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PRENOTA IL TUO VACCINO

INFLUENZA? #IOMIVACCINO

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata dal Servizio sanitario 
provinciale e offerta gratuitamente a determinate categorie di 
persone. Per informazioni o per vaccinarsi basta rivolgersi al proprio 
medico o pediatra di famiglia oppure agli ambulatori vaccinali 
dell’Azienda sanitaria.
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Il Presidente
Dott. Fiorenzo Dalmeri

Cari Soci,

uello che avete tra le mani (o che 
state leggendo in formato pdf) è il 

primo numero del “nuovo” ACITN: dopo qual-
che anno, infatti, abbiamo ritenuto che fosse 
necessario dare una nuova veste grafica alla 
nostra rivista, per renderla sempre più accat-
tivante, moderna, ma anche ricca di conte-
nuti legati il più possibile al nostro territorio 
e ai temi cari agli automobilisti (o per meglio 
dire, in una accezione più generale, agli uten-
ti della strada). Nuovo stile di impaginazione, 
nuovi caratteri, nuova copertina: da questi 
elementi iniziamo un percorso che vuole 
portare l’Automobile Club Trento sempre più 
vicino ai propri Soci, in vari modi: iniziamo 
ora dai lettori, ma proseguiremo nei mesi a 
venire con altre modalità, di cui vi darò conto 
nei prossimi numeri. Del resto, in un mondo 
sempre più vocato alla tecnologia e alla mul-
timedialità, il nostro Ente è chiamato, anche 
in questa occasione, a restare al passo con i 
tempi. Per questo sono grato allo studio Bi 
Quattro, che si occupa di progettare e stam-
pare il nostro periodico, come pure all’intera 
redazione, ben coordinata dalla dottoressa 
Lorena Valenzuela, da anni parte attiva del 
gruppo che cura la rivista.
Uno dei temi che abbiamo scelto di trattare – 
come vedrete nelle prossime pagine – è quel-
lo dei monopattini elettrici nelle nostre città: 
li definiamo spesso mezzi di mobilità dolce, 
un po’ come le biciclette, e tutto sommato 
sono anche semplici da guidare, ma assi-
stiamo di frequente ad utilizzi non corretti. 
Il monopattino, per via delle ruote piccole 
e del baricentro alto, non è in grado di ese-
guire velocemente manovre complesse; se a 
questo sommiamo la velocità che può rag-
giungere, è chiaro che stiamo parlando di 
un mezzo potenzialmente pericoloso sia per 

Q

EDITORIALE

chi lo utilizza che per chi vi è vicino. Per dirla 
con una battuta, è sì una mobilità dolce, ma 
quando si va a sbattere contro un pedone di 
dolce c’è ben poco!
I dati purtroppo lo confermano: gli incidenti 
stradali che nel 2021 hanno coinvolto mo-
nopattini elettrici sono quasi quadruplicati 
rispetto all’anno precedente, passando da 
564 a 2.101, come rileva l’ISTAT. E a crescere 
sono stati anche i feriti, passati dai 
518 del 2020 ai 1.980 dello scorso 
anno, senza parlare delle vittime.
A livello nazionale, l’ACI è mosso 
fin da subito, chiedendo di rive-
dere le regole della circolazione 
e di omologare di tali apparec-
chi, facendo in modo che questi 
mezzi siano costruiti secondo 
standard certi e siano al tem-
po stesso identificabili tramite 
un’apposita targhetta.
In Trentino, poi, e soprattutto 
nel capoluogo, è usuale rinvenire mono-
pattini elettrici, di quelli a noleggio, abban-
donati lungo strade e marciapiedi e questa 
è una bruttissima abitudine: è necessario a 
mio avviso intervenire con determinazione, 
facendo osservare le regole e prevedendo 
stalli obbligatori dove lasciare i mezzi al 
termine del noleggio. Questo non vuol dire 
che come Automobile Club siamo contrari al 
monopattino, anzi: si tratta di uno strumen-
to molto utile per una mobilità ecosostenibi-
le. A differenza della bicicletta, però, mi pare 
che non ci sia ancora una cultura verso un 
utilizzo corretto e soprattutto sicuro, per sé 
stessi e gli altri, di questi mezzi di trasporto.

A tutti voi auguro un buon Autunno e una 
buona lettura.



è online

History Lab è un progetto televisivo 
e per il web della Fondazione 
Museo storico del Trentino.

Un magazine che si occupa di comunicazione della storia a 360 gradi, 
con interviste, approfondimenti, punti di vista. Ogni mese un tema affrontato 
con linguaggi diversi e tante rubriche dedicate all’evoluzione digitale in ambito 
museale, alla didattica della storia e alle esposizioni.   
 
hl.museostorico.it/historylabmagazine

è il contenitore televisivo 
in onda ogni giorno dalle 
14 alle 16 e dalle 21 alle 24 
sul nuovo canale 12 del 
digitale terrestre, ospitati 
da Telepace Trento, 
Emittente comunitaria.

è il mensile online dedicato 
alla comunicazione della 
storia a 360 gradi con 
approfondimenti, podcast, 
interviste e grandi firme.

hl.museostorico.it 

è la piattaforma online
con le nostre produzioni 
audiovisive selezionate 
e organizzate 
per temi e interessi.

hl.museostorico.itwww.museostorico.it
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lla fine, l’accordo è stato raggiunto. 
Al termine di un lungo periodo di 
negoziazioni e grazie all’impe-

gno di molti attori coinvolti nella trattativa 
– compresi il Comune e l’Amministrazione 
provinciale – Automobile Club Trento e 
Italferr spa hanno trovato un’intesa in me-
rito all’esproprio del complesso immobiliare 
di proprietà del sodalizio trentino, che verrà 
ceduto alle Ferrovie dello Stato senza che 
sia necessario giungere ad una procedura 
di esproprio. Gli antefatti li conosciamo: l’at-
tuale progetto di alta capacità ferroviaria 
prevede l’acquisizione di alcune aree, tra le 
quali gli immobili di via Brennero a Trento, 
dove ha sede il nostro Ente (ma non solo, 
dato che lì trovano spazio anche il Pubbli-
co Registro Automobilistico, la Direzione 
compartimentale Nord dell’ACI, Sara Assi-
curazioni e – nel nuovo edificio, non ancora 
formalmente inaugurato – Trentino Mobili-
tà, l’autoscuola Ready2go Manini, gli archivi, 
i cortili e le sale per incontri e riunioni), per 
un totale di circa 2.600 metri quadrati, per 
lo più collocati al piano terra.
La pubblica utilità dell’opera è stata dichia-
rata lo scorso luglio, ma l’Automobile Club si 
è mosso molto tempo prima – e con discre-
zione, come si conviene ad un Ente pubbli-

A

Esproprio della nostra sede:
arriva l’intesa con Italferr

co – per ottenere un adeguato ristoro al re-
pentino cambiamento che gli viene chiesto 
dopo anni di attività e presenza in via Bren-
nero. Mutamento del tutto improvviso, del 
resto, se si considera che il terreno sul quale 
è stato costruito (negli ultimi quattro anni) 
il nuovo edificio è stato ceduto proprio da 
RFI, senza che nulla facesse presagire ad un 
successivo esproprio.
Non è stata una scelta facile, quindi, come 
conferma il Presidente dell’AC Trento, Fio-
renzo Dalmeri: “Accettare di spostarci da 
un’altra parte, dopo gli sforzi fatti per co-
struire un’unica realtà a servizio dell’auto-
mobilista, è stata una decisione sofferta, 
ma necessaria. Abbiamo agito nell’esclusivo 
interesse della collettività, tenendo ben 
presenti gli scopi statutari dell’Ente. Credia-
mo fortemente – è il pensiero del Presiden-
te – nell’opportunità di spostare il trasporto 
delle merci su rotaia, per snellire il traffico 
nel suo complesso, con inevitabili vantaggi 
per tutti, compresi gli automobilisti”.
Resta però ancora un nodo da sciogliere: 
quale sarà la nuova sede e dove sarà situa-
ta. “Abbiamo avviato, da mesi, vari tavoli di 
confronto – prosegue il dott. Dalmeri – ma 
la situazione è delicata: stiamo pensando di 
creare una nuova ‘cittadella’ per gli uten-

ti della strada e siamo probabilmente in 
dirittura di arrivo, però abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutte le parti coinvolte, soprat-
tutto quelle pubbliche: Comune e Provincia 
autonoma in primis”.
Intanto merita di essere menzionato il tavo-
lo tecnico che ha permesso di raggiungere 
l’accordo sulla somma di denaro che Italferr 
verserà al nostro sodalizio in cambio degli 
immobili di nostra proprietà. I suoi compo-
nenti sono raffigurati nella foto in questa 
pagina, ovvero (da sinistra a destra): il tecni-
co di Italferr Paolo Sega, l’avvocato dell’AC 
Trento Alessandro Urciuoli, il Direttore 
Leopoldo Zuanelli Brambilla, il mediatore 
individuato dal Comune di Trento Claudio 
Bortolotti, il Vicepresidente Guido Malos-
sini, il Direttore compartimentale Alberto 
Ansaldi, il Presidente Fiorenzo Dalmeri, 
la Dirigente Italferr Rosaria Ferro, il nostro 
ingegnere Franco Detassis, l’ingegnere 
di Italferr Claudio Eugenio Moccagatta, i 
nostri dottori commercialisti Giorgio De-
gasperi e Marco Zuccatti. Assieme agli in-
gegneri Massimo Negriolli della Provincia 
e Giuliano Franzoi (con l’arch. Chiara To-
nelli) del Comune di Trento: è grazie a loro 
che, ora, l’Ente può pensare con più serenità 
al proprio futuro immobiliare. (LZB)

I componenti del tavolo che hanno permesso di raggiungere l’accordo tra AC Trento e Italferr



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 godere di 
ogni momento della 
tua vita.

