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EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,
Vi ringrazio a nome mio personale e dell’intero Consiglio Direttivo per la dimostrazione di fiducia che ci
avete dato con le votazioni del mese scorso che ci confermano alla guida dell’Ente trentino; sarà nostra
cura dare valore e attenzione al mandato che ci avete dato impegnandoci a diventare ancora di più un
punto di riferimento Voi cari Soci per gli automobilisti e per gli sportivi del territorio.
La mia volontà del Consiglio e di tutta la squadra, con il Direttore e i dipendenti, è di impegnarci con
rinnovato impegno e passione sui temi della sicurezza stradale della guida sicura, dello sport automobilistico, del mondo del collezionismo dei veicoli storici e dell’assistenza automobilistica in tutte le sue
forme.
Nel precedente editoriale vi avevo parlato dell’importante riforma che doveva interessare il riordino
del P.R.A. con il “documento unico” devo prendere atto che il legislatore non ha voluto valorizzare l’eccellenza del lavoro svolto dall’Aci in questi anni con la digitalizzazione dei processi; il decreto ha optato
per una nuova strada che sicuramente modificherà l’operatività riscrivendo procedure che per ora non
fanno trasparire né una semplificazione né un minor costo per i cittadini ma sicuramente dei nuovi costi
per approntare i sistemi informatici che supportano il processo amministrativo della vita dei veicoli.
Ci stiamo avvicinando al periodo caldo dell’anno ma anche al periodo in cui il mondo sportivo trentino
offre prestigiose e blasonate manifestazioni. Quest’anno la 67^ edizione della Trento Bondone è di
nuovo Campionato europeo della montagna e per facilitare l’accesso dei Soci all’evento si è pensato di
regalare ai primi 100 Soci che lo richiedono all’Ufficio di sede un biglietto per il giorno della gara. Un
augurio ai nostri piloti di una buona e proficua stagione e ben figurare sia nelle gare sul nostro territorio che quelle che andranno a fare in Italia o all’estero.
Ai nostri Soci golfisti ricordo come ormai consuetudine che domenica 23 luglio al Golf Club di Folgaria
ci sarà la selezione trentina del ACIGolf 2017 che prevede la partecipazione gratuita dei primi tre soci
classificati alla finale di Ibiza.
La rivista nelle sue tradizionali rubriche contiene varie informazioni che spero possano vi possano servire come la nuova app ACISpace che crea un punto di contatto stabile e a portata di mano di tutti Soci.
In considerazione del periodo non posso che auguravi buone vacanze e buona lettura.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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NOMINATO IL NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO
dell’Automobile Club Trento
l 28 aprile scorso, si è svolta l’Assemblea dei Soci
dell’Automobile Club Trento per l’approvazione
del bilancio consuntivo 2016 e per il rinnovo delle
cariche sociali.
I Consiglieri eletti dai Soci, così come previsto dallo
Statuto dell’ACI, sono risultati: Fiorenzo Dalmeri, Roberto De Laurentis, Guido Malossini, Roberto Pizzinini
e Marcello Rosa.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti:
Maria Letizia Paltrinieri (Presidente), Mauro Zanella;
il terzo componente, di nomina ministeriale, è il Dott.
Carlo Cannevale.

I

Giovedì 5 maggio, si è quindi riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento per eleggere il
nuovo Presidente che guiderà l’Ente per il quadriennio 2017/2021.
Alla Presidenza è stato riconfermato il Comm. Roberto
Pizzinini, mentre alla Vice Presidenza sono stati nominati
il Dott. Fiorenzo Dalmeri ed il Comm. Guido Malossini.
Fra i molteplici progetti che il nuovo Consiglio ha in
animo di realizzare, i più importanti riguardano le
attività volte a migliorare la qualità e l’efficienza dei

servizi erogati ai Soci ACI ed agli automobilisti più in
generale, garantire lo sviluppo delle attività proprie
dell’Ente ed occuparsi del rilancio della mobilità veicolare sia privata che del trasporto merci, in collaborazione con le altre organizzazioni del territorio.
È stata presentata inoltre un’iniziativa per i Soci che
vede il countdown ai 100 anni dell’Automobile Club
Trento (1925 – 2025). Il progetto è già partito lo scorso
28 aprile 2017 con la premiazione dei due Consiglieri
uscenti Giovanni Bort e Valter Cont che hanno dedicato otto anni al sodalizio contribuendo fattivamente
allo sviluppo dell’Ente trentino e del Revisore uscente
Andrea Fattinger che per 25 anni ha garantito con la
sua presenza la regolarità contabile ed amministrativa
dell’Ente.
Dal 2018 al 2024 sono previsti, in occasione dell’Assemblea dei Soci, dei momenti per premiare Soci meritevoli
che si sono distinti per attività inerenti alla mobilità ed
al nostro Statuto.
Nel 2020 è prevista la Grande Festa del Socio per i 95 anni
di vita dell’Automobile Club e nel 2025 due giorni per la
magica festa dei 100 anni dell’Automobile Club Trento.
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La premiazione dei due Consiglieri uscenti Giovanni Bort e Valter Cont e del Revisore dei Conti uscente Andrea Fattinger

Un altro degli obiettivi premianti di questo quadriennio sarà la realizzazione di una nuova area della sede,
sita di fronte a quella attuale e che sta prendendo forma giorno dopo giorno; la conclusione dei lavori è prevista entro fine anno.
La struttura ospiterà gli uffici di Trentino Mobilità, del-

le sale polifunzionali che verranno messe a disposizione dei Soci, della collettività per informare e aggiornare gli automobilisti, gli sportivi sulle varie tematiche
di loro interesse. Oltre al magazzino dell’Ente troveranno spazio ulteriori attività nell’interesse dei Soci e
degli automobilisti.

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
Residente a
nr.
CAP
categoria patente
Rilasciata da
Valida fino a

il
in via
Tessera sociale n.
n° patente
in data di

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.

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia
ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it.

foto: Shutterstock

Il conto corrente
come lo vuoi tu!

Lo componi secondo le tue esigenze...
... aggiungi al modulo base “MULTI”, in modo flessibile e in piena libertà, i prodotti
e i servizi “plus” che desideri e a condizioni privilegiate, in più hai la possibilità di
ridurre o azzerare il canone del conto corrente avvalendoti dei BONUS.
BONUS
meno 27 anni

BONUS accredito
stipendio o pensione

BONUS
AZIONISTA BPS

Hai meno di 27 anni?

Accrediti in conto corrente
lo stipendio o la pensione?

Sei Azionista con almeno 100 azioni
della Banca Popolare di Sondrio?

Con MULTIplus ottieni
una riduzione
del canone mensile.

MULTIplus ti riserva
un esclusivo vantaggio
sul canone mensile.

MULTIplus ti riconosce
uno speciale sconto
sul canone mensile.

Conto MULTIplus è un servizio riservato ai clienti privati.

... uno dei “plus” dedicati a te

Noi lo finanziamo
e tu lo ricevi a casa
Scegli il tuo MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
nelle filiali Banca Popolare di Sondrio
con il finanziamento MULTIplus HI-TECH a tasso ZERO
(TAN 0%, TAEG 0%)* • durata fino a 18 mesi

MacBook, iMac, iPad, iPhone e Apple Watch sono marchi registrati di Apple Inc.

Acquistare MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
co n n o i è s e m pl i ce e co nve n i e nte:
• vieni in filiale
• scegli il prodotto che desideri
• decidi come vuoi pagare:
con finanziamento a tasso zero (da 6 a 18 mesi),
totale o parziale, o con addebito diretto in conto corrente
• ricevi il prodotto che hai ordinato direttamente a casa tua
*Offerta riser vata ai clienti titolari del conto MULTIplus
che hanno sottoscritto SCRIGNOInternet Banking
e aderito al ser vizio “Corrispondenza on line”.

PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it
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NASCE ACI SPACE

l’app gratuita con le informazioni
e i servizi utili per muoversi sulla strada
Automobile Club d’Italia, il 24 maggio scorso,
ha presento al Forum della Pubblica Amministrazione, l’applicazione gratuita “ACI Space”
per smartphone e tablet, ideata per creare un
punto di contatto continuo con automobilisti e motociclisti.
L’applicazione - disponibile per iOS e Android - fornisce
informazioni in tempo reale su ogni veicolo, sulla mobilità e sul traffico, offrendo strumenti di pagamento per
parcheggi, pedaggi e soluzioni di trasporto pubblico.
“Con ACI Space offriamo uno spazio di servizio sempre
accessibile con le soluzioni più utili per muoversi – ha dichiarato Vincenzo Pensa, direttore dei Sistemi Informativi e l’Innovazione dell’Automobile Club d’Italia – grazie
al lavoro sinergico di tutte le componenti del sistema
ACI, che mette al servizio dei cittadini il know how e la
professionalità dell’Ente”.
L’app è modulare, integrabile e personalizzabile, e sarà
implementata nel tempo con servizi sempre più innovativi. Oggi offre i seguenti servizi:
• Around Me, con la ricerca online dei punti di interesse
su mappa;

L’

• SOS, per attivare una chiamata di assistenza georefe-

renziata con il GPS dello smartphone;
• Club, con le offerte e i vantaggi per i soci ACI;
• Infotarga, per conoscere gratuitamente le caratteristi-

che di qualunque veicolo, dalla classe Euro alla potenza, con informazioni sulla posizione al Pubblico Registro Automobilistico ed eventuali segnalazioni di furto;
• MyCar, con un panorama dettagliato sulle scadenze e
le formalità dei propri mezzi, compresi bolli arretrati o
fermi amministrativi;
• ACI&Co, che racchiude i servizi informativi di ACI alla
collettività come i notiziari sulla viabilità locale di “LuceVerde” e la rivista digitale “L’Automobile”, oltre alle
funzionalità di pagamento elettronico per la sosta,
l’accesso ZTL e il trasporto pubblico locale attraverso la
piattaforma “MyCicero”.

GRAN PREMIO D’ITALIA
A MONZA 1-2 e 3 settembre 2017
nche quest’anno ACI mette a disposizione
dei Soci ACI posti riservati a prezzi scontati per assistere al Gran Premio d’Italia che
si svolgerà dall’1 al 3 al settembre 2017 sul circuito
dell’autodromo nazionale di Monza. Ai soci ACI sono,
infatti, riservate le seguenti, imperdibili, offerte:

A

• Tribuna Parabolica Interna, settore “23 B”, abbona-

mento tre giorni biglietti interi euro 140;
• Tribuna Parabolica Laterale settore “21 D”, abbona-

mento tre giorni biglietti interi, euro 120;
• altre tribune, per i biglietti interi delle singole giornate di sabato e domenica, sconto dell’8% sul prezzo applicato al pubblico;
• biglietto prato delle singole giornate di venerdì, sabato e domenica, sconto del 10% sul prezzo applicato al pubblico.
La partecipazione all’evento è subordinata al possesso
della tessera associativa - di qualunque tipologia - in
corso di validità alla data del 3 settembre p.v. ed ogni
socio potrà acquistare un massimo di quattro biglietti.
Per maggiori informazioni è a disposizione l’Ufficio
Soci dell’Automobile Club Trento al numero telefonico: 0461/433116.
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TORNA LA SELEZIONE
TRENTINA DI ACIGOLF

Golf Club Folgaria - 23 luglio 2017
al nastro di partenza il nuovo appuntamento
con la manifestazione golfistica ACIgolf 2017,
il Campionato Italiano di golf dei Soci ACI
che, giunto alla sua 26° edizione, ha ottenuto anche
quest’anno il patrocinio della Federazione Italiana Golf.
Quest’anno il circuito prevede 27 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
Ibiza dal 24 settembre al 1 ottobre 2017.
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 27 gare di selezione,
consegnando regolarmente lo score con risultato utile.
Hanno inoltre diritto di accesso i premiati alla finale del
2016 di Estepona e i Campioni Italiani delle precedenti
edizioni. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di
far partecipare alla finale giocatori con wild card.
Il soggiorno a Ibiza 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.

È

CALENDARIO
GOLF CLUB

AUTOMOBILE CLUB

APRILE
29 sab

Modena

Modena

30 dom

Matilde Di Canossa

Reggio Emilia

MAGGIO
1° lun

Le Fonti

Bologna

6 sab

Il Torrazzo

Cremona

7 dom

Gardagolf

Brescia

13 sab

Valtellina

Sondrio

14 dom

Green Golf

Milano

20 sab

Sant’anna

Genova

21 dom

Montecatini

Pistoia

27 sab

Le Pavoniere

Prato

28 dom

Ugolino - Firenze

Firenze

GIUGNO
2 ven

Il Picciolo

Acireale

4 dom

Fiuggi

Frosinone

11 dom

Udine

Udine

17 sab

Casentino

Arezzo

18 dom

Perugia

Perugia

24 sab

Torino - La Mandria

Torino

25 dom

Castelconturbia

Novara

Feudo di Asti

Alessandria

LUGLIO
1 sab
2 dom

Cherasco

Cuneo

22 sab

Petersberg

Bolzano

23 dom

Folgaria

Trento

29 sab

Cansiglio

Belluno

AGOSTO
5 sab

Conero

Ancona

6 dom

Adriatic Cervia

Ravenna

13 dom

Toscana

Grosseto

26 sab

Acaya

Lecce

FINALE A IBIZA (SPAGNA)
DAL 24 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2017
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GRANDE SUCCESSO
per la 6a edizione della
Giornata della Sicurezza
na bella giornata di sole ha incorniciato la sesta
edizione della Giornata della Sicurezza, svoltasi
a Rovereto il 20 maggio scorso e premiata, anche quest’anno, da un grande successo di pubblico.
Sono stati davvero in tanti i cittadini di Rovereto - ma
in molti sono giunti anche dal capoluogo – che hanno
animato le vie e le piazze del centro storico, curiosando
fra gli stand di associazioni e Forze dell’Ordine che quotidianamente operano per la nostra sicurezza.
Nel corso della giornata si sono svolte numerose dimostrazioni operative di grande impatto eseguite, per gli
ambiti di competenza, dalle organizzazioni intervenute
fra cui: Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, Scuola Provinciale da ricerca e da
catastrofe, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.
Folto pubbllico anche presso lo stand dell’Automobile
Club Trento, dove è stato possibile sperimentare - a bordo del simulatore di guida “Ready2Go” - alcune tecniche di guida in particolari condizioni come ad esempio
in caso di pioggia, in presenza di ostacoli inaspettati ecc.
Ad assistere nelle prove chi ha voluto cimentarsi al volante del simulatore, Paride Zambelli, titolare della nuova
autoscuola Ready2Go che ha sede a Rovereto in Via Parteli 19 a fianco della Delegazione ACI.

U

Infine, molto apprezzati, dai più piccoli, lo scivolo gonfiabile di piazza Damiano Chiesa, cosi come la parete di
arrampicata sportiva gestita dagli istruttori della Sat di
Rovereto ed il percorso ciclabile allestito in largo Foibe.
La manifestazione si è confermata, anche in questa edizione, un momento molto sentito e partecipato sia per
i numerosi cittadini intervenuti ma, soprattutto, per i
più giovani che – fra momenti di gioco e divertimento –
hanno potuto approfondire e auspichiamo, fare propri,
concetti tanto importanti quanto vitali come quelli legati
alla sicurezza stradale.
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TRASPORTACI SICURI
Continuano con successo gli incontri sulla sicurezza stradale
Automobile Club d’Italia, già da molti anni,
tiene su tutto il territorio nazionale alcune
campagne di sensibilizzazione sul tema della
sicurezza stradale per il trasposto in auto dei bambini,
denominata “TrasportAci Sicuri”.
Obiettivo del progetto è quello di informare e dare
suggerimenti ad adulti e ragazzi della scuola dell’obbligo sui comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile e, più in generale,
in tema di sicurezza stradale.
Grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati
su tutto il territorio nazionale ed in sinergia con
il personale degli Uffici
Relazioni con il pubblico
delle Unità Territoriali ACI
locali, ACI sta svolgendo –
in forma completamente
gratuita - interventi informativi presso le strutture scolastiche o in altri ambiti sociali, con lo

L’

scopo di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed
informati sull’utilità e sul corretto uso di questi sistemi
di ritenuta.
Inoltre, grazie a nuovi format realizzati da ACI, la proposta formativa si arricchisce. Oltre agli incontri formativi rivolti alla cittadinanza adulta, infatti, si sono
aggiunti i corsi pensati appositamente per i bambini
delle scuole materne e gli alunni delle scuole primarie.
Nel corso degli incontri, ai ragazzi vengono illustrati i
comportamenti da tenere e le regole da rispettare per
un viaggio sicuro, in un modo semplice e comprensibile, accompagnando le spiegazioni con simpatiche e
accattivanti slides commentante con i ragazzi nell’intento di coinvolgerli maggiormente nelle importanti
tematiche proposte.

