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editoriale
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
nonostante le condizioni meteo non siano propriamente desiderate e quelle tipiche per la stagione, ci stiamo
avvicinando all’estate e molte sono le attività che ci aspettano per questo periodo dell’anno.
L’estate è la stagione che vede il massimo impegno dei piloti e degli organizzatori per tutti gli eventi che caratterizzano la stagione motoristica della nostra provincia. Le blasonate competizioni automobilistiche che solcano
le nostre strade, vedono il ritorno della Stella Alpina nel calendario di ACI sport.
In questo numero troverete infatti una ricca sezione dedicata allo sport automobilistico che mette anche in evidenza gli eventi in programma ed i risultati dei nostri piloti trentini.
La tanto attesa sistemazione degli spazi di fronte alla sede dell’Ente ha raggiunto finalmente il via libera dalle procedure di gara e siamo lieti di annunciare che nei prossimi mesi inizieranno i lavori di ristrutturazione
dell’immobile di via Brennero, con l’obiettivo di migliorare gli spazi a disposizione dei Soci, degli automobilisti
e della cittadinanza.
Continua poi il nostro impegno con le manifestazioni e gli interventi volti alla sensibilizzazione della sicurezza
stradale, tema a noi molto caro. Siamo stati presenti all’importante manifestazione di Rovereto, la 5^ edizione
della Giornata della sicurezza, che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze attive sul territorio che contribuiscono alla promozione della sicurezza a 360 gradi; l’evento ha visto una grande partecipazione da parte della
cittadinanza di Rovereto. Prosegue anche il progetto nelle scuole elementari con “TrasportAci Sicuri” che ha visto
i nostri esperti impegnati in Val Rendena; anche nelle scuole superiori, presso l’ENAIP, si tenuto un incontro per
sensibilizzare i ragazzi alla cultura della mobilità sicura e rispettosa dell’ambiente, che parte dalla prevenzione
sui banchi di scuola, tramite l’esposizione dei dati ACI-ISTAT sugli incidenti stradali. L’Automobile Club, oltre agli
interventi nelle scuole, prevede che l’attività formativa prosegua con le autoscuole che utilizzano il metodo “Ready2go” e possa poi trovare sperimentazione diretta nei “centri di guida sicura” presenti sul territorio nazionale.
Si avvicina anche il momento d’incontro con i Soci golfisti, nell’appuntamento previsto a Folgaria per la 25^ edizione dell’ACIgolf. Il Golf Club Folgaria, sempre molto attento alla manifestazione promossa da ACI, ospita per la
terza volta la selezione trentina in un periodo dell’anno in cui il golf in quota richiama molti appassionati.
Il mercato dell’auto in questi primi mesi segna un trend positivo che fa ben sperare per una crescita del settore,
in grado di aiutare e di dare slancio alla ripresa economica del Paese.
Ringrazio i Soci che si sono presentati all’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 che evidenzia una gestione positiva con un incremento di 10.000 Euro rispetto allo scorso anno nonostante le difficoltà che il
mondo dell’auto sta ancora attraversando. Il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro attento e puntuale della
struttura e del Consiglio che ringrazio; all’interno troverete la sintesi del bilancio 2015 che evidenzia l’andamento
economico e la situazione patrimoniale dell’Ente al 31 dicembre 2015.
Vi auguro una buona lettura e una serena estate.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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Siglate le convenzioni 2016
con Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della provincia di Trento e
Associazione dei Grossisti e delle piccole
medie imprese del Trentino
ell’aprile scorso, l’Automobile Club Trento ha
siglato due importanti convenzioni con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
provincia di Trento e con l’Associazione dei Grossisti e
delle piccole medie imprese del Trentino.
L’intento è quello di instaurare nuovi rapporti di collaborazione e sinergia con le realtà produttive locali,
anche al fine di poter ampliare la propria compagine
associativa.

n

L’A.C. Trento riconosce ai soci di entrambe le Associazioni, delle condizioni davvero speciali quali:
• Tessera ACI SISTEMA offre tutti i servizi di assistenza
tecnica in Italia e nei Paesi dell’UE sull’auto o moto
associata. Il soccorso stradale in Italia è esteso a
qualunque veicolo su cui il socio si trovi a viaggiare, anche se non di sua proprietà. Prevede servizi di

assistenza tecnica come soccorso stradale, auto sostitutiva, auto a casa/rimpatrio del veicolo, servizi
accessori (albergo, taxi, spese di viaggio) e servizi di
assistenza medico sanitaria quali Medico Pronto per
il Socio e per i suoi familiari in viaggio e Centrale
medica 24h su 24h;
• Tessera ACI GOLD comprende l’ampliamento di alcuni servizi tra cui il soccorso stradale alla persona
non solo in Italia ma anche nei Paesi dell’UE; la copertura medico sanitaria al socio ed ai suoi familiari,
sia in viaggio sia a domicilio e la possibilità di avere
un preventivo di spese di carrozzeria e/o meccanica
sull’auto iscritta, da parte di tecnici esperti;
• Tessera ACI AZIENDA con la gratuità della tessera
base azienda per tutti coloro che assoceranno almeno due veicoli. Per le aziende che hanno più di

Da sx il Presidente Pizzinini e il Presidente Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Roberto De Laurentis
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8 veicoli, sono previsti ulteriori sconti sulla base delle tipologie dei veicoli e dei servizi richiesti. Questo
strumento associativo segue le esigenze di un’azienda sia in Italia che all’estero con tutte le tipologie
di veicoli e propone soluzioni diverse pensate per
soddisfare le aziende, tenendone in considerazione
il parco auto, le diverse tipologie di veicoli che lo
compongono, in modo da offrire servizi su misura.
Per ottenere un preventivo personalizzato è possibile inviare una mail all’Ufficio Soci AC Trento all’indirizzo ufficiosoci@acitrento.it allegando copia delle
carte di circolazione che compongono il parco auto
dell’azienda ed il livello di servizio desiderato oppure chiamando il n. 0461/433116.
E’ importante ricordare come su tutte le tessere ACI è
prevista anche l’assistenza legale ai soci in caso d’incidente stradale, tutela dei diritti per recupero danni,
ritiro patente, sequestro del veicolo.
Le condizioni speciali saranno riservate ai Soci che si
presenteranno muniti di modulo vidimato dall’Associazione o dalla azienda associata per i soci individuali.
La tessera ACI potrà essere acquistata dal socio presso
la sede dell’Automobile Club Trento in Via Brennero
n. 98 a Trento o presso le delegazioni della provincia.

Da sx il Presidente dell’Associazione dei Grossisti e PMI del Trentino,
Dott. Paolo Mondini e il presidente A.C. Trento, Comm. Roberto Pizzinini

Per maggiori informazioni è a disposizione l’Ufficio Soci dell’Automobile Club Trento al numero
0461/433116 – e mail: ufficiosoci@acitrento.it

Nuova sede per la Delegazione ACI di Borgo Valsugana “Lavalsugana”
Sabato 14 maggio scorso, sono stati inaugurati i nuovi locali della Delegazione ACI Agenzia Lavalsugana in Via Della Fossa n. 4 a Borgo
Valsugana. Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Trento, Comm. Roberto Pizzinini
e Dott. Alberto Ansaldi, il Sindaco di Borgo Valsugana, Fabio Dalledonne con il Vice Sindaco Enrico Galvan. E’ seguita la benedizione
della sede da parte di Don Renato Tomio.
La nuova struttura è decisamente spaziosa, con una planimetria di oltre 100 mq, all’interno della quale gli ambienti sono
organizzati e strutturati in maniera organica per garantire ai clienti il confort di una sede all’avanguardia, offrendo loro un
accesso ai servizi caratterizzato da rapidità, praticità e sicura competenza. L’intento è quello di fornire a Soci ACI ed automobilisti
un punto di riferimento professionale e qualificato in grado di risolvere le molteplici esigenze legate alla mobilità. “Deus ex machina” dell’Agenzia Lavalsugana è il Dott. Mario Dalsasso, che con orgoglio e soddisfazione ha dichiarato come, per effetto di questo
potenziamento, l’agenzia sia diventata una delle più
ampie realtà presenti in Valsugana, in grado di offrire
un’ampia gamma di servizi. Presso gli spazi dedicati
alle attività di Delegazione ACI è possibile:
- associarsi all’ACI e rinnovare la propria tessera
sociale
- svolgere qualunque tipo di pratica auto
- effettuare il pagamento della tassa automobilistica
e qualunque altro servizio legato al “bollo auto”
- rinnovo patenti (con visita medica)
- servizi assicurativi
- vendita vignette per Austria e Svizzera.
L’orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì: 08,30 – 12,00 e 15,00 – 18,00. Telefono
Da sx: Alberto Ansaldi, Direttore A.C.Trento; Roberto Pizzinini,
0461/751172 - Fax 0461/756644
Presidente A.C. Trento; Mario Dalsasso, Titolare Delegazione ACI
di Borgo Valsugana; Fabio Dalledonne, Sindaco Borgo Valsugana.
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SINTESI del Bilancio
d’esercizio 2015

i

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club
Trento fornisce un quadro fedele della gestione dell’Ente, essendo stato redatto con chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento vigente, senza raggruppamento di voci e
compensazioni di partite, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento,
redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423
e seguenti del codice civile, è composto dai seguenti documenti:
• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa.
Costituiscono allegati al bilancio di esercizio:
• la relazione del Presidente;
• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto
economico sono redatti in conformità agli allegati
del regolamento di amministrazione e contabilità
dell’Automobile Club Trento deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27/07/2009 in applicazione
dell’art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999,
n. 419 ed approvato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Attività Produttive
di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze , con provvedimento DSCT 0009884 P-2.70.4.6.
L’Automobile Club Trento, in materia di amministrazione e contabilità, si adegua alle disposizioni
del regolamento vigente e, per quanto non disciplinato, al codice civile, ove applicabile
PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si attesta che i principi generali osservati per la redazione del bilancio di esercizio ed i criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed
economici sono conformi alle disposizioni regolamentari, alla disciplina civilistica ed ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano
di Contabilità (O.I.C).
Relativamente ai principi generali di redazione del
bilancio è utile precisare quanto segue:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’Ente;

- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- la valutazione di elementi eterogenei raggruppati
nelle singole voci è stata fatta separatamente;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione
degli elementi patrimoniali ed economici si rinvia,
per l’analisi approfondita, ai paragrafi nei quali
vengono trattate le relative voci; ciò al fine di una
lettura agevole e sistematica.
Si attesta, inoltre, che non sono stati modificati i
criteri di valutazione da un esercizio all’altro.
Il bilancio dell’Automobile Club Trento per l’esercizio 2015 presenta le seguenti risultanze di sintesi:
• risultato economico = € 67.063
• totale attività = € 3.411.475
• totale passività = € 982.531
• patrimonio netto = € 2.428.944
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CONTO ECONOMICO
SCALARE

2015

2014

Valore della produzione

1.300.527

1.312.985

Costi esterni operativi

1.046.641

1.003.214

Valore aggiunto

253.886

309.771

Costo del personale

49.203

100.396

Margine Operativo Lordo
(MOL)

204.683

209.375

Ammortamenti
e svalutazioni

80.589

85.006

Risultato Operativo

124.094

124.369

56.780

60.135

180.874

184.504

-3.933

-19.007

176.941

165.497

Oneri finanziari

1.616

18.919

Risultato Lordo

175.325

146.578

Imposte sul reddito

108.262

88.862

Risultato Netto

67.063

57.716

Risultato della gestione
finanziaria al netto degli oneri
finanziari
Risultato Ordinario
(EBIT normalizzato)
Risultato dell’area
straordinaria
EBIT integrale

STATO PATRIMONIALE

> Numeri e indirizzi internet utili
• Soccorso stradale ACI 803.116
		 www.aci.it - www.acitn.it
• ACI Unità Territoriale di Trento
		 (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo)
		 0461 492002 - www.up.aci.it/trento
• Trentino Mobilità 0461 433124
		 www.trentinomobilita.it
• P.A.T. - Dipartimento Trasporti Terrestri
(M.C.T.C.) - 0461 492006
www.motorizzazione.provincia.tn.it
• P.A.T. Trentino Riscossioni S.p.a.
		 numero verde 800901305 - 0461 495511
www.trentinoriscossionispa.it

2015

2014

Variazioni

ATTIVO

3.411.475

3.637.196

-225.721

B) IMMOBILIZZAZIONI

2.270.579

2.643.560

-372.981

11.934

3.886

8.048

1.672.368

2.031.610

-359.242

III - Immobilizzazioni finanziarie

586.277

608.064

-21.787

C) ATTIVO CIRCOLANTE

981.134

824.509

156.625

8.893

10.783

-1.890

218.258

184.443

33.815

0

0

0

753.983

629.283

124.700

I

- Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

I

- Rimanenze

II - Crediti
III - Attività finanziarie
IV - Disponibilità liquide
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

159.762

169.127

-9.365

PASSIVO

3.411.475

3.637.196

-225.721

A) PATRIMONIO NETTO

2.428.944

2.677.661

-248.717

I

- Riserve

1.696.418

1.993.596

-297.178

II

- Utili (Perdite) portati a nuovo

665.463

626.349

39.114

67.063

57.716

9.347

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

III - Utile (Perdita) dell’esercizio

78.700

23.700

55.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

196.729

284.442

-87.713

D) DEBITI

474.381

413.857

60.524

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

232.721

237.536

-4.815
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Si conferma a marzo il trend
positivo dell’usato, bilancio positivo
anche per le radiazioni di auto e moto

rosegue nel mese di marzo l’andamento positivo del mercato dell’usato, sia per le autovetture sia per i motocicli. I passaggi di proprietà
delle auto al netto delle minivolture (i trasferimenti
temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno messo a segno un incremento mensile del 2,8% rispetto a marzo 2015, mentre
le due ruote – sempre al netto delle minivolture – hanno fatto registrare una variazione mensile positiva del
4,2%. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state
vendute 139 usate nel mese di marzo e 153 nel primo
trimestre dell’anno.
Complessivamente nei primi tre mesi del 2016 l’aumento
dei passaggi di proprietà depurati dalle minivolture si è
attestato su valori del 6% per le autovetture, del 10,6%
per i motocicli e del 5,9% per tutti i veicoli. I dati sono
riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui
dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it
In crescita, per il secondo mese consecutivo, anche le radiazioni delle autovetture, che hanno chiuso il mese di
marzo in progresso del 5,9% rispetto ai dati di marzo
2015. Va rilevato in proposito che mentre le demolizioni
hanno evidenziato a marzo una crescita dell’11,4%, le
esportazioni hanno subito un calo dell’1,3%, condizionando di conseguenza il bilancio finale delle radiazioni
auto. Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,65
nel mese di marzo (ogni 100 auto iscritte ne sono state
radiate 65) e a 0,75 nel primo trimestre.
Contenuto incremento, invece, per le radiazioni dei motocicli, che a marzo 2016 hanno fatto registrare un aumento dell’1,3% rispetto all’analogo mese del 2015.

P

Il bilancio complessivo del primo trimestre 2016 evidenzia, nel settore delle radiazioni, una crescita del 4,9%
per le autovetture, del 6,5% per i motocicli e del 4,3%
per tutti i veicoli. (*)

> CORSO PRIMA LICENZA
PILOTA ACI SPORT…
non perdere l’occasione!!!
Con L’avvicinarsi delle competizioni estive locali l’Automobile Club Trento organizza il corso per il rilascio della
“Prima Licenza pilota Aci Sport”.
Per qualsiasi informazione e potersi prenotare è possibile contattare il nostro Ufficio Sportivo e Soci al numero 0461-433116 oppure direttamente il responsabile,
Mirko Dellamaria, al numero 329-6523569.
Per partecipare al corso, totalmente gratuito, è necessario richiedere la tessera Aci riservata ai licenziati Aci
Sport, facilmente effettuabile presso la nostra sede o
qualsiasi altra delegazione Aci.

I.P.
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I luoghi
della
crescita

Dal 2 al 5 giugno la città di Trento si tinge di arancione per ospitare una nuova edizionedella kermesse
che ha reso il capoluogo trentino il centro mondiale del dibattito economico. Quest'anno economisti,
urbanisti, sociologi si interrogheranno sulla città e sulle periferie, interrogandosi su dove, e in che modo
la nostra società potrà crescere in futuro.
La geogra�a economica del mondo segnala una crescente
concentrazione della crescita economica in relativamente poche
grandi città in grado di attrarre capitale umano e di stimolare
l'innovazione. La gerarchia economica non solo dei paesi, ma
anche delle città è profondamente cambiata ed è in continua
evoluzione. Ci sono molte “new entry” e molte retrocessioni nelle
gerarchie urbane del mondo. Lo studio della crescita economica e
demogra�ca di queste nuove realtà è fondamentale per capire
non solo gli ingredienti che sono necessari per la crescita
economica, ma anche il loro mix ottimale e le ricette che occorre

applicare se la si vuole stimolare.
La XI edizione del Festival dell'Economia vuole studiare più a fondo
il territorio, aﬀrontando un'area riscoperta solo di recente dagli
economisti:

l'economia dello spazio, della geogra�a.

Saranno ospitati economisti, urbanisti, demogra� e sociologi esperti
di processi di agglomerazione. Verrà dato spazio a chi ha oggi o ha
avuto in passato un ruolo attivo nel governo di questi territori,
consapevoli che la crescita rapida o il declino di un'area pongono
complessi problemi di governance, non solo a livello locale.

SCOPRITE
ANCHE IL NOSTRO
FESTIVAL
DELL’ECONOMIA

Salotti di prima qualità, ﬁno ad oggi esposti
al pubblico come esempi della nostra
maestria, a prezzi irripetibili. Vi aspettiamo,
anche il sabato, nel nostro showroom a
Cares, Terme di Comano (TN).