“ GIÀ IL NOME 
MI DA FIDUCIA, 
HO PENSATO...
ACUSTICA
TRENTINA”

Monika H. - Rovereto (TN) 

CON ACUSTICA 
TRENTINA HAI DA 
SEMPRE PRESENZA 
SUL TERRITORIO 
CON 28 PUNTI DI 
ASSISTENZA IN 
TUTTO IL TRENTINO 
ALTO ADIGE

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

Per info e
prenotazioni  
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ian Carlo Minardi è stato eletto 
presidente della Commissione 
Monoposto della Federazione In-

ternazionale dell’Automobile. L’importan-
te nomina è stata decretata dai membri 
del Consiglio Mondiale per lo Sport Auto-
mobilistico della FIA.
Minardi dirigerà quindi i lavori della Com-
missione rivelatasi determinante nel ridi-
segnare il programma delle competizioni 
junior della Federazione Internazionale, 
introducendo negli ultimi anni tecnolo-
gie innovative e misure di sicurezza più 
efficaci.
Il Presidente della Federazione Interna-
zionale dell’Automobile, Mohammed 
Ben Sulayem, ha dichiarato: “Accolgo con 
favore l’elezione di Gian Carlo Minardi a 

Gian Carlo
Minardi eletto 
Presidente
della Commissione 
Monoposto FIA 

G Presidente della Commissione Monoposto 
FIA. La sua è una figura di spicco nell’ambi-
to dello sport automobilistico. Per questo, 
guardo con entusiasmo alla possibilità di 
lavorare con lui e contribuire all’ulteriore 
sviluppo della piramide delle monoposto in 
tutto il mondo”.
Dopo gli inizi da pilota di corse in salita e 
di rally alla fine degli anni ‘60, Gian Carlo 
Minardi decide di dedicarsi alla gestione 
di scuderie nella Formula Italia.
Nel 1985, in seguito ai brillanti successi 
ottenuti in Formula 2, la Minardi Team fa 
il suo debutto in Formula 1, cui seguirà un 
partenariato con Ferrari per la fornitura di 
motori.
La Minardi Team partecipa ai Campionati 
di Formula 1 fino al 2001, quando la mag-

gioranza azionaria passa all’australiano 
Paul Stoddart. Successivamente diventa 
Scuderia Toro Rosso, dal 2020 poi deno-
minata Alpha Tauri,  che tuttora opera a 
Faenza, in Italia, dalla base logistica che fu 
della Minardi Team.
Nella sua esperienza nella Minardi Team, 
Gian Carlo Minardi ha plasmato le carriere 
di diversi piloti di Formula 1, tra cui Gian 
Carlo Fisichella, Jarno Trulli, Mark Webber 
e Fernando Alonso, attualmente pilota 
della BWT Alpine F1 Team.
Dal 2004 è Presidente della Commissione 
Velocità dell’Automobile Club d’Italia e 
nel 2020 è stato eletto Presidente dell’Au-
todromo Enzo e Dino Ferrari, il celebre 
Autodromo di Imola. (*)

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 

Provincia autonoma di Trento -
Servizio Motorizzazione civile: 
Tel. 0461.492006
www.provincia.tn.it/Argomenti/Mobilita
-e-trasporti/Motorizzazione-civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

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

Numeri e indirizzi internet utili
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Arriva “Citytrips” 
l’app che integra 
trasporto pubblico 
e condiviso
Sticchi Damiani (ACI): “Integrare trasporti pubblici e 
servizi di sharing è l’unica strada per una mobilità urba-
na più efficiente, economica, sicura e pulita”
Xavier Pérez (RACC): “Importante passo avanti nella 
promozione di una mobilità multimodale in Europa, che 
renderà la vita più semplice a migliaia di cittadini”

ntegrare trasporti pubblici e 
servizi di sharing - ricorrendo 
all’auto privata solo quando stret-

tamente necessario e riscoprendo, così, 
anche il piacere di guidare - è l’unica vera 
strada verso una mobilità urbana più effi-
ciente, più economica, più sicura e più pu-
lita”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’ACI 
- Angelo Sticchi Damiani - commentando 
la firma dell’accordo di collaborazione tra 
Automobile Club d’Italia e RACC (Reial 
Automòbil Club de Catalunya), che per-
metterà di utilizzare l’app “CityTrips”, in 
diverse città italiane.
“App come “CityTrips” - ha aggiunto il 
Presidente ACI - permettono a ciascuno 
di noi di crearsi una mobilità su misura. 
Per la prima volta, possiamo scegliere e 
combinare mezzi, tariffe e percorsi ideali, 
velocizzando gli spostamenti, riducendo 
tempi, rischi, costi ed emissioni inquinanti: 
un’opportunità che non possiamo perdere 
- non solo in periodi di crisi come quello 
che stiamo vivendo – e che deve diventare 
il nostro nuovo modo di muoverci in città”. 
“Questo accordo - ha dichiarato Xavier 
Pérez, General Manager RACC - rafforza la 

“ I presenza internazionale del RAAC come 
Mobility Services Club. È un importante 
passo avanti nella promozione di una mo-
bilità multimodale in Europa, che renderà 
la vita più semplice a migliaia di cittadini 
fornendo loro uno strumento semplice e 
utile”.
Sviluppato dal RACC con il sostegno del 
FIA Innovation Fund, “CityTrips” è un ag-
gregatore - completamente gratuito - di 
servizi di mobilità, che facilita il modo di 
muoversi in ambito urbano, rendendo la 
mobilità cittadina più sostenibile, effi-
ciente, pulita e sana. L’app permette di 
scegliere il percorso ideale, integrando tra-
sporto pubblico e condiviso. In particolare, 
consente di conoscere - in tempo reale - gli 
orari dei mezzi pubblici, di prenotare auto, 
moto, scooter e bici dei servizi di sharing 
e mappare i percorsi più sicuri per le bici-
clette.
Obiettivo principale di “CityTrips”: svilup-
pare una soluzione MaaS (Mobility as a 
Service) globale completa: un’unica appli-
cazione che - consentendo l’accesso a tutti 
i servizi di mobilità - rappresenti una valida 
alternativa all’uso dei veicoli privati. (*) 

ACI
L’Automobile Club d’Italia è la più 
grande libera associazione di cittadini 
con oltre un milione di famiglie associa-
te, che trovano in ACI il rappresentante 
istituzionale a tutela della domanda 
di mobilità e della passione automo-
bilistica. ACI è una realtà istituzionale 
radicata sul territorio con oltre 100 
Automobile Club provinciali e più di 
1.500 delegazioni che, fin dalla sua fon-
dazione (1905), promuove la mobilità 
responsabile e sostenibile in Italia. ACI 
è un Ente pubblico non economico che 
non grava sulla spesa pubblica, e un si-
stema integrato di strutture operative 
che investono su formazione e tecnolo-
gia, spaziando dal settore assicurativo 
all’Information and Communication Te-
chnology, dal turismo a tutte le forme 
di assistenza su strada.

RACC
Il RACC è un’istituzione che offre servizi 
di assistenza di alta qualità per rispon-
dere ai bisogni di oltre 10 milioni di per-
sone nel mondo. È specializzato nell’as-
sistenza alla persona, alla famiglia, alla 
casa, assistenza stradale ed emergen-
ze sanitarie, e ha la più grande rete di 
scuole guida della Spagna. Il Club for-
nisce oltre 1.000.000 di servizi di assi-
stenza all’anno e gestisce circa 425.000 
polizze assicurative in vari rami. Il RACC 
promuove una nuova cultura della mo-
bilità, più sicura ed ecologica. Ha una 
grande capacità divulgativa e influenza 
i settori relativi al miglioramento della 
sicurezza stradale, delle infrastrutture e 
riduzione degli incidenti.
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Partono le trasmissioni dell’emittente radiofonica dell’Automobile Club d’Italia, 
diffusa attraverso la tecnologia digitale DAB+ e il Web. Raggiunge già, poten-
zialmente, il 57% della popolazione in 34 province grazie alla sinergia con RAI

è la nuova voce
di chi si muove 

elle auto degli italiani si accende 
ACI Radio, la nuova voce dell’Au-
tomobile Club d’Italia diffusa attra-

verso il canale digitale in tecnologia DAB+ e 
il web, veicolata anche da un’app che facili-
terà l’ascolto dell’emittente e il dialogo con 
la redazione.
ACI RADIO non parla solo di auto e mobilità, 
ma spazia i suoi contenuti su tutti i campi 
di azione dell’Automobile Club d’Italia: dal 
turismo alla sicurezza stradale, dallo sport 
al tempo libero e al motorismo storico, con 
aggiornamenti di infomobilità nazionale 
e locale in collaborazione con il network 
“Luceverde”, attivato già nel 2009 dall’ACI. 
Attraverso il circuito DAB+, in questa prima 
fase di lancio, ACI Radio raggiunge già, po-
tenzialmente, il 57% della popolazione ita-
liana in 34 province, grazie a 62 impianti di 
diffusione messi a disposizione da RAI, ma il 
bacino di utenza aumenterà con l’evoluzio-
ne del sistema Digital Audio Broadcasting, 
puntando ancora di più sul Mezzogiorno, le 
fasce costiere e l’arco alpino. 

N Il palinsesto è quello di una radio generalista 
che alterna – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – 
musica, intrattenimento, news, notiziari sul 
traffico e sulla viabilità, informazioni meteo 
e programmi sui temi di maggiore interesse 
per automobilisti, motociclisti, turisti e più 
in generale chi si muove con qualunque 
mezzo, anche a piedi. In questa fase si con-
tano già 6 notiziari sulla viabilità nazionale 
ogni giorno e 2 sulla viabilità locale ogni ora 
per le città di Roma e Milano, con 9 ore di 
rubriche al giorno che diventeranno presto 
12 per un’interazione sempre più continua 
con gli ascoltatori. Il Direttore responsabile 
di ACI Radio è Pierluigi Bonora, noto giorna-
lista automotive con lunga esperienza nella 
redazione del quotidiano Il Giornale, mentre 
il Direttore editoriale è Geronimo La Russa, 
presidente di ACI Infomobility e dell’Au-
tomobile Club di Milano. “ACI ha sempre 
creduto nel potere della voce per dialoga-
re non soltanto con i propri soci e gli auto-
mobilisti - dichiara Angelo Sticchi Damiani, 
Presidente dell’Automobile Club d’Italia 

ACI Infomobility è una Società controllata al 100% da ACI. Nasce nel 2014 come strumento operativo dell’Ente per gestire 
e sviluppare i servizi di infomobilità affidati all’ACI da Enti Locali e regionali. Grazie alla partnership con le Polizie Locali di diverse città 
italiane, ACI Infomobility ha da allora sviluppato un sistema autonomo di infomobilità con il marchio “Luceverde”, ad oggi presente in 
21 città. Negli ultimi anni si è impegnata a supportare la Federazione ed il Gruppo in tutte le evoluzioni in grado di migliorare i servizi di 
informazione sul traffico e sulla mobilità, puntando fortemente sull’innovazione e sui servizi in voce, per contribuire ad una mobilità più 
fluida, sicura e rispettosa dell’ambiente, con particolare attenzione alla mobilità urbana. Nel 2021 è tornata a supportare i servizi il CCISS 
viaggiare informati, estendendo all’ambito nazionale l’esperienza specifica maturata con Luceverde. Nel 2016 ha istituito una web-radio 
completamente dedicata alla Infomobilità, Luceverde Radio. Grazie a questa iniziativa, ha potuto rafforzare le proprie competenze in 
materia di radiofonia, fino a rendere concretamente fattibile l’idea di una Radio di intrattenimento dedicata ad ACI e ai i temi di interesse 
della mobilità, del turismo e dello sport automobilistico. Nasce così ACI Radio. Recentemente ha avviato progetti di innovazione basati 
su intelligenza artificiale a beneficio di tutti i servizi di assistenza (agenti virtuali, contact center con riconoscimento vocale, skill per smart 
speaker, automazione notiziari) e di ottimizzazione digitale della mobilità (mobility as a service), con l’iniziativa City Trips.

- ma più in generale con tutti gli utenti di 
mobilità. Dai primi call center sull’infomobi-
lità fino alle centrali operative del 116 prima 
e dell’803.116 poi, ACI è stato sempre pio-
niere di innovazione, anche sul fronte della 
comunicazione. La storica sinergia con RAI 
si rinnova oggi nel DAB+, dopo tanti anni di 
collaborazione che hanno portato al succes-
so servizi come il CCISS Viaggiare Informati 
e OndaVerde”. “ACI Radio è l’ultima nata 
nell’ecosistema di servizi al cittadino creati 
da ACI Infomobility - afferma Geronimo La 
Russa, presidente di ACI Infomobility - ed 
è un progetto studiato per seguire i trend 
digitali del momento, che abbiamo forte-
mente voluto per l’importanza che ricopre, 
non solo nell’offrire intrattenimento e noti-
ziari di infomobilità, ma nell’aprire un canale 
diretto con il pubblico. Sarà possibile, infatti, 
intervenire in tempo reale sui temi propo-
sti via whatsapp, con un canale dedicato, e 
sui social. L’ascolto è fondamentale per chi, 
come noi, vuole offrire servizi costruiti sulle 
necessità dei cittadini.” (*) 

Il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani e il Presidente 
di ACI Infomobility Geronimo La Russa, tagliano il 
nastro che inaugura ufficialmente ACI Radio



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

Chi volesse aiutarci con un contributo in denaro può usare le seguenti coordinate:
Cassa di Trento - Iban: IT 52N0830401807000007334737
È possibile anche donare alla LNDC - sez. di TRENTO il 5 per mille. 
Il nostro codice fiscale è 02006750224

Oppure potete prenotarlo scrivendo a 
segreteria@legadelcanetrento.it
Indicate il numero di copie che volete 
ricevere. Vi indicheremo dove poterli 
ritirare. Nell’impossibilità di ritiro 
è contemplata anche la 
consegna a casa.

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

Dove e come riceverlo.

Con una semplice offerta riceverai il calendario 2023 della Lega Nazionale 
per la Difesa del Cane - Sezione di Trento, e aiuterete i numerosi animali soccorsi 

e accuditi dai nostri operatori e volontari. 

www.legadelcanetrento.it
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SOSTIENI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE. GRAZIE.
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Acigolf 2022: il sole di
Folgaria porta Cusinato
e Valente in Sardegna

e previsioni del tempo lo avevano 
preannunciato ampiamente e infatti 
lo scorso 27 agosto, al campo di golf 

di Folgaria, si era dovuto rinviare tutto per 
un forte temporale, fissando come data di 
recupero sabato 17 settembre. Questa 
volta, per fortuna, nonostante qualche ini-
ziale goccia di pioggia e vari fiocchi di neve 
in alta quota, è stato il sole il protagonista 
della tappa trentina di selezione del 31.mo 
Campionato italiano di golf, aperta a tutti 
i Soci ACI ed organizzata dall’Automobile 
Club Trento.
Il campionato, riconosciuto come uno dei 
più importanti e prestigiosi del panorama 
golfistico amatoriale italiano, tanto da aver 
ottenuto anche per questa edizione il pa-
trocinio della Federazione Italiana Golf, 
è suddiviso in 39 tappe organizzate sull’in-
tero territorio nazionale, che nel complesso 
stanno portando sul green oltre 3.000 per-
sone con le loro famiglie a condividere i va-
lori dello sport e dello stare insieme all’aria 
aperta, in una manifestazione che attraver-
sa l’Italia rinsaldando il binomio indissolubi-
le tra il golf e la mobilità.
Una manifestazione che ha ottenuto ottimi 

L

apprezzamenti per il suo elevato standard 
qualitativo e dove il confronto sportivo è 
sempre più serrato, dal momento che i vin-
citori di ogni gara di selezione partecipano 
alla finale come ospiti dell’organizzazione. 
Quella di quest’anno si disputerà dal 3 al 7 
ottobre 2022 in Sardegna, a Porto Cervo, 
presso il Pevero Golf Club. Hanno diritto 
di accedervi, in qualità di qualificati, colo-
ro che abbiano disputato e terminato una 
qualsiasi delle tappe di selezione, conse-
gnando regolarmente lo score con un risul-
tato utile.
L’appuntamento trentino – ospitato, come 

da tradizione, presso il Golf Club di Costa 
di Folgaria - riscuote sempre un notevole 
successo, in considerazione anche della 
splendida cornice montana all’interno del-
la quale si svolge la gara e della piena siner-
gia tra la gestione del Golf Club locale e l’or-
ganizzazione dell’Automobile Club atesino. 
I numeri di questa edizione confermano la 
tendenza: gli iscritti alla prima gara di ago-
sto erano ben 111 (una quarantina in più 
rispetto al 2021), mentre all’appuntamento 
di recupero 68 (65 uomini e tre donne), i 
quali si sono sfidati su un campo molto tec-
nico, di 18 buche, fino quasi a sera, con la 

CON IL PREZIOSO E APPREZZATO CONTRIBUTO DI:

 

M.S.BOLOGNA s.r.l. - Gelateria Pasticceria Bologna 
via Garibaldi 12 - 38065 Mori (TN)  

Tel: 0464 918475 o 347 4750313  – email: mirko@gelateriabologna.it  
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formula stroke play individuale su due ca-
tegorie nette: 1^ categoria riservata (handi-
cap di gioco fino a 17 - 18 buche medal), 2^ 
categoria limitata (handicap di gioco da 18 
a 36 - 18 buche stableford).
A seguire, sempre in serata, le premiazioni 
delle varie categorie, un momento convi-
viale e una ricca estrazione di premi messi 
a disposizione dagli sponsor dell’evento, 
alla presenza del Presidente dell’Automo-
bile Club Trento Fiorenzo Dalmeri, del 
Direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla, 
assieme al Presidente del Golf Club di Fol-
garia Fabrizio Bevilacqua e al Direttore 
Daniele Binda, il quale ha ringraziato il so-
dalizio trentino per aver confermato l’Alpe 
cimbra quale sede della tappa di selezione. 
Presenti anche, alla consegna dei premi, la 
Vicepresidente di Trentino Marketing Ila-
ria Dalle Nogare, il Vicesindaco di Folgaria 
Adriano Marzari e l’amministratore dele-
gato di Folgaria Ski, Alessandro Casti.
Tra tutti i premiati, una menzione parti-
colare ai primi netti di ciascuna delle due 
categorie (primo netto 1^ categoria e pri-
mo netto 2^ categoria), che ottengono il 
pass per la finale in Costa Smeralda a spe-
se dell’ACI: i signori Fabio Cusinato (Socio 
dell’Automobile Club Trento) e Gianluca 

I PREMIATI
PRIMA CATEGORIA
Primo netto: Fabio Cusinato (69)
Secondo netto: Matteo Bona (70)
Terzo netto: Gianfranco Pasquali (73)

SECONDA CATEGORIA
Primo netto: Gianluca Valente (36)
Secondo netto: Antonio Marangoni (36)
Terzo netto: Fausto Marchi (36)

Primo lordo: Michel Gubert (79)
Prima lady: Angela Cascella Visonà (89)
Primo gentleman: Paolo Viotto (35)

Valente (Socio dell’Automobile Club Trevi-
so).
Un ottimo modo per festeggiare il venti-
cinquesimo anno di presenza del nostro 
Ente all’interno del Campionato, anche per 
dimostrare che il nostro sodalizio, oltre ad 
occuparsi - su tutto - di mobilità, traffico 
ed educazione stradale, ha a cuore i circa 
11.000 Soci che ad oggi rappresenta, verso 
i quali organizza periodicamente eventi e 
momenti anche conviviali (LZB).

Da sinistra: il Presidente 
dell’Automobile Club 
Trento dott. Fiorenzo 
Dalmeri, Michel Gubert, 
Fabio Cusinato, Gianluca 
Valente e il Direttore 
dell’Automobile Club 
Trento dott. Leopoldo 
Zuanelli Brambilla.