2 RUOTE SICURE
e A PASSO SICURO
isto l’enorme e rinnovato successo che TrasportAci Sicuri continua a riscuotere, soprattutto nella versione per le scuole primarie,
ACI ha predisposto due nuovi format dedicati alla formazione dei più giovani sulla sicurezza stradale durante i percorsi a piedi ed in bicicletta.
2 RUOTE SICURE. Con alcune slide molto mirate, illustra ai giovani ciclisti i comportamenti fondamentali
per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino. Insegnerà quali accorgimenti adottare per avere un mezzo sempre in perfetta efficienza, a conoscere le regole
della strada (segnaletica, distanza di sicurezza, comportamenti virtuosi ecc...) ed a come rendersi visibili
nell’abbigliamento e mediante la segnalazione corretta delle proprie intenzioni.

V

Con A PASSO SICURO, i piccoli pedoni potranno apprendere, attraverso vignette animate e commentate
dagli operatori ACI, quali siano i comportamenti da tenere quando utilizzano la strada. I filmati mostreranno
dapprima un comportamento scorretto e pericoloso
per i pedoni, per poi mostrare l’azione virtuosa e le sue
positive ripercussioni. Il tutto mediante metodologie
nuove e fortemente interattive, create per facilitare
l’apprendimento delle tematiche legate all’educazione stradale in modo divertente, in grado di sviluppare
nei giovani cittadini del futuro una piena cultura della
sicurezza.
Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione
gratuita dei corsi, è possibile rivolgersi all’Automobile
Club Trento, tel: 0461/433133 e-mail: info@acitrento.it
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Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Carlo Baroni

28/9 SEMINARIO
Pomeriggio 15.00 – 18.00
MUSE - Corso del Lavoro
e della Scienza 3
Sala Conferenze (piano seminterrato)

27/9 SEMINARIO

INVESTIRE NEL
TURISMO:
ESPERIENZE,
PROPOSTE, STRUMENTI

Mattina 10.00 – 13.00
Palazzo Geremia - via Belenzani
Sala Falconetto

CUORE E TURISMO
SPORTIVO MONTANO:
ARITMIE CARIDACHE,
FARMACI ILLECITI,
CATENA DELLA
SOPRAVVIVENZA
Il turismo montano offre
straordinarie opportunità di
praticare attività sportive ma si
realizza frequentemente in una
realtà ambientale spesso
sfavorevole dal punto di vista
cardiaco e cardiologico in
quanto frequentemente e al di
fuori o lontana da ogni
strutturazione protettiva. Un
razionale impiego dei farmaci,
un'efficiente rete di pronto
intervento per l'arresto
cardiaco, un recupero
ospedaliero efficiente ed
organizzato per i sopravvissuti,
rappresentano le condizioni
fondamentali per svolgere tale
attività sportiva in sicurezza.

27/9 SEMINARIO
Pomeriggio 15.00 – 18.00
Palazzo Geremia - via Belenzani
Sala Falconetto

PROFESSIONI DEL
TURISMO MONTANO:
SFIDE E OPPORTUNITÀ
DI UN MONDO IN
RAPIDO MUTAMENTO
Il sistema turistico montano è
caratterizzato dalla presenza
di numerose figure professionali che in tempi recenti
stanno vivendo importanti
trasformazioni. Tali mutamenti che sono da considerare in
via generale una grande
ricchezza, devono essere
tuttavia governati, per evitare
un decadimento della qualità
dell'offerta turistica che ha,
anche nelle professioni ed
essa dedicate, un tassello
importante.

28/9 SEMINARIO
Mattino 10.00 – 13.00
Camera di Commercio
Via Calepina 13
Sala Calepini - 2 piano

ENIGMA MONTE
BONDONE:
QUALI SCENARI
DI SVILUPPO?
Il futuro del Monte Bondone è
tornato al centro del dibattito
sullo sviluppo economico
della città capoluogo. La
riqualificazione dell'Alpe di
Trento rappresenta infatti una
grande occasione per
avvicinare la città alla sua
montagna. All'incontro
parteciperanno esperti di
economia turistica, urbanistica, mobilità, ecologia.

La fortuna del turismo in
montagna è spesso legata al
turismo invernale, ed in particolare alla fruizione turistica delle
montagne. Tuttavia i cambiamenti
climatici potrebbero portare, in
tempi brevi, ad una trasformazione radicale delle caratteristiche
della stagione invernale. Se i
territori di montagna vogliono
sopravvivere a questi cambiamenti epocali devono recuperare
un'originaria modalità di fruizione
delle montagne, legata alla
villeggiatura, ai ritmi della natura,
alla vita all'aria aperta, al relax.
Ecco che i territori montani – in
questa cornice – possono tornare
ad essere protagonisti di
un'offerta che si caratterizza per la
qualità dell'ambiente e del
paesaggio, per l'offerta culturale
di alto livello e per una proposta
enogastronomica autentica.

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Ronny Kiaulehn

Mattino 10.00 – 13.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino 45
2 piano

VERSO UN TURISMO
SOSTENIBILE: I NUOVI
CRITERI ECOLABEL UE
PER LE STRUTTURE
RICETTIVE
Nel 2017 ricorrono i 25 anni dalla
"nascita" del marchio Ecolabel UE e
la Commissione europea ha chiesto
agli Stati Membri di dare massima
visibilità al Marchio organizzando
eventi e attività promozionali
durante tutto l'anno. Essendo stati
recentemente pubblicati i nuovi
criteri Ecolabel UE per le strutture
ricettive e visto che il 2017 è stato
designato dall´ ONU quale "Anno
Internazionale del Turismo
Sostenibile per lo Sviluppo", si ritiene
opportuno dare vita all'iniziativa
“VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE: i
nuovi criteri Ecolabel UE per le
strutture ricettive” organizzata dalla
BITM in collaborazione con l'Agenzia
provinciale per la protezione
dell'ambiente. L'evento è rivolto in
particolare alle attività del settore,
quali alberghi e campeggi, nonché a
tutti gli operatori della filiera turistica.

29/9 SEMINARIO

Pomeriggio 15.00 – 18.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino 45
2 piano

L'ARCHITETTURA DEI
RIFUGI ALPINI:
QUALI INNOVAZIONI,
QUALI FORME?
Il dibattito sull'architettura dei rifugi
alpini non ha mai avuto grande
successo. Ad oggi, infatti, non
riusciamo a staccarci da una
configurazione di questi edifici legata
alla tradizione rurale e direttamente
derivante dall'autocostruzione che li
ha originariamente caratterizzati. I
nostri rifugi alpini sono poco più che
malghe d'alta quota. Tuttavia, oggi
queste istanze non sono più
sufficienti. Perché nella società
contemporanea il rifugio è molto di
più di un semplice punto di sosta
collocato in un luogo scarsamente
antropizzato. Non è un caso che in
tutto l'Arco alpino – dal Piemonte alla
Svizzera, dalla Francia all'Alto Adige – i
rifugi non siano più considerati solo
degli austeri punti di riferimento per
gli alpinisti, ma vere e proprie
infrastrutture turistiche, capaci di
arricchire la dotazione ricettiva di un
territorio.

SEDUTA PLENARIA
30/9 CONCLUSIVA
Mattino 10.00 – 13.00
Fondazione Cassa di Risparmio
Trento e Rovereto
via Calepina 1 - Sala Conferenze

IL FUTURO DEL TURISMO
MONTANO TRA LOCALE E
GLOBALE
Quali sono le scommesse che interessano
il turismo montano in un momento
storico, come quello che stiamo vivendo,
caratterizzato dalla competizione globale?
Quali sono le strade che stanno
percorrendo i territori di montagna per
vincere la concorrenza globale? La Tavola
Rotonda vedrà la partecipazione di
amministratori, rappresentanti delle
categorie economiche, esperti del mondo
del turismo che si confronteranno su
questi temi per individuare le sfide che
attendono il turismo montano.