Dal 7 maggio al 2 luglio

Tel. 0465 701767 - www.falcsalotti.it

STUDIO BI QUATTRO

Comunicazione C.C.I.A.A. di Trento del 21/04/2016

FA B B R I C A A R T I G I A N A S A L O T T I

hanno
detto
«Quello dei “Luoghi della crescita” è
un tema che abbiamo caldeggiato
perché crescere, e soprattutto
crescere in modo equilibrato, non è
indiﬀerente rispetto al luogo in cui
questa crescita si realizza. La crescita
sarà equilibrata e duratura se i territori si sentiranno
coinvolti e responsabili di tale crescita. Abbiamo
elaborato una ricerca sullo spopolamento della
montagna: il Trentino è l'unico territorio, insieme alla
Valle d'Aosta, in cui questo spopolamento non è
avvenuto. Ciò dimostra che ci sono delle decisioni e
delle modalità di organizzare un territorio che
in�uiscono in modo forte sul tema della crescita».
Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma di Trento

«Mi ha sempre colpito come un
territorio, caratterizzato dal punto di
vista identitario, come il Trentino si
sia saputo aprire a punti di vista
anche diversi. Il grande merito è sia
della Provincia sia nel tessuto
formativo trentino, rappresentato dalla sua università.
Durante il Festival aﬀronteremo in modo approfondito
anche il tema dell'immigrazione e dei rifugiati. La lente
dell'economia sarà in tal senso molto utile, presentando
dati, statistiche. Faremo un discorso non solo di principi
e valori, ma anche di convenienza economica. A
dimostrazione che sul tema gli economisti hanno
molto da dire, anche per confutare la peggiore retorica
di cui sono purtroppo pieni i nostri media»
Giuseppe Laterza
Editore

«Il successo economico è legato
all'urbanizzazione e ad alcune forme di
urbanizzazione, capaci di attrarre talenti il
cui mercato mondiale incide sulla
geogra�a economica della crescita.
Daremo spazio ad analisi che dimostrano
come le diﬀerenze di longevità degli Usa dipendono da
diﬀerenze di reddito, ma anche dei luoghi di vita. Il tema dei
rifugiati è qualitativamente diverso da quello
dell'immigrazione. Sono persone che devono scappare da
realtà di con�itto e questi �ussi avvengono in modo molto
più drammatico anche per l'entità delle ondate. Sono
fenomeni che i Paesi di destinazione sono di solito incapaci di
gestire. Per reggere il fenomeno sarà cruciale investire nelle
periferie urbane e per questo ospiteremo urbanisti che
hanno studiato a fondo tali aspetti»
Tito Boeri
Direttore scienti�co del Festival dell'Economia

«Per l'università di Trento è una grande
occasione.Siamo nel Festival almeno in tre
modi: perché l'università è un luogo di
conoscenza e di convivenza tra i giovani e
il festival permette a Trento di essere al
centro del mondo per alcuni giorni. Inoltre,
il tema di quest'anno, come accade sempre più spesso,ci tira
dentro perché l'università è un elemento di crescita. Il Festival
è una straordinaria opportunità per studenti e docenti per
esplorare il mondo della conoscenza ed un fattore di
arricchimento».
Paolo Collini
Rettore dell'Università di Trento

le edizioni precedenti

2016 / i 4 giorni

Giovedì 2 giugno
Il festival inizierà con la conferenza del
professor Enrico Moretti, economista presso
l'Università della California di Berkley, che
esplorerà il tema della nuova geogra�a del
lavoro. Nella stessa giornata, l'indiano Kaushik
Basu, Senior Vice-President della Banca
Mondiale, analizzerà le radici della crisi e le
prospettive future, soprattutto delle economie
emergenti. Mentre la sera, due grandi architetti,
come Mario Botta e Vittorio Gregotti,
dialogheranno su come inventare gli spazi
pubblici, nel rapporto fra creatività e vincoli
urbanistici e di mercato. La giornata del 2
giugno, Festa della Repubblica, si concluderà
all'Auditorium S.Chiara, con il concerto del coro
e dell'orchestra del Conservatorio Bonporti di
Trento e Riva del Garda.

2006 – Ricchezza e povertà
2007 – Capitale umano, capitale sociale
2008 – Mercato e democrazia
2009 – Identità e crisi globale
2010 – Informazioni, scelte e sviluppo
2011 – I con�ni della libertà economica
2012 – Cicli di vita e rapporti tra generazioni
2013 – Sovranità in con�itto
2014 – Classi dirigenti, crescita e bene comune
2015 – Mobilità sociale

Venerdì 3 giugno

Sabato 4 giugno

La parola passa ai territori, con i governatori di Trentino, FriuliVenezia Giulia e Lombardia Ugo Rossi, Debora Serracchiani e
Roberto Maroni che si confronteranno sui temi della crescita e
delle politiche regionali. Mentre Jörg Asmussen, già membro del
board della BCE e sottosegretario di Stato presso il Ministero
federale tedesco del lavoro e degli aﬀari sociali, discuterà del futuro
dell'Unione europea dal punto di vista della Germania. Si parlerà
anche di come il grande �usso di rifugiati verso l'Europa ponga
s�de diverse rispetto all'immigrazione per motivi strettamente
economici, con la conferenza di Christian Dustmann professore di
Economia all'Università College di Londra e Direttore del Centro per
la ricerca e l'analisi delle migrazioni. L'editorialista e corrispondente
dagli Stati Uniti della “Repubblica”, Federico Rampini, proporrà,
invece, una suggestiva comparazione fra New York e San Francisco,
fra diversità e con�itti. Mentre Raﬀaele Cantone, presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, stimolerà il pubblico del
Festival con una ri�essione sulla geogra�a della corruzione.

François Villeroy ed Ignazio Visco, governatori delle Banche
di Francia e d'Italia, si confronteranno sull'ipotesi di istituire
un ministero delle �nanze europeo. Nella stessa giornata
interverrà al festival, sul tema dei “luoghi della crisi”, anche il
ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e ci sarà la lezione di
Raj Chetty sul rapporto fra geogra�a e longevità

Domenica 5 giugno
Saranno a Trento due ministri, quello del Lavoro Giuliano
Poletti e quello dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Il Festival
chiuderà alle 18.30 al Teatro Sociale con la conferenza del
premio Nobel 2001 in Scienze Economiche Michael Spence,
che assieme a Tito Boeri analizzerà le prospettive della
crescita in una discussione ad ampio raggio, alla luce delle
idee e degli spunti emersi durante la kermesse.

Festival dell'Economia di Trento - Piazza Dante 15 - 38122 Trento - Italia – tel. + 39 0461 260511 - info@festivaleconomia.it
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5a Giornata della Sicurezza
opo il successo delle precedenti edizioni, Rovereto ha riproposto il 30 aprile scorso, la “Giornata della Sicurezza”, manifestazione sulla sicurezza dei cittadini in tutte le sue declinazioni: sicurezza
stradale, domestica, ambientale, sociale ecc...
L’evento ha visto coinvolti numerosi dei soggetti attivi ogni giorno “sul campo”. Oltre all’Automobile Club
Trento, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale della PAT, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Nu.Vol. A. Bassa Vallagarina, Protezione Civile
del Trentino, Associazione Radioamatori Italiani, Scuola
provinciale cani da ricerca e da catastrofe, Riciclofficina
Rovereto, SAT Rovereto, UST – Unità Soccorso Tecnico-Sanitario TN, Punto Zero ASD Rovereto, Polizia locale
di Rovereto e Valli del Leno in collaborazione con Polizia
Locale, Alto Garda e Ledro.
E’ stata una giornata importante, il cui intento ha voluto essere quello di coinvolgere l’intera cittadinanza, facendo conoscere ad adulti e bambini i servizi garantiti
quotidianamente per la tutela della sicurezza, da Forze
dell’Ordine, operatori del soccorso, di protezione civile e
da coloro che lavorano nelle istituzioni nazionali, locali e
nelle associazioni di volontariato.
Il concetto di “sicurezza” che questo appuntamento ha
trasmesso, ha toccato molteplici aspetti, dall’impegno per
l’ordine pubblico e l’incolumità delle persone, alla salvaguardia dell’ambiente, nell’intento di rafforzare la coesione tra i cittadini per prevenire le situazioni di disagio o di
criminalità, attraverso la conoscenza di quegli strumenti
che consentano di affrontare tutti insieme le emergenze.
Durante la Giornata della Sicurezza, complice un bel sole
primaverile, numerose vie e piazze del centro storico
cittadino sono state animate dalla presenza degli stand
informativi di tutte le forze partecipanti che, affiancati
da mezzi e uomini, hanno illustrato ai numerosi visitatori
presenti, il loro operato.

d

Non sono mancate
dimostrazioni operative e spettacolari
simulazioni di manovre in situazioni pericolose, che
hanno contribuito
ad un alto coinvolgimento
del
pubblico, come
ad esempio: interventi con unità cinofile di soccorso e
antidroga, incendi da domare, incidenti domestici e stradali, soccorsi e salvataggi difficoltosi.
Largo Foibe è stato teatro di prove pratiche e dimostrazioni operative su un circuito ciclabile appositamente attrezzato, dove i più piccoli hanno potuto cimentarsi in
bicicletta su un percorso attrezzato con birilli, ostacoli e
segnaletica stradale.
Presso l’Automobile Club Trento è stato presente per
tutta la giornata, l’esclusivo simulatore di guida con il
sistema didattico di ACI “Ready2Go”, grazie al quale i
numerosi visitatori hanno potuto cimentarsi, a fianco di
esperti, in prove di simulazione di guida.
L’edizione 2016 ha visto anche quest’anno il prezioso
contributo degli alunni degli Istituti comprensivi della
città che hanno partecipato al concorso di idee “SicuraMente” che, attraverso i loro elaborati, hanno reinterpretato il concetto di sicurezza, contribuendo ad allestire
una vera e propria mostra di disegni esposti in occasione della manifestazione. La Giornata della Sicurezza
si conferma un’iniziativa preziosa in grado di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta,
nell’intento di diventare un “progetto di educazione
alla sicurezza”, in grado di racchiudere al suo interno
molteplici iniziative promosse e sostenute dalle diverse
anime sociali e delle amministrazioni locali.
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Torna la selezione trentina di Acigolf