TrasportACI Sicuri, Due Ruote sicure e A passo sicuro 
Continuano con successo le iniziative ACI per la sicurezza dei più piccoli in auto
Prosegue 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 genera-
le, 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 di questi sistemi di ritenuta. 
Oltre agli incontri riservati alla cittadinanza adulta, si sono aggiunti percorsi formativi rivolti ai bambini delle scuole materne ed agli alun-
ni delle scuole primarie. Nel corso degli incontri, ai giovani utenti della strada, vengono illustrati i comportamenti da tenere e le regole 
da rispettare per un viaggio sicuro.  Il tutto in un modo semplice e comprensibile, accompagnando le spiegazioni con simpatiche e ac-
cattivanti slide commentante direttamente con i ragazzi, nell’intento di coinvolgerli maggiormente nelle importanti tematiche proposte. 
Visto il successo che “TrasportAci Sicuri” continua a riscuotere, ACI ha predisposto due nuove tipologie di corsi specificamente pensate 
per i più giovani:
2 RUOTE SICURE Attraverso slide facilmente comprensibili, vengono illustrati ai giovani ciclisti, i comportamenti fondamentali per 
muoversi in sicurezza nel traffico cittadino. Quali accorgimenti adottare per avere un mezzo sempre in perfetta efficienza, le regole del 
Codice della Strada in tema di segnaletica, distanza di sicurezza, comportamenti virtuosi ecc…
A PASSO SICURO I piccoli pedoni apprendono attraverso vignette animate  commentate con gli operatori ACI quali siano i compor-
tamenti 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 (LV). 
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



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 de Le Giornate del Turismo Montano intende focalizzare su questo aspet-
to. 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
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                      Trento - Corso del Lavoro e della Scienza 3

IN COLLABORAZIONE CON: CON IL PATROCINIO DI:

GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGECOMUNE DI TRENTO

CON IL SOSTEGNO DI:



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 – 12.30
Le sfide dei territori di montagna:
dalla globalizzazione alla specializzazione

Garda Trentino - Nago
Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Mathäus Gartner

San Martino di Castrozza - Val Venegia / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Gloria Ramirez

La Leggendaria Charly Gaul / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto Newspower

Garda Trentino - Tenno / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Alessandro Galvagni

Val di Sole - Dimaro / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Ronny Kiaulehn



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 rispettoso 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 mobilità rappresenta uno dei più 

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

no nelle località ricettive con mezzi pubblici, in particolare con il treno. Questo determinerà una forte differen-

ziazione 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 mondiale.

GIOVEDÌ  - 1 1 .00 – 12.30

MONTANO
LE GIORNATE DEL

Dolomiti di Brenta - Rifugio F. F. Tuckett  / Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Daniele Lira
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EVENTI
COLLEGATI 

via SS. Trinità, 24 
38122 Trento

INGRESSO LIBERO

DAL 2 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE

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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Premiati i vincitori dei titoli 
ACI Sport 2021

a Giunta Sportiva dell’Automobile 
Club d’Italia ha deciso - tenuto con-
to dell’impossibilità anche nel 2022 

di svolgere una cerimonia a livello nazio-
nale - di premiare i piloti vincitori dei tito-
li ACI  2021 in sede regionale, sulla base 
della residenza del vincitore, a cura delle 
singole Delegazioni sportive. 
Anche quest’anno, infatti, a causa delle 
limitazioni dovute alla pandemia da Co-
vid-19, non è stato possibile organizzare 
una premiazione a livello nazionale prima 
del 31 marzo, sicché - a stagione agonisti-
ca in corso e con il calendario sovraffollato 
di gare - non è più stato possibile indivi-
duare un fine settimana che permettesse 
un’ampia partecipazione, senza penaliz-

L

zare i piloti di una o più discipline.
In Trentino, i premi sono stati consegna-
ti in occasione della presentazione della 
71.ma edizione della Trento-Bondone, 
in piazza Fiera a Trento, nel pomeriggio 
dello scorso 23 giugno, alla presenza del 
Delegato regionale ACI Sport, Marco Avi, 

e dell’Assessore allo Sport del Comune di 
Trento, Salvatore Panetta. Per coloro che 
non hanno potuto essere presenti all’e-
vento pubblico è stato possibile ritirare 
il premio presso la nostra sede, in un ap-
posito momento di brindisi o successiva-
mente. (LZB)

I piloti premiati durante la cerimonia di piazza Fiera a Trento

1989-2023: la 
Winter Marathon 
compie 35 anni!

iverse le novità previste dagli orga-
nizzatori a partire dal percorso rivi-
sto e perfezionato e riproposto su 

2 tappe: la prima nella serata di giovedì 19 
al termine delle verifiche ante gara, la secon-
da venerdì 20 attraverso le strade e i passi 
più affascinanti del Trentino-Alto Adige e le 
Dolomiti a fare da sfondo. Per concludere 
in bellezza non mancherà ovviamente il tra-
dizionale show fuori classifica di sabato 21 
sul lago ghiacciato con la disputa degli ap-
passionanti trofei a eliminazione diretta.
Alla gara potranno partecipare tutte le 
vetture costruite entro il 1968 a trazione 
anteriore o posteriore alle quali si aggiun-

D

Madonna di Campiglio, 
in cui la gara esordì nel 
1989, farà da sfondo alla 
più longeva competizio-
ne di regolarità invernale 
per auto storiche

geranno una selezione di vetture di par-
ticolare interesse storico e collezionistico 
prodotte fino al 1976 e, dopo la positiva 
esperienza dello scorso anno, anche un ri-
stretto numero di auto prodotte dal 1977 
al 1990 queste ultime in una speciale lista 
fuori classifica. A far da cornice all’evento 
sarà come sempre Madonna di Campiglio, 

che ospiterà tutte le fasi salienti a partire dal-
le verifiche ante gara, la partenza e l’arrivo 
di entrambe le tappe, i trofei speciali sul 
lago ghiacciato del sabato pomeriggio e le 
premiazioni finali. Le iscrizioni apriranno 
sabato 1 ottobre (con il consueto sconto 
del 10% per coloro che le completeran-
no entro il 31 ottobre) e termineranno 
domenica 18 dicembre. L’appuntamento è 
dunque per giovedì 19 gennaio 2023 quan-
do a Madonna di Campiglio scatterà la 35a 
edizione. Restate sintonizzati su winterma-
rathon.it e sui canali social di Facebook, In-
stagram e Twitter per scoprire tutte le novità 
della #WinterMarathon2023.



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

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

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

nei dintorni in:
Via Roma, 6/a - Besenello
Piazza Argentario, 11 - Cognola
Via Serafini, 15 - Martignano
Via Catoni, 64 - Mattarello
Via della Resistenza, 19 - Povo
Via Salè, 16 - Povo
P.zza San Donà, 14 - San Donà
Via Marinai d’Italia, 28 - Trento Sud
Via Colli, 4 - Villazzano

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

Le edicole con UCT sono...

Tel. 0461 238913 - uct@studiobiquattro.it

IBAN IT87L0604501801000007300504

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

BQE Editrice

La storia
si ripete. Ogni mese.

IN EDICOLA n° 562 - ottobre 2022



21

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Tutto esaurito per la
Trento-Bondone

ra il 5 luglio 1925 e a Trento - da 
poco diventata italiana - si correva 
la prima edizione della Trento-Bon-

done, una “gita cronometrata per auto-
mobili e motociclette” alla quale presero 
parte 16 moto, due biciclette a motore e 
undici automobili. La “gita” ebbe così tanto 
successo che, nei suoi quasi cento anni di 
storia, è diventata la più vecchia e lunga 
gara automobilistica e motociclistica in 
salita. Con partenza dal capoluogo trenti-
no, in località Montevideo (308 m slm), ed 
arrivo in località Vason, sul monte Bondo-
ne (1.658 m slm), il suo percorso è lungo 
17,3 chilometri, coinvolge i 40 tornanti 
della strada provinciale che porta in cima 
al monte di Trento ed ha una pendenza 
media dell’8,88%.
La gara, giunta quest’anno alla 71.ma edi-
zione, ha visto venerdì 1 luglio svolgersi 
le verifiche tecniche e sportive, questa vol-
ta al paddock e nella nuova collocazione 
individuata accanto al MUSE, sabato 2 
luglio disputarsi le sessioni di prove (una 
per le auto moderne, due per le vetture 
storiche) e domenica 3 luglio andare in 

E
scena la gara, in un’unica manche. Novità 
di quest’anno è stata la presenza di una 
ventina di vetture con motore elettrico 
nella tradizionale parata che ha preceduto 
la gara della domenica. 
Organizzata dalla Scuderia Trentina con il 
supporto dell’Automobile Club Trento, la 
competizione era valida per il Campionato 
europeo della Montagna (EHC), quello ri-
servato alle vetture storiche (HHC), il Civm 
e il Tivm ed ha avuto quest’anno un sapore 
del tutto particolare, dal momento che le 
iscrizioni sono state chiuse addirittura die-
ci giorni prima dell’inizio della competizio-
ne, a seguito del raggiungimento del nu-
mero massimo di vetture ammesse, pari a 
280 (267 i concorrenti che alla fine si sono 
presentati alle verifiche tecniche). 
Dopo un anno di stop (nel 2020) a causa 
del Coronavirus, ed un’edizione (quella del 
2021) a porte chiuse, nel 2022 il pubblico 
è tornato ad essere protagonista, poten-
do assistere dal vivo alla corsa: sia lungo 
il percorso, osservando scrupolosamente 
le norme di comportamento dettate dalla 
Federazione automobilistica internazio-
nale, che attraverso due maxi schermi 
sui quali sono andate in onda, in diretta, 
le prove e la gara: uno a Candriai, vicino 

all’hotel Posta, ed un altro nei pressi del 
parcheggio in località Rocce rosse. 
Sempre a proposito del percorso, sono 
state ulteriormente rinforzate le misure di 
sicurezza a favore dei piloti, grazie a due 
nuovi guardrail montati al chilometro 12 e 
nell’abitato di Vaneze, alla sostituzione di 
un chilometro di manto stradale deterio-
rato, all’aumento delle postazioni (da 60 a 
68) e delle balle di fieno (da 15 a 60): dati, 
questi, che sottolineano come la compe-
tizione sia, sotto questo profilo, fra le più 
virtuose in Italia e in Europa.
Molto soddisfatto il Presidente dell’Auto-
mobile Club Trento, Fiorenzo Dalmeri: 
“Da sempre AC Trento ha supportato con 
grande entusiasmo tutte le edizioni della 
Trento-Bondone: si tratta senz’altro dell’e-
vento più importante della nostra storia 
ed è nostro dovere, come Automobile 
Club, di fare in modo che sia e resti sempre 
ai massimi livelli, ai quali da anni siamo 
abituati.
Agiremo e collaboreremo attivamente 
anche nei prossimi anni - conclude il dott. 
Dalmeri - affinché la manifestazione man-
tenga il valore internazionale che ha rag-
giunto con sacrificio e determinazione. 
(LZB)
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arliamo subito dell’arrivo alle Rocce 
Rosse a fine gara della 71ª edizione 
della «Trento Bondone» organizzata 

dalla Scuderia Trentina in collaborazione 
con AC di Trento, valida come quinto ap-
puntamento del Campionato Europeo, se-
sto del CIVM finalmente aperto al pubblico. 
Gara con doppia validità, come detto. Tutti 
in silenzio per vedere sui maxi schermi il 
crono di Christian Merli in gara con la sua 
Osella FA 30 Judd LRM. È 1°tra gli iscritti 
dell’Europeo e si porta a casa 25 punti. Cin-
que vittorie in altrettante gare. Simone Fag-
gioli al volante della Norma M20 FC incassa 
la dodicesima vittoria assoluta in Bondone e 
stoppa il crono a 9’04”649, secondo miglior 
tempo di sempre. Altri 20 punti per il Civm. 
Terzo Diego Degasperi con l’Osella FA 30 
Gea a 9’36”209. Tra i primi venti del Campio-
nato Italiano Velocità in Montagna troviamo 
Gino Pedrotti con la sua Formula Renault, 
primo in E2 SS 2000, Giuseppe Ghezzi in 
corsa con la Porsche 991 GT3Ghezzi, più 
sotto Dario Baruchelli con identica vettura 
così come Thomas Pichler, mentre Adolfo 