Importanti appuntamenti per trovare nuove vie

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Daniele Montigiani

29/9 SEMINARIO

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Carlo Baroni

Eventi collegati
26-30/9 Mostra: fotograﬁa e turismo
IMMAGINI PER UNA VISIONE COMPARATA, UN'INDAGINE DI LUCA CHISTÈ
Alcuni luoghi del turismo di montagna scontano speciﬁche peculiarità e cioè quelle di “dilatarsi”
durante i mesi estivi e di vivere, per converso, una dimensione sobria e raccolta durante il rimanente
periodo dell'anno, con una presenza umana per lo più circoscritta alle sole popolazioni autoctone.
Riﬂettendo su questa variabilità dimensionale, sia da un punto di vista demograﬁco, sia da quello delle
interazioni che i turisti intrattengono con i territori alpini ove questo fenomeno è più evidente, è nata
l'idea di operare una ricerca, in chiave comparativa, sul medesimo areale topograﬁco e analizzandolo
in due diverse stagioni: quella caratterizzata dai ritmi lenti di coloro che abitano i luoghi montani per
tutto il periodo dell'anno, e quella, più turistica, che ingloba la domanda di servizio e le diverse
iniziative approntate a beneﬁcio dei visitatori durante la stagione estiva.
La ricerca, sotto il proﬁlo dei contenuti, si pone ad un posizione interstiziale, essendo doppiamente
connotata: da un lato l'attenzione dell'autore ai luoghi/non luoghi del paesaggio in sé e per sé e,
dall'altro, alle persone, agli spazi rurali, urbani ed antropici che, collegati ai ﬂussi turistici divengono
diversamente connotati. Prototipica, per tale esperienza visiva, si è ritenuta la Valle del Vanoi, meno
soggetta a ﬂussi (e riﬂussi) turistici e caratterizzata da un certo grado di autentica e primitiva
“genuinità” del vivere e dei paesaggi naturalistici (in gran parte rimasti selvaggi), tenuto altresì conto
della sua posizione geograﬁca, lievemente marginale, rispetto alle strade interessate dai grandi ﬂussi
turistici aﬀerenti anche tale territorio (Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza da un lato, le
montagne del Tesino dall'altro).

Le giornate del
turismo montano
TRENTO 2017 - DAL 26 AL 30 SETTEMBRE

www.bitm.it
Main sponsor:

Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino

27/9 Aspettando Le Giornate del Turismo Montano
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ENRICO RIZZI
LUIGI ZANZI “ARCHITETTURA E CIVILIZZAZIONE” (GROSSI EDIZIONI).
La ricerca sulla casa rurale alpina ha occupato da due secoli etnograﬁ e architetti, solo marginalmente
storici e ﬁlologi. Mancava un'opera di taglio "storiograﬁco" che, facendo tesoro di un patrimonio di
studi settoriali ormai vastissimo, mirasse a inserire la casa alpina nel contesto della storia della
civilizzazione della montagna. Con particolare riferimento agli insediamenti d'alta quota, il libro risale
alle tracce della primitiva casa dei coloni delle alte Alpi. Nelle Alpi dei Grigioni, del Ticino, del Vallese e
degli insediamenti Walser, l'opera ripercorre di valle in valle, di casa in casa, la storia della civiltà e
l'architettura impropriamente detta "spontanea", frutto invece di sapienza antica, capacità tecniche
maturate nei secoli nel costante confronto con l'ambiente severo della montagna.

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Messner Mountain
Museum

29/9 Mostra: l'architettura dell'arco alpino

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Ronny Kiaulehn

La mostra “Rassegna Architettura Arco Alpino 2016”, riprodotta in nove esemplari e inaugurata in
contemporanea nelle nove Province facenti parte dell'associazione Architetti Arco Alpino, è il primo
contributo che i nove soggetti promuovono al ﬁne di creare un comune terreno di riﬂessione sulle
pratiche e sulle prassi progettuali odierne in ambito alpino. Sono rappresentate 22 opere, completate
tra il 2010 e 2016 nella porzione italiana dell'area geograﬁca identiﬁcata dalla Convenzione delle Alpi,
scelte dalla giuria tra i 246 progetti presentati alla rassegna.
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Trento – Bondone,
amarcord…

a cura della redazione sportiva

persone. E il diluvio nel 1972 ? Vinse Frisori con la Porsche 911 STR.
Come titolavano i giornali, ebbero
la meglio i tettucci ed i tergicristalli. Quell’anno gareggiò anche Lella
Lombardi, pilota di Formula 1 con
la Brabham BT 35. E l’anno dopo la
prima vittoria dell’istrionico Mauro
Nesti, che seppe subito conquistare
la tifoseria. Un attimo, altro flash.
Vicino alla funivia che porta a Sardagna c’era una splendida March
Formula 2. Era il 1974. Anni che in
quella categoria gareggiavano Regazzoni, Beltoise, Peterson, Lafitte,
Giacomelli, Jim Clark, Rindt, Hill,
Stewart, Lauda, Patrese ed anche
Keke Rosberg. I grandi insomma,
dove in mezzo c’era il vicentino Gabriele Serblin. Eccolo lì, accanto alla
sua monoposto. Tuta, s’infila il casco
e sale in macchina. Straordinario il
suono del propulsore BMW. Ma che
fa il ventiduenne vicentino? Scalda il
motore e testa la sua F2 affrontando
in piena velocità la chicane che porta
in Via Sanseverino. Accelera, poi torna, sempre facendo urlare il motore,
al suo box. Pur non gareggiando in
salita da due anni, si classificò 2° alle
spalle di Gimmy Mieusset, campione
europeo della Montagna.
Maurizio Frassoni

Foto Roberto Bergami

Al parco chiuso delle Rocce Rosse
non ci sarà più Pierluigi “Peter” Fuganti. Ci ha lasciati in settembre. Pilota e grande appassionato dei motori ha gareggiato sino a metà degli
anni ’90.
I driver sicuramente lo ricordano,
perché era lui ad accoglierli al parco
chiuso dopo il traguardo della Trento
Bondone. A volte sorridente o severo
e sbrigativo, ma lui seguiva sempre
alla lettera il regolamento. Ci torna in
mente quando arrivò Sandro Munari
al volante della Ford Escort Cosworth
di Gruppo A. Il pluricampione di rally era scattato da Montevideo, ma a
metà percorso venne esposta la bandiera rossa. Tornò allo start, ripartì e
vinse il Gruppo A. Al parco chiuso, rimase in macchina qualche minuto in
più con il motore acceso per far scendere la temperatura. Era stravolto ed
improvvisamente l’ordine di Peter:
“Fuori dalla macchina”. A nulla valsero le spiegazioni del Drago, che
ubbidì.
Sabato 1 e domenica 2 luglio si corre
la 67ª Trento – Bondone, organizzata dalla Scuderia Trentina in collaborazione con l’AC di Trento e valida
quest’anno sia come 6° appunta-

mento del CIVM sia del Campionato
Europeo. L’ultimo trentino che salì
sul gradino più alto del podio fù Antonio Zadra nel 1970 al volante della
Fiat Abarth 2000 in 11’43”47. Quindi le nove vittorie di Nesti e, per il
momento, le otto di Simone Faggioli
che detiene il record in 9’07”66.
Ma quanti possono essere i ricordi
d’una gara che compie 92 anni? Negli anni ’60 i box erano sparpagliati
attorno al ponte di San Lorenzo. La
Ferrari ufficiale, con la bisarca rossa
ed il cavallino rampante giallo stampigliato sulle fiancate, si sistemava
presso il distributore. Scarfiotti vinse
nel ’62 e nel ’65 con la Dino, mentre
Peter Schetty, al volante della 212
E conquistò la vittoria quattro anni
dopo. Alle sue spalle Arturo Merzario con la Fiat Abarth 2000, già vincitore l’anno prima del Campionato
Italiano della Montagna. Nel ‘69, il
futuro pilota di Formula 1 e prototipi Ferrari, conquistò il Campionato
Europeo della Montagna. Per noi
appassionati era un continuo vagare da una postazione all’altra. Dallo
stand Porsche, dove stazionavano
Barth, Mitter e Stommelen a quello
Ferrari, per poi conoscere tutti gli
altri. Erano momenti straordinari
con il Bondone affollato da 70 mila

Pierluigi “Peter” Fuganti
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Merli al Volante dell’Osella FA 30

