronto diretto fra i due. Le ca-
ratteristiche del tracciato, uno dei più tortuosi d’Europa, si 
confanno da sempre alla vettura del fuoriclasse toscano, 
ma ogni anno il trentino si avvicina e non è detto che 
prima o poi non riesca a metterselo dietro. Oltre alla sfi-
da per la classifica assoluta ci sono poi quelle all’interno 
dei gruppi e delle classi, nonché la competizione riservate 
alle vetture storiche, in gara per il Campionato europeo 
(l’HHC) e per una speciale graduatoria riservata a chi non 
vi è iscritto. È importante ricordare che anche quest’anno 
la gara sarà seguite in diretta, oltre che dal canale web 
di Aci Sport, da Trentino Tv, che aveva già offerto questo 
servizio per la prima volta lo scorso anno. L’opera di rin-
novamento ha toccato anche il sito internet della Scuderia 
Trentina, all’interno del quale ora la «Trento Bondone» e lo 
«Slalom Sette Tornanti», che sarà tappa del Campionato 
italiano, godono di spazi autonomi. Non resta che atten-
dere il primo weekend di luglio.

Fonte: Scuderia Trentina

IL PODIO 2021: MERLI, FAGGIOLI E PIONER
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PIETRO DE TISI
2° ASSOLUTO
AD ANDALO

a pioggia ha risparmiato gli equipaggi in gara nel 1° Dolo-
miti Brenta Rally sino al momento della premiazione. Even-
to con titolarità nazionale, organizzato dal sodalizio Power 

Stage in collaborazione con l’Automobile Club Trento ed inserita nel 
Trofeo Rally ACI Vicenza 2022. Vittoria al vicentino Manuel Sossel-
la con la Hyundai i20. Argento per Pietro De Tisi con accanto 
Alessio Angeli su Skoda R5, mentre il bronzo è del binomio 
toscano Cresci – Ciabatti. Ottimo quarto per Daniele Tabarelli 
con alle note Mattias Conci su Skoda Evo 2, seguito dall’e-
quipaggio Alessandro Zanolli – Denis Pozzo 5°, Roberto 
Daprà e Daniel Pozzi sono sesti seguiti da Farina – Zanni. 
Il binomio Pioner – Ugolini occupano l’ottava posizione e nono 
assoluto è Christian Toscana con Fabio Turco alle note. Pie-
tro De Tisi è felicissimo.  “Secondo assoluto, primo sia tra gli 
Under 25 e dei trentini in gara. Era il mio esordio con la Skoda Evo 
2 in un rally difficile per la scelta di gomme e assetto. Mai avrei pen-
sato di staccare un risultato così. Sono al settimo cielo”. Daniele 
Tabarelli è quarto assoluto. “Dopo due anni e mezzo d’assenza 
dalle manifestazioni sportive, siamo a ridosso del podio. Ho fatto un 
errore sul secondo passaggio quando ho urtato una balla di fieno. 
Abbiamo perso 30 secondi e siamo usciti dalla speciale in 29ª po-
sizione. Poi sabato siamo partiti a testa bassa. Sulle prime due pro-
ve c’è stato un calo di potenza prontamente risolto all’assistenza. 
Quindi abbiamo vinto una speciale”. Alessandro Zanolli, come 
detto, è 5°.“Preme sottolineare che è stato il mio esordio assoluto 
nel mondo dei rally. Un evento tanto atteso e con la soddisfazione 
di aver staccato il miglior tempo nell’ultima speciale Sporminore ed 
aver chiuso il rally al quinto posto assoluto. Sono partito molto cauto 
nelle prime prove. Dovevo abituarmi alla descrizione della strada 
che mi arrivava tramite interfono. Poi, preso il ritmo tutto è filato alla 
perfezione. Abbiamo sofferto qualche problema sulla nostra R5. 
Noie elettriche che non ci hanno impedito di vincere l’ultima spe-
ciale. Esperienza fantastica in una gara splendida ed organizzata 

L in modo perfetto”. Il ventunenne Roberto Daprà, con la Ford 
Fiesta in Classe Rally 4, è 6°. “Vittoria tra le 2RM e sesto assoluto. 
Fantastico. È il miglior risultato della mia carriera”. Fabio Farina, 
pilota della Scuderia Pintarally Motorsport è settimo. “Secondo in 
Rally 4 alle spalle di Daprà che considero il migliore driver di questi 
anni. Sono felicissimo. Un risultato che vale una vittoria. Finalmen-
te abbiamo fatto un grande passo sulla conoscenza della nuova 
Peugeot 208 Turbo”. Maurizio Pioner con Bruna Ugolini alle 
note, chiude in ottava posizione assoluta. “Contento per aver rag-
giunto il traguardo senza un graffio in una gara organizzata al top. 
Personalmente sono deluso visto che sulla prima prova abbiamo 
sofferto per un problema meccanico, mentre nella seconda parte 
di gara siamo partiti con quattro gomme da acqua. Ma la pioggia 
è caduta solo durante la premiazione”. Christian Toscana ha 
vinto in R3CN con la Clio S1600. “Noni assoluti e ci siamo divertiti 
da pazzi. Felicissimo. Davanti a noi gli imprendibili Daprà e Farina. 
Abbiamo guidato bene davanti ad un fantastico pubblico che tifava 
per il rally. Ci hanno ringraziato ed è stato emozionante”.      

Foto di Andrea Dalmonech

PIETRO DE TISI

DANIELE TABARELLI

ALESSANDRO ZANOLLI

ROBERTO DAPRÀ

FABIO FARINA
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MARSURA E MENIN
VINCONO IL
10° VALSUGANA
HISTORIC RALLY

el 10° Valsugana Historic Rally la vittoria assoluta è per  
Bernardino Marsura e Massimiliano Menin gara con la 
Porsche 911 RS4 Gruppo 4. Dopo tre anni d’attesa è 

andato in scena un rally veramente spettacolare con partenza 
da Borgo Valsugana per affrontare tre speciali, Spiado, Sella e 
Trenca da ripetere due volte per un totale di 82 chilometri con il 
cronometro alla mano. Secondo gradino del podio, dopo un finale 
emozionante, la Ford Escort RS Gruppo 4 dell’equipaggio forma-
to da Alessandro Nerobutto e Paolo Oriella. Bronzo per 
Filippo Maria Zanin ed Alberto Cerantola con la BMW 
M3 con la quale hanno primeggiato nel 4° Raggruppamento. Vit-
toria per locali Armellini e Comunello nel Trofeo A112 Abarth 
Yokohama. 
Il commento del ventiseienne di Tezze Valsugana Matteo Ne-
robutto all’esordio con la Escort. “Sono estremamente soddi-
sfatto della nostra performance nel 10° Historic Rally Valsugana. 
Secondi assoluti e vincitori del nostro Raggruppamento e primi 
tra i trentini. È stato feeling immediato con la macchina che ho 
provato solo durante la prima prova speciale. Puntavo ad un buon 

N

risultato e mai mi sarei aspettato un secondo posto assoluto e 
un primo posto di classe. Fondamentale l’aiuto del naviga Paolo 
Oriella. Abbiamo vinto l’ultima prova Trenca. Un grazie innanzitut-
to a papà Francesco e zio Tiziano, non dimenticando gli sponsor. 
Fantastico il tracciato con il tifo dei “Valsuganotti” e dei Tesini”. 
Nella top ten, altro binomio di casa con Geronimo Nerobut-
to al volante della Golf GTI e navigato dalla sorella Francesca. 
“Giornata memorabile. Avrei messo la firma per un risultato così. 
Era la prima volta che partecipavo con la Golf GTi ed abbiamo 
conquistato un fantastico ottavo assoluto e primo di Classe nella 
gara di casa”. 
Tra i tanti equipaggi locali meritano una menzione l’eclettico 
Maurizio Pioner e Bruna Ugolini, dodicesimi assoluti con 
l’Opel Corsa GSI. Sceso la scorsa settimana da una Skoda Fabia 
Rally 2 Evo al Dolomiti Brenta Rally, chiuso ad Andalo con l’otta-
vo assoluto è tornato al volante della trazione anteriore tedesca 
dei Team Clacson Motorsport. “Dodicesimi assoluti e vittoria in 
Classe J2-A/1600. Ottimo. Sulla prima prova abbiamo fatto una 
scelta azzardata di gomme, mentre dalla seconda in poi abbia-
mo aumentato il ritmo. Le prove erano molto tecniche alternate 
a tratti misto/veloci. È stata una vittoria di squadra, un risultato 
prestigioso nella gara di casa di tutti noi”.
Lorenzo Delladio, quindicesimo con la Porsche 911 SC no-
nostante noie  meccaniche nella parte finale di gara corsa assie-
me a Pietro Ometto.

I FRATELLI NEROBUTTO 

ALESSANDRO NEROBUTTO

MAURIZIO PIONER E BRUNA UGOLINI
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a inizio stagione ha vinto tutte le competizioni dove ha partecipato: 
Costo e Sarnano in Italia, Francia, Portogallo e Spagna. Chri-
stian Merli non ha sbagliato nulla, dopo aver lavorato quest’in-

verno sulla sua Osella Judd LRM. Al Costo doveva essere solo un test ed 
è primo. Poi la trasferta in Francia dove sale sul primo gradino del podio. 
Torna in Italia e non si astiene dalla lotta al Trofeo Scarfiotti, dove si mette 
alle spalle Simone Faggioli sotto il diluvio. Quindi la lunga trasferta in Porto-
gallo. “Bellissima gara con tempo estivo. Qualche complicazione, visto che 
il paddok era sistemato all’arrivo ed i tempi di assistenza si riducono note-
volmente. Sabato nella seconda salita ho baciato un rail ed ho dovuto ridi-
mensionare la performance. Comunque gran prestazione, ottimo crono con 
avversari tosti. Una bella soddisfazione davanti ad un pubblico stimato in 75 
mila persone al sabato ed altrettante la domenica”. Poi si sposta in Spagna 
per partecipare al 3° round dell’Europeo, la 50ª Subida al Fito a nord di 
Oviedo. Altra vittoria. In Spagna, il portacolori della Scuderia Vimotorsport, 
è al comando sia nelle prove sia in gara. Come detto è la quinta vittoria sta-
gionale in altrettante gare. Ma sentiamo il resoconto del campione di Fiavè. 
“Sabato sera è scoppiato un temporale e non abbiamo effettuato la terza 
manche di prova. Poi ha piovuto tutta la notte. In Gara 1 l’asfalto era umido 
e l’obiettivo era non commettere errori. Molto meglio nel secondo e nel 
terzo passaggio, pur considerando che nel sottobosco l’asfalto era ancora 
bagnato. Non ho battuto il mio record del 2018 per soli sei decimi. Ora si 
torna a casa con punteggio pieno e ci prepariamo per il 4° appuntamento 
in Repubblica Ceca. Davvero sono molto soddisfatto”. 
S’è corso, come detto, la Subida al Fito a nord di Oviedo in Spagna. Un 

D

TRE VITTORIE 
IN TRE GARE 
MERLI
IN EUROPA
tracciato lungo 5,350 chilo-
metri da affrontare tre volte 
con lo scarto della manche 
con il peggior tempo. Nella 
Entrenamientos Oficiales 1, 
ovvero la prima manche di 
ricognizioni vede Merli al co-
mando in 2’30”995 seguito 
dal pilota di casa Iraola Lanzacorta si Nova NP 01 a 5”219, 
mentre Milos Benes è terzo a 5”658. Secondo passaggio 
con Merli leader e dietro Javier Villa Garcia su BRC BR53. 
Terzo Alexander Hin con l’Osella FA 30. Il giorno seguen-
te le tre manche di gara, dove in Carrera 1 Christian è al 
comando seguito da Javier Villa Garcia su BRC BR53 a 
1”904 e la Norma di Trnka a 7”420. Si ripete il tracciato 
molto tecnico caratterizzato da un susseguirsi di curve ve-
loci, una chicane artificiale per rallentare la velocità, senza 
un tornate e con la parte finale nel sottobosco dove spesso 
ristagna l’umidità. Gara 2 con il pilota trentino sul primo 
gradino del podio seguito dai due piloti della repubblica 
Ceca: Petr Trnka con la Norma M20 FC a 2”696 e Mi-
los Benes, Osella FA 30, a 9”334. Manca l’ultima salita e 
Christian è sempre in testa seguito da  Villa Garcia e Trnka. 
Antonino Migliuolo chiude al top e la classifica finale lo 
vede primo del suo Gruppo. “Dopo due gare in sofferenza 
per problemi alla pressione del turbo chiudiamo con una 
vittoria. Sono contentissimo. Primo in Gruppo 3, terzo in 
Categoria 1 dietro a mezzi stratosferici. Ho demolito tutti gli 
avversari e porta a casa il massimo del punteggio”. 
Il podio assoluto in Spagna: 1° Merli (Osella FA 30 
Judd LRM), 2° Villa Garcia (BRC BR53) a 12”604, 3° Tr-
nka (Norma M20 FC) a 16”967.
Il calendario del CEM: 15 maggio - 50ª Subida al 
Fito (Spagna), 29 maggio - 41ª Ecce Homo (Repubblica 
Ceca), 3 luglio - 71ª Trento Bondone (Italia), 31 luglio - 
13ªLimanowa (Polonia), 21 agosto - 77ª Course de Côte 
de Saint Ursanne (Svizzera), 4 settembre - Bistrica (Slove-
nia), 18 settembre 41ª Buzetski Dani (Croazia).