P

Trento - Bondone, la
cronoscalata più bella d’Europa

Bottura è 20° con la sua Lola. Ma il Bondone 
trasmette la felicità degli altri arrivati. Quella 
di Alessandro Giovanelli all’esodio sia con 
la con la Clio RS Cup sia in una gara in salita. 
E vince. L’emozione di Fabio Farina in gara 
per la prima volta con la Skoda R5. Domina 
il suo Gruppo e mostra la mano destra sof-
ferente causa il continuo lavoro su freno e 
cambio, mentre è spettacolare l’arrivo di 
Alessandro Zanolli, che dopo aver forato 
ha continuato la sua salita con la grinta dei 
driver d’altri tempi. La delusione per il botto 
di Tiziano Nones ed i continui commenti 
tra i piloti dei vari gruppi. Qualcuno ha sof-
ferto di noie, altri hanno sbagliato, l’altra 
metà è felice e tutti sono all’arrivo. Ricevere 
poi sul podio le coppe confezionate da Ar-
texan con la collaborazione dei ragazzi di 
Casa Sebastiano. Questa è la Trento – Bon-
done. Al mattino, al parcheggio delle Rocce 
Rosse s’attendono i protagonisti. Tra le stori-
che s’impone il pisano Piero Lottini con l’O-
sella PA 9/90. Alle sue spalle l’ottimo Mau-
rizio Visintainer, sempre leader in prova, al 
volante della BMW M3 che si mette dietro 

il mitico siciliano Totò Riolo con la Porsche 
911 Sc. A seguire le Produzione di Serie. 
Marco Cappello è primo con la sua Honda 
Civic. Nel Gruppo N primeggia Gabriella 
Pedroni con la Mitsubishi Lancer Evo IX 
3000 con il tempo di 11’38”23, brava anche 
a non farsi condizionare dalla lunga attesa 
in auto creata dal recupero di alcuni mezzi. 
Il Gruppo A, come detto c’è Farina seguito 
fa seguito da Stefano Nadalini su Mitsu e 
Maurizio Pioner sull’altra Skoda. Ecco le GT, 
dove Thomas Pichler con la Porsche GT4 è 
rallentato nel finale dall’avversario che lo 
precede. Quindi il Gruppo GT Cup con il 
secondo posto di Ghezzi ed il 4° per Dario 
Baruchelli. Antonino Migliuolo domina il 
Gruppo 3 dell’europeo, seguito dall’ottimo 
Pietro De Tisi su Skoda Fabia Evo 2. Gino 
Pedrotti sale sul primo gradino del podio 
tra le monoposto due litri. Il rientrante Pa-
olo Strenghetto conquista l’oro con l’Osella 
1000. In E2 SH, Matteo Moratelli è secondo 
con la Lamborghini Gallardo. Non manca il 
secondo podio di Fulvio Bolfelli con la Wolf 
Gb08 1150. 

Christian Merli Diego Degasperi Gino Pedrotti

Adolfo Bottura Antonino Migliuolo Fabio Farina
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Le interviste
al parco chiuso

imone Faggioli conquista la dodicesi-
ma vittoria in Bondone. I protagonisti 
arrivano sgranati nel parco chiuso 

delle Rocce Rosse. Giornata splendida, cal-
da. Dal traguardo di Vason al parcheggio 
le macchine sono rallentate dalle bandiere 
gialle. Scendono dalla vettura, poi subito 
una telefonata per rassicurare famigliari, pa-
renti o amici. Quindi si scambiano impres-
sioni con gli avversari ed infine escono per 
l’intervista.  Simone Faggioli è primo asso-
luto. «Dodicesima vittoria in Bondone. Sono 
felicissimo della mia prestazione, anche se 
non è stato facile per il grande caldo. Freni, 
motore, gomme sono andati sotto stress 
per tutti i piloti. Il fatto di essere arrivato al 
traguardo senza problemi è il segnale che 
tutto il team ha lavorato bene”. C’è Christian 
Merli, secondo e quinta vittoria nel CEM. “Mi 
porto a casa 25 punti dell’Europeo e va be-
nissimo. Ormai è un classico. Qui facciamo 
fatica e nell’ultimo tratto ero senza freni. Il 
mio primo obiettivo era aggiudicarmi la 
classifica del campionato europeo e ci sono 
riuscito. L’importante era mettere in saccoc-
cia punti per la graduatoria generale. Il fatto 

S
di correre sulla gara di casa però da sempre 
stimoli rilevanti. Onestamente ottenere il 
tempo di 9’04” come Faggioli con questa 
vettura è impossibile. Ci è mancata la secon-
da manche per fare qualche modifica e mi 
auguro si trovi una soluzione». Diego De-
gasperi è terzo con la sua Osella FA 30 GEA. 
«Sono felicissimo. Dopo le ultime edizioni 
dove riuscivo a salire sul podio in prova, ma 
in gara arrivato ultimo per ritiro, questa volta 
la fortuna ha girato dalla nostra parte. Fino 
al quart’ultimo tornante ho fatto la mia più 
bella gara di sempre, poi il caldo ha messo 
sotto stress i freni ed è stata una fortuna 
arrivare incolumi al traguardo». Giuseppe 
Ghezzi, presidente della Scuderia Trentina è 
10° assoluto e secondo tra le GT. «Ogni anno 
si rinnova la battaglia con Lucio Peruggini e 
questa volta è lui a festeggiare. Questa vet-
tura non l’avevo mai usata in Bondone. È il 
primo anno di sviluppo e quindi ho cercato 
di metterci tutta la mia esperienza per fare il 
meglio possibile. Il distacco da Lucio, poco 
sotto i due secondi, alla fine non è molto. Mi 
rimane la soddisfazione per essere stato il 
migliore con la Porsche oggi. Per il futuro mi 

piacerebbe proporre due giornate di prove 
il venerdì e sabato per riuscire a svolgere 
integralmente il programma. Ci confronte-
remo con le autorità per capire la fattibilità». 
Sorride Gabriella Pedroni. È prima gruppo 
N. «Molto contenta. Incasso venti punti per 
il campionato italiano. La Trento Bondone 
per me è un richiamo irresistibile, la salita 
più bella e difficile d’Europa. Mi impegno 
sempre tanto e cerco sempre di dare il 
massimo». Antonino Migliuolo è iscritto al 
campionato europeo. Vince il Gruppo 3. «La 
Trento Bondone è libidine pura. Dalla mia 
prima partecipazione del 2005 non sono 
mai mancato, fa parte della mia vita, ma non 
nascondo che mi crea anche molta ansia. La 
Mitsubishi siamo riusciti a prepararla l’ulti-
mo giorno utile». Maurizio Visintainer è 
secondo tra le vetture storiche. «Se mi aves-
sero detto dopo le prove che sarei salito sul 
podio domenica ci avrei messo la firma. Non 
ci speravo proprio, perché abbiamo avuto 
una serie di problemi meccanici. La sera 
abbiamo recuperato e cambiato la scatola 
dello sterzo, ma non pensavo di andare così 
forte».                                         Foto Dalmonech / Trabalza

Giuseppe Ghezzi Dario Baruchelli Thomas Pichler

Matteo Moratelli Gabriella Pedroni Stefano Nadalini
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Vittoria di Farina
al 1000 Miglia

ara perfetta di Fabio Farina nel-
la 45ª edizione del mitico Rally 
1000 Miglia a Brescia, sesto ap-

puntamento del Campionato Italiano As-
soluto Rally. Con Daniel Pozzi alle note 
ed al volante della Peugeot 208 GT RC4N 
Rally, conquista una meritatissima vittoria 
nonostante le bizze del meteo. “Giorna-
ta - racconta il portacolori della Scuderia 
Pintarally Motorsport - che non dimenti-
cherò sicuramente. Vittoria nell’affollato 
Gruppo RC4N con ben 32 equipaggi con 
i quali lottare. Abbiamo dominato sei del-
le nove speciali in programma e ci siamo 
classificati primi tra le Due Ruote Motrici 
e nel Trofeo Peugeot. Siamo partiti con 

G
il numero 45 ed arrivati al 20° posto. È la 
nostra prima vittoria della stagione ed è 
indimenticabile. Il Trofeo Peugeot lo ave-
vo vinto ancora a Roma, ma aspettavo la 
certezza. Dopo le imprese di Renato Trava-
glia, questo riconoscimento torna in Tren-
tino e siamo orgogliosi. Gara perfetta con 
qualche azzardo, ma ne è valsa la pena su 
prove molto impegnative ed insidiose. Sia-
mo partiti con gomme da asciutto. Bene le 
prime due speciali, poi il diluvio. Abbiamo 
montato due coperture da bagnato, abba-
stanza bene, ma la concorrenza con quat-
tro rain ci ha raggiunti. Poi nel secondo 
giro abbiamo recuperato. La scelta delle 
gomme è stato un punto interrogativo du-

rante tutto il rally. Giornata al top”. Rober-
to Pellè e il navigatore Luca Franceschini 
chiudono il 1000 Miglia in 3ª posizione sia 
tra le Suzuki Hybrid sia tra i partecipanti al 
Trofeo. Stessa gara, ma solo sei prove per 
gli equipaggi che gareggiavano in Cop-
pa Italia 2ªZona. È stato l’esordio assoluto 
per Sabastian Dallapiccola con accanto 
l’esperto Fabio Andrian in gara con la Su-
zuki Swift. Il diciottenne pilota di Baselga 
di Pinè, neopatentato, ha vinto, con una 
prestazione maiuscola, la Classe RA5N. La 
vittoria assoluta è per l’equipaggio Gru-
gnola - Ometto con la Citroen C3 Rally 2.