Christian domina
in Austria ed in Spagna

La stagione del Campionato Europeo della Montagna è iniziata in
Austria, con la fantastica vittoria di
Christian Merli, al volante dell’Osella FA 30 spinta dal nuovo propulsore Fortech, nella cronoscalata
Rechbergrennen a Tulwitz, a nord
di Graz. Sia in prova sia in gara, il
pilota ufficiale dell’Osella s’è messo
alle spalle Simone Faggioli in gara
con la Norma M20 FC e sale così sul
primo gradino del podio. Christian,
il campionato inizia nel migliore dei
modi. “È andato tutto benissimo
e siamo decisamente soddisfatti.
Meglio di così non si poteva fare.
Abbiamo abbassato il record del
tracciato di 2 secondi. È una vittoria
di tutta la squadra, di tutte le persone che hanno lavorato per questa
grande giornata. La nostra FA 30 è
stata perfetta sin dalla prima prova.
Motore, assetto ed aerodinamica.
Abbiamo effettuato lievi modifiche
e ci siamo sempre migliorati. L’asfalto era scivoloso e piuttosto rovinato. Ringrazio Avon che ci ha fornito
coperture perfette per queste basse
temperature”. Il Team Blue City Motorsport di Christian Merli, ha iniziato il suo dominio nelle tre sessioni
di prove ufficiali sul tracciato lungo
5,050 chilometri. Il portacolori della
Scuderia Vimotorsport gareggia in

Categoria 2, dove sono accorpate le
sport, le monoposto, le silhouette e
le E1. Faggioli, spreme la sua Norma
e ferma il crono a 1’53”783. L’attesa
è per Merli. Guida perfetta, vettura fantastica ed è primo davanti al
toscano per 0”867. Il pilota ufficiale
Osella è incontrastato dominatore
anche nella seconda salita. Chiude
in 1’52”927 alla media di 161 all’ora.
Dietro, Faggioli a 0”987 e Macario a
6”176. Quindi la lunga trasferta in
Portogallo per la 38ª Rampa Internacional Da Falperra, dove il driver di

Fiavè conquista il secondo gradino
del podio. E spiega: “Non comprendo il tempo di Gara 2, ma d’altronde manca la conoscenza su questo
tracciato, visto che lo scorso anno
abbiamo disputato solo le prove sul
bagnato. Qui gioca molto il clima.
Nel warm up di questa mattina con
bassa temperatura, abbiamo caricato l’aerodinamica, mentre dopo, con
il clima più mite, era tutto diverso.
Mi manca un secondo. Comunque

siamo decisamente soddisfatti ed
abbiamo vinto anche il nostro Gruppo”. Subito si spostano in Spagna
per il 3° appuntamento Cem, la 46ª
Subida al Fito lunga 5,350 chilometri da ripetere due volte. Ed ecco il
motivo del secondo posto portoghese. “Prima di Gara 2 a Falperra,
ci siamo accorti che dallo scarico
usciva del fumo. Arrivati ad Oviedo
in Spagna, dopo un controllo presso un officina, abbiamo trovato che
un cilindro era difettoso. Pensavo di
dover tornare a casa. Ho spiegato il
tutto ai tecnici della Fortech. Sono
partiti immediatamente ed assieme
agli esperti della Evosystem per l’elettronica, hanno lavorato giorno e
notte assieme a Giuliano Serafini per
sostituire il cilindro difettoso e quindi hanno rimontato l’intero motore.
Dedico sicuramente a loro questa
vittoria. È stato incredibile. Siamo
stati al comando dall’inizio alla
fine. Felicissimo”. Anche qui come
in Austria, il portacolori del Team
Blue City Motorsport si scatena nella
giornata di gara. Nella prima salita
stacca un tempo strepitoso con Faggioli, secondo, staccato di 2”936. In
Gara 2 il pilota trentino conquista il
miglior tempo in 2’27”786. Argento
per il fiorentino che taglia il traguardo dopo 3”997 con Vilarino terzo a
12”412.
Ma.Fra
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Reventino, Sarnano
e Verzegnis

Al Reventino, prima tappa del
CIVM, Christian Merli, pilota ufficiale Osella FA 30 Fortech, scatta
in Gara 1 sotto la pioggia improvvisa. E’ 8° anche a causa d’una penalità di 10” pur essendosi schierato nel minuto imposto. In Gara 2
si scatena e domina nettamente la
corsa. Il pilota del Team Blue City

funzionano correttamente. Dopo
le prime curve il motore aveva dei
vuoti di potenza”. Tra le Formula
E2 SS 2000, domina Diego Degasperi con la Lola Honda. È 10° assoluto. Diego, nella top ten. “Decisamente soddisfatto, pur avendo
effettuato una sola manche di
prova. In gara, sono stato fermato a metà percorso dalla bandiera rossa esposta per incidente.

Diego Degasperi

Motorsport, reduce dalla vittoria
in Austria, si dichiara soddisfatto
a metà. Diego Degasperi affronta
la prima manche sotto il diluvio e
stacca il quarto posto in Gruppo
E2 SS ed è primo in classe 2000.
Si riscatta in Gara 2 con una gran
salita, dove è sesto assoluto e dominatore tra le monoposto 2000.
Il circus si sposta a Sarnano per il
Trofeo Scarfiotti. Il driver di Fiavè è battuto da Simone Faggioli.
“Allo start – racconta Merli - ho
avuto un improvviso ed inspiegabile calo di tensione della batteria.
Di conseguenza centralina elettronica, cambio e propulsore non

Giancarlo Graziosi

Quindi allo start e ripartenza con
problemi di pescaggio della benzina”. Graziosi conquista l’argento
con la Formula Master due litri e
Gino Pedrotti è terzo al volante
della Formula Renault. Antonino
Migliuolo, come detto all’esordio
con la sport CMS 03, è 4° tra le

Migliuolo con la sport CMS

CN2 e 28° assoluto. Marco Cappello sale sul primo gradino del podio in classe Racing Start 1600 con
la sua Honda Civic. Il terzo appuntamento è in Friuli, a Verzegnis,
dove il leader del tricolore Merli
stacca il nuovo record del tracciato
e domina Gara 1, mentre nella se-

Marco Cappello

conda salita, pur rallentato da una
foratura, conquista il 2° posto. Per
somma dei tempi è il vincitore assoluto. Per Diego Degasperi, netta
vittoria in classe E2 SS 2000 con
alle spalle Gino Pedrotti. Antonino Migliuolo, tornato al volante
della Mitsu, è secondo nel primo
passaggio e domina il Gruppo N in
Gara 2. Gabriella Pedroni, iscritta
nell’International Hill Climb Cup,
è terza in E1 con la nuova Mitsubishi. Marco Cappello trionfa in
entrambe le salite tra le millesei
aspirate Racing Start al volante
dell’Honda Civic, mentre Roberto
Parisi, portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport sale sul primo gradino del podio in Gara 2
con la Clio S1600.

Gino Pedrotti

Il Calendario CIVM
30/4 – 19ª Cronoscalata del Reventino (Calabria), 21/5 - 27° Trofeo
Scarfiotti (Marche), 28/5 - 48ª Verzegnis – Sella Chianzutan (Friuli),
11/6- 7ª Salita Morano – Campotenese (Calabria), 25/6 - 56ª Coppa
Paolino Teodori (Marche), 2/7 - 67ª
Trento Bondone (Trentino), 16/760ª Coppa Selva di Fasano (Puglia),
30/7 - 47° Trofeo Vallecamonica
(Lombardia), 20/8 -52° Trofeo Luigi
Fagioli (Umbria), 17/9 - 59ª Monte
Erice (Sicilia), 24/9- 63ª Coppa Nissena (Sicilia), 8/10 - 35ª Pedavena –
Croce D’Aune (Veneto).
Ma.Fra
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Tris di Lucky nel
7° Valsugana Historic Rally

“Lucky” e Luigi Cazzaro calano il tris
nell’ edizione 2017 del Valsugana Historic Rally con la Lancia Delta Integrale. L’equipaggio del Rally Club Isola Vicentina è subito balzato al comando,
dominando sei delle sette speciali in
programma. Alle spalle Alessandro
Taddei e Andrea Gaspari autori di
una gara maiuscola all’esordio con la
Subaru Legacy. “Giornata eccezionale
- racconta Taddei – dove per la prima
volta siamo saliti sulla Legacy della
Prodrive di Gruppo A. Una trazione
integrale degli anni ’90 e capace di
circa 350 cavalli di potenza. Nelle prime tre prove e con parti del tracciato gelate, siamo stati piuttosto cauti,
mentre poi abbiamo dominato una
speciale. Una gara bellissima, organizzata magnificamente”. La settima posizione premia la grande performance
di Tiziano e Francesca Nerobutto che
si aggiudicano anche il 3° Raggruppamento con l’Opel Kadett Gt/e.
“Siamo stati sempre al comando del
3° Raggruppamento dall’inizio alla

Bis di Fortin e Pilè nella
«Coppa Città della Pace»

Pierluigi Fortin e Laura Pilè su una Fiat
1500 Aerodinamica del 1936 ha vinto
la 24ª edizione della Coppa Città della Pace, seconda prova del Campionato Italiano di Regolarità per Auto
Storiche. Per i bresciani è il secondo
centro nella gara trentina, organizzata dalla scuderia Adige Sport, dato
che già nel 2014 avevano trionfato a
bordo di una A112 Elite. L’equipaggio del Classic Team, che ha tenuto

Taddei 2°assoluto

Pioner nella top ten

Nerobutto 7° con la Kadett GT/e.

fine. Una vettura da gara perfetta di
Francesco Pera. Assetto ottimo e circa
180 cavalli di potenza. La prima speciale affrontata con una certa cautela
visto il fondo gelato. Poi ci siamo scatenati soprattutto a “Trenca”. Settimi
assoluti, ma davanti ci sono mostri
come la Lancia Delta, la 037, Stratos,
Subaru e Porsche. Un appuntamento
organizzato in modo straordinario da
Manghen e Bassano Team. Non solo,
ma un percorso giudicato da tutti, tra
i più belli del panorama rallystico”.
L’equipaggio Pioner – Ugolini è nono.
“Una formula totalmente nuova per
noi, ma che fin da subito ci ha affasci-

nato. Organizzazione perfetta e pubblico numeroso nonostante il freddo.
Abbiamo rischiato di non partire per
un problema alla frizione accaduto
venerdì durante il test e risolto solamente a tarda notte. Abbiamo strappato il nono posto assoluto su un percorso stupendo ed impegnativo con
la Delta Integrale 16V, che è stata e
rimane la Regina assoluta dei Rally”.
Il podio: 1° “Lucky/Cazzaro (Lancia
Delta Integrale), 2° Taddei/Gaspari
(Subaru Legacy) a 31”2, 3° Costenaro/Marchi (Lancia Stratos HF) a
3’22”7.

una media di 2,8 centesimi di penalità per controllo (140 punti), ha avuto la meglio, per quattro punti, sui
bresciani Edoardo Bellini e Roberto
Tiberti su Autobianchi A 112 Abarth
del 1973 (144 punti) e sui compagni
di scuderia Mario Passanante ed Elisa
Buccioni, di Mazara del Vallo, su una
A112 Elegant del 1977 (145 punti).
Per loro è il secondo “bronzo” consecutivo in Trentino, visto che anche
nel 2016 avevano chiuso la gara nella
stessa posizione, a dimostrazione del
loro feeling con questi percorsi. Otto ore di gara, 249
chilometri del percorso con
cinquanta prove cronometrate. I concorrenti, dopo
la partenza dal centro di
Rovereto, hanno toccato il
kartodromo di Ala, il centro della Protezione Civile
di Marco, il Lago di Loppio,
Nago, Arco, Drena, Cavedine, Lasino, Pergolese, poi di
nuovo Arco, Tenno e Pie-

ve di Ledro. Nel pomeriggio i driver
hanno percorso a ritroso il tracciato
in programma. “Quando si vince tutto risulta molto bello – afferma a fine
gara Gigi Fortin – ed abbiamo apprezzato il tracciato, particolarmente
tecnico. Visto sulla carta non pareva
molto difficile, invece poi abbiamo
trovato alcun i passaggi complicati.
Guidando una vettura “anteguerra”,
le salite e le discese rappresentano
le fasi più complicate, perché nelle
prime manca potenza e nelle seconde mancano i freni. La sensazione di
aver fatto bene c’era, ma questa era
la prima gara con questa vettura e
quindi abbiamo dovuto attendere le
classifiche ufficiali per avere conferma che le nostre rilevazioni fossero
giuste”.
Il podio: 1° Fortin - Pilè (Fiat 1500 Aerodinamica) 140 penalità, 2° Bellini - Tiberti (Autobianchi A 112 Abarth) 144
penalità, 3° Passanante - Buccioni (Autobianchi A 112 Elegant) 145 penalità.

Ma.Fra

Ma.Fra
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È di Cobbe il Challange
Raceday Rally Terra

Luciano Cobbe è il vincitore assoluto del Challange Rageday Rally Terra 2016/2017 nell’ultima gara della
stagione, il 9° Coppa Liburna. Il pilota della Vallarsa è al settimo cielo.
“Abbiamo realizzato un grande sogno in una giornata dove abbiamo
sofferto d’alcuni problemi meccanici. Bene le prime tre prove, mentre
nella quarta s’è staccato il vetro della mia portiera. Verso la fine abbiamo avuto problemi idraulici nelle
ultime due prove. Vittoria assoluta
del Challange. Il primo titolo della
mia carriera. Fantastico”. Due prove speciali, Serraspina lunga 5,620
chilometri e la mitica Ulignano di
13,050 chilometri da ripetere tre
volte. È festa anche per Riccardo
Rigo che conquista la vittoria del
Challange in Raggruppamento R2B
– A6. “Decisamente contento, visto
che non ho potuto effettuare le
ricognizioni. Ho gareggiato con le
note dello scorso anno. Gran lotta

con il mio diretto avversario che era
davanti a noi per 0”2 sino alla penultima speciale. Quindi abbiamo
spinto al massimo ed oltre al titolo
abbiamo dominato la Classe R2B”.
L’equipaggio Pioner – Ugolini s’aggiudica il Raggruppamento D. “Pur
non essendo in gara abbiamo seguito le performance del nostro diretto avversario Chiaruzzi. S’è classificato terzo, mentre noi abbiamo
approfittato dello scarto consentito
dal regolamento ed abbiamo vinto
il nostro Raggruppamento che vede
riunite le vetture A7, S1600, R3C e

R3T. Davvero una grande soddisfazione per aver dominato con la
Suzuki Swift S1600 preparata dal
Team Clacson”. In gara Armando
Ioriatti conquista la vittoria in N3
con la sua Opel Astra GSI. L’equipaggio Nicolini – Fedel, in gara con
la Subaru Diesel, conquista il bronzo in una gara tutta in recupero.
Goatelli domina in solitaria la classe A6 con l’Opel Corsa GSI, mentre
l’equipaggio Betta – Mattivi in gara
con la Panda Kit conquista l’argento in classe A5.
Ma.Fra

Cobbe con la Focus WRC
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Ghezzi leader
nel campionato GT4

Prima a Misano, poi a Brands Hatch.
Giuseppe Ghezzi, al volante della
Porsche 997 Cup, domina Gara 1 in
Gruppo Am (Amatori ndr) sul circuito
di Misano Adriatico. In Gara 2, Ghezzi
è spinto in testacoda alla prima curva.
Da 31° recupera sino al 27° posto finale. È iniziato così il Campionato GT4
Eurepean Series Cup per il portacolori
della Scuderia Pintarally Motorsport
che ha diviso la vettura preparata da
Autorlando Sport con il forlivese MaGhezzi con la Porsche 997 Cup

nuele Mengozzi. Conquista il miglior
tempo in entrambe le manche delle
prove libere. Nella prima sessione di
qualifica l’equipaggio è 12°, primo tra
gli AM. Scatta quindi dalla sesta fila
per Gara 1 che inizia alle 22,30. Un’ora
di corsa combattuta contro avversari
scatenati al volante di mezzi quali la
McLaren 570 S, la Lotus Evora, l’ Aston
Martin Vantage, BMW M3, Chevron
GR8, Chevrolet Camaro, Mustang FR
500 C, Maserati GT, Ginetta G55, KTM
X – Bow, Porsche Cayman e 997. L’equipaggio Ghezzi – Mengozzi, con-

quista così la vittoria tra gli AM e chiude undicesimo assoluto. Alessandro
Giovanelli, al volante della Porsche
Cayman GT4 sale sul secondo gradino
del podio ed occupa il 16° posto nella classifica finale. “È stata una gran
gara – racconta Ghezzi - sin dall’inizio. La vettura era ottima e ringrazio
il team”. In Gara 2, il driver trentino
scatta dalla 3ª fila, grazie all’ottima
qualifica. Partenza lanciata, ma alla
prima curva il pilota trentino viene
tamponato violentemente e finisce
in testacoda. Gran recupero dal 31
al 27° posto finale. Quindi la trasferta a Brands Hatch in Inghilterra per il
2° appuntamento della stagione. Sul
difficile tracciato britannico, Ghezzi,
al volante della Porsche 997 Cup, domina Gara 1 in Gruppo Am (Amatori
ndr), mentre in Gara 2 risale dal 21° al
15° posto ed è secondo nella categoria AM. Ghezzi, soddisfatto? “Di più.
Abbiamo lottato contro piloti scatenati. Ci siamo divertiti e portiamo a
casa 45 punti che ci permettono d’essere al comando della classifica”.
Ma.Fra
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Ottima sara!
Per la protezione completa
della tua auto, scegli
un’ottima assicurazione!
L’istituto Tedesco Qualità e Finanza ha
riconosciuto l’offerta assicurativa Sara per
l’auto Ottima per soddisfazione dei clienti
nella categoria “protezione completa”.

Chiedi subito un
preventivo in Agenzia
o su www.sara.it

Trasparenza dei prodotti e dei servizi
Assortimento dell’offerta assicurativa
Garanzie accessorie
Limitazione del diritto di rivalsa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo
informativo disponibile in agenzia e su sara.it
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Mirko batte il cinque

Prima a Monza, poi Brands Hatch
con una gara perfetta, quindi a Silverstone nella Tre Ore del campionato Blancpain GT Series Endurance
Cup ed il primo gradino del podio
al Lausitzring in Germania. Tutto in
un mese. Mirko Bortolotti, al volante della Lamborghini Huracàn GT3
ha dominato anche nella seconda
prova del campionato tedesco Adac
GT Master. Dopo aver conquistato
quattro round consecutivi nel campionato Blancpain GT Series, con
Monza, la doppia gara di Brands
Hatch e Silverstone, la vettura numero 19 del Grasser Racing Team
si è imposta anche al Lausitzring.
Come detto, con questo trionfo salgono a cinque, nell’arco di un mese
soltanto, le vittorie consecutive della Lamborghini Huracán GT3 del
team austriaco. Il weekend sul tracciato tedesco è iniziato con un otti-

Sante Ostuni
con la Formula Renault

Il venostano Roman Gurschler, Racing Team Merano, è il vincitore
della 3ª edizione dello Slalom Levico
– Vetriolo, prova valida per il Trofeo
Veneto Trentino e per il Trofeo d’Italia Nord Aci. La gara, organizzata
dalla scuderia Adige Sport, è risultata la più combattuta fra quelle
andate in archivio. L’altoatesino ha
piazzato la zampata vincente solo
nell’ultima delle tre manche previste da questa disciplina. La sua Fiat
500 motorizzata Bmw si era infatti
piazzata settima dopo la prima salita, in virtù di due penalità e quarta
dopo la secondo manche, in questo
caso con un’altra penalità. Nell’ulti-

Mirko al comando

mo terzo posto in Gara 1 ad opera
del trentino, che nel campionato
ADAC GT Masters ha gareggiato in
coppia con il GT3 Junior Driver argentino Ezequiel Perez Companc.
Domenica mattina, durante il secondo turno di qualifiche, il driver
di Pietramurata ha messo a segno la
pole position. Con ventotto vetture
al via, diciassette delle quali racchiuse in un secondo soltanto a seguito delle qualifiche, alla partenza
di Gara 2 Mirko Bortolotti ha messo
in atto la sua solita strategia: ritmo
da qualifica già alla prima curva per

guadagnare più margine possibile
sugli inseguitori. Al cambio pilota,
Ezequiel Perez Companc ha rilevato
da Bortolotti la Huracán GT3 con oltre cinque secondi di vantaggio sui
diretti inseguitori. Un ottimo stint
finale di gara da parte dell’argentino, che s’è ha consentito al Grasser
Racing Team di conquistare questa
prima vittoria nell’ADAC GT Masters, davanti all’Audi R8 LMS del
team Montaplast dei campioni in
carica 2016 Connor De Phillippi e
Christopher Mies.

ma è riuscito a superare le dieci postazioni senza urtare alcun ostacolo
e questo gli è bastato per superare Sante Ostuni, pilota di Aldeno
e portacolori della Scuderia Destra
4, al volante della Formula Renault.
Primo dei driver trentini. Quindi il
padovano Marco Tessari su Fiat 500
Proto. Fuori dal podio c’è il trentino Daniele Cristofaro, afflitto da
problemi tecnici della sua Formula
Arcobaleno. Quinto il parmigiano
Filippo Gennari su Renault Clio Rs
ed il velocissimo altoatesino Kevin
Lechner su Bmw M3. Quest’ultimo
ha dominato il Gruppo A ed ha ricevuto l’ambito Trofeo dedicato alla
memoria di Corrado Ciaghi, il pilota
roveretano deceduto due settimane fa. Da rilevare che i concorrenti hanno corso con l’adesivo “Ciao
Corrado” applicato sulle fiancate.
Durante la cerimonia di premiazione lo hanno ricordato con parole
commosse la compagna Nancy e
la sorella Sabrina con la figlia. A
lui viene dedicato anche lo stesso
Trofeo Veneto Trentino, che il 18
giugno farà tappa a Baitoni. Scorrendo l’ordine di arrivo, al settimo
posto c’è Fabrizio Ferrari su Peuge-

ot 207 S200 e all’ottavo Franco Giacomazzi con una Lancia Delta Evo
Proto. Nono è il leader del Trofeo
Veneto Trentino Simone Broggio
(Opel Corsa), e decimo Ronny Marchegger sulla Fiat 500 motorizzata
Kawasaki.

Ma.Fra

Ma.Fra

LE PROSSIME GARE
SALITA

1/2 Luglio
66ª TRENTO - BONDONE
www.scuderiatrentina.it

REGOLARITÀ

6/7/8/9 luglio
31ª STELLA ALPINA
www.scuderiatrentina.it

SLALOM

27 agosto
SLALOM SETTE TORNANTI
www.scuderiatrentina.it

SLALOM

3 settembre
DIMARO – FOLGARIDA
www.adigesport.it

RALLY

8/9 settembre
36° RALLY SAN MARTINO
DI CASTROZZA E PRIMIERO
www.rallysanmartino.com
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SICURI
ALLA GUIDA

LA GUIDA
CON IL TELEFONO

e le intenzioni del Parlamento
a cura del Dott. Lino Giacomoni, Comandante Corpo di Polizia Locale Trento e Monte - Bondone

egli scorsi mesi si è parlato a lungo sui giornali
e sui media in generale della possibile modifica
del Codice della Strada in materia di uso del telefono durante la guida dei veicoli.
Attualmente l’art. 173 del Codice della Strada è molto
chiaro in proposito: E’ vietato al conducente fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero usare cuffie sonore (eccetto che ai conducenti di veicoli delle
Forze Armate e dei Corpi di Polizia).
La sanzione per il trasgressore è di 161 euro, pagabili in
misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’illecito. L’importo è di 112,70 in caso di
pagamento entro 5 giorni. Si applica la decurtazione di
5 punti alla patente di guida. Solo in caso di ulteriore
violazione entro 2 anni dalla precedente è prevista la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Evidentemente la distrazione indotta sul conducente che
per far uso del telefono (ricezione e invio chiamate, lettura e composizione messaggi, attivazione app, scatto di
foto o effettuazione di riprese, eccetera) comporta ancora numerosi incidenti1.
Di qui le preoccupazioni del Vice Ministro dei Trasporti
Riccardo Nencini che ipotizza un intervento estivo estemporaneo, che porterebbe avanti, rispetto ad una riforma
più ampia del Codice della Strada, per cui serve più tempo, una modifica della sola norma che sanziona il comportamento anzidetto.
Secondo questo proposito, al di là di possibili aumenti
della sanzione, 161 euro, o dei punti patente da decurtare, 5, si vorrebbe prevedere il ritiro immediato della
patente al conducente sorpreso alla guida di un veicolo
mentre usa il telefono, con la possibilità per il prefetto di
irrogare la sospensione della patente di guida da uno a
tre mesi. Tale sanzione accessoria, da applicare alla prima
violazione, impedirebbe tra l’altro di poter beneficiare
della possibilità di pagare l’importo della sanzione ridotto del 30 % (tale facoltà infatti è inibita per le infrazioni
al Codice per cui è prevista la sospensione della patente
al primo accertamento).
Non sappiamo se questi rumors di possibili inasprimenti
della reazione sanzionatoria dello Stato nei confronti de-

N

1

gli automobilisti inclini ad usare lo strumento telefonico
alla guida si tradurranno in realtà.
Quel che è certo è che la preoccupazione espressa dal
Vice Ministro dei Trasporti è condivisa da molti organismi di polizia stradale e da associazioni che si battono
per la sicurezza stradale, caldeggiando le modifiche che
possono ispirare una guida responsabile dei veicoli sulle
strade, un po’ come è avvenuto per la recente legge n. 41
del 2016 in materia di omicidio e lesioni colpose stradali.
Il comportamento su cui si vuole incidere è senz’altro diffuso. Sulle strade e da parte dei conducenti di veicoli a
motore, ma non solo. Il divieto vale per i conducenti di
qualsiasi veicolo, anche non a motore. Anche il ciclista
(quanti se ne vedono che in ciclabile consultano lo smartphone per verificare messaggi, cartografie, ecc.) deve
avere le mani libere, ossia dedicate alla guida della bicicletta. Distogliere una mano dal manubrio, al di là delle
segnalazioni necessarie in caso di svolta, è vietato per il
pericolo di caduta o di collisione che comporta. Ovviamente al ciclista che fa uso del telefono non si applica la
decurtazione dei punti patente (non è necessaria per la
guida della bicicletta) ma solo la sanzione pecuniaria.
Per tutti i veicoli il divieto di utilizzo del telefono riguarda le condizioni di marcia, ossia quando il veicolo è in
movimento. Il divieto non si applica in caso fermata o
sosta. Va da sè che durante una sospensione momenta-

Negli ultimi anni il 20 % degli incidenti stradali sono causati da conducenti che guidano usando il telefono (fonte : Asaps.it, 30 maggio 2017)
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nea della marcia dovuta ad esigenze della circolazione
(semaforo rosso, incolonnamento), il divieto è pienamente in vigore, dovendo essere pronto il conducente a
riprendere la marcia e dovendo avere il pieno controllo
del veicolo.
Il legislatore cioè richiede a chi guida di avere sempre
libero l’uso di entrambe le mani, uso che viene compromesso se si effettuano messaggi, si consultano elenchi, si
parla al microfono.
Ciò che è ammesso è l’utilizzo di apparecchi a viva voce
per il cui funzionamento non occorre l’impiego delle
mani.
In alternativa al viva voce si può far uso di apparecchi
dotati di auricolare. Attenzione però che l’auricolare è
ammissibile solo se impegna un solo orecchio2. Se impegna entrambe le orecchie si rientra nel divieto generale
di uso di cuffie che non ammette deroga alcuna, neanche con riferimento all’uso del telefono3.
Alcuni studi condotti sperimentalmente su campioni
omogenei affermano che l’uso del cellulare aumenta di
4 volte il rischio di incidente, e che l’attenzione richiesta
al guidatore diminuisce fino al 50 % durante una conversazione telefonica. Questo perchè sia la guida sia la
conversazione telefonica impegnano la stessa area del

cervello comportando un effetto significativo sui risultati
di entrambe le attività svolte. Cambia la percezione, da
parte del conducente, della distanza di sicurezza, della
velocità da tenere, l’attenzione allo specchietto retrovisore e via dicendo4.
Le considerazioni svolte inducono a rendere possibile l’inasprimento delle sanzioni accessorie a carico di chi commette l’infrazione sopra descritta. Vi è chi ipotizza anche
il sequestro del cellulare, alla prima infrazione, per poi
giungere alla sua confisca.
In attesa di ciò che vorrà fare il legislatore, appare evidente che la normativa, così com’è, offre margini apprezzabili di intervento, in quanto chiara e sufficientemente
conosciuta anche dagli utenti della strada. Chi prova ad
eludere le sanzioni applicate dagli organi di polizia stradale, lamentando la non verità di quanto contestato nel
verbale, si trova sempre a dover fare i conti con la fede
privilegiata dell’atto pubblico, ossia la forza probatoria
particolare che ha quanto riferito dal pubblico ufficiale
che descrive per iscritto ciò che è caduto sotto la sua percezione visiva.
Sempre senza dimenticare che tali accertamenti sono mirati a reprimere condotte di guida che mettono in pericolo tutti, non solo il conducente che usa il telefono.

Con l’ovvia eccezione del conducente che soffre di una diminuzione della capacità uditiva (es. usa una protesi)
Egaf, Normativa, Iter, pag. 2.
4
Asaps, cit.
2
3

DELEGAZIONI ACI
SEDE TRENTO
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
Mattino:
Pomeriggio:

LUN - GIO 08:15 - 12:45
LUN - GIO 14:45 - 17:00
VEN E SAB 08:15 - 12:30

Tel. 0461/433120
ARCO
via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco
Mattino:
LUN - VEN 09:00 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:30 - 18:00
Tel. 0464/516650
BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino:
LUN - VEN 08:30 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:00 - 18:00
Tel. 0461/751172
DARZO
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
Mattino:
LUN - VEN 08:30 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045
DIMARO
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro Folgarida
Mattino:
LUN - GIO 08:30 - 12:00
VEN
08.30-12.00
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:30 - 18:00
VEN 14:00 - 17:00
Tel. 0463/974688

FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo
Mattino:
LUN - VEN 09:00 - 12:30
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165
MEZZOLOMBARDO
Via Fiorini, 37 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:
LUN - GIO 08:30 - 13:00
Pomeriggio:
LUN - GIO 15:00 - 18:30
VEN
08:30 - 15:00
Tel. 0461/602521
PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino:
LUN - GIO 08:30 - 12:30
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:30 - 17:00
VEN
08:30 - 15:00
SAB
09:00 - 12:00
Tel. 0461/510824
PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino:
LUN - VEN 09:00 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - GIO 16:00 - 19:00
Tel. 0465/503682
PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
38037 Predazzo
Mattino:
LUN - VEN 08:00 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
Via Isolabella, 17
38054 Primiero San Martino di Castrozza
Mattino:
GIO
10:00 - 13:00
Pomeriggio:
LUN - MER - VEN 15:00 - 18:00
Martedì e sabato chiuso.
Tel. 0461/756764
ROVERETO
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto
Mattino:
LUN - GIO 08:15 - 13:15
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:30 - 17:30
VEN
8:15 - 15:30
Tel. 0464/421046
TIONE
Via Tre Novembre, 7 16-18 - 38079 Tione
Mattino:
LUN - VEN 08:30 - 12:15
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:30 - 17:00
GIO fino alle 18:30
Tel. 0465/321991
TRENTO NORD
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento
Mattino:
LUN - VEN 08:30 - 13:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:00 - 17:30
Tel. 0461/827535

29 ULTIME NOTIZIE

NUOVA DELEGAZIONE ACI
a Primiero San Martino di Castrozza
Inaugurati il 27 maggio i nuovi uffici di Transacqua
abato 27 maggio è stata inaugurata nel Comune di
Primiero San Martino di Castrozza, in via Isolabella
17 a Transacqua, la nuova delegazione dell’ACI di
Trento.
L’apertura è frutto della sinergia creatasi tra il Dott. Mario Dalsasso, noto in Valsugana per gli incarichi pubblici
ricoperti in questi anni e responsabile della delegazione
ACI della Valsugana, con attività già solidamente avviate
a Borgo e a Trento, Riccardo Scalet, Presidente degli Autoriparatori di Primiero e il Comune di Primiero San Martino
di Castrozza, che, nella persona del sindaco ing. Daniele
Depaoli, ha individuato in questa opportunità una grande
occasione per l’intera valle.
All’inaugurazione erano presenti l’ing. Paolo Secco e Damiano Trotter, rispettivamente vicesindaