EDITORIALE

Cari Soci,

E

ccoci arrivati al primo numero di questo 2022. Un anno
che - nelle intenzioni di tutti - sarebbe dovuto iniziare sotto
i migliori auspici, ma che invece non è ancora riuscito a
farci dimenticare l’epidemia da Coronavirus, che vedevamo molto
lontana da noi quando è stata segnalata dalla Cina al mondo agli
inizi del 2020 e con cui, al giorno d’oggi, dobbiamo ancora convivere. Nel momento in cui mandiamo in stampa questo numero,
inoltre, la situazione di conflitto che si è creata in Europa orientale
ci ricorda quanto sia importante e necessaria la pace tra i popoli,
quale fondamentale strumento di convivenza civile, come confermano i decenni di non belligeranza nel nostro continente cui fino a
poche settimane fa eravamo abituati.
Del resto, l’attuale situazione a livello mondiale si ripercuote su tutti
noi, come possiamo agevolmente rilevare nella vita di tutti i giorni. I
prezzi delle materie prime (una su tutte: il petrolio) e dei componenti (penso ad esempio ai semiconduttori), assieme ai lunghi tempi
necessari per gli approvvigionamenti, interessano anche il mercato
dell’auto e, ancora più in generale, la mobilità delle persone. Nel
2021 sono state 1.457.952 le autovetture nuove compravendute:
76.000 in più rispetto al 2020, ma con una flessione del 24% in
relazione all’anno precedente. Facendo un rapido calcolo, il conto
si chiude con 460mila vetture in meno: un dato significativo, se
paragonato ai due milioni di veicoli che ogni anno, in media, si sono
immatricolati nella prima decade di questo nuovo millennio.
Per fortuna, per quanto riguarda il nostro territorio, buone notizie
arrivano dal mondo sportivo, che quest’anno con le dovute cautele cerca di tornare alla normalità. Chiuse con successo la 34.ma
Winter Marathon (20-23 gennaio) e la 29.ma Coppa Città della
pace (25-26 febbraio), di cui diamo conto nelle pagine seguenti, il
23 aprile prenderà avvio, per la prima volta, il Dolomiti Brenta Rally,
con partenza ed arrivo ad Andalo, mentre la settimana successiva
(29-30 aprile) è confermata la 10.ma edizione del Valsugana Historic Rally-Historic Classic, che per due volte è dovuta slittare a
causa della pandemia.
Giugno ospiterà, come da tradizione, la 37.ma Stella Alpina, gara
di regolarità per auto storiche - iscritta nel calendario ACISPORT lungo le strade che percorrono il Trentino da nord a sud e da est a
ovest. I primi giorni di luglio, poi, sarà di nuovo protagonista la Trento-Bondone, giunta alla 71.ma edizione, che potrà essere vista sul
posto ancora meglio del solito, grazie all’installazione di un paio di
maxischermi in due punti strategici del percorso. Ed è stata calendarizzata anche la tappa trentina del Campionato Italiano ACI Golf:
la 31.ma edizione del torneo quest’anno attraverserà 39 campi da
golf della nostra penisola, passando per Folgaria a fine agosto e
concludendosi in Sardegna i primi giorni di ottobre.
Sempre restando sul fronte dello sport automobilistico, in questo
numero abbiamo voluto dare il giusto spazio anche ai piloti e, più in
generale, agli sportivi premiati a fine marzo per i risultati conseguiti
nel 2021, che ci rendono davvero molto orgogliosi per i traguardi
raggiunti. L’AC Trento organizza periodicamente corsi di prima licenza per chi vuole tesserarsi per la prima volta, come anche corsi
per Ufficiali di gara aspiranti e già licenziati: ne trovate traccia nelle
pagine che seguono e non posso che invitare tutti coloro che ne
fossero interessati a comunicarlo al nostro Ufficio sportivo.
Da ultimo vorrei aggiornarvi sulla nostra sede di Trento in via Brennero. Come sapete, il progetto di una nuova circonvallazione fer-

Il Presidente
Dott. Fiorenzo Dalmeri
roviaria che attraversa anche il capoluogo trentino inserito all’interno del PNRR varato dal Governo con
fondi in massima parte dell’Unione europea - prevede
l’espropriazione degli immobili collocati sul tracciato
dell’opera, tra cui appunto il nostro compendio immobiliare. Come Automobile Club, ci siamo da subito
messi a disposizione delle Amministrazioni interessate
senza voler creare attriti o ostacoli, ma anzi facendoci parte attiva per individuare, visionare, valutare ogni
possibile soluzione alternativa, provvisoria o definitiva
che sia.
La strada sembra essere ancora lunga e il lavoro di
certo non manca. Ci tengo a ringraziare tutti coloro
che a vario titolo ci stanno aiutando e sono fiducioso
di trovare, con il loro supporto, una sistemazione che
ci permetta di continuare a rappresentare i valori della
Federazione ACI e di erogare i nostri servizi a quasi
11.000 soci e a tutta la collettività.
Buona lettura dunque e tanti cari Auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie.
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Trento Film Festival:
un’edizione speciale

2022

TRENTO 29 APRILE - 8 MAGGIO

Dal 29 aprile all’8 maggio
proiezioni, eventi e attività
nel nome delle montagne
e delle loro culture, con lo
sguardo rivolto al futuro.
Alle Gallerie di Piedicastello
una mostra per raccontare
settant’anni di storia del
Festival e del rapporto con
Trento e il Trentino.
Il 2022 è un anno speciale per il
Trento Film Festival, che festeggia
il suo settantesimo compleanno,
confermandosi uno dei più longevi
festival di cinema al mondo. Fondato
nel 1952, il Trento Film Festival è
infatti il primo e più antico festival
internazionale di cinema dedicato ai
temi della montagna, dell’avventura e
dell’esplorazione.
Sarà l’edizione della ripartenza,
dopo due anni condizionati dalle
limitazioni della pandemia: pur con
tutte le cautele e in totale sicurezza,
il Festival dal 29 aprile all’8 maggio
tornerà a coinvolgere pienamente il
suo pubblico, riprendendosi i luoghi
della città che hanno segnato la sua
lunga storia. «Con MontagnaLibri che
torna in Piazza Fiera, la conferma
delle sale del Cinema Modena e del
Supercinema Vittoria, l’emozione
del ritorno al Teatro Sociale per le
serate evento, oltre alle mostre nei
palazzi e nelle piazze e le attività
del T4Future nel giardino del MUSE,
il Trento Film Festival riabbraccia
finalmente la città» racconta la
direttrice Luana Bisesti.
Il Manifesto di questa 70. edizione
è firmato da Milo Manara, che
torna a Trento da protagonista per
raccontare la dimensione mitologica
e fiabesca delle montagne.
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«Un’immagine che sembra cantare
questo nostro tempo, tra paura e
speranza, disorientamento e fiducia,
con lo sguardo rivolto al futuro» dice
Mauro Leveghi, presidente del Trento
Film Festival.
In occasione del suo settantesimo
anniversario, il Trento Film Festival
presenta inoltre un’edizione speciale
della tradizionale e amatissima
sezione Destinazione..., che propone
questa volta un viaggio non lontano
nel mondo, ma nel tempo, guardando
attraverso la lente della fantascienza
e degli studi sul cosmo al futuro
del nostro Pianeta, tema sempre
più al centro della manifestazione.
Nasce così Destinazione... Futuro:
un programma cinematografico che
ha selezionato un film di sciencefiction per ogni decennio del festival;
un programma eventi con ospiti ed
esperti che porteranno il pubblico
ad avventurarsi tra i misteri dello
spazio.

Ad aprire l’edizione, l’anteprima
assoluta del restauro di Italia K2, il
documentario realizzato nel 1955 dal
regista trentino Marcello Baldi con
le straordinarie riprese effettuate nel
1954 dal noto operatore e regista
Mario Fantin: al centro, l’avventura
della vittoriosa spedizione italiana
sulla seconda montagna più alta
della Terra. Seguiranno dieci giorni
fittissimi di proiezioni, presentazioni
letterarie, caffè scientifici, attività
all’aperto per tutte le età.
In occasione del Festival sarà
inaugurata una speciale mostra
presso le Gallerie di Piedicastello,
che rimarrà aperta fino a gennaio
2023 per raccontare con immagini,
suoni e parole settant’anni di storia
della rassegna e del suo rapporto
con Trento e il Trentino.
Scopri tutto il programma
su www.trentofestival.it !
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SARADANAIO
Scegli il risparmio
che parla al futuro.

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

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

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

Per i Soci
condizioni speciali:
chiedi in agenzia

DONAZIONI IN FAVORE
DELL’EMERGENZA IN UCRAINA

LA SOCIETÀ CIVILE IN
UN ACCORDO DI SOLIDARIETÀ

È possibile fare donazioni
per sostegno la popolazione civile
che sta vivendo il dramma della guerra.

“Fondo di solidarietà - Emergenza Ucraina 2022”
I lavoratori del settore pubblico e privato
potranno scegliere di versare
volontariamente una o più ore di lavoro.

Le donazioni per l’Ucraina possono essere
effettuate con le seguenti modalità:

PORTALE DEI PAGAMENTI Mypay
o

VERSAMENTO DIRETTO

sul conto di tesoreria della Provincia
autonoma di Trento, presso gli sportelli
del Tesoriere UniCredit S.p.A. e delle
Casse Rurali, specificando i seguenti codici:

L’accordo permette il coinvolgimento
di tutti i lavoratori e i datori di lavoro
della provincia, oltre a singole persone,
associazioni o imprese che vogliano
contribuire, con una donazione
anche simbolica, ad esprimere solidarietà
e vicinanza al popolo ucraino.

CODICE FILIALE:
5079
CODICE ENTE:
400

TUTTE LE INFORMAZIONI

IBAN:
IT 12 S 02008 01820 000003774828
CAUSALE:
Donazioni per Ucraina

CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

ufficiostampa.provincia.tn.it/Emergenza-Ucraina

ACINFORMA

EDUSTRADA
LA PIATTAFORMA NAZIONALE
DEDICATA ALL’OFFERTA FORMATIVA
IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE

L

a collaborazione tra l’Automobile Club d’Italia ed il Ministero
dell’Istruzione, ribadita dal recente protocollo d’intesa, ha come
obiettivo quello di promuovere la formazione dei giovani
in materia di educazione stradale e di sicurezza della circolazione attraverso la realizzazione di appositi programmi rivolti a tutte
le scuole finalizzati allo sviluppo di azioni volte a prevenire l’incidentalità
stradale.
A tale scopo il Ministero ha realizzato il progetto Edustrada (https://
www.educazionedigitale.it/edustrada/), una piattaforma nazionale dedicata all’offerta formativa proposta dalle principali Istituzioni
deputate alla sicurezza stradale in Italia. Attraverso questo nuovo strumento operativo le scuole di ogni ordine e grado potranno consultare
le iniziative didattiche e ricevere la formazione al fine di promuovere tra
i giovani una nuova cultura della sicurezza stradale nel rispetto delle
regole e dell’educazione civica.
L’ACI partecipa all’offerta formativa, gratuitamente, con 11
moduli didattici corredati di scheda di presentazione, della
guida al docente e dell’anteprima del materiale didattico pro-

posto, la cui condivisione, durante la lezione, sarà ad
uso esclusivo del formatore.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso e su richiesta
del Ministero dell’Istruzione, l’offerta formativa è stata
adattata, dove possibile, in presenza e in modalità
di didattica a distanza (DAD).
Qui di seguito una breve sintesi dei contenuti dei moduli didattici proposti ed il target di partecipazione. Ogni
format ha la durata di circa 1 ora, mentre il numero dei partecipanti varia in relazione alla modalità didattica utilizzata.
Qualora l’Istituto scolastico manifestasse l’interesse per
un format proposto, è possibile da parte della scuola
stessa registrarsi sul Portale Edustrada durante
l’intero anno scolastico.
L’iscrizione è consentita, invece, solo entro i termini indicati dall’offerta formativa solitamente dall’inizio di settembre alla fine di ottobre.

TRASPORTACI SICURI

Attivo in presenza e in DAD

A PASSO SICURO

Attivo in presenza e in DAD

GIOVANI CAMPIONI DELLA SICUREZZA STRADALE

Attivo in presenza e in DAD

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Far conoscere i sistemi di ritenuta da utilizzare quando si è trasportati in auto e sviluppare una coscienza critica sulla necessità
di utilizzarli sempre anche per brevissime distanze in modo che il bambino diventi autonomo nella capacità di allacciarsi da solo
la cintura o capire quando chiedere agli adulti che lo trasportano un aiuto ad allacciarsi le cinture per essere sicuro in auto.
A conclusione del corso si propone un approfondimento del concetto di mobilità sostenibile correlato al tema dell’ambiente.

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Promuovere la conoscenza della mobilità pedonale non solo per evidenziare la pericolosità della mobilità individuale imprudente ma soprattutto perché i bambini e i ragazzi, già protagonisti della strada come pedoni, sono la generazione dei futuri
automobilisti ed i migliori portavoce del messaggio di legalità con il mondo degli adulti. A conclusione del corso si propone
un approfondimento del concetto di mobilità sostenibile correlato al tema dell’ambiente.

Educare alla sicurezza stradale attraverso la pratica dello Sport

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Diffondere la cultura del muoversi in sicurezza attraverso la conoscenza e l’adozione di comportamenti corretti nell’ambito
dell’educazione stradale e di valori comuni con la pratica sportiva che privilegiano lo sviluppo della mobilità consapevole e
condivisa.
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(SCUOLA DELL’INFANZIA
E SCUOLA PRIMARIA)

(SCUOLA DELL’INFANZIA
E SCUOLA PRIMARIA)

(SCUOLA PRIMARIA)

2 RUOTE SICURE

Attivo in presenza e in DAD

MICROMOBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Attivo in presenza e in DAD

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Trasmettere, attraverso una preliminare conoscenza tecnica del mezzo, le norme di comportamento del muoversi in bicicletta da utilizzare sulla strada per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti.
A conclusione del corso si propone un approfondimento del concetto di mobilità sostenibile correlato al tema dell’ambiente.

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Conoscere i temi della mobilità ad impatto zero, approfondendo i temi dell’ambiente e della sicurezza.
La finalità è quella di promuovere il corretto utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili attraverso la diffusione della
micro-mobilità elettrica.
Approfondimenti sulle relative regole di circolazione e buone pratiche.

CICLOMOTORI, QUADRICICLI
E REGOLE PER I NEOPATENTATI

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Informare gli alunni sulle norme riguardanti i veicoli maggiormente utilizzati dai giovani e sulle patenti necessarie per la
loro guida. Inoltre particolare spazio è riservato al sistema sanzionatorio e specificatamente alla guida in stato di ebbrezza
ex art 186 bis del Codice della Strada.

(SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO)

(SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO
GRADO)

Attivo da gennaio 2022
In presenza e in DAD

(SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO)

NUOVE TECNOLOGIE ADEGUATI STILI DI GUIDA
E ASPETTI PSICOLOGICI

Attivo in presenza e in DAD

GLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA:
PEDONI E CICLISTI

Attivo in presenza e in DAD

ALCOL, DROGHE E GUIDA DEI VEICOLI

Attivo in presenza e in DAD

GLI EFFETTI DELLA DISTRAZIONE

Attivo in presenza e in DAD

(SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO)

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Rendere consapevoli gli alunni che le nuove tecnologie dei veicoli sono improntate a migliorare la sicurezza sulla strada e
quali siano i comportamenti necessari per l’utilizzo efficace di tali strumentazioni.

(SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO)

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Veicolare il concetto che camminare e andare in bicicletta rappresentano due modalità di trasporto sostenibili ma poco
sicure, poiché in caso di impatto con un veicolo, pedoni e ciclisti hanno un’elevata probabilità di ferimento o morte.
È quindi necessario seguire precise regole di comportamento e di comunicazione.

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Sviluppare la consapevolezza negli alunni che guidare in sicurezza un veicolo è un’attività complessa che coinvolge mente
e corpo e che richiede buone condizioni psicofisiche. Spiegare ai giovani gli effetti sui comportamenti di guida derivanti
dell’assunzione di alcol e droghe e del conseguente rischio di incorrere in un incidente stradale.
A conclusione del corso si propone un approfondimento del concetto di mobilità sostenibile correlato al tema dell’ambiente.

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Creare nei giovani una maggiore consapevolezza degli effetti negativi sui comportamenti di guida e sul rischio di incorrere in un incidente stradale derivanti dalla distrazione del conducente.
A conclusione del corso si propone un approfondimento del concetto di mobilità sostenibile correlato al tema dell’ambiente.

LA SICUREZZA DEL VEICOLO E DELLA STRADA

DESCRIZIONE E FINALITÀ
Coinvolgere gli alunni sulle tematiche della sicurezza stradale attraverso la divulgazione di informazioni sul corretto utilizzo
dei sistemi di sicurezza attivi e passivi presenti sugli attuali veicoli e sulle strade.
Costruire una coscienza critica che li porti non solo al rispetto delle norme di comportamento, contenute nel Codice della
Strada, ma soprattutto a compiere le scelte più adeguate in materia di sicurezza.

(SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO)

(SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO)

Attivo solo in presenza

(SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO)
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HistoryLab passa sul canale 12

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

Dal 2011 sul canale 602 abbiamo trasmesso le nostre produzioni dedicate alla storia,
alla memoria e ai linguaggi usati per raccontarle. Con il nuovo digitale terrestre, il progetto
History Lab Live passa sul canale 12, ospitato da Telepace Trento Emittente comunitaria.
Ci prepariamo a un grande cambiamento.

www.museostorico.it

è il contenitore televisivo
in onda ogni giorno dalle
14 alle 16 e dalle 21 alle 24
sul nuovo canale 12 del
digitale terrestre.

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

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

History Lab Live puoi
già seguirlo sul canale 12.

Dal primo di aprile
hl.museostorico.it

Dal primo di aprile
hl.museostorico.it

ACINFORMA

ACI: GPF1 A IMOLA
FINO AL 2025
LE LUNGHE TRATTATIVE PORTATE
AVANTI DALL’AUTOMOBILE CLUB
D’ITALIA SONO RIUSCITE A RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO DESIDERATO, ANCHE
GRAZIE ALL’IMPORTANTE SOSTEGNO
RICEVUTO DA DIVERSE AUTORITÀ LOCALI

L

a Formula 1 è lieta di annunciare che il Gran Premio
di Formula 1 Rolex Made in Italy ed Emilia-Romagna,
all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, farà parte
del calendario di Formula 1 fino al 2025. Imola, sede del Gran Premio d’Italia nel 1980 e dal 1981 del famoso Gran Premio di San Marino,
ha ospitato un totale di 27 gare fino al 2006. È tornata come sede del Gran
Premio dell’Emilia-Romagna nel 2020.
Il Presidente e Amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha dichiarato: “Sono lieto che continueremo la nostra eccellente partnership con Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna fino al 2025. Il circuito è iconico e ha fatto parte della storia del nostro
sport, è stato messo in atto un lavoro incredibile per ospitare due gare
durante la pandemia. È un momento di orgoglio per i nostri tifosi italiani
ospitare due gare e per tutti i nostri fan nel mondo vedere questo fantastico
circuito nel calendario per il futuro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito a rendere possibile tutto questo e il lavoro della Regione Emilia-Romagna, in particolare il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri e il
Comune di Imola. Siamo tutti impazienti di essere di nuovo a Imola in aprile
per entusiasmare i nostri tifosi”.
Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi
Damiani, ha affermato: “L’accordo di oggi sancisce la presenza del
Gran Premio Rolex di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna
sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola fino al 2025. Imola, la sua

Foto Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

grande storia e il forte legame del suo territorio con il mondo dei motori meritavano questo riconoscimento. Questo
non è solo un grande successo per lo sport in Italia ma
anche un grande arricchimento per la massima serie motoristica internazionale che, da diversi anni, ha confermato nel
suo calendario una delle gare più difficili, ma anche la più
grande, e quella più amata dai piloti e dai team. Le lunghe
trattative portate avanti dall’Automobile Club d’Italia sono
riuscite a raggiungere l’obiettivo desiderato, anche grazie
all’importante sostegno ricevuto da diverse autorità locali.
Tra tutti, vorrei sottolineare il lavoro entusiasta della Regione
Emilia Romagna e del suo Presidente Stefano Bonaccini”.
Il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha aggiunto: “Un risultato straordinario per
tutta l’Emilia-Romagna e la Motor Valley. La conferma del
Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di
Formula Uno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
fino al 2025 premia un importante lavoro di squadra che
ha coinvolto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
Ministero degli Affari Esteri, l’ICE, il Comune di Imola, l’ACI, il CON.AMI e, naturalmente, la Formula Uno. Dopo le
due edizioni organizzate con grande successo, nonostante
le limitazioni imposte dalla pandemia, e mentre già fervono
i preparativi per l’edizione 2022, un evento unico, di grande
richiamo internazionale e di assoluto prestigio conferma la
sua presenza, stabile, lungo la via Emilia, da dove accendere i riflettori su una regione patria di grandi campioni e di
marchi motoristici famosi in tutto il mondo e su un Paese
ricco di eccellenze altrettanto uniche a livello internazionale,
in tutti i campi, a iniziare ovviamente all’automotive. Per noi
un grande motivo di orgoglio e un’occasione preziosa per
raccontare valori, saperi e professionalità che significano,
in primo luogo, lavoro, innovazione e capacità di fare impresa, insieme a una grande passione”. (*)
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Articolo di Maurizio Frassoni

AC TRENTO PREMIA I CAMPIONI

P

osti a sedere esauriti nella sala di Via Brennero. C’è il pienone di piloti, navigatori, commissari, ufficiali di gara, autorità ed appassionati. L’Automobile Club di Trento nella
persona del presidente Fiorenzo Dalmeri ha voluto premiare
tutti gli attori che si sono affermati nel 2021, sottolineando come
la presenza di Commissari e Ufficiali di gara, direttori e tutti i volontari permettano la riuscita delle manifestazioni. “È il mio esordio
come presidente – ha detto Dalmeri – sono davvero entusiasta
per tanta partecipazione”. La parola all’assessore allo Sport del
Comune di Trento Salvatore Panetta. “Sono sorpreso di tanta
presenza. È una ripartenza, dove il nome di Trento e del Trentino
viene portato con successo in tutta Europa. La città dei Festival,
la premiazione del volontariato. Sarebbe bello parlare solo di sport,
ma oggi purtroppo si parla anche di tanto altro”. Il microfono a
Walter Kaswalder, presidente del Consiglio provinciale. “Ho
tentato di fare il pilota ed avevo una grande passione per i rally
contagiato da Giorgio Sala che assieme a Carlo Andreotti ha fatto
ripartire la Trento – Bondone, gara che ho vinto nel mio Gruppo
nel lontano 1995”. Paola Mora è la presidente del Coni. “Qui
torno in famiglia e tra l’altro ringrazio le famiglie dei presenti che
supportano la passione per le corse”. Martina Loss è deputata
a Roma. “Benvenuti. Tutto questo non è riservato a noi ma ai protagonisti di questa serata”. La premiazione inizia con la passione di
Armando Betta, la conquista delle vittorie e la sua contagiosa
passione per i rally. Fabio Farina, pilota della scuderia Pintarally
Motorsport è 2° nel Trofeo Peugeot sia nel Campionato Italiano sia
nell’International Rally Cup e primo tra gli Under 25. Non solo, ma
è terzo tra le Due Ruote Motrici. Sandro Giacomelli, icona del
Rally San Martino, è premiato per la sua vittoria al volante della Fiat
131 Abarth nella manifestazione al Rally Legend, manifestazione
di spessore internazionale riservata a vetture storiche. La famiglia
Nerobutto è rappresentata da papà Tiziano. I figli Francesca

LA PRESIDENTE DEL CONI CON CHRISTIAN MERLI
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FIORENZO DALMERI E ALBERTO ANSALDI

e Geronimo ed i nipoti Alessandro e Matteo sono ottimi protagonisti nei rally. Quindi Maurizio Pioner, rallysta, 3° assoluto in Bondone. Targhe per gli ottimi navigatori Marco Zortea e
Daniel Taufer. Il tutto sempre condito da domande e risposte ai
premiati sul futuro della stagione. Il ventenne Roberto Daprà è
assente perché impegnato alle Azzorre, mentre viene consegnata
la targa di vincitore Coppa Italia 3ª Zona e under 25 al binomio
Pietro De Tisi e il naviga Alessio Angeli. “Ad oggi – racconta
Pietro - solo sei gare in carriera e ottimi risultati”. Segue, con 41
anni di gare alle spalle, il presidente della Scuderia Destra 4, Ezio
Soppa. La premiazione continua spedita e altra targa è consegnata a Mattias Conci, all’equipaggio Rainer – Moser ed a Luca
Manera, presidente della Scuderia Adige Sport, che quest’anno
si è ripetuto organizzando la Coppa Città della Pace. La sua naviga
è Serena Mattivi, rientrata da poco dal Qatar, dove ha dettato
le note con successo alla tedesca Edith Weiss. Applausi per Roberto Pellè e Giulia Luraschi, così come Diego e Giulia

PAOLA MORA E ANTONINO MIGLIUOLO

PAOLA MORA E GABRIELLA PEDRONI

Tarlao. Ancora rally con il duo Rino Lunelli e Valentino Morelli. Quest’ultimo sostituito in varie occasioni dal figlio Gabriele.
La Coppa Italia 5ªZona è di Riccardo Rigo, mentre un mazzo di
fiori viene meritatamente consegnato a Carmen Righi, commissaria sportiva nazionale. Marco Cappello vince sia nei rally sia in
salita. Riceve il suo riconoscimento e mostra, alla nostra richiesta,
il tatuaggio con il nome dei nonni che lo accompagnano in ogni
gara. Passo sicuro per il campione kart Filippo Sala, dieci anni,
il più giovane nella storia delle piccole ruote scoperte a salire a podio. Si cambia disciplina con le cronoscalate. Diego Degasperi,
assente perché in gara a Firenze, è vincitore assoluto del Trofeo
Italiano della Montagna. Gabriella Pedroni si cuce sulla tuta il
terzo scudetto di regina del Gruppo N nel tricolore. Unica moglie
che ha convinto il marito a cimentarsi nelle corse. Lui, Stefano
Nadalini, è salito sul gradino più alto del podio nel TIVM Nord.
Il campionato europeo è suddiviso in due categorie, dove la prima

FIORENZO DALMERI E FABIO FARINA

è riservata a vetture Turismo. Ebbene per la prima volta un driver
italiano, Antonino Migliuolo con la sua Mitsu, conquista il titolo
continentale assoluto in Categoria 1.
Per Christian Merli, trionfatore con la sua Osella FA 30 Zytek
LRM in Categoria 2, interviene Fiorenzo Dalmeri. “Preme sottolineare che Christian è l’unico pilota italiano che quest’anno ha
conquistato il titolo di campione europeo ed il Fia Master. È il
miglior pilota tricolore del Motorsport mondiale”. Bryan Ferrara riceve la Targa per l’automodellismo elettrico e l’equipaggio
Frainer – Comunello per la vittoria, con vettura storica, della
Coppa Nazionale. Meritato riconoscimento alle Scuderie: Destra
4, San Martino Corse, Scuderia Trentina, Adige Sport,
Manghen Team e Pintarally Motorsport. Infine Marco
Avi, delegato e formatore Aci sport. Non solo ma commissario
capo prova internazionale.
Foto Beppo Cadrobbi

MARTINA LOSS PREMIA FILIPPO SALA

PIETRO DE TISI E ALESSIO ANGELI

LUCA MANERA E SERENA MATTIVI

ROBERTO PELLÈ E GIULIA LURASCHI

13

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

BELLINI E TIBERTI
VINCONO
LA WINTER
MARATHON 2022
BISSATO IL SUCCESSO
DELLO SCORSO ANNO, SUL
PODIO BARCELLA-GHIDOTTI
E ALIVERTI-VALENTE

I

l giovane equipaggio formato da Edoardo Bellini e Roberto Tiberti, a bordo di una Fiat 508 C del 1937, bissa il
successo del 2021 iscrivendo per la seconda volta il proprio
nome nell’albo d’oro della manifestazione. A dimostrazione della
complessità della gara, sempre unica e di mai facile interpretazione,
sul podio vanno altri due equipaggi già vincitori in passato: Guido Barcella e Ombretta Ghidotti, secondi su Fiat 508 C del
1938 della Scuderia 3T e Alberto Aliverti e Stefano Valente, al
terzo posto anch’essi a bordo di una Fiat 508 C del 1937.
L’evento, aperto ufficialmente giovedì 20 gennaio con le verifiche
in Piazzale Brenta, è proseguito nella serata con la Tappa 1 che
ha impegnato i concorrenti in un percorso di 110 km attraverso la
Val di Sole con partenza e arrivo in Piazza Righi a Campiglio, con gli
inediti transiti in centro a Ponte di Legno - ottima l’accoglienza
della gente alla presenza delle autorità locali - e nella Pista Ghiaccio Val di Sole che si è dimostrata insidiosa come ampiamente
anticipato dagli organizzatori nelle settimane di avvicinamento.
Venerdì 21 gennaio alle 11.00 la gara ripartiva dal centro di
Campiglio per la Tappa 2 di 400 km con gli equipaggi presentati
dall’inconfondibile voce di Guido Schittone. La prima parte di
percorso portava i concorrenti al valico del Passo Mendola fino al
Safety Park di Vadena. Svolte le prove all’interno del moderno
centro di guida sicura a sud di Bolzano, la carovana si spostava in
direzione dei passi Nigra e Lavazè verso la Val di Fassa. Giunti al
successivo Controllo Orario di Predazzo gli equipaggi affrontavano
la più impegnativa porzione di percorso, caratterizzata dal freddo estremo che ha toccato anche quota -15°C, con il valico
dei passi Pordoi (m. 2239), Campolongo (m. 1875) e Gardena
(m. 2121).
L’ultima parte di gara riportava le vetture a Bolzano attraverso il
passo Pinei (m. 1437), Castelrotto e Fiè allo Sciliar e, in seguito,
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al valico del passo Mendola con le ultime PC della gara prima del
rientro a Campiglio attraverso la Val di Non e la salita da Folgarida
verso passo Campo Carlo Magno. Bellini e Tiberti, seppure lontani
dalla prestazione dell’anno precedente, centravano, aiutati anche
dalla buona sorte, il bis precedendo nell’ordine Barcella-Ghidotti e
Aliverti-Valente per un podio interamente composto da Fiat
508 C. A seguire altre tre vetture anteguerra, la Fiat 508 C del
1937 di Crugnola-Crugnola e le due Lancia Aprilia del 1937 di Turelli-Turelli e Sala Cioffi. Ottima settima posizione per i giovanissimi
Barcella-Vecchi che, alla loro prima partecipazione su Porsche 356
C Coupé del 1963, hanno condotto una gara regolare nonostante
il coefficiente sfavorevole. A chiudere la top ten Salvinelli-De Marco su Fiat 1100/103 del 1954, Belometti-Vavassori (Fiat 508 C,
1937) e un altro giovane equipaggio emergente composto dai fratelli Roberto e Andrea Paradisi su Fiat 850 Sport Coupé del 1969.
Al primo posto fra gli equipaggi interamente stranieri gli inglesi
Massimiliano e Edoardo Ottochian su Austin Mini Cooper
S Mk I del 1964 alla loro prima esperienza in questa competizione, seguiti dai belgi Ger e Janet Bas (Lancia Fulvia Coupé 1600
HF, 1970) e dagli svizzeri Roberto Felici ed Edoardo Tasciotti su
Porsche 911 2.2 T del 1969. 92° al traguardo l’ex Campione del
Mondo rally Miki Biasion (brand ambassador Eberhard) in gara
su Lancia Stratos del 1974; 69° assoluto invece il volto SKY Sport
F1 Davide Valsecchi, a bordo di una Lancia Fulvia Coupé Rallye
1.3 S del 1968.
Fra le Scuderie il successo è andato alla Franciacorta Motori
che ha preceduto, nell’ordine, Brescia Corse e 3T Auto e Moto
d’Epoca; il primato nella classifica riservata agli equipaggi under
30 (ma soprattutto settimi assoluti) è dell’equipaggio composto da
Nicola Barcella e Michele Vecchi su una 356 C Coupé
del 1963 mentre il primo equipaggio femminile è quello formato
dalle sorelle Benedetta e Stefania Gnutti su Fiat 1100/103
del 1955.
Sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio la manifestazione
è ripresa nel pomeriggio di sabato 22 gennaio con lo svolgimento
dei trofei spettacolo riservati rispettivamente alle prime 8 vetture

Porsche e ai primi 32 classificati della Winter Marathon. Nel Trofeo Centro Porsche Brescia netto il successo dei giovani Barcella-Vecchi che in finale hanno prevalso sulla 356 C Coupé del
1964 di Domenico Battagliola e Paolo Fredi; terzo gradino del podio per Mauro Argenti e Roberta Amorosa su 911 T 2.2 del 1969.
Nella 6ª edizione del Trofeo Eberhard da registrare invece la
vittoria di Vincenzo Bertoli e Alberto Gamba su Fiat 508
C del 1938 che in finale hanno prevalso, con un tempo netto di
43”.00, sulla Fiat 508 C dei vincitori della Winter Marathon Bellini-Tiberti autori di un modesto 42”.93. A completare il podio la
Porsche 356 C Coupé del 1964 di Domenico Battagliola e Paolo
Fredi, protagonisti della giornata con due podi, che hanno battuto
nella finale per il 3°-4° posto Roberto e Mario Crugnola su Fiat
508 C del 1937. Al termine dei due trofei si è svolta la cerimonia

di premiazione con la consegna di trofei e premi speciali riservati
ai migliori equipaggi. Soddisfatti gli organizzatori che hanno garantito, con l’aiuto del personale di servizio lungo tutto il percorso di
gara, il pieno rispetto delle disposizioni previste dal nuovo
Protocollo ACI Sport per il contenimento della diffusione Covid-19
- con l’obbligo per tutti i partecipanti del Green Pass Rafforzato - e
che ha raccolto comunque il generale apprezzamento da parte dei
partecipanti, costantemente monitorati in gara tramite il sistema di
tracking GPS installato da BE Traced su ciascuna vettura, che ha
permesso alla Direzione di Gara di conoscerne il posizionamento in
tempo reale. Va così in archivio questa 34ª edizione con il prossimo
appuntamento programmato per venerdì 8 e sabato 9 aprile
quando scatterà il ‘via’ della 15a edizione del Franciacorta
Historic.
Foto Pierpaolo Romano

CORSO DI
AGGIORNAMENTO
PER COMMISSARI
DI PERCORSO
E CAPOPOSTO

L’

8 gennaio scorso, presso la Sala corsi dell’Automobile Club
Trento, si è svolto un incontro riservato ai Commissari di
gara e Capoposto organizzato da Aci Sport Italia.
Il docente Marco Avi, Fiduciario regionale, spiega: “Si tratta di corsi
di aggiornamento rivolti a chi è già in possesso della licenza e dedicati soprattutto alla sicurezza. Ci rivolgiamo agli addetti per spiegare
le novità normative dove grande attenzione è dedicata alla sicurezza. I commissari adotteranno le nuove normative dove è previsto,
tra l’altro, l’obbligo di dispositivi di sicurezza quali: scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, protezioni acustiche e visive. Ma non solo.
Le serate sono dedicate anche a tutte le nuove procedure da adottare durante le manifestazioni nelle varie tipologie di competizioni”.
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le

Fiere della

Le fiere, come i mercati, sono un momento di incontro di
esperienze, tradizioni e bisogni o desideri da soddisfare
con l'acquisto. È l'intreccio di questi fattori che rende
ancora unica e attraente ogni piccola o grande bancarella.
Riscoprite anche voi il piacere
di fare acquisti in allegria... e in sicurezza.

STUDIO BI QUATTRO

provincia di Trento

LE DATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI

Via Maccani, 211 - 38121 Trento - Tel. 0461 43.42.00 - Fax 0461 43.42.43 - e-mail: confesercenti@tnconfesercenti.it

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

CORSO
“PRIMA LICENZA”

S

i è svolto, il 22 e 24 febbraio scorso, presso la Sala Corsi dell’Automobile Club Trento, il corso per il rilascio della “Prima
Licenza Aci Sport”, sia per auto che per karting.
Due serate all’insegna dell’apprendimento delle norme di sicurezza, della
struttura delle gare automobilistiche e della Federazione Automobilistica
nei vari settori (pista, velocità salita, rally, regolarità storica, ecc.) con le
relative normative specifiche.
Hanno tenuto il corso il Fiduciario regionale Aci Sport, Marco Avi,
assieme all’istruttore Federale, Maurizio Emer, alla Commis-

saria sportiva nazionale, Carmen Righi, ed al
Direttore di Gara Nazionale Gianpaolo Rossi,
attirando l’attenzione e coinvolgendo positivamente gli
aspiranti presenti.
A tutti i 14 candidati é stato consegnato, dal responsabile
dell’ufficio sportivo ACI di Trento, Mirko Dellamaria, l’attestato di partecipazione al corso che permetterà, assieme
al certificato medico agonistico specifico per l’automobilismo, il rilascio della “Prima Licenza”.