MERLI IN AZIONE

ANTONINO MIGLIUOLO

CHRISTIAN MERLI
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BETTEGA CONQUISTA 
IL CHALLENGE
RACEDAY RALLY
TERRA 2021/2022

FARINA E PELLÈ A PODIO 
NELLA 106ª TARGA FLORIO

l maltempo è stato il principale protagonista nella 106ª Targa Flo-
rio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally. Start venerdì 
Termini Imerese in Sicilia vicino Palermo. Il portacolori della Scude-

ria Pintarally Fabio Farina navigato da Gabriele Zanni con la nuova 
Peugeot 208, a fine gara sale sul secondo gradino del podio di Gruppo e 
Classe. ”Sono contentissimo. È la mia quinta gara del 2022 e tutte sotto 
la pioggia. Quindi, trovare il feeling con la vettura non è facile, ma ci stiamo 
riuscendo. Dalla Sicilia torniamo a casa con un secondo posto ex equo in 
Gruppo RC4N, idem in Classe Rally 4 e nel Trofeo Peugeot. Infine siamo 
terzi tra le Due Ruote Motrici. Rally estremamente difficile causa il meteo, 
dove l’asfalto era particolarmente scivoloso. Insomma, gara tosta. M’è 
spiaciuto che la speciale Scillato - Polizzi, che andava ripetuta tre volte 
causa una frana, sia stata annullata. Si poteva fare la differenza in quel 
tratto”. Roberto Pellè e la naviga Giulia Luraschi, alfieri della Scu-
deria Destra 4, conquistano il bronzo in Gruppo RC5N ed in Classe RA5H 
con la Suzuki Swift Sport Hybrid. 
A fine gara, vinta in assoluto dall’equipaggio De Tommaso - Ascalone su 
Skoda Fabia Evo 2, Farina incassa il secondo posto di Gruppo e Classe e 
un terzo gradino del podio per Pellè - Luraschi con la Suzuki Hybrid. Tra 

I
le storiche spicca la prestazione di Tiziano Nerobutto 
con Giulia Zanchetta a dettare le note in gara con l’O-
pel Ascona 400. “Purtroppo per il meteo abbiamo dispu-
tato un rally dimezzato. Portiamo a casa un secondo posto 
del 3° Raggruppamento, ossia vetture costruite tra il ’78 
e ’81. Siamo saliti in vetta alla classifica fino a due prove 
dalla fine. È iniziato a diluviare e non avevamo e coper-
ture adatte. Personalmente sono soddisfatto. Fantastico 
l’ambiente, molto accogliente ed ospitale. Tantissimi tifosi 
appassionati di vetture storiche. Una trasferta bellissima”.

lessandro Bettega, pilota della Scuderia Pinta-
rally Motorsport, con Paolo Cargnelutti alle note 
ed in gara con la Skoda Fabia R5 sale sul secondo 

gradino del podio nel 1°Rally Città di Foligno vicino Perugia in 
Umbria, appuntamento di chiusura del Challenge Rally Terra 
2021/2022. “Uno splendido risultato - commenta Bettega - 
ed incassiamo cosi anche la vittoria assoluta del Challange per 
la seconda volta. Abbiamo sofferto nel test pre gara per trova-
re l’assetto. Sulla seconda prova abbiamo fatto un semi testa-
coda e perso circa cinque secondi. Poi tutto è filato al meglio 
ed abbiamo vinto anche una speciale. Siamo contentissimi. 
Un grazie a Silvano Pintarelli visto che senza il suo aiuto non 
avrei potuto sicuramente gareggiare. Ottimo il team e il naviga 
super Paolo. Di certo non scordo gli sponsor senza i qua-
li non si gareggia”. A Roberto Daprà con accanto Luca 
Guglielmetti su Ford Fiesta domina in R2B e conquista il 
Raggruppamento F del Raceday. “Felicissimo. Siamo partiti 