Golf Club Folgaria
24 luglio 2016

è

al nastro di partenza il nuovo appuntamento con la manifestazione golfistica ACIgolf
2016, il Campionato Italiano di golf dei Soci
ACI che, giunto alla sua 25° edizione, ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio della Federazione Italiana Golf. Come per il 2015 saranno 25 le gare di selezione distribuite su tutto il territorio nazionale. Una
manifestazione che ha ottenuto ottimi apprezzamenti per il suo elevato standard qualitativo e dove il confronto sportivo è sempre più serrato, dal momento
che come sempre i Soci ACI vincitori delle 3 categorie
nette di ogni gara di selezione parteciperanno alla
finale ospiti dell’organizzazione.
La Finale, a conferma della tradizione, verrà come
sempre disputata sul green di un prestigioso Golf
Club a Estepona sulla Costa del Sol in Spagna dal 25
settembre al 2 ottobre 2016. Hanno diritto di accedere alla finale in qualità di “Qualificati” i Soci ACI
che, in vigenza di status, abbiano disputato e terminato una qualsiasi delle 25 gare di selezione, consegnando regolarmente lo score con risultato utile.
Hanno inoltre diritto di accesso i premiati alla finale

giugno

luglio

AGOSTO

settembre

del 2015 di Maiorca e i Campioni Italiani delle precedenti edizioni. Il Comitato Organizzatore si riserva
la facoltà di far partecipare alla finale giocatori con
wild card.
Anche i qualificati previsti dal regolamento potranno
partecipare di diritto alla finale. Per questi ultimi, infatti, l’organizzazione ha riservato tariffe di viaggio e
soggiorno particolarmente vantaggiose.
Il soggiorno a Estepona è inoltre aperto a tutti gli
iscritti all’ACI e ai loro accompagnatori, anche a quelli non golfisti, sempre a condizioni notevolmente
convenienti.
Un’opportunità, quindi, da non perdere, per di più in
un periodo dell’anno in cui, se in Italia si sente già il
freddo dell’autunno, lì è possibile godere di un clima
ancora estivo.
Chi vuole ricevere la scheda di adesione con le informazioni dettagliate su costi e programmi può farne
richiesta via e-mail, specificando nome ed indirizzo, a:
segreteria@acitrento.it
Informazioni e dettagli su www.aci.it – sezione ACIGolf.

data

Automobile Club

Golf Club

2 giovedì

acireale

Il Picciolo

4 sabato

Cremona

Il Torrazzo

5 DOMENICA

Reggio Emilia

Matilde di Canossa

12 DOMENICA

genova

Sant’Anna

18 sabato

Arezzo

Casentino

19 DOMENICA

Perugia

Perugia

26 DOMENICA

Frosinone

Fiuggi

3 DOMENICA

Cuneo

cherasco

9 sabato

milano

Castello Tolcinasco

10 DOMENICA

vicenza

Colli Berici

24 DOMENICA

TRENTO

FOLGARIA

30 sabato

belluno

cansiglio

31 DOMENICA

udine

lignano

6 SABATO

ancona

conero

7 DOMENICA

ravenna

cervia

13 sabato

bolzano

petersberg

3 SABATO

lecce

acaya
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Corsi di educazione stradale
a Caderzone e Spiazzo Rendena
Torna la campagna promossa da ACI per la sicurezza
dei piccoli utenti della strada
l 18 aprile scorso, presso le classi 4a e 5a delle scuole primarie di Caderzone e Spazzo Rendena si sono
svolti i corsi di eduzione stradale “TrasportAci
Sicuri” e “A passo sicuro”. I momenti di incontro, che
già da parecchie edizioni vengono svolti presso il polo
scolastico della Val Rendena, sono stati anche in questa
occasione accolti con grande interesse e partecipazione
da parte di insegnanti e scolari, rappresentando fonte
di soddisfazione per il nostro Ente. L’obiettivo di “TrasportACI Sicuri”, è quello di dare, divertendo, utili informare e suggerimenti ai giovani utenti della strada,
sui comportamenti corretti da seguire quando vengono
trasportati in in automobile e, più in generale, in tema
di sicurezza stradale.
Con il corso “A passo sicuro”, invece, i piccoli pedoni
apprendono i comportamenti da tenere quando attraversano la strada o utilizzano il marciapiede. I filmati
proposti illustrano dapprima un comportamento scorretto e pericoloso per poi mostrare l’azione virtuosa e
le sue positive ripercussioni.
Entrambi questi format vengono proposti attraverso
metodologie nuove e fortemente interattive, create
per facilitare l’apprendimento delle tematiche legate
all’educazione stradale in modo divertente ed in grado
di sviluppare nei giovani cittadini del futuro una piena
cultura della sicurezza.
Infine, ai piccoli amici, è stato consegnato un pieghevole da portare ai propri genitori contenente utili consigli
per un viaggio sicuro in automobile come ad esempio:

i

Le cose che gli adulti non devono fare quando hanno un
bambino in auto
• Tenermi tra le braccia in automobile
• Utilizzare un seggiolino danneggiato in un incidente
• Darmi da mangiare lecca-lecca o cibi con il bastoncino:
in caso di frenata potrebbero ferirmi.
Siamo sicuri in auto se...
• Rispetti sempre i limiti di velocità
• In caso di viaggi lunghi fai soste frequenti
• Indossi le cinture di sicurezza anche per brevi percorsi
• Non guidi quando sei stanco
• Non fai cose che possano distrarti mentre guidi (parlare
al cellulare, guardare il navigatore satellitare, cercare
le stazioni radio, girarti dietro per controllarmi, ecc.)
• Fai attenzione a non lasciare oggetti sul ripiano posteriore: in caso d’incidente potrebbero ferirci.

Le cose che devi fare
• Leggere le istruzioni rilasciate dalla casa costruttrice del
tuo veicolo sui “sistemi di sicurezza”
• Leggere le istruzioni d’uso del mio seggiolino: se o acquisti usato chiedile al venditore o cercale su internet
• Disattivare l’airbag se monti il seggiolino sul sedile anteriore
• Allacciare correttamente le cinture del mio seggiolino
• Usarlo anche per brevi percorsi.
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione
dei corsi “TasportAci Sicuri”, “A passo sicuro” e “2 Ruote
sicure” (quest’ultimo format dedicato alla conduzione
della bicicletta su strada da parte dei più giovani), è possibile contattare l’Automobile Club
Trento al numero 04618/433133 o
via mail a segreteria@acitrento.it

i vantaggi esclusivi

dei soci aci 22

87° Gran Premio d’Italia,
2, 3 e 4 settembre 2016
ulla pista di Monza, dal 1922 ad oggi, sono state
scritte pagine fondamentali della storia dell’automobilismo e del motociclismo mondiali. I migliori piloti, le più famose vetture, i più grandi avvenimenti hanno creato una irripetibile leggenda che vive
da quasi 100 anni. Anche quest’anno ACI, in accordo
con l’Automobile Club Milano, mette a disposizione dei
Soci biglietti di tribuna a prezzi esclusivi per assistere
al Gran Premio d’Italia. L’offerta ai Soci ACI è riservato l’abbonamento tre giorni, comprensivo del biglietto
valido per la giornata di gara (domenica 4 settembre)
e per le giornate di prova (venerdì 2 e sabato 3 settembre) a prezzo particolarmente vantaggioso:
- Tribuna Parabolica interna settore “B” (codice 23B): €
140,00;
- Tribuna Laterale Parabolica settore “D” (codice 21D): €
120,00.
Oltre ai biglietti a prezzo speciale per le tribune indicate,
i Soci possono usufruire di un’offerta comprensiva anche
del soggiorno in albergo.
Inoltre, sono riservati ai Soci ulteriori sconti, pari a:
- € 15,00 sui biglietti delle altre tribune;
- € 8,00 sull’abbonamento prato.

s

Il listino prezzi ufficiale della manifestazione prevede due
diverse fasce di abbonamento, variabili a seconda del mo-

mento dell’acquisto entro il 31 maggio ed entro il 2 settembre, con prezzi crescenti fino alla tariffa finale. I soci
ACI potranno acquistare massimo 2 biglietti per tessera
associativa.
L’offerta è ad esaurimento scorte ed è valida fino al 25
luglio 2016. In sede di controllo all’ingresso dell’Autodromo, il socio dovrà esibire, oltre al biglietto, la tessera in
corso di validità al momento della gara.
Il biglietto non è rimborsabile.
Per informazioni e prenotazioni è a disposizione l’Ufficio
Soci Automobile Club Trento: 0461/433116. Maggiori informazioni su www.aci.it nella sezione Show your Card!

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE
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.

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA
Il/la sottoscritto/a				
Nato/a a
il		
Residente a
in via 		
nr.
CAP
Tessera sociale n.
categoria patente
n° patente
in data di		
Rilasciata da
Valida fino a
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 l’eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

Data

Firma

Il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196 del 30/06/03) è stato prestato al
momento della sottoscrizione della tessera sociale.
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L’angolo sportivo 24

a cura della redazione sportiva

Rossi, “Ladies and Gentlemen, start your engines!”
Parcheggia la sua Mazda MX 5 e
s’avvicina con passo sicuro. Sorridente, occhi attenti. Gianpaolo
Rossi è l’unico direttore nazionale di gara trentino, abilitato dal
2014 anche a dirigere gare internazionali FIA. E’ membro della
Commissione Sportiva AC Trento,
voluta da Presidente Roberto Pizzinini. Allora Rossi, è arrivato all’apice della carriera? “Già ed è una
grande soddisfazione. Ho preso
la licenza come direttore di gara
nel ’98. Poi gli esami e da un paio
d’anni ho l’abilitazione internazionale. L’esperienza l’ho fatta per
dieci anni come direttore aggiunto. Inoltre, il piacere maggiore è
collaborare e costruire una manifestazione come la nostra Trento
– Bondone. La macchina organizzativa è ben oliata, ma il mio lavoro specifico dura circa tre mesi”.
Quando ha iniziato la sua carriera
nel Motorsport? “Nel 1980 come
commissario di percorso. Il tutto
per la grande passione dell’automobilismo sportivo”. Com’è il suo
carattere? “Sono permaloso, però
non porto rancore. Sono molto
orgoglioso del mio lavoro sia sotto l’aspetto sportivo sia personale”. Il direttore di gara, nel 2015,
propose con successo d’iniziare la
cronoscalata trentina con un’ora
d’anticipo. “Già e si ripeterà anche quest’anno. E non escludo altre novità”. La corsa terminò poco
dopo le 14. Mezz’ora d’attesa per
eventuali reclami e poi i piloti
scesero al parco assistenza, dove
venne fatta la premiazione. La
strada è stata liberata con grande
anticipo rispetto alle edizioni precedenti. “Abbiamo così permesso
alle forze dell’ordine di riprendere il controllo del percorso, ed
a ambulanze, medici, commissari
e radioamatori di tornare a casa
prima degli orari consueti”. Rossi
è come un direttore d’orchestra.
Quali sono le sue responsabilità
durante la corsa? “Potrei definirmi
l’Amministratore Delegato. Uni-

co punto di riferimento durante
tutto l’evento. Dalle verifiche sino
alle premiazioni. La nostra è una
cronoscalata irripetibile sia per la
preparazione sia per lo stress”. In
una salita che parte da Montevideo ed arriva a Vason, ossia oltre
17 chilometri di gara, quante macchine sono sul percorso? “Considerando che la maggior parte
dei concorrenti scattano a 30 secondi, sul tracciato vi sono circa
trenta vetture. Indosso le cuffie
per ascoltare i radioamatori ed
i commissari di percorso. Si contano i passaggi dei concorrenti.
E’il momento di massima concentrazione. Tutto deve essere sotto
controllo. Se una vettura si ferma
od esce di strada, si blocca la gara
ed interviene prontamente il carro
attrezzi. Si perdono circa dai 15 a
trenta minuti”. E nel caso una vettura ostruisse completamente il
passaggio degli altri concorrenti?
“Immediatamente bandiera rossa
ed i piloti tornano alla partenza di
Montevideo, dove vengono effettuati, sotto il controllo dei Vigili
del Fuoco i rabbocchi di benzina.
Quindi si riparte”. Ci parla dello
start? “Il concorrente si ferma ad

un metro dalla fotocellula. Rosso
a 10”, giallo a 5” e poi il verde.
Il tempo scatta dal passaggio alla
fotocellula”. Come sono i piloti?
“Rispecchiano la razza umana.
C’è molta tensione, adrenalina,
ma riconoscono l’autorità. Dove
posso, aiuto tutti”. Chi è stato il
suo mentore? “Paolo Montesi, direttore di gara trentino che m’ha
preceduto. M’ha insegnato e m’ha
fatto crescere. M’ha insegnato e
m’ha fatto crescere. Grande persona, un galantuomo al quale mi
sono sempre ispirato”. Salita, rally,
pista, storiche, slalom, regolarità.
Cosa preferisce? “Qualsiasi manifestazione automobilistica. Dirigo
circa quindici gare l’anno. Mi preme ricordare e m’appaga l’essere
stato per dieci anni membro del
collegio dei commissari sportivi al
San Martino con Giorgio Taufer”.
Il suo idolo? “Senna indubbiamente. Mi piaceva la quotidianità della persona e non nascondo d’aver
pianto dopo l’incidente ad Imola”.
Mai gareggiato? “No,l’avrei fatto.
Anzi lo farei ancora, magari con
una vettura A2000. Avrei lo spirito
adatto”.
Maurizio Frassoni
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Merli 1° assoluto in Austria

Antonino Migliuolo

European Hill
Climb Championship

Nella prima gara del CEM in Francia, la 44ª edizione della Saint Jean
Du Gard - .Col Saint Pierre, Christian
Merli al volante dell’Osella FA 30 è
riuscito a salvare un fine settimana
iniziato nel peggiore dei modi con
mille problemi sulla sua Osella FA
30. E’ secondo in Gara 2 e domina
la terza corsa. Per somma dei tempi
sale sul secondo gradino del podio
staccato di solo 0,69 dal vincitore
Faggioli. “Abbiamo raddrizzato una
situazione catastrofica. Problemi a
non finire. In prova non funzionava
il cambio ed abbiamo gareggiato
con l’acqua alla gola. In Gara 1, con
la pioggia, non c’era assolutamente
feeling con la macchina. Nella seconda salita sull’asciutto, dopo aver
modificato l’assetto, ci siamo piazzati alle spalle di Simone, mentre in
Gara 3, sempre sul bagnato, siamo
riusciti a vincere e staccare il nostro diretto avversario di 1,166. Ho
dato l’anima”. Migliuolo è secondo
in Gruppo N4. La vittoria assoluta
di Christian arriva a Rechbergrennen in Austria. “Ci voleva, davvero.
Sono due anni che lavoriamo come
matti”.In Gruppo N, Antonino Migliuolo con la sua 4 x 4 è secondo.
In Portogallo diluvia ed i piloti iscritti al Cem decidono all’unanimità di
non schierarsi allo start. “Una valutazione concorde. C’erano torrenti
d’acqua e fango che attraversano il
tracciato di gara e soprattutto continui temporali. Sabato è stata annullata Gara 1. Noi piloti ci siamo
guardati negli occhi ed abbiamo
rinunciato alla gara. Sarà un appuntamento che verrà scartato. Spiace
per gli organizzatori, ma non possiamo correre a 250 chilometri orari
su un percorso in queste condizioni.
Rimane una piccola soddisfazione:
l’aver staccato il miglior tempo nel-

le prime prove, quando l’asfalto era
umido”. Antonino Migliuolo con la
Mitsu conquista la vittoria in Gruppo N.
Ma. Fra.

Ed ora Gabry punta in alto

A Sarnano, vince Faggioli. Christian
Merli in gara con l’Osella FA 30 è 2°.
S’è corsa la 26ª Edizione del Trofeo
Ludovico Scarfiotti in provincia di
Macerata. Nella prima prova domina
il fiorentino, mentre Merli, in gara
con l’Osella FA 30, chiude a solo 0,04
dal leader. Bottura è 7°. Diego Degasperi, al volante della Lola Dome
Honda Formula 3 è 17° con alle spalle
Gino Pedrotti in gara con la Formula
Renault. Gabriella Pedroni è prima
del Gruppo A con la Mitsubishi Lancer Evo XIII. Nel secondo turno, Christian ha il miglior scratch. Bottura è
ottavo, mentre Degasperi è 1°in E2SS
2000 con alle spalle Gino Pedrotti.
Gabry conquista la vittoria del Gruppo A. Christian Merli è soddisfatto.
“E’ andata bene. Abbiamo gareggiato sul bagnato. Sono partito cauto,

visto che stiamo sviluppando le nostre Avon per l’acqua. Non ci lamentiamo”. Bottura è 15°. Il podio delle
E2SS 2000 è tutto trentino. Oro per
Giancarlo Graziosi, mentre Pedrotti
sale sul secondo gradino del podio.
Degasperi è terzo. C’è la pioggia anche alla 59ª Coppa Selva di Fasano,
2° appuntamento del Campionato
Italiano Velocità in Montagna in
provincia di Brindisi. La protagonista
e vincitrice del Gruppo A è Gabriella
Pedroni. Gara 1 è sospesa per un’ora.
Quindi, alla ripartenza s’impone Magliona con la Norma M20 FC. Bottura è 14°, mentre Diego Degasperi è
16°. In Gara 2 il migliore è Cubeda, al
volante dell’Osella PA 2000 con alle
spalle Magliona. Bottura è 17° causa noie al cambio, mentre non parte
Degasperi. Gabriella ha già iniziato,
con due vittorie in due gare, la sua
corsa al titolo.
La classifica assoluta: 1°Magliona
(Norma M20 FC), 2° Cubeda (Osella
PA 2000) a 5,33, 3° Leogrande (Lola
B99/50 Judd) a 9,16.
Ma. Fra.

Gabriella Pedroni
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Grande rimonta per Mirko

Jeroen Mul, allo start di Gara 1, supera la linea bianca e si becca 5” di penalità. A metà corsa sale sulla Lamborghini Huracàn Super GT3 Mirko
Bortolotti ed è autore d’una seconda
parte di gara spettacolare, dove recupera sino al secondo gradino del
podio dopo una incredibile lotta con
Mapelli su Audi R8. In Gara 2, sotto
il diluvio, Mirko parte dalla quinta
fila in decima posizione. Ancora una
delle sue fenomenali risalite e chiude
al 3° posto. Il ventiseienne trentino
ha una indubbiamente marcia in più,
commentano su Rai Sport. Bortolotti, gran fine settimana. “Davvero, un
week end fenomenale. Due gare fantastiche rimonte. In Gara 2, abbiamo
fatto un ottimo lavoro. Due risultati
che valgono oro”. S’è corso a Monza
il primo appuntamento del Campionato Italiano Super GT3. Il driver ufficiale della Lamborghini Squadra Corse, al volante della Huracàn Super
GT3 del Team Imperiale Racing è il
più veloce nelle libere. Sabato, nelle
prima qualifica valida per lo schieraBortolotti sorpassa

Antonio Zadra, 1970

mento di Gara 1 in programma alle
16,45, Mul è 8°. Alle 10,15 la seconda
sessione di qualifiche con Bortolotti
in macchina. Percorre solo un paio di
giri a causa di noie tecniche. E’ 10°.
Gara 1 inizia sabato alle 16,45 con
partenza lanciata. Come detto Mul è
penalizzato di 5”. L’olandese spinge
e supera Venturini alla Roggia. Entra
ai box per il cambio pilota e Bortolotti parte a “cannone. Subito quarto,
ma deve allungare il passo per quei
5” di penalità. Giro record e sorpassa
Gai. E’ secondo. Mirko insidia l’Audi
ad ogni curva, ma Mapelli non molla.
Il distacco tra Bortolotti ed il terzo,
Gai, è di 8”. Secondi assoluti. Piove
allo start di Gara 2. Il trentino scatta dalla quinta fila con la Huracàn.
Partenza lanciata e s’alza una nuvola d’acqua che limita la visibilità agli
inseguitori. Con la sua Super GT3,
dopo mezzo giro è nono, quindi 8°.
Altro sorpasso con metà macchina
sull’erba, mentre nella curva seguente infila un altro avversario ed è 5°.
Poi 4°. Pit spot e sale Mul. E’ quarto,
poi la foratura del leader Albuquer-

que. L’equipaggio Bortolotti/Mul
sale sul terzo gradino del podio.
Ma.Fra

Scatta il 3 luglio la
Trento – Bondone,
la nostra Pikes Peak

Beh, forse abbiamo esagerato, ma in
Europa non esiste una gara come la
nostra. Quella americana che si corre
in Colorado, la Pikes Peak appunto,
ha lo start a 2.862 metri di altitudine,
mentre il tracciato di gara è lungo
19,990 chilometri con 156 tra curve
e tornanti ed un dislivello di 1,439
metri con una pendenza media che
varia dal 7 al 10,5 per cento, mentre
il traguardo è situato a quota 4.300
metri. La nostra cronoscalata ha una
lunghezza totale di 17,300 metri, 41
tornanti ed un centinaio di curve. Il
dislivello è del 8,88 per cento. Presuntuosi? Ovvio che sì, ma a parte l’altitudine la corsa trentina è decisamente unica. Il 3 luglio, con start alle 10,
è in programma la 66ª edizione della
Trento – Bondone, 6° appuntamento
del Campionato Italiano Velocità in
Montagna. Venerdì 1 luglio, le verifiche tecnico sportive in Piazza Dante,
mentre sabato sono in programma
le due manche di prove ufficiali. Domenica la gara, prenderà il via, alle
ore 10. La prima «Trento - Bondone»
venne disputata il 5 luglio 1925 e si
trattò di una “gita cronometrata per
automobili e motociclette”. Vinse
Ruggero Menestrina che salì a Vaneze in 21’57”, alla media di 35,352
km orari. Poi i meravigliosi anni ’60,
dove parteciparono Case Ufficiali
come la Porsche e la Ferrari. Antonio
Zadra è stato l’ultimo trentino a salire sul gradino più alto del podio nel
1970. Vinse al volante dell’Abarth in
11’43”47. Impossibile dimenticare le
nove vittorie dell’istrionico Mauro
Nesti, le sei di Pasquale Irlando, le due
di Franz Tschager e le sette di Faggioli. Manche unica, difficile e faticosa.
Simone Faggioli punta all’ottava
vittoria. E’ detentore del record del
2015. Fermò il cronometro a 9’10”68
alla media di 113,100 chilometri orari. C’è grande attesa per l’evento più
famoso d’Europa organizzato dalla
Scuderia Trentina in collaborazione
con l’Automobile Club di Trento. Ovviamente i riflettori sono puntati su
Christian Merli, allo start con la nuova Osella FA30.
Ma.Fra
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A settembre l’edizione 2016
del 36° Rallye di San Martino

cimo posto assolto con la Clio S1600.
Michael Valentini con Daniel Taufer
alle note, si classificò 12° assoluto
la volante della 207 S2000. Alle sue
spalle, Sandro Giacomelli all’esordio
con la Fiesta R5. Quest’anno il driver
di Predazzo torna al volante della
S1600. Marco Cristoforetti ottenne
il 17° assoluto con la Porsche. Devis
Ravanelli, 18°, conquistò la vittoria in
A7, mentre Fiora chiuse subito dietro
con la Suzuki Ignis S1600. Tabarelli
concluse 21° e Bancher, all’esordio
con la 207 S2000, in 30ª posizione.
Ma.Fra

tere le tre “piesse” in programma.
L’arrivo del primo concorrente a San
Martino è stimato poco dopo le 18.
L’organizzazione “San Martino Corse” è presieduta da Christian Marin. “L’anno scorso abbiamo fatto
il record di partecipazioni di tutto il
Campionato Italiano Wrc ottenendo
ottimi riscontri dagli addetti ai lavori. Vuol dire che il nostro impianto
organizzativo, le caratteristiche del
percorso, la bellezza dei luoghi e
l’ospitalità della Valle del Primiero,
hanno ancora una forte capacità di
attrazione di cui possiamo e dobbiamo essere tutti orgogliosi”. Visto il
quadro d’assieme, saranno necessari pochi ritocchi per offrire qualche
novità significativa ai concorrenti.
Probabile quindi il cambio di una
delle quattro prove speciali. Irrinunciabili sia il crono spettacolo del venerdì sera sul piazzale Rosalpina, sia
il classico passaggio sul Manghen.
Un passo indietro. Lo scorso anno
vinse Marco Signor. Cobbe con la
Focus chiuse al 7° posto assoluto,
mentre Matteo Daprà, staccò il de-

8 luglio, inizia la 31ª Stella
Alpina sotto l’egida Aci Sport

La 36ª edizione del Rallye San Martino di Castrozza e Primiero, valido
come 5° e penultimo appuntamento del Campionato Italiano WRC,
inizia la sera del 9 settembre con la
speciale spettacolo “San Martino”
di 1,900 chilometri presso il piazzale
Rosalpina. Si riparte sabato 10 settembre per affrontare il “Passo del
Manghen”. Probabile qualche modifica sul tracciato. Quindi, al condizionale, la “Val Malene” e “Gobbera”.
Si torna a San Martino per poi ripe-

Lo start in Piazza Cesare Battisti a
Trento per poi dirigersi verso l’affascinante Alta Badia. Un percorso di quasi 500 chilometri ispirato
al glorioso passato. Lo staff della
Scuderia Trentina Storica di Trento
del presidente Enrico Zobele mantiene alto il livello della proposta
ed anche per l‘edizione numero 31
della Stella Alpina - Trofeo Azimut,

gara di regolarità per auto d’epoca
ante’71, che andrà in scena l’8,9 e
10 luglio, sotto l’egida di AciSport.
Venerdì la prima frazione di gara,
mentre sabato il tappone dolomitico di vecchio stampo. Domenica la
tappa di rientro ricca di emozioni
ed impegno per gli equipaggi in
gara. La Stella Alpina - Trofeo Azimut 2016 inizierà l’8 luglio alle 16,
dopo le verifiche presso Ferrari Incontri a Ravina di Trento. In serata,
dopo un centinaio di chilometri di
percorso, la conclusione della prima tappa in piazza Walther a Bolzano. Sabato 9 luglio l’attesissimo
e temuto tappone dolomitico di
antica memoria, che vedrà auto ed
equipaggi cimentarsi su di un percorso affascinante di 250 chilometri
che, dopo lo start da Corvara porterà i partecipanti sul passo Falzarego, a Caprile, Colle Santa Lucia,
passo Giau, Cortina d’Ampezzo,
Pieve di Cadore, Forcella Cibiana,
Zoldo, passo Duran, Agordo, Alleghe, passo Fedaia, Canazei, passo
Pordoi, Arabba, passo Campolongo
con arrivo verso le 18 nel centro di
Corvara. Domenica 10 luglio ultimo
atto dell’edizione 2016 della Stella
Alpina - Trofeo Azimut. Da Corvara si salirà sul passo Gardena, sul
passo Sella, per arrivare in val di
Fassa e quindi in Val di Fiemme. Si
prosegue verso Cembra, Sover, Baselga di Pinè ed infine nuovamente
a Ferrari Incontri per il pranzo e la
cerimonia di premiazione. Anche
quest’anno le prove di abilità al
centesimo di secondo saranno 99
alle quali si aggiungeranno anche
tre prove di media con tre rilevamenti cadauna.
Ma.Fra
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“Lucky” domina il 6°
Valsugana Historic Rally