NUMERI E INDIRIZZI INTERNET UTILI
Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitrento.it
ACI Unità Territoriale Trento
(P.R.A. E Ufficio Assistenza Bollo):
Tel. 0461.407211
www.up.aci.tn/trento
Trentino Mobilità Spa:
Tel. 0461.1610202
www.trentinomobilita.it

Provincia autonoma di Trento Servizio Motorizzazione civile:
Tel. 0461.492006
www.motorizzazione.provincia.tn.it
P.A.T. - Trentino Riscossioni S.p.A.:
Numero verde 800901305
Tel. 0461.495511
www.trentinoriscossionispa.it

ADESIONE AL SERVIZIO
AVVISO SCADENZA
PATENTE GUIDA
Per eliminare ogni rischio di scordarsi il rinnovo
della patente entro i tempi stabiliti, l’Automobile
Club Trento offre un servizio gratuito di “segreteria”. Compila il tagliando a fianco riportato,
ritaglialo e spediscilo agli uffici dell’Automobile
Club Trento, via Brennero, 98 - 38122 Trento oppure recapitalo presso la Delegazione
Aci più vicina. I tuoi dati, custoditi nel pieno
rispetto della privacy, verranno inseriti in un apposito archivio e serviranno per farti pervenire
la segnalazione relativa alla scadenza della tua
patente, in tempo utile per il rinnovo.
18

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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I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI ACI

VALIDITÀ 2022
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I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI ACI

IL SOCIO ACI HA
UNA MARCIA IN PIÙ
ED UNA CORSIA
PREFERENZIALE

OMAGGIO SOCIALE 2022
Un pratico e capiente beauty case con maniglia
di un elegante color blu melange, ideale e comodo per viaggi e tempo libero, è l’omaggio sociale
riservato a tutti coloro che si assoceranno per la
prima volta o rinnoveranno la loro tessera ACI
nel corso del 2022.

TESSERA ACI GOLD PREMIUM € 99,00
LA PIÙ RICCA DI SERVIZI, PER TE, LA TUA FAMIGLIA, IL TUO
VEICOLO, LA TUA CASA.
Per te, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è tuo: soccorso stradale in Italia e all’estero anche in Stati non membri dell’Unione europea; auto sostitutiva, rientro del mezzo, rimborso spese albergo e/o taxi.
Servizio ACI ripara: Aci rimborsa le spese di manodopera per riparare il
veicolo.
Assistenza tecnica: rimborso spese, ripristino dotazioni di sicurezza,
pulizia, disinfezione interni; rimborso spese per demolizione (incidente/
guasto non riparabile).
Assistenza medica: cardiologica - pediatrica in viaggio e a casa con
video consulto per il socio e famiglia.
Tutela legale: rimborso dei corsi per recupero punti patente, assistenza legale per ritiro patente e recupero danni.
Per la tua casa prestazioni professionali in caso di emergenza 24h su
24h falegname, fabbro, idraulico ed elettricista due volte all’anno. Sconti
e agevolazioni presso esercizi convenzionati in Italia e all’Estero.
Pulizia serbatoio errato carburante su qualsiasi veicolo

TESSERA ACI SISTEMA € 75,00
TUTTE LE SOLUZIONI IN VIAGGIO PER TE E IL TUO VEICOLO
Per te, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è tuo.
Soccorso stradale in Italia, medico pronto in viaggio; rientro auto targa
associata da fuori regione ed estero, auto sostitutiva per guasto o furto,
rimborso spese albergo e/o taxi, ripristino dotazioni di sicurezza, pulizia,
disinfezione interni; rimborso spese per demolizione (incidente/guasto
non riparabile).

Assistenza medica per il socio e famiglia.
Tutela legale: rimborso dei corsi per recupero punti patente, assistenza legale per ritiro patente e recupero danni.
Sconti e agevolazioni presso esercizi convenzionati in Italia e all’Estero.

TESSERA ACI CLUB € 35,00
LA PRIMA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE
DI MOBILITÀ
1 soccorso stradale all’anno associativo in Italia su qualsiasi veicolo ti trovi (inferiore a Kg 2500). Tutela legale per
recupero punti, ritiro patente recupero danni. (copertura
fino €10.000). Sconti e agevolazioni presso esercizi convenzionati in Italia e all’Estero.

SOCCORSO STRADALE
PER LE AZIENDE
Preventivi personalizzati per mezzi Aziendali, soccorso
stradale e servizi in Italia ed Estero che seguono la targa
e l’autista anche con assistenza medica. Tutela legale:
rimborso dei corsi per recupero punti patente, assistenza
legale per ritiro patente e recupero danni.
ATTIVA IL SERVIZIO DI RINNOVO AUTOMATICO E
ALLA SCADENZA DELLA TESSERA ACI PENSIAMO NOI! IN PIU POTRAI AGGIUNGERE ANCHE LA
SCADENZA DEL BOLLO AUTO. TUTTI I SOCI ACI
HANNO SCONTI SU RINNOVO PATENTI E PASSAGGI DI PROPRIETA, EUROPARK DA € 50.00 E
CON SARA ASSICURAZIONI SU POLIZZE AUTO E
NON SOLO...
L’UFFICIO SOCI È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI
INFORMAZIONE E/O CHIARIMENTO AL NUMERO
0461/433116 EMAIL: UFFICIOSOCI@ACITRENTO.IT

20

www.legadelcanetrento.it
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Il Lascito
Prova di
un amore
sconﬁnato

L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva

DAPRÀ A PODIO
NEL MONDIALE
A MONTECARLO

DAPRÀ IN AZIONE

I

l ventenne Roberto Daprà affiancato dal navigatore piacentino
Luca Guglielmetti ed in gara con la Ford Fiesta RC4 Rally 4 chiude
32° assoluto ed è terzo in Classe RC4, dopo quattro giorni di gara,
diciassette speciali per un totale di 296 chilometri nella 90ª edizione del
Rally di Montecarlo, primo round del Campionato del Mondo WRC. É il miglior italiano tra le Due Ruote Motrici. Sceso dalla pedana di partenza con
il numero 75 ha recuperato ben 43 posizioni. Per due volte ha staccato
il secondo tempo assoluto, mentre negli altri tratti cronometrati è sempre
stato a ridosso dei primi. Pur penalizzato da un paio di testacoda, rimonta
e sale sul terzo gradino del podio. “Ho partecipato per la prima volta ad una
gara del Campionato del Mondo. Fantastico. - racconta Roberto prima di
salire sul palco per la premiazione - Non avremmo mai pensato di fare
un risultato così al “Monte” in mezzo ai big. È stata la gara più dura della
mia breve carriera e tutto è filato al meglio. Ancora non ci credo d’aver
partecipato a questa mitica corsa e di salire a podio”. Quant’è l’emozione
da 1 a 10? “Dodici. Contento perché abbiamo usato la testa. La giornata
più bella? Sabato, dove ci siamo classificati per ben tre volte al secondo
posto. Pubblico straordinario sulle speciali e folla qui alle premiazioni. È
tutto fantastico e un grazie ai ricognitori, papà Matteo e Fabio Andrian, per
averci anticipato le insidie del tracciato”.
Il mitico “Monte” è iniziato con lo spettacolare start al giovedì notte da
Monaco. Il campione in carica Sebastien Ogier è sceso dalla pedana di
partenza alle 18,45 per affrontare un’ora e quaranta di trasferimento prima di buttarsi nella prima speciale. Il pilota ufficiale Aci Team Italia Daprà
è partito due ore dopo e il suo semaforo verde s’è acceso sulla prima
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speciale alle 22. Nel buio e con l’ausilio della barra a led
supplementare per illuminare il tracciato, riesce a scavalcare oltre trenta concorrenti. Dopo le due prove, compreso il Turini chiude 41° nella generale e terzo di Classe.
Due tratti insidiosi con qualche curva umida e verglas,
ossia il ghiaccio trasparente che non si vede. Con la sua
Ford Fiesta Due Ruote Motrici, miglior italiano in questa
categoria, si destreggia magnificamente contro equipaggi
francesi, belgi e tedeschi. Si prosegue venerdì. In vetta è
lotta tra Sebastian Loeb con la Ford Puma Rally 1 Hybrid
e il suo acerrimo avversario Sebastian Ogier al volante
della Toyota Yaris Rally. Nel frattempo Roberto Daprà con
il navigatore Luca Guglielmetti tiene saldo il terzo posto di
Classe nonostante un testacoda dietro al campione francese Fotia in gara con la performante, e dotata di maggior
cavalleria, Clio Rally 4 ed il tedesco Marijan Griebel e la
sua Opel Corsa. É ottimo 41° nella classifica generale.
Sabato altre cinque lunghe prove ed il driver trentino continua a scalare la classifica. É 34° assoluto e terzo in classe
RC4. Il regolamento specifica che, per poter partecipare
all’ultima tappa di domenica e concludere il 90° Rallye
Monte-Carlo, bisogna arrivare entro i primi 50 dell’assoluta. E Daprà c’è, pronto ad affrontare le ultime quattro prove, prima d’arrivare nel Principato di Monaco dopo quattro
giorni di gara, 17 speciali per un totale di 296 chilometri.
Quindi ultimo giorno di gara con la vittoria finale a sorpresa
di Loeb. Il suo diretto avversario Ogier, al comando sino a
quel momento, fora una gomma sulla penultima speciale
e ne approfitta l’equipaggio Loeb/Galmiche per passare
in testa e vincere il rally. Il pilota di Roverè della Luna chiude con uno splendido 32°assoluto ed è terzo di Classe.
La classifica assoluta del 90° Rally Montecarlo:1°Loeb/
Galmiche (Ford Puma Rally1), 2°Ogier/Veillas (Toyota
GR Yaris Rally1) a 10”5, 3°Breen/Nagle (Ford Puma Rally1) a 1’28”3. Classifica R4C: 1°Fotia/Dunand (Renault
Clio Rally4), 2°Griebel/Rath (Opel Corsa Rally4) a 55”2,
3°Daprà/Guglielmetti (Ford Fiesta Rally4) a 5’28”1.
Foto Massimo Bettiol

LA NAVIGATRICE SERENA MATTIVI
NELLA TOP TEN IN QATAR

S

erena Mattivi è volata a Doha in Qatar nel Golfo Persico per
dettare le note alla campionessa tedesca Edith Weiss al volante
della Mitsubishi Lancer Evo X nella 47ª edizione del Qatar International Rally 2022 valida per il Campionato Fia del Medio Oriente. E
chiude al nono posto assoluto. Al via nomi di prestigio quali Kris Meeke
e Mads Ostberg su Skoda Fabia R5 ed il pilota di casa, vincitore della
gara, Nasser Al-Attiya su VW Polo R5. Il principe qatariota, tra l’altro, era
reduce dalla sua quarta vittoria alla Dakar nel gennaio di quest’anno. Ma
torniamo subito alle emozioni della navigatrice della Scuderia Destra 4.
“E’ come avessero chiesto ad un tifoso di calcio di giocare una partita
in serie A con i campioni. Credo ancora di sognare. Vedi, tre settimane
fa il pilota Stefano Marrini mi ha messa in contatto con Edith. Voleva
sapere se potevo navigarla in Qatar. Non ci credevo e sarò sempre grata
a Stefano d’avermi fatto conoscere la pilota tedesca. Mi sembrava di
aver vinto alla lotteria. Sono atterrata a Doha ed ho conosciuto Edith, che
immediatamente mi ha trasmesso grande carattere e simpatia. Due passaggi di ricognizioni nel deserto senza punti di riferimento, tranne qualche
rete arancione da cantiere o birilli. Quindi speciali ingannevoli con pietre
sul tracciato”. Start dal circuito di Losail vicino a Doha per affrontare due
giornate di gara in un rally con una lunghezza di 643 chilometri, dove
212 costituivano le dodici speciali in programma. Serena, com’è stata la
partenza? “Non avevo mai gareggiato fuori dall’Italia ed ero molto emozionata, ma la mia pilota mi ha subito tranquillizzato. Il timore era forare,
ma siamo riuscite ad arrivare a fine giornata senza problemi. A sera ero
carica di adrenalina e la Weiss mi ha portato a visitare la città vecchia
di Doha”. Passiamo al giorno seguente. “Giornata faticosa, ma la pilota
non ha mollato mai un attimo ed ha superato se stessa. Straordinaria.
Abbiamo concluso in 9ª posizione assoluta e premiate come equipaggio
femminile. Sono felicissima. Sul palco c’erano le bandiere dei partecipanti ed il tricolore era per me. Non ho nascosto le lacrime”. Quale era
l’obiettivo? “Arrivare senza danni al traguardo e ci siamo riuscite. La Mitsu
è sempre stata la vettura dei miei sogni. Abbiamo gareggiato in Classe
N4, consapevoli che il maggior peso della vettura ci avrebbe costretto a
staccate anticipate e ripartenze totalmente diverse alle quali ero abituata.
Ma Edith non ha mostrato di sentire queste differenze. Sempre a tavoletta, visto che era la sua 30ª partecipazione a questo evento. La soddisfazione maggiore l’ho avuta quando lei m’ha detto che s’era trovata molto
bene con me ed era soddisfatta del mio lavoro. Calcola che le note erano
un miscuglio tra tedesco e inglese”. Il momento magico? “A fine gara.
Prendere l’aperitivo con i campioni. Seduta a tavola con Kris Meeke,
Chris Patterson, Mads Ostberg, Ilka Minor e Dale Moscat è stato emozionante. Non capita tutti i giorni di farsi offrire una birra da Kris, parlare

L’EQUIPAGGIO WEISS - MATTIVI IN GARA

e confrontarsi con navigatori professionisti come Moscatt
pronti a dispensare ottimi consigli per migliorarsi. È stato
un abbraccio per l’anima”. Quando è nata la passione
delle gare? “Il mio papà mi ha cresciuta a ‘pane e Motori’. Lui è un grande appassionato, soprattutto di Formula
1. Mi ha sempre portata alle cronoscalate e le prove del
GP di F1 ad Imola. Ho sempre e solo sognato di salire
su una macchina da corsa e finalmente nel 2013 ho debuttato con il mio compagno nel mio primo Rally con un
Peugeot 106 Gruppo A. Da quell’anno ad oggi ho avuto
l’opportunità di partecipare a svariati Rally sia su asfalto
sia su terra con diversi piloti. Poi una cinquantina di gare.
Sottolineo che ho imparato moltissimo da Armando Betta, un veterano che ha creduto molto in me e mi ha fatta
crescere professionalmente”.

SERENA E EDITH ALL’ARRIVO
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I VINCITORI BARCELLA - GHIDOTTI

I

bergamaschi Guido Barcella e Ombretta Ghidotti su
una Fiat 508C del 1938 hanno vinto la “Coppa Città della
Pace”, secondo appuntamento del Campionato italiano di regolarità per vetture storiche, imponendosi con 25,29 penalità di
scarto su Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, in gara con una
Fiat 508 S Balilla Sport del 1936 e 27,23 sui vincitori della passata edizione Luca Patron e Steve Clark su una MG L Magna
del 1933. Otto delle vetture classificate nei primi dieci posti sono
anteguerra. Guido Barcella entra così nel club dei plurivincitori della manifestazione, che annovera altri cinque assi della regolarità,
quali Lurani e Fortin con tre successi a testa, mentre Fontana,
Vesco e Margiotta hanno vinto due volte.
A darsi battaglia lungo le strade della Vallagarina sono stati 96
equipaggi, che dalle nove del mattino alle 17 hanno affrontato
le 60 prove cronometrate distribuite lungo i 178,3 chilometri del
percorso, come sempre molto selettivo e molto apprezzato dai top
driver, come deve essere per una prova del Cireas. Barcella e
Ghidotti hanno preso rapidamente il comando della classifica e
non l’hanno più mollato.
L’asso bresciano Andrea Vesco e il navigatore Fabio Salvinelli hanno disputato una prova di alto livello, ma hanno infine pagato dazio
soprattutto nel finale, fra Crosano ed Ala, dovendosi dedicare alla
difesa della seconda piazza, alla quale si sono avvicinati moltissimo i vincitori dello scorso anno Luca Patron, vicentino, con Steve
Clark, tanto che alla fine la differenza fra i due binomi è stata di solo
1,94 di penalità. Importante per la classifica del campionato italiano
anche il quarto posto strappato da Andrea Belometti e Doriano
Vavassori su una Fiat 508C del 1937, che si affianca al terzo conquistato in terra veronese tre settimane fa, gara in cui Luca Patron
si era classificato quinto. I bergamaschi hanno pagato 69,77 punti
di distacco dai vincitori e hanno preceduto altri due bergamaschi,
Vincenzo Bertoli e Alberto Gamba, su una Lancia Fulvia Coupé del
1966, prima piazzata fra le vetture costruite nel Dopoguerra. Otti-

ARGENTO PER VESCO - SALVINELLI
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BARCELLA E
GHIDOTTI VINCONO
LA “COPPA CITTÀ
DELLA PACE”
mo sesto posto e successo nella categoria under-30 per i giovani
figli d’arte Nicola Barcella e Marco Salvinelli in gara con una A112
Abarth del 1979, con la quale hanno preceduto di un soffio Ezio
Sala e Gianluca Cioffi su Lancia Aprilia del 1937. Nella parte finale
della top ten, come accennato, troviamo solo vetture anteguerra,
ovvero la splendida Bugatti 37A del 1927 di Matteo Belotti e Ingrid
Plebani, ottava, la Fiat 514 MM del 1930 di Alessandro Gamberini
ed Elena Fanciroli, nona, e la Fiat 508S Balilla del 1934 di Osvaldo
Peli e Nicola Donà. Per quanto concerne i raggruppamenti, le cui
classifiche sono compilate senza considerare i coefficienti di moltiplicazione e quindi possono modificare le posizioni dell’assoluta,
Gamberini e Falciroli si sono imposti nella RC1, Barcella e Ghidotti
nella RC2, Bertoli e Gamba nella RC3, Barcella e Salvinelli junior
nella RC4, Malucelli e Bernuzzi (Fiat Duna del 1989) nella RC5.
La classifica femminile ha premiato Federica Bignetti e Luisa Ciatti
su Alfa Romeo Giulietta del 1960, mentre per quanto concerne
i sodalizi il successo è andato all’Amams Tazio Nuvolari, davanti
alla Scuderia Nettuno e al Classic Team. Ultimo premio, l’opera
d’arte realizzata da Luisa Bifulco è finita nelle mani dei vincitori
Guido Barcella e Ombretta Ghidotti, per il miglior piazzamento della
loro vettura anteguerra. Molta curiosità ed interesse ha suscitato
anche la sfida «Power stage», una gara nella gara sponsorizzata da
Trentino Marketing, che ha portato tutti i concorrenti a sfidarsi, uno
dietro l’altro, su tre pressostati ubicati nel centro storico di Ala, vinta
da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, un’iniziativa che segna l’avvio
di una collaborazione fra la scuderia Adige Sport e l’amministrazione comunale, che verrà valorizzata il prossimo anno in occasione
dell’edizione del trentennale.
Fonte: Adige Sport