A

cauti. In effetti nelle due prime speciali non ero concentrato. Poi a testa bassa 
abbiamo recuperato tantissimo vincendo il titolo Raceday Raggruppamento F, 
la nostra Classe R2B, primi tra le Due Ruote Motrici, Under 25 di Gruppo. 
Ci voleva soprattutto per risollevare il morale”. Ottima gara del diciottenne di 
Tezze Valsugana Geronimo Nerobutto navigato dalla sorella Francesca 
su Peugeot 208. “Primi tra le R2C, idem tra le Due Ruote Motrici, Under 25 
e la vittoria in Raceday D. Sono solo al mio settimo rally e qui è andato tutto 
alla perfezione. Siamo cresciuti di prova in prova grazie anche all’esperienza di 
mia sorella Francesca. Gara veloce che è piaciuta moltissimo”. Domenica gli 
equipaggi hanno affrontato le prove di “Bandita” e “Colle Croce” da ripetere tre 
volte. Gara tutta da scoprire per gli appassionati delle strade bianche. Sul primo 
passaggio, Alessandro Bettega, alfiere della Scuderia Pintarally Motorsport, 
con la Skoda Fabia R5 è subito secondo a 2”4 dal forte transalpino Quilichi-
ni con la Fabia Evo e momentaneamente al comando del Challenge. Subito 
scintille per Roberto Daprà è 19° assoluto e secondo di Gruppo seguito dal 
diciottenne  Geronimo con la sorella Francesca Nerobutto alle note, ma in vetta 
tra le R3C. Sono ventesimi assoluti, è dominatori del Gruppo F con la Peugeot 
208. Dopo il secondo passaggio sulle due prove, Bettega è terzo a solo 0”2 
dal secondo classificato Quilichini. Daprà passa al comando del Gruppo RC4N 
con i Nerobutto primi in R2C. Penultimo tratto crono, dove il pilota di Molveno 
scavalca l’avversario francese e si porta a 5”6 dal leader. Daprà e Nerobutto 
sempre leader delle rispettive categorie. Il podio: 1°Fanari/Caldart, 2° Bettega/
Cargnelutti a 6”3, 3° Quilichini/Buresi a 17”8, tutti su Skoda Fabia R5.

ALESSANDRO BETTEGA

FABIO FARINA

ROBERTO PELLÈ
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Articoli di Maurizio Frassoni

ARGENTO PER GHEZZI E PICHLER A MONZA
equipaggio formato da Giuseppe Ghezzi, portacolori della 
Scuderia Pintarally Motorsport, con il coéquipier di Ravina Tho-
mas Pichler, al volante della nuova Porsche 991 GT3 iscritta 

da Autorlando Sport in categoria Amatori nel primo round del Campionato 
Italiano Gran Turismo a Monza conquista il secondo gradino del podio in 
Gara 1. “Il regolamento - dice Ghezzi - prevede una penalità di 15” al 
vincitore della prima corsa. Dieci al secondo e cinque al terzo”.
In Gara 1 conquistano il secondo gradino del podio. Il commento del 
suo coéquipier di Ravina Thomas Pichler. “Giuseppe, nella sua mezz’ora 
di gara ha recuperato ben quattro posizioni. Poi sono salito io ed ho 
superato due avversari. A fine gara ci siamo classificati al 20° posto as-
soluto e secondi tra gli equipaggi AM. Quindi a metà classifica davanti 
anche a mezzi più performanti”. In Gara 2 tra Safety Car e la penalità 
da scontare al box siamo riusciti a chiudere quarti nella nostra categoria 
e 22° posto assoluto”. Sabato mattina le Qualifiche per Gara 1 vedono 
Ghezzi ottavo. “Due giri - spiega Ghezzi - e rientro ai box per sistemare 
l’assetto. Quando siamo rientrati in pista non ho potuto effettuare il giro 
veloce per il troppo traffico”. Nella seconda sessione di qualifiche ufficiali 
valida per lo schieramento di Gara 2 in programma domenica, Pichler è 
22° e terzo in AM. Gara 1 inizia, causa la pioggia, dietro la safety car. Al 
volante c’è Giuseppe Ghezzi. Parte dalla 32ª posizione ed è ottavo tra 

L’

gli Amatori. Il presidente della Scuderia Trentina è subito 
all’attacco in una gara che dura 50’ + 1 giro. Secondo in 
AM. In Gara 2 c’è la penalità di  10” per il podio conqui-
stato nella prima gara. Parte Pichler dall’undicesima fila, 
metà schieramento. Ed è subito safety car per una serie 
d’incidenti durante tutta la gara. Ghezzi, un commento. 
“Un secondo ed un quarto posto. Ventiduesimi assoluti 
con la penalità di dieci secondi e quarti tra le GT Cup. 
Comunque abbiamo trovato il giusto assetto della nostra 
Porsche e staccato tempi fantastici”. 