Fabio Farina

Venanzio, re dei
Sette Tornanti

on una seconda manche perfetta 
il pilota sorrentino Salvatore Ve-
nanzio su Radical Sr4 ha vinto la 

10ª edizione dello Slalom Sette Tornanti 
organizzato dalla Scuderia Trentina e vali-
da per il Campionato Italiano. Al secondo 
posto troviamo il giovane siciliano Miche-
le Puglisi su Radical Sr4, attuale leader del 
campionato italiano. Terzo gradino del 
podio il sorprendente veronese Alessan-
dro Zanoni su Gloria C8P. Bella prova del 
sorrentino Gianluca Miccio su Radical Sr4 
con il punteggio di 129,50, fissato nella 
seconda manche chiusa al secondo posto, 
seguito dal molisano Fabio Emanuele su 
Osella Pa9/86, al quale non è riuscito il bis 

C
del successo conquistato nel 2020: 129,57 
il suo miglior crono di giornata. Per effet-
to di questi risultati ora Venanzio è primo 
nella classifica del Campionato Italiano, 
seguito da Puglisi e dallo stesso Emanue-
le. Scorrendo la classifica troviamo poi 
Andrea Grammatico su Radical Sr4, Luigi 
Vinaccia su Osella PA 6/9, Thomas Pedri-
ni su Radical Prosport, primo dei trentini, 
ottavo assoluto davanti a Nicola Grazioli al 
volante della Gloria C8 e Remo Decarli su 
Radical Sr4, secondo dei locali e chiude la 
top ten. “Gara molto impegnativa, - spiega 
il vincitore Salvatore Venanzio - forse la 
più bella del Campionato Italiano e averla 
vinta è una bella soddisfazione, anche per 

i punti in classifica che ci regala. Nel 2020 
avevo potuto affrontare una sola prova 
sull’asciutto, stavolta invece due e nella se-
conda ho cercato di dare il massimo dopo 
aver messo al sicuro il tempo della prima. 
Peccato per le due gocce di pioggia cadute 
nella terza, ma va bene così”. A imporsi nel 
gruppo A è stato invece l’altoatesino Kevin 
Lechner, che è volato fra le birillate, nono-
stante la stazza della sua Bmw M3 nera. 
Gran duello  con Pietro De Tisi, esordiente 
in questa disciplina, che si è divertito al vo-
lante della Skoda Fabia R5 e ha pagato due 
secondi di distacco dal venostano.

Thomas Pedrini
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Merli è Campione
Europeo 2022

hristian Merli con la sua Osella 
FA 30 Judd LRM ha conquistato 
l’ottava vittoria, in altrettante gare, 

nella penultima salita del Campionato Eu-
ropeo la 28ª Edizione della Ilirska Bistrica 
in Slovenia. Il portacolori della Scuderia 
Vimotorsport ha vinto tutte le gare in 
programma: Francia, Portogallo, Spagna, 
Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Svizzera 
e Slovenia. Non solo, ma quest’anno ha 
dominato al Costo, al Trofeo Scarfiotti e a 
Osnabrück in Germania, gara su invito. Per 
dodici volte è salito sul gradino più alto del 
podio ed ha demolito tre record. 
Merli ha esordito nelle gare in salita alla 
Levico - Vetriolo nel 1993 con una Peuge-
ot 205 Gti 1600 di Gruppo. Si è cimentato 
nelle gare di motoslitta del campionato 
tricolore, in pista, slalom e con ottimi ri-
sultati anche nei rally, la sua grande pas-
sione. Dopo qualche anno d’assenza dalle 
competizioni tornò in gara in Bondone 
nel 2003 al volante della Renault Clio Maxi 
Due Litri e si piazzò 12° assoluto con un re-
cord che rimase imbattuto per anni. La sua 

C
gioia fù incontenibile. Da allora ha inanel-
lato 87 vittorie assolute ai massimi livelli. 
Ebbene dopo la performance slovena si 
laurea Campione Europeo assoluto 2022 e 
si cuce sulla tuta il quarto scudetto conti-
nentale.  
Merli, 2018, 2019, 2021 ed en plein  
quest’anno. Quale è stata la stagione più 
emozionante? “Sicuramente la prima, 
dove abbiamo vinto l’Europeo, il Tricolore 
ed il Fia Master. L’avevamo inseguito da 
tanto tempo e ci eravamo riusciti. È stato 
sicuramente emozionante ed avevo affer-
mato che avrei preferito diluire le vittorie 
ed i titoli negli anni seguenti. Nel 2018 non 
ci siamo fatti mancare nulla, ma anche ne-
gli anni seguenti è stato fantastico. L’anno 
dopo vittoria nell’Europeo, poi il difficile 
momento del Covid, mentre lo scorso 
anno titolo continentale e il Fia Master. In 
questa stagione abbiamo dominato tutte 
le gare in programma. Gara difficile in Slo-
venia con una prima manche sull’asciut-
to, mentre nella seconda salita la pioggia 
intermittente ed il fondo bagnato ci ha 

costretto ad una prestazione più cauta. 
Ovviamente felicissimo e ringrazio Cinzia, 
Giuliano, la mia famiglia, tutti gli sponsor 
senza dimenticare la Scuderia Vimotor-
sport, Osella, Avon ed i Fratelli Petriglieri 
che hanno preparato il mio motore Judd”. 
La gara più bella di quest’anno? “Penso a 
Saint Ursanne in Svizzera dove abbiamo 
vinto con nuovo record. Una grande sod-
disfazione”. 
Un passo indietro, ai festeggiamenti a fine 
2018 per una stagione straordinaria che 
lo ha visto dominatore in quattordici del-
le ventuno gare alle quali ha partecipato 
compreso il Fia Hill Climb Master a Gubbio, 
senza scordare il 3° posto assoluto al Rally 
Prealpi Master Show, la vittoria in Bondo-
ne ed il secondo gradino del podio nello 
Salom Val di Sole con L’Osella 1000. Ebbe-
ne, agli inizi di novembre, la sua Fiavè gli 
tributò una grande manifestazione dove 
la commozione ebbe il sopravvento. Pi-
lota tenace, umile e sorridente, si scatena 
quando abbassa la visiera del suo casco e 
con qualsiasi mezzo abbia tra le mani. 

Christian Merli
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Primo trionfo per Fontana
a San Martino

orrado Fontana assieme a Gio-
vanni Agnese salgono sul  primo 
gradino del podio nella 42ª edi-

zione del Rally San Martino di Castrozza 
in programma, valido come quinto round 
del Campionato Italiano Rally Asfalto. Gara 
sicuramente  ostica a causa dei continui e 
repentini cambi del meteo. Comunque otti-
ma la prestazione dei trentini. Matteo Da-
prà dapprima 3° in RC4N all’esordio con la 
Ford Fiesta è poi scivolato al sesto posto per 
l’improvvisa pioggia su Col Falcon affron-
tata con gomme da asciutto. Comunque è 
primo dei trentini. Cesare Rainer conquista 
l’argento in Classe R4 con la Clio, mentre De-
vis Ravanelli è ottimo 3° tra le Super 1600 
con la Clio. Gran gara di Maurizio Pioner 
con la piccola Opel GSi A 1600, che si piazza 
sesto assoluto e primo in A 1600 tra le vettu-
re vintage. Alla sera gli equipaggi, con le fa-
naliere sul cofano, hanno affrontato la prima 
speciale “Gobbera” lunga 10,150 chilometri 
caratterizzata da un lungo tratto in discesa. 
Miglior tempo per il savonese Aragno - Segir 
su Skoda Fabia R5. Tra i piloti di casa spicca 
la performance di Devis Ravanelli navigato 
da Fabrizio Handel su Clio S1600. Ventesi-
mo assoluto e 2° di Gruppo. Matteo Daprà 

C
è 4° in Gruppo RC4N con la Fiesta. Maurizio 
Pioner e Bruna Ugolini sono in testa al loro 
Raggruppamento tra le vetture vintage con 
l’Opel Corsa GSi. Rientro a San Martino per 
la notte e ripartenza il giorno seguente per 
affrontare le altre sei prove. Causa lavori 
non si disputa il Manghen e la Val Malene. 
Quindi giù alla Gobbera, arricchita da due 
fantastiche inversioni ed infine Col Falcon di 
14,230 chilometri. Al sabato con una giorna-
ta inizialmente splendida, si è ricominciato 
“Sagron Mis” accorciata a 8,57 chilometri; 
quindi nuovamente Gobbera e l’inedita Col 
Falcon. Gli equipaggi risalgono a San Mar-
tino per l’assistenza dopo mezzogiorno. Al 
comando dell’assoluta, dopo quattro prove, 
troviamo l’equipaggio Fontana - Agnese su 
Hyundai I20 WRC. Matteo Daprà è il primo 
dei trentini all’esordio con la Fiesta Rally 4 e 
quinto assoluto di Gruppo, mentre Devis Ra-
vanelli in gara con la Clio è terzo tra le Super 
1600. L’equipaggio Rainer - Moser, in gara 
con la Clio RS è momentaneamente 2° tra le 
RC4N/R3, mentre Marco Cappello è leader 
in Gruppo RC5N/RA5N con la Suzuki Swift 
1600. Tra le storiche primeggia l’equipaggio 
Nodari - Nodari  con la Subaru Legacy 4 x 4. 
Maurizio Pioner con Bruna Ugolini alle note 