BRONZO A PATRON - CLARK

BETTEGA E
I NEROBUTTO
PROTAGONISTI
AD AREZZO

ALESSANDRO BETTEGA

D

opo il secondo posto assoluto conquistato al Prealpi Master
Show a dicembre all’esordio con la Skoda Fabia Evo, Alessandro Bettega è sempre a podio anche nel 2° Rally Terra
Valle del Tevere a Pieve S. Stefano in provincia di Arezzo in Toscana. Il
pilota della Scuderia Pintarally Motorsport conquista il bronzo nel terzo
appuntamento del Challange Raceday Terra al volante della Skoda Fabia R5. Non solo, ma è primo tra gli iscritti al Raceday ed intasca punti
preziosi per la classifica finale. “Gara sofferta - racconta il campione di
Molveno - con prove insidiose. Al mattino con neve e ghiaccio. Comunque siamo contentissimi. È stato un lungo test in gara dove abbiamo
apportato modifiche ad ogni assistenza sulla nostra Skoda. Oggi siamo
stati i migliori tra gli iscritti al Raceday. Nessun errore, Paolo (Cargnelutti,
il navigatore ndr) perfetto così come la squadra. Di certo non scordo il
supporto della Scuderia Pintarally con Silvano sempre presente. Ora
solo cinque punti ci dividono dal leader Romagna. Ci giochiamo tutto in
aprile a Foligno in Umbria”.
S’era iniziato sabato sera con la prova di San Salvatore di 5,430 chilometri, dove Bettega con Paolo Cargnelutti alle note e sceso dalla pedana di partenza con il numero 11 sulle portiere della sua Skoda Fabia
R5, è subito quarto assoluto. Il pilota di Molveno è risalito in macchina
il giorno seguente per affrontare le sei speciali dello sterrato toscano e
chiude 3°.
Ottima gara per il binomio dei fratelli Geronimo e Francesca Nerobutto. Conquistano il bronzo in Gruppo RCN4 con la Peugeot 208, aggiudicandosi così l’ambito premio di un master quale il Gigi Galli Winter
Camp a Livigno. “Non solo - racconta il giovanissimo pilota - ma siamo
primi tra gli Under 23, nel Trofeo Peugeot, e nel Pirelli Raggruppamento
D. La gara? Diciamo che ho accumulato tanta esperienza su prove con
ghiaccio e neve al mattino. Sia sabato sera sia oggi sulla speciale di Cerbaiolo 2 abbiamo raggiunto l’avversario che ci precedeva. L’unico errore
un dritto sulla seconda speciale dove abbiamo perso secondi preziosi.
Più che soddisfatti. Mi spiace per il ritiro di Daprà”. Nel Raggruppamento

D, il diciottenne pilota della Valsugana è al comando del
Raceday con 57 punti.
Roberto Daprà, al comando della gara con la Ford
Fiesta in Gruppo RCN4 fino alla penultima speciale, è
costretto al ritiro per la rottura di un semiasse. Nonostante tutto ha vinto anche lui il Gigi Galli Winter Camp
a Livigno e rimane in vetta alla classifica del Raggruppamento F con 38 punti.
Come detto s’è corso il terzo appuntamento del Challange Raceday Terra. Il 2° Rally Terra Valle del Tevere a
Sansepolcro in provincia di Arezzo aveva una lunghezza
totale di 231 chilometri, dove 55 costituivano le sette
speciali in programma.
Il podio assoluto: 1° Battistolli/Scattolin, 2° Tempestini/
Itu, a 3”3, 3° Bettega/Cargnelutti a 38”9. Tutti su Skoda
Fabia.
Il podio RCN4: 1° Pedalà/Vercelli (Opel Corsa), 2° Fontana/Arnaboldi (Peugeot 208 R2) a 1”2, 3° Nerobutto/
Nerobutto (Peugeot 208) a 19”5.

I FRATELLI GERONIMO E FRANCESCA NEROBUTTO
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LA SCUDERIA
TRENTINA PREMIA
I CAMPIONI 2021

L

a Scuderia Trentina, nella persona del presidente/pilota
Giuseppe Ghezzi, ha voluto fortemente gratificare i
piloti trentini che si sono distinti in questa stagione. Presenti in sala campioni delle salite e giovani, concrete speranze dei
rally. Ha aperto la serata il presidente del sodalizio ricordando che
quest’anno, pur senza pubblico, la Scuderia Trentina, in collaborazione con l’AC di Trento, è riuscita ad organizzare le tre gare
in programma con successo: Trento - Bondone, Slalom e Stella
alpina. Non solo, ma l’edizione 2022 tornerà ad essere valida
per il Campionato Europeo della Montagna. Quindi Matthias
Fabbro, vicepresidente della Scuderia, ha ricordato che l’evento
in Bondone di quest’anno è andato in diretta su Trentino TV ed il
prossimo anno s’arricchirà di due maxi schermi per poter seguire
la gara in toto. Giampaolo Rossi ha sottolineato che sono già
iniziati i sopralluoghi per i tratti da sistemare sulla cronoscalata
più famosa d’Europa e ha aggiunto, con soddisfazione, che lo
Slalom dei 7 Tornanti acquista validità tricolore. Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club di Trento, ha ringraziato
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle manifestazioni.
“Preme sottolineare - dice Dalmeri - che Christian Merli è l’unico
pilota italiano che quest’anno ha conquistato il titolo di campione
all’estero. È il miglior pilota tricolore del Motorsport mondiale”.
Quindi s’è iniziato con le premiazioni dei giovani rallysti. Dapprima
Fabio Farina, portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport.
“Ho partecipato al Campionato Italiano Rally con la 208 in Classe

PEDRONI, FARINA, DAPRÀ, MIGLIUOLO, DEGASPERI E MERLI
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R2B e a fine stagione siamo secondi nel Trofeo Peugeot e terzi
tra le Due Ruote Motrici. Nel contempo ci siamo schierati anche
nell’International Rally Cup, dove ci siamo aggiudicati l’argento,
secondi sempre nel Trofeo della Casa del Leone e vinto tra gli
Under 25”. I programmi per il 2022? “Rifare il Cir con la nuova
Peugeot 208 Turbo Rally 4”. La parola al ventenne Roberto
Daprà, reduce dal Prealpi dove ha dominato la sua Classe, R2B,
con la Ford Fiesta. “Abbiamo vinto il Campionato Italiano Terra Due Ruote Motrici, il Challange Raceday Terra 2020/2021
sempre 2RM e Under 25 e lo Junior tricolore. Il prossimo anno?
Stiamo allestendo un programma internazionale”. Gabriella
Pedroni è al suo terzo titolo tricolore di Gruppo N. Sorridente,
felice del riconoscimento, non svela i programmi per il futuro. Il
Campionato Europeo della Montagna è suddiviso in due categorie, dove nella prima scattano le vetture coperte di qualsiasi
tipo e potenza. Ebbene Antonino Migliuolo ha vinto il titolo
assoluto. “La grande realizzazione d’un sogno. Merli ed io abbiamo portato a casa tutti i campionati europei. Davvero un grande
momento per lo sport dei motori trentino”. Tocca a Diego Degasperi che con la sua Osella Fa 30 GEA si cuce sulla tuta il
titolo di vincitore del Trofeo Italiano della Montagna. “Oltre agli
ottimi riscontri cronometrici in Europa alle spalle di due grandi
piloti, ho vinto il TIVM Assoluto, ossia Nord, Centro e Sud”. Una
stagione importante, dove Degasperi ha ulteriormente affinato il
feeling con la sua sport. Il gran finale è dedicato al Campione Europeo 2021, Christian Merli. É l’atleta italiano che ha ottenuto
i migliori risultati nel mondo in Motorsport. “Troppa roba. Titolo,
vittoria nel Fia Master Hill Climb, best performer, tradotto il pilota
con il numero maggiore di vittorie e unico pilota italiano ad aver
conquistato un campionato. Pensare al 2016, quando abbiamo
iniziato a girovagare in Europa, non conoscevamo nemmeno le
strade per arrivare alle gare, figurarsi i tracciati. Nonostante queste difficoltà abbiamo vinto in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e
Croazia”. Gli applausi per i campioni sono meritatissimi.

PADRE A FIGLIO DE TISI NELLA TOP TEN AL BENACUS

G

iorgio De Tisi portacolori della Scuderia Destra 4 con accanto Rudy Pollet sulla Citroen
Ds3 WRC, chiude il 18° Rally del Benacus in
provincia di Verona, salendo sul secondo gradino del podio, mentre il figlio Pietro, identica Scuderia, accompagnato alle note da Alessio Angeli su Skoda Fabia R5
è 10° assoluto e secondo tra gli under 25. Il rally, scattato
da Caprino Veronese, aveva una lunghezza di 320 chilometri totali di gara su asfalto, dove 65 costituivano le
sette prove speciali in programma. Giorgio, Un commento: “Il mio avversario è andato forte e merita la vittoria. Ci
sono trent’anni di differenza e aggiungiamo pure, non è
una scusa, che non ero in splendida forma. Oggi, le R5 è
ormai al pari della WRC che ho portato in gara. È stato un

PIETRO DE TISI E ALESSIO ANGELI

GIORGIO DE TISI

rally particolarmente veloce con tratti da sesta piena in discesa. La giornata
era fredda e le prime prove erano coperte da brina. Ovvio si punta sempre
alla vittoria, ma come ripeto Bottoni è andato forte. Siamo arrivati a podio
senza un graffio sulla macchina”. Scorriamo la classifica e decimo assoluto
c’è il figlio Pietro De Tisi al suo sesto rally in carriera. “Super soddisfatto
con gli avversari che avevo. Nel nostro Gruppo eravamo in ventitré ed ho
incassato punti importanti per la Coppa Italia Zona 3. Tra le R5 occupiamo
la 9ª posizione. La gara è iniziata bene, poi sulla terza speciale, Graziani, in
partenza s’è spenta la macchina ed ho perso circa 10 secondi. Ho affrontato la speciale deconcentrato e siamo scesi al 14° posto della generale.
Poi ho ripreso il mio ritmo e rientrati nella top ten. Il rally? Veloce, insidioso
con brina nelle prime prove. Non gareggiavo da cinque mesi e sono contento. Alessio (Angeli, il navigatore, ndr) è un gran professionista”.

PRESENTAZIONE DEL 1°
DOLOMITI BRENTA RALLY

S

abato 23 aprile scatta la prima edizione del Dolomiti Brenta Rally con partenza ed arrivo ad Andalo sull’Altipiano Brenta - Paganella. Una gara, con titolarità nazionale, quella proposta dal
sodalizio Power Stage, in un territorio, quello del Trentino, che in questi
ultimi anni ha avuto una sola grande gara, il San Martino di Castrozza.
La notizia dell’arrivo di questo nuovo evento nella regione, è stata accolta con i migliori auspici da tutti gli appassionati. Christian Toscana,
pilota rally, racconta come è nata l’idea.
“Nel 2019 al 1000 Miglia, una sera a cena con il mio navigatore Enrico
Tessaro ci siamo chiesti il perché non programmare un rally inedito in
Trentino con base sull’Altipiano della Paganella. Così abbiamo iniziato
a lavorarci con l’aiuto dello staff di Power Stage, associazione guidata
dallo stesso Tessaro. Abbiamo approfondito, contattato Comuni, studiato percorsi anche con l’aiuto di Silvano Pintarelli ed infine abbiamo presentato l’intera gara agli organi preposti, che hanno approvato”. Grande
soddisfazione, quindi. “Sicuramente ed anche entusiasmo.
La data è fissata per sabato 23 aprile, unico fine settimana disponibile
tra le varie manifestazioni dei Rally Coppa di Zona. Sono previste in
totale sei prove speciali, vale a dire tre diverse da ripetere 2 volte, per

CHRISTIAN TOSCANA

un totale di 55 chilometri, a fronte dell’intero percorso
che ne misura 220”. Un cenno sui tratti cronometrati?
“Due prove sono veloci e larghe, mentre la terza è stretta
e tecnica. Potranno iscriversi tutte le vetture tranne ovviamente le WRC”. Il programma? “Apertura iscrizioni il
22 marzo e chiusura il 13 aprile. Lo Shakedown ovvero
il test con le vetture da gara è previsto al pomeriggio
del 22, mentre lo start è il giorno seguente alle 9,00 da
Piazza Dolomiti ad Andalo.
Articoli di Maurizio Frassoni
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QUANDO SCEGLI UN APPARECCHIO ACUSTICO

DA NOI HAI MOLTO DI PIÙ...
STORIA

ECCELLENZA

i migliori prodotti
del settore

da oltre 40 anni al
servizio del tuo udito

PRESENZA
CAPILLARE

AIUTO

assistenza a
domicilio e nelle
RSA per chi
ha difficoltà a
muoversi

2 sedi, 15 filiali,
13 recapiti

PROFESSIONALITÀ

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

SEMPRE
APERTO

ASSISTENZA
CONTINUA

pulizia e regolazioni
personalizzate
gratuite a vita

nella sede di Trento,
escluse festività

...E TUTTO INCLUSO !
Perché noi di Acustica Trentina, da oltre 40 anni, scegliamo di aiutare le Persone, non
solo il loro udito, offrendo un percorso gratuito che ti permetterà di tornare a goderti
ogni momento della tua vita.
Per conoscere tutti i nostri servizi visita il sito: www.acusticatrentina.com

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

TRENTO Viale Verona 31/2 - tel 0461 913320
TRENTO Via Mazzini, 12 - tel. 0461 925577
BOLZANO Via Palermo, 65/D - n. verde 800 274067

NOTIZIE DA SARA

RISPARMIO, NELL’INCERTEZZA
DEL PRESENTE GLI ITALIANI
CERCANO UNA MAGGIORE SICUREZZA

A

che cosa pensano gli italiani quando si parla di risparmio?
Uno su tre (31%) alla preoccupazione per lo stato delle
proprie finanze, alimentata dalla congiuntura del momento, il 47% ci vede una risorsa per affrontare anzitutto un presente
complesso, mentre un ulteriore 22% - uno su cinque - lo associa
all’idea di futuro e alla possibilità di un domani più solido per la
famiglia e i figli.
Lo evidenzia l’Osservatorio Sara Assicurazioni, la Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI. Dati che si inseriscono nel quadro della
crisi economica generata dalla pandemia, che ha determinato un
senso generale di incertezza, con ripercussioni su famiglie e attività. Incertezza che va di pari passo, non a caso, con l’aumento dei
depositi bancari, cresciuti a dicembre 2020, come segnala l’Abi,
di oltre 162 miliardi rispetto all’anno prima raggiungendo quota
1.736 miliardi. Gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori,
con il 50% che afferma di vivere il presente cercando abitualmente
di mettere da parte qualcosa per affrontare possibili imprevisti e
difficoltà e addirittura un 20% che si dice sempre parsimonioso,
al punto da fare rinunce oggi per riuscire a pianificare meglio il
domani. Nella gestione dei soldi la tecnologia si ritaglia uno spazio
sempre maggiore, tanto che uno su due (53%) si dichiara propenso ad affidarsi in misura crescente anche ad app e sistemi fintech
per gestire l’economia domestica e organizzare il budget familiare.

Ma oltre a pensare al presente, gli italiani riconoscono l’importanza
di una pianificazione del futuro economico. Le soluzioni ritenute più
idonee sono il fondo pensione (35%) e le polizze assicurative per il
risparmio e l’investimento (32%). A seguire le polizze vita (17%),
per le garanzie che possono offrire alla famiglia, mentre un 16%
punterebbe sul mattone e l’11% direttamente sul mercato finanziario. La caratteristica più apprezzata in uno strumento di risparmio
è la sicurezza (33%). Vi sono poi la flessibilità (21%), e quindi la
capacità di rispondere al presentarsi di diverse esigenze e disponibilità, i rendimenti che si possono ottenere (21%) e la convenienza
in termini di costi (18%).
“Il risparmio è da sempre molto importante nel nostro Paese e la
sua centralità è emersa con evidenza dalla ricerca del nostro Osservatorio - commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand
e Customer Relationship di Sara Assicurazioni - e per gestire e
dare valore alle proprie risorse le polizze di risparmio e di investimento assicurativo sono una soluzione efficace in grado di offrire
una risposta innovativa e personalizzata, in funzione degli obiettivi di
ognuno: tutelare il tenore di vita, integrare il reddito, incrementare il
livello della pensione futura e progettare fin da oggi piani futuri per
sé e la famiglia”.
*Indagine CAWI condotta dall’istituto di ricerca Nextplora su di un campione rap-

presentativo della popolazione italiana per quote d’età, genere ed area geografica.

SARA ASSICURAZIONI
Sara Assicurazioni, primo esempio europeo di
joint venture tra un’associazione di consumatori
- l’ACI - e una compagnia di assicurazioni, è nata
nel 1946 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti un’ampia gamma di servizi assicurativi. Sara Assicurazioni è ad oggi la
compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia
ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza
personale, patrimoniale e del tenore di vita. La
sua organizzazione commerciale è formata da
una struttura che comprende oltre 600 agenzie e
circa 1.500 punti vendita. Oltre a Sara Assicurazioni, del Gruppo fa parte Sara Vita, compagnia
specializzata nell’area del risparmio, della previdenza e della tutela, con un’offerta articolata
anche nell’area degli investimenti.
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65percorsi di crescita professionale gratuiti
STUDIO BI QUATTRO

perché se lavori nel turismo, al centro delle
nostre attenzioni ci sei

tu!

Percorsi formativi nelle aree cucina,
beverage, servizio sala e piani, marketing,
comunicazione, linguistica, conoscenza
del territorio, ricevimento e accoglienza.
Per maggiori informazioni ritira il nostro libretto da: sede Ebtt,
sindacati, associazioni datoriali, centri per l'impiego oppure
visita il nostro sito:

www.ebt-trentino.it

Tutti i corsi sono rivolti a chi opera in qualità
di dipendente, collaboratore familiare,
titolare o socio di aziende del settore turistico
della provincia di Trento la cui azienda risulti
in regola con i versamenti al nostro ente.

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino
Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento - Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it

www.popso.it

FONDATA NEL 1871

IL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI

FILIALI A TRENTO E PROVIN CIA

· TRENTO Succursale

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

· Agenzia di CLES
piazza Navarrino 5
tel. 0463 60 101
cles.agenzia@popso.it

· Agenzia di RIVA DEL GARDA
viale Dante Alighieri 11
tel. 0464 57 641
rivadelgarda.agenzia@popso.it

· Agenzia di ROVERETO
corso Antonio Rosmini 68 - ang. via Fontana
tel. 0464 40 681
rovereto.agenzia@popso.it

· ARCO Tesoreria
via Santa Caterina 8/C
tel. 0464 58 601
In tutte le filiali
sono presenti sportelli ATM

arco.tesoreria@popso.it