Al volante della Ferrari 308 GTB Gruppo 4, l’equipaggio “Lucky” - Cazzaro
hanno letteralmente dominato il 6°
Valsugana Historic Rally, staccando
il miglior tempo nelle otto speciali in programma. Alle loro spalle la
Lancia Rally 037 Gruppo B di Paolo
Baggio navigato da Giancarlo Rossini
stabilmente secondi sin dalle prime
battute e vincitori del 4° Raggruppamento. Terzo fantastico gradino
del podio, grazie ad una prestazione davvero maiuscola, per Tiziano e
Francesca Nerobutto con la “piccola”
Volkswagen Golf Gti Gruppo 2 con
la quale si aggiudicano anche il premio speciale messo in palio per gli
equipaggi al via con la 1600 tedesca.
Quarti assoluti Lorenzo Delladio e
Remo Bazzanella con la Porsche 911
SC Gruppo 4. Luca Cattilino in coppia
con Mauro Grassi al volante dell’Opel
Kadett Gt/E Gruppo al 5° posto assoluto precedendo i padovani Claudio
Zanon e Maurizio Crivellaro che si
aggiudicano con la Porsche 911 RSR
Gruppo 4 il 2° Raggruppamento.
Settimo posto con la nuova Opel
Ascona SR 2.0 per Pierluigi Zanetti.
Il modenese Rino Righi, navigato da
Mauro Iacolutti, è 8° e vince la classe
con la sua Ford Escort RS 2000. Riccardo Rigo è 9° all’esordio con la difficile
Audi Quattro, mentre chiude la top
ten Luigi Alberti e Giulio Oberti in
gara con la Porsche 911 SC Gruppo 4.
Vittoria nel 1° Raggruppamento per
la BMW 2002 Ti di Guido Vettore ed
Elena Rossi e successo nella femminile per Fiorenza Soave e Paola Ferrari
su Fiat Ritmo 130 TC. Prima vittoria
nel Trofeo A112 Abarth per i locali e
festeggiatissimi Matteo Armellini e
Luca Mengon.
Ma.Fra

Bettega 2° assoluto
al Liburna

Alessandro Bettega conquista il secondo gradino del podio sullo sterrato di Volterra al volante della Peugeot 207 S2000. Gara ricca di colpi di
scena, dove Cobbe è costretto al ritiro per una doppia foratura, mentre
Alessandro Taddei centra un sasso in
traiettoria che distrugge l’ammortizzatore nella penultima speciale,
quando occupava la seconda posi-

Tiziano e Francesca
Nerobutto

zione assoluta. Argento meritatissimo per il portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport, che ha vinto
la prima speciale e s’è piazzato sempre alle spalle delle WRC. Alessandro
è entusiasta. “Abbiamo vinto anche
la prima prova della gara. Traversi
a più non posso ed abbiamo sempre tenuto il ritmo alle spalle delle
WRC. Mi serviva. Ero fermo dal Rally
di Sardegna dello scorso anno, dove
tra l’altro ci siamo ritirati. Macchina
perfetta preparata dal team Pascoli
e ottimamente gommata Yokohama. Sono contento per Silvano
Pintarelli e la scuderia per tutto il
supporto”. L’ottava edizione della
Liburna Terra, ha concluso la stagione 2015-2016 del Challenge Raceday
Terra. Non solo, ma la gara è valida
come primo appuntamento del Trofeo Rally Terra. Due le prove speciali da ripetersi tre volte, Ulignano
di 13,080 chilometri e la nuova Serraspina lunga 5,620 chilometri. Sul
primo passaggio il fantastico scratch
di Alessandro Bettega navigato da
Paolo Cargnelutti. Cobbe con la sua
Focus WRC è 8°, mentre Alessandro

Taddei, in gara con identica vettura,
è nono. Ad Ulignano c’è in vetta lo
svizzero Della Casa al volante della
Citroen C4, seguito da Taddei con
la Focus WRC e Bettega con la 207.
Cobbe è sesto. Nella prova seguente, la terza, la classifica non cambia
per i primi tre, mentre Cobbe sale al
quarto posto. Ancora Ulignano ed i
primi tre sono gli stessi. Cobbe scivola in fondo alla classifica a causa
d’una doppia foratura e si ritira. La
classifica non muta nemmeno nella
penultima prova, dove Bettega, terzo, chiude a soli 0,6 da Taddei. Colpo
di scena sull’ultima prova, dove l’ottimo Taddei è costretto al ritiro.
Ma.Fra.

Bettega regala spettacolo
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De Tisi 1° al Benacus

Giorgio De Tisi, con alle note Rudy
Pollet, conquista la 14ª edizione
del Benacus Rally al volante della Ford Fiesta RCC. Non solo, ma
stacca il miglior tempo in quattro
delle otto speciali in programma.
Giorgio, un commento. “Splendida gara, dove siamo andati sempre al limite. Mi sono trovato bene
con la Fiesta RCC ed addirittura in
una speciale “Prada” abbiamo abbassato i tempi rispetto allo scorso
anno di mezzo minuto. Bravissima
la squadra ed un grazie all’ottimo
naviga Rudy Pollet”. Al 7° posto
l’equipaggio formato dall’altoatesino Bernd Zanon navigato da
Francesco Orian che domina la
classe S1600. Marco Cristoforetti è
8° assoluto con la Porsche 997 R GT.
Secondo gradino del podio in classe A7 per Corrado Ciaghi, in gara
con la Clio. Rally con start da Bardolino, nove speciali per un totale
di 77,230 chilometri. Nella prima
“piesse” De Tisi è 3°, mentre l’altoatesino Bernd Zanon, navigato
dal trentino Francesco Orian è settimo assoluto. Dietro, Marco Cristoforetti con la Porsche 997 R GT.
Corrado Ciaghi è 11° assoluto con
la Clio. A “Lago”, il miglior tempo
è di Dal Ponte seguito da De Tisi
a 2”3. La terza speciale, “Prada”,
vede lo scratch del pilota di Besenello che passa al comando della
gara. Cristoforetti chiude 5° assoluto, mentre Ciaghi è 12°. Ancora
De Tisi a “Lumini”. Zanon ed Orian
occupano il quinto posto, mentre
Cristoforetti è settimo. A “Prada
Corta” c’è Dal Ponte con De Tisi
secondo. Cristoforetti è 5° e Ciaghi
10°. La sesta speciale è di Dal Ponte
con Giorgio a un decimo. Cristoforetti è 13° con Ciaghi 16°. Nel penultimo tratto, De Tisi conquista
il terzo scratch della gara. Con la
Porsche, Cristoforetti è 5°. Zanon è
9°, mentre Ciaghi è 15°. Ultima fatica ed altra vittoria per il trentino.
Zanon e Orian sono quarti, Ciaghi
14° seguito da Cristoforetti. L’equipaggio De Nando – Cattarossi
sale sul terzo gradino del podio in
classe N2 con la Peugeot 106, dopo
una splendida rimonta.
Ma.Fra

De Tisi - Pollet

Festeggiati i big 2015

Premiati presso la Sala Stampa di
Palazzo Geremia in Via Belenzani a
Trento, i piloti trentini che si sono
messi in evidenza nel 2015. Iniziativa, quindi, del Comune di Trento,
della Scuderia Trentina e l’Automobile Club di Trento. Il presidente
dell’Ac di Trento Roberto Pizzinini, il vicepresidente della Scuderia
Trentina Umberto Knycz, l’assessore allo Sport del Comune di Trento
Andrea Robol ed il delegato di Aci
Sport Marco Avi hanno spiegato il
motivo dell’evento. «Crediamo sia
giusto premiare la fatica che i nostri driver affrontano ogni anno
per dare lustro al Trentino, il cui
nome portano in Italia e nel mondo – hanno spiegato in modo unanime – anche perché non sempre
godono dello spazio mediatico che
meriterebbero».
S’è iniziato con titoli nazionali e
continentali, dove Marco Cappello
ha conquistato il podio in Classe
R1 nel Campionato Italiano WRC.
Quindi Christian Merli, primo in
Gruppo E2M e secondo assoluto
nel CIVM 2015. Gabriella Pedroni è

campionessa europea in Categoria
1 del campionato Europeo. Antonino Migliuolo, dominatore assoluto in Gruppo N con la sua Mitsu,
quest’anno farà compagnia a Merli
in Europa. Si prosegue con Adolfo
Bottura sia per la vittoria nel Tivm,
sia per i crescenti risultati ottenuti
nel campionato tricolore. Marco
Cristoforetti premiato per la sua
fantastica gara in Bondone con la
Porsche 911 Gt3 R. Diego Degasperi, 6° assoluto a Vason lo scorso
anno, sarà al via del CIVM 2016 con
una Formula 3, mentre Giuseppe
Ghezzi, vincitore del Targa Tricolore Porsche guarda all’Europa per
cimentarsi in un campionato in pista con la Porsche. Matteo Moratelli, 7° assoluto in Bondone, valuta alcune opzioni. Una coppa per
Gino Pedrotti, mentre Luca Piffer
affronterà tre gare dell’europeo e
la cronoscalata di casa con la nuova Osella 1000 PA 21 JrB. Maurizio
Pioner, 1° nella scorsa edizione della Bondone in A 3000 con la Fiesta
WRC, vorrebbe dedicarsi ai rally in
un campionato ancora da definire.
Ma.Fra