è 1° del suo raggruppamento. Non solo, ma 
è ottavo assoluto con la piccola Opel 1600. 
Si riprende nel primo pomeriggio per ripe-
tere le tre speciali. A fine giornata Corrado 
Fontana navigato da Giovanni Agnese vin-
cono la 42ª edizione del Rallye San Marti-
no di Castrozza e Primiero. Gran rimonta di 
Matteo Daprà con la Fiesta Rally4. Perde tre 
posizioni nella classifica generale causa la 
pioggia e gomme da asciutto. Si piazza se-
sto assoluto all’esordio con questa vettura. 
Cesare Rainer e Thomas Moser conquistano 
l’argento con la Clio RS Sport in RC4N/R3, 
mentre Devis Ravanelli è terzo tra le Super 
1600 con la Clio. Marco Cappello affiancato 
da Simone Fabbian su Suzuki Swift in Grup-
po Ra5N conquista la vittoria di Classe non 
scordando che ha recuperato ben 21 posi-
zioni nella classifica generale. Tra le vetture 
storiche, gara da incorniciare per Maurizio 
Pioner affiancato da Bruna Ugolini a bordo 
della Opel Corsa GS1 A 1600. È sesto assolu-
to, 1° del suo Raggruppamento. 
Il podio assoluto: 1°Fontana/Agnese (Hyun-
dai New I20 Erc), 2°Campedelli/Rappa (Sko-
da Fabia Rally2 Evo) a 13”2, 3°Testa/Inglesi 
(Skoda Fabia R5 Evo 2) a 26”.

Foto Andrea Dalmonech

Matteo Daprà Il podio 
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Le interviste
a San Martino

orrado Fontana assieme a Gio-
vanni Agnese salgono sul primo 
gradino del podio nella 42ª edi-

zione del Rally San Martino di Castrozza 
in programma, valido come quinto round 
del Campionato Italiano Rally Asfalto. 
“Una grande soddisfazione vincere il mio 
primo Rally a San Martino. Gara vera, 
bella, difficile, dove era impossibile esse-
re sempre a posto con l’assetto causa il 
meteo che continuava a mutare. Bella la 
speciale di Col Falcon”.Il primo dei trentini 
all’arrivo è Matteo Daprà, esordiente con 
la Fiesta Rally 4. “Eravamo terzi di Gruppo 
prima dell’ultima speciale. Montavamo 
gomme da asciutto e abbiamo affrontato 
la prova sotto la pioggia. Non abbiamo 
voluto rischiare e ci abbiamo rimesso tre 
posizioni. Peccato, comunque per il resto 
della corsa ci siamo divertiti tantissimo”. 
Cesare Rainer, alfiere della Scuderia De-
stra 4, con Thomas Moser alle note ed in 
gara con la Clio Rs conquista l’argento in 

C
Cesare Rainer - Thomas Moser

Classe R4. “Dopo un fermo di quattro mesi 
abbiamo affrontato il primo giri con cau-
tela. Ottimi tempi sul secondo passaggio. 
Noi puntiamo alla vittoria alla Coppa Ral-
ly di Zona 3”. Il portacolori della Scuderia 
Pintarally Motorsport Devis Ravanelli 
partecipa a una sola gara all’anno. “Sono 
stracontento. Terzi di Classe, dopo esserci 
trovati senza freni sulla nostra Clio Super 
1600 nel primo passaggio a Col Falcon. 
Per me è un podio che vale una vittoria. 
È stato uno dei San Martino più bello 
e complicato della mia vita. Fantastico 
il pubblico e l’organizzazione. Grazie al 
team, al navigatore non dimenticando gli 
sponsor. Marco Cappello è il vincitore in 
Gruppo RC5N/RA5N. “Primi con la Suzuki 
Swift 1600. Non solo, ma abbiamo recu-
perato ventuno posizioni nella classifica 
generale. Siamo più che soddisfatti. Vedi 
noi gareggiamo con gomme stradali. Un 
solo set per l’intera gara. Abbiamo stacca-
to ottimi tempi spingendo soprattutto in 

discesa”. Tra le storiche Maurizio Pioner 
con Bruna Ugolini alle note è 1° del suo 
raggruppamento con la piccola Opel GSi 
A 1600. “Gran gara. Sesti assoluti in mezzo 
a vetture molto performanti e sicuramen-
te più potenti della nostra. Siamo felicissi-
mi. È stata una delle gare più belle che ab-
biamo disputato, soprattutto sul bagnato. 
Bellissima la speciale Col Falcon ed un 
peccato aver accorciato il tratto di Sagron. 
La storia comunque insegna che questo 
rally è il Passo Manghen e siamo certi che 
il prossimo anno ritornerà. Grazie al Team 
Clacson Motorsport che ci ha preparato 
un mezzo al top”. Quindi la conclusione 
a Christian Marin, presidente della San 
Martino Corse. “Grande gara ed è andato 
tutto bene con 124 iscritti. Era un evento 
atteso ed una perfetta chiusura di stagio-
ne. Ora iniziamo a lavorare per riproporre 
la prova speciale cittadina”.

Articoli di Maurizio Frassoni

Devis Ravanelli - Fabrizio Handel

Marco Cappello - Simone Domenico Fabbian Maurizio Pioner - Bruna Ugolini
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Monopattini: qualche
regola per fare chiarezza

i vediamo un po’ dappertutto: fer-
mi, magari parcheggiati alla rinfusa 
sui marciapiedi, o mentre sfrecciano 

per le vie delle nostre città, ma non solo. Ha 
fatto il giro della rete il video di un giovane 
che, a fine luglio, ha imboccato il casello 
autostradale di Ala-Avio, probabilmente 
seguendo le indicazioni del navigatore sa-
tellitare, bloccato subito dopo la rampa di 
accesso, appena in tempo prima che potes-
sero verificarsi incidenti.
A proposito di incidenti, gli organi di co-
municazione di massa ci informano tem-
pestivamente di quanto accade sulle nostre 
strade e i dati di questi ultimi mesi sono 
allarmanti, tanto che si susseguono dubbi, 
prese di posizione ed appelli volti a ridurre 

L la pericolosità di questi nuovi mezzi di tra-
sporto, senza considerare - poi - la questio-
ne legata alle soste “selvagge”.
Per fare un po’ di chiarezza, abbiamo posto 
qualche interrogativo al nuovo Comandan-
te del Corpo di Polizia Locale Trento – Monte 
Bondone, Luca Sattin.

Cominciamo da una definizione: che cosa 
si intende per “monopattino”?
Ad un primo acchito potrebbe ricordare un 
giocattolo per bambini, tuttavia va fatta una 
distinzione chiara: il monopattino a spinta 
muscolare è classificato dal Codice della 
strada come acceleratore di andatura, il 
monopattino elettrico invece è catalogato 
come veicolo nella categoria dei velocipedi, 
cioè le biciclette.
La differenza è sostanziale, perché con il 
monopattino ad uso muscolare si devono 
rispettare le norme di comportamento dei 
pedoni (come ad esempio l’uso del marcia-
piede), mentre con il monopattino elettrico 
vanno osservate le regole di comportamen-
to dei veicoli (come l’uso della carreggiata).

Quali sono le caratteristiche tecniche di cui 
deve essere dotato un monopattino elet-
trico?
Essendo appunto un veicolo, esso deve pos-
sedere i dispositivi tipici delle bici e alcune 
caratteristiche tecniche particolari, come 
ad esempio un motore elettrico di poten-
za non superiore a 0,5 kW e un limitatore 
di velocità che impedisca di superare i 25 
km/h quando si circola sulla carreggiata e i 6 
km/h nelle aree pedonali. Non è necessaria 
un’omologazione, analogamente alle bici-
clette, ma deve essere comunque presente 
la marcatura “CE”. Per cui mi permetto fare 

L’incontro con il Comandante Sattin
È stato così disponibile da spiegarci con parole semplici regole complesse, come quelle relative ai monopattini elettrici, o novità di sicuro 
impatto per gli automobilisti, come i dispositivi di rilevazione delle infrazioni ora attivi in alcune vie della città di Trento. E così lo abbiamo 
voluto incontrare, sia per ringraziarlo della cortesia che per presentarci in via istituzionale, dal momento che da agosto dello scorso anno è il 
nuovo Comandante della Polizia Locale del Comune di Trento.
Padovano di nascita, il dott. Luca Sattin – una laurea in Scienze politiche all’ateneo patavino – ha indossato la prima divisa nell’Arma come 
Carabiniere ausiliario. Divenuto Agente di polizia municipale a Vigonza (PD), nel 1993 ha ricevuto l’incarico di Vicecomandante prima e 
Comandante poi a Cittadella, sempre nel padovano. A Padova ha poi prestato servizio come Commissario principale presso il Corpo di 
polizia locale, divenendo anche Responsabile del reparto di polizia giudiziaria, per prendere in seguito servizio come Comandante della 
polizia locale dell’Unione dei Comuni Pratiarcati (Albignasego, Casalserugo e Maserà di Padova), fino ad arrivare a Trento, nel 2019, come 
Vicecomandante. Lo scorso 13 settembre, presso il Comando di via Maccani, assieme al Vicecomandante dott. Alberto Adami, il dott. Sattin 
ha ricevuto il Presidente Fiorenzo Dalmeri, il Vicepresidente Guido Malossini - che dal 1958 al 1988 ha prestato servizio presso la Polizia 
municipale di Trento, congedato con il grado di Ispettore - accompagnati dal Direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla. È stata l’occasione per 
un confronto informale sui temi di attualità di questo periodo per gli utenti della strada, ma anche per gettare le basi per una collaborazione 
ancora più stretta e proficua, che coinvolga il nostro Ente anche in fatto di formazione. (LZB)
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un appello affinché i cittadini non acquisti-
no prodotti di incerta provenienza e soprat-
tutto autocostruiti: è assolutamente vietato 
modificare le caratteristiche tecnico-co-
struttive dei monopattini e per chi infrange 
tale divieto sono previste una sanzione am-
ministrativa di 100 Euro e la confisca del vei-
colo. Ricordo poi che dal 30 settembre 2022 
i monopattini elettrici devono essere dotati 
di indicatori luminosi di svolta e di freno su 
entrambe le ruote.