GIUSEPPE GHEZZI E THOMAS PICHLER

SALA CONQUISTA
LA VITTORIA A JESOLO

ltime tornate di gara sulla Pista Azzurra di Jesolo. È in programma 
la terza prova del Campionato Italiano Kart Iame Series e il giova-
nissimo Filippo Sala scatta dalla pole. Causa una toccata scivola in 

settima posizione. Risale, dopo nove dei dodici giri in programma, sino al 
terzo posto. Nell’ultimo è appiccicato ai primi e con un paio di staccate sor-
prendenti passa al comando prima di transitare sotto la bandiera a scacchi. 
Terza vittoria consecutiva
“Filippo - racconta papà Stefano - è salito  per la terza volta consecutiva 
sul gradino più alto del podio nella terza prova del prestigioso Campionato 
Italiano Iame Series. É una categoria interamente disputata in Italia con piloti 
provenienti da tutto il mondo. La caratteristica di questo campionato è l’as-
soluta similitudine tra i motori utilizzati che prevede addirittura lo scambio da 
un mezzo all’altro nel bel mezzo della competizione, mentre i telai rimangono 
di libera scelta del team o del pilota. Il contesto era di quelli da non perdere, 
il giorno di Pasqua nella famosissima Pista Azzurra di Jesolo, terzo round 
del campionato, già vinto nel 2021 all’età di 9 anni da mio figlio. Dopo 
due anni  di sviluppo del mezzo realizzato dalla casa italiana KR, al bimbo è 
stato proposto dal proprio team un cambio inaspettato di telaio, il famoso 
ma poco utilizzato Tony kart, che per varie ragioni non vedeva il successo 

U
nella categoria da oltre 5 anni. Una scommessa messa su 
un piatto d’argento dalla casa costruttrice. Il premio per l’i-
potetica vittoria la cosa più ambita ovvero la stima di tutta 
la comunità kartistica e la definitiva consacrazione ai vertici 
del karting mondiale. Filippo, che da piccolo professionista, 
è abituato a prendere le sfide sul serio, si è applicato fin dal 
giovedì a dare indicazioni ai suoi tecnici per trovare il giusto 
set up del nuovo mezzo.  Sabato è riuscito a conquistare la 
pole position su tutti i 38 finalisti. Ma tutta la grinta è emersa 
la domenica di Pasqua quando, dopo una gara difficilissima 
in cui, a causa di un incidente, era retrocesso dalla prima 
alla settima posizione. Di certo non si è perso d’animo ed ha 
colmato passo dopo passo, in 5 giri, il distacco di 3 secondi 
andando ad imporsi davanti al turco Iskender Zulfikari ed al 
canadese Ilie Crisani”.

FILIPPO SALA



Ricordare la Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane, sezione di Trento,  
nel proprio testamento significa 
scegliere oggi di dare un domani migliore 
a tanti animali che avranno bisogno del 
nostro aiuto, garantendogli cibo, cure 
veterinarie, protezione e assistenza. 
Significa stare dalla parte degli animali 
concretamente e per sempre.
 
Se sei interessato a saperne di più, 
contattaci oppure visita il nostro sito. 

Il Lascito 

Prova di
un amore
sconfinato 

www.legadelcanetrento.it



· Agenzia di ROVERETO
 corso Antonio Rosmini 68 - ang. via Fontana
 tel. 0464 40 681

rovereto.agenzia@popso.it

· Agenzia di RIVA DEL GARDA
 viale Dante Alighieri 11
 tel. 0464 57 641

rivadelgarda.agenzia@popso.it

I L  G R U P P O  B A N C A R I O  A L  C E N T R O  D E L L E  A L P I

www.popso.it

FONDATA NEL 1871

· Agenzia di CLES
 piazza Navarrino 5
 tel. 0463 60 101

cles.agenzia@popso.it

· ARCO Tesoreria
 via Santa Caterina 8/C
 tel. 0464 58 601

arco.tesoreria@popso.it

F IL IAL I  A  TRENTO  E  PROVIN CIA

· TRENTO Succursale piazza di Centa 14
tel. 0461 40 101
trento.succursale@popso.it

In tutte le filiali
sono presenti sportelli ATM