L’angolo sportivo 30

Ghezzi, tre volte a podio
ad Imola

Netto dominio di Giuseppe Ghezzi
ad Imola nelle due gare di Coppa
Italia GT. Il portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport, al volante della Porsche 997 GT3 – R preparata da
Autorlando Sport, domina sia Gara 1
sia Gara 2. Non solo, ma conquista il
secondo gradino del podio (primo tra
i piloti Gold) nella 3 Ore Endurance,
dove ha condiviso l’abitacolo con Dario Cerati ed Emanuele Romani. Tre
volte a podio in un solo fine settimana. Ghezzi, ottimo inizio di stagione.
“Sicuramente è stato un week end
impegnativo. In Gara 1 di Coppa Italia GT sono scattato dal quarto posto
ottenuto nella sessione di qualifiche.
Sono gare di venti minuti e non sono
ammessi errori. Dopo 2 giri ero già
al comando, dopo essermi messo
alle spalle la Ferrari 458 di Invernizzi. Posizione che ho mantenuto sino
alla bandiera a scacchi. Un attimo di
panico prima di Gara 2, quando ci siamo accorti d’un problema al motore.
I meccanici della Autorlando Sport
hanno sostituito il motore in tempo
record. Partenza dalla pole e arrivo in
prima posizione assoluta. Vittoria che
dedico alla squadra e soprattutto ai
meccanici”. Quindi la 3 Ore Endurance. “Nella gara del Campionato 3H
ECC (3H Endurance Champions Cup),
ho condiviso l’abitacolo con altri due
piloti. Ottimo lo start con Emanuele
Romani nella fase iniziale, che ha superato in un paio di giri il Prototipo
Wolf di Pirri-Vinella e mantenendo
la testa della corsa fino al 37° giro
che coincideva con il nostro primo
pit-stop. Sale Dario Cerati ed abbiamo avuto qualche piccolo problema
nella ripartenza, dove abbiamo perso
una ventina di secondi e la leadership
della corsa. Durante il mio turno sono
riuscito a recuperare in parte lo svantaggio e risalire sino al secondo posto
assoluto”.
Ma.Fra

Cobbe 3° al Bellunese

Luciano Cobbe, navigato da Rudy
Pollet conquista il terzo gradino del
podio nella 31ªedizione del Rally
Bellunese al volante della Ford Fiesta RRC. Una gara in crescendo per il
pilota della Vallarsa. Quinto ad inizio
giornata è riuscito a rimontare sino al
terzo posto. Non solo, ma sia a Len-

Giuseppe Ghezzi
Cobbe vola

tial sia a Valmorel stacca il secondo
miglior tempo mettendosi alle spalle
la Fiesta RRC di Lovisetto. Cobbe, gara
in crescendo. “Sono contento per un
podio che m’appaga dopo alcune
gare non al top. Siamo partiti piuttosto cauti sull’asfalto per poi iniziare a
spingere ed i tempi sono venuti. Aggiungo che è stata la mia prima esperienza con un navigatore del calibro
di Rudy Pollet. Grande professionista
che non solo detta le note, ma t’aiuta
e ti sprona. Ha il tempo di suggerirti di
spingere nel tal tratto e d’essere cauto in un altro. Davvero un grande”.
Start da S. Giustina per affrontare le
nove speciali in programma per un
totale di 72,390 chilometri cronometrati. A “Lentiai”, il miglior tempo è
per Signor con la Fiesta RRC. Cobbe n
gara con la Fiesta RRC è 5°. Nel tratto
cronometrato di Trichiana s’impone
Costenaro al volante della Peugeot
208 R5, mentre Luciano Cobbe recupera una posizione.
A “Valmorel” c’è Signor con Cobbe
4°. Nel 4 tratto cronometrato, ancora Signor, mentre l’equipaggio Cobbe – Pollet è 3°. Quindi nuovamente
a “Trichiana” lunga 7,500 chilometri,
dove Cobbe è quarto a 10,6 da Signor.
Ancora Valmorel e Signor si ripete
con Cobbe al terzo posto. “Lentai” è
il settimo tratto cronometrato. Solito
dominatore con Cobbe e Pollet in 2ª

posizione. Nella penultima speciale il
trentino è ancora 3°. Ultimo passaggio a “Valmorel”, dove l’equipaggio
formato da Luciano Cobbe e Rudy
Pollet è 2°.
Il Podio:
1° Signor/Bernardi (Ford Fiesta RRC),
2° Lovisetto/ Bernardini
(Ford Fiesta RRC) a 1’04,2,
3° Cobbe/Pollet
(Ford Fiesta RRC) a 1’24,0.
Ma.Fra

SALITA
2–3 Luglio
66ª TRENTO - BONDONE
www.scuderiatrentina.it

REGOLARITà
8-9-10 luglio

31ª STELLA ALPINA
www.scuderiatrentinastorica.it

SLALOM
21 agosto
SLALOM SETTE TORNANTI
www.scuderiatrentina.it

rally
9-10 settembre
36°RALLYE SAN MARTINO DI
CASTROZZA E PRIMIERO
http://rallysanmartino.com/

Geniale.

La dodicesima bolletta te la regaliamo noi.
Sempre. Ogni anno.
Niente scuse. Oggi ti facciamo un’offerta che non puoi rifiutare. Conveniente? Di più.
Stipula con noi un contratto per la fornitura di energia elettrica sul mercato libero e ogni
anno, per sempre, ti regaliamo un mese gratis. Sì, hai capito bene: l’ultima bolletta di ogni
anno del tuo contratto viene azzerata, non la paghi, ce ne facciamo carico noi*. Significa che godi di un anno intero di energia, ma paghi solo 11 mesi. Semplice. Chiaro. Geniale!

Scopri i vantaggi di
su: dolomitienergia.it
oppure presso i nostri sportelli sul territorio.
*Viene scontato il valore dell’intera fornitura relativa al 12° mese di consumo, per ogni anno di durata del rapporto, relativamente al costo delle componenti energia, trasporto,
gestione del contatore, oneri di sistema e delle imposte. Restano escluse dallo sconto e quindi ad integrale carico del cliente tutte le voci diverse da quelle sopra elencate
ed il canone televisivo eventualmente inserito in bolletta. L’offerta è riservata ai clienti residenziali che hanno un contratto di fornitura con il servizio di Maggior Tutela.

S-CONFINI D’EUROPA
TRENTO
1 LUGLIO - 12 AGOSTO
ORE 21.00

venerdì 1 luglio 2016
Trento Cortile Scuole Crispi
OTAVA YO Russia

lunedì 25 luglio 2016
Trento Cortile Scuole Crispi
VOŁOSI Polonia

lunedì 4 luglio 2016
Trento Cortile Scuole Crispi

venerdì 29 luglio 2016
Trento Cortile Scuole Crispi

venerdì 8 luglio 2016
Trento Cortile Scuole Crispi

martedì 2 agosto 2016
Trento Cortile Scuole Crispi
ZAKOUSKA Francia

BRANKO GALOIC Croazia
& SKAKAVAC ORKESTAR
Italia

TAMA TRIO & special guest
LUIGI LAI E ELENA LEDDA
lunedì 11 luglio 2016
Trento Cortile Scuole Crispi

LOLOMIS

Francia

giovedì 14 luglio 2016
Trento Giardino S.Chiara

Italia

venerdì 5 agosto 2016
Trento Cortile Scuole Crispi

Irlanda

lunedì 8 agosto 2016
Trento Cortile Scuole Crispi

Italia

JOHN McSHERRY TRIO
MAURIZIO GERI SWINGTET

Ucraina

BURDON FOLK BAND
martedì 19 luglio 2016
Trento Cortile Scuole Crispi

KALAKAN

BANDADRIATICA

venerdì 12 agosto 2016
Trento Giardino S.Chiara

VÍZÖNTŐ

Ungheria

i Bassi

Spagna - Paes

Centro Servizi
Culturali S. Chiara
TEL.: 0461 213834
N° VERDE 800 013952
www.csc.tn.it

www.primiallaprima.it

www.iocentro.net
www.itinerarifolk.it

Centro Santa Chiara
@CentroSChiara