Chi può mettersi alla guida di un mono-
pattino elettrico quali accorgimenti deve 
rispettare?
Bisogna aver compiuto i 14 anni, mentre 
il casco è obbligatorio solo per i minori di 
18 anni. Personalmente ritengo utile tale 
dispositivo anche al maggiorenne, perché 
in caso di incidente penso che un trauma 
cranico abbia le medesime conseguenze 
sia che una persona abbia 17 anni sia che ne 
abbia 18. Ricordo poi che da gennaio 2024 
sarà obbligatorio indossare il giubbotto o le 
bretelle catarifrangenti di notte, mentre già 
ora, da mezz’ora dopo il tramonto (duran-
te tutto il periodo dell’oscurità) e di giorno 
(qualora le condizioni atmosferiche richie-
dano l’illuminazione), tali mezzi devono es-
sere equipaggiati con luci bianche o gial-
le anteriori e con luci rosse e catadiottri 

rossi posteriori per le segnalazioni visive; in 
mancanza, essi non possono essere utilizza-
ti, ma solamente condotti a mano. È inoltre 
vietato trasportare altre persone, oggetti o 
animali, trainare veicoli o farsi trainare: i con-
ducenti devono avere libero uso delle brac-
cia e delle mani.

È frequente l’idea che con il monopattino 
elettrico si possa andare un po’ ovunque, 
grazie alla sua facilità di utilizzo: è proprio 
così?
I monopattini non possono nella manie-
ra più assoluta circolare sui marciapiedi. 
Capita spesso in città di vedere sfrecciare 
monopattini nei marciapiedi schivando i 
pedoni con manovre azzardate: ribadisco 
che chi va a piedi ha il sacrosanto diritto di 
camminare in sicurezza e che i monopatti-
ni devono circolare solo sulla carreggiata, 
rispettando peraltro la regola di mantenere 
la destra. Non si possono parcheggiare sui 
marciapiedi o in corrispondenza delle inter-
sezioni sopra le strisce degli attraversamenti 
pedonali, perché intralciano la circolazione 
dei pedoni e degli altri veicoli. E poi non si 
può circolare con un passeggero e nem-
meno appaiati. I monopattini elettrici non 
possono superare il limite di velocità di 6 
km/h quando circolano sulle aree pedonali 
e i 20 km/h in tutti gli altri casi.

Stiamo parlando di un mezzo sicuro? 
È un veicolo molto comodo e versatile e 
pure un ottimo mezzo per circolare in città, 
ma resta il fatto che è un veicolo instabile, 
che va condotto con estrema prudenza, 
essendo dotato solo di un dispositivo fre-
nante posteriore: il conducente può facil-
mente perdere l’equilibrio, soprattutto in 
caso di frenata improvvisa, per cui la leva 
del freno va premuta in modo graduale. 
Inoltre bisogna prestare molta attenzione 
alle insidie stradali, quali buche o altri 
ostacoli simili, perché la ruota anteriore 
potrebbe far perno e catapultare il condu-
cente a terra.

A proposito di cadute, quali sono le cause 
principali degli incidenti che coinvolgono 
monopattini elettrici?
Le cause principali degli incidenti che sono 
avvenuti nel nostro territorio sono sostan-
zialmente addebitabili a comportamenti 
imprudenti dei conducenti dei mono-
pattini: in particolare sono stati registrati 
alcuni investimenti di pedoni. Poi ci sono 
diverse cadute accidentali, ma per fortu-
na mai con conseguenze importanti per il 
conducente, per cui l’origine di tali sinistri 
è principalmente riconducibile all’inosser-
vanza delle seguenti regole: mancata pre-
cedenza e velocità non adeguata. (LZB)

A Trento nord arrivano
telecamere e autovelox

notizia di questi mesi che a Trento, 
lungo via Alto Adige, via Bolzano, 
via Brennero e via Ambrosi, sono 

stati posizionati autovelox e telecamere ai 
semafori, a presidio di ben tredici incroci. 
Abbiamo colto l’occasione dell’incontro 
con il Comandante Luca Sattin per farci 
spiegare meglio il funzionamento di questi 
dispositivi di rilevazione elettronica, che dal 
19 settembre sono diventati operativi a tutti 
gli effetti.

È Quali finalità si vogliono raggiungere con 
questo intervento?
La finalità dell’intervento è la sicurezza 
stradale, soprattutto pedonale. I rilevatori 
di infrazione semaforici sono installati in 
corrispondenza di attraversamenti pedonali 
presidiati da semafori. Ricordo che il tratto 
di strada interessato è classificato come stra-
da urbana, per cui in centro abitato. L’anno 
scorso vi è stato un incidente mortale pro-
prio in questo tratto stradale: un veicolo ha 

investito una persona che stava attraversan-
do la carreggiata, uccidendola.

Come funzionano questi apparecchi?
I dispositivi elettronici sono di due tipologie: 
13 rilevatori di infrazioni semaforiche - 
che documentano mediante un video la 
manovra del veicolo che transita con la lan-
terna semaforica che proietta la luce rossa 
- e 2 rilevatori di velocità in entrambe le 
direzioni (nord e sud), che accertano il supe-



30

SICURI ALLA GUIDA

· 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

ramento del limite di velocità dei 70 km/h 
vigente nel tratto di strada in questione 
mediante un fotogramma. I dispositivi sono 
automatici ma non “intelligenti”, perché c’è 
comunque sempre un operatore di polizia 
che valida da remoto i fotogrammi. 

Soffermiamoci ancora sui dispositivi che 
rilevano il superamento dei limiti di veloci-
tà: in che modo la velocità è accertata e vi 
sono delle tolleranze?
Questi dispositivi, regolarmente segnalati 
con appositi cartelli, sono collocati in cor-
rispondenza di un tratto stradale rettilineo 
e senza accessi laterali. La velocità viene ri-
levata da una telecamera di lettura targhe 
collegata con un software controllato da 
remoto da noi, che aziona il dispositivo 
quando rileva il superamento del limite di 
velocità del veicolo in transito. L’accerta-

mento viene evidenziato da un fotogram-
ma (accessibile al trasgressore direttamente 
on line), dove si vedono la parte posteriore 
del veicolo e la sua targa. Quanto alla tol-
leranza, per legge essa è pari a 5 km/h per 
velocità inferiori a 100 km/h e al 5% per ve-
locità superiori. Nessuna tolleranza è invece 
prevista in caso di superamento dell’interse-
zione semaforica con luce rossa.

Si tratta di strumenti affidabili o c’è il ri-
schio che possano commettere degli errori 
di rilevazione?
L’affidabilità di tali dispositivi è assoluta, 
perché si tratta di tecnologia ampiamente 
utilizzata, omologata e periodicamente re-
visionata, la cui funzionalità viene accertata 
periodicamente. Preciso che ogni fotogram-
ma e ogni video vengono visionati da un 
operatore di polizia, che controlla perso-

nalmente (e non automaticamente) la cor-
rettezza del rilevamento fatto dall’apparec-
chiatura, confermando la validità mediante 
un apposito comando dato al software.

In tutto questo, quale sarà il ruolo della Po-
lizia Locale?
Il nostro ruolo sarà quello di controllare la 
perfetta funzionalità dei dispositivi, fare 
un’attenta e scrupolosa verifica dei foto-
grammi e dei video prima di validarli e 
consentire al cittadino di prendere visione 
del fotogramma e ovviamente notificare 
il verbale di accertamento delle violazioni. 
Ricordo che l’importo delle sanzioni varia a 
seconda che si superino i limiti di non oltre 
i 10 km/h, dai 10 ai 40 km/h e di oltre i 40 
Km/h: nel caso di superamento del limite 
oltre i 40 km/h è disposta anche la sospen-
sione della patente di guida. (LZB)

Delegazioni Aci: premiate Rovereto, Borgo e Fiera di Primiero
Una squadra che fa la differenza. Aveva questo titolo l’ultimo incontro con la Rete ACI, che si è svolto a fine giugno, a Roma, nella sugge-
stiva cornice dell’Hotel Sheraton Parco de’ Medici. Come ogni anno, la Direzione Attività associative e la Direzione Territorio & Network di 
ACI hanno invitato ad una mattinata di lavori i Direttori compartimentali dell’Automobile Club d’Italia, i Direttori degli Automobile Club 
provinciali, le Delegazioni di sede e le prime 200 Delegazioni d’Italia per produzione associativa, per condividere le attività e le iniziative 
che ACI ha predisposto per la propria Rete diffusa su tutto il territorio nazionale.
Durante l’incontro sono stati presentati i dati relativi all’andamento associativo dello scorso anno, si sono tracciate le linee operative per 
la seconda parte di questo 2022 e tutti sono stati spronati a raggiungere risultati ancora maggiori, per aumentare il numero di Soci iscritti 
e, di conseguenza, la forza di ACI come Federazione. Decisamente buoni i risultati per quanto riguarda il Trentino, che nel corso del 2021 ha 
visto la Delegazione diretta di Rovereto classificarsi tra le prime 100 d’Italia (e precisamente al 54.mo posto) e quella indiretta di Borgo Val-
sugana arrivare tra le prime 200. Nei giorni scorsi, quindi, il Direttore del nostro Automobile Club, Leopoldo Zuanelli Brambilla, e l’Account 
ACI Informatica, Giacomo Albertin, hanno consegnato alla sede di Rovereto la targa ricordo realizzata per l’occasione dall’Automobile 
Club d’Italia, mentre le sedi di Borgo Valsugana e Fiera di Primiero sono state premiate con due pergamene realizzate dall’Automobile Club 
Trento per il raggiungimento degli obiettivi associativi, alla presenza anche del Presidente Fiorenzo Dalmeri e del Vicepresidente Guido 
Malossini, come documentano le foto pubblicate in questa pagina. (LZB)

I colleghi della sede di Rovereto e, a destra, il dott. Albertin

La premiazione per le sedi di Borgo e Fiera. Da sinistra, il Vicepresidente comm. Malos-
sini, l’arch. Alessandro Dalsasso, il dott. Mario Dalsasso, il Presidente dott. Dalmeri e il 
Direttore dott. Zuanelli Brambilla 
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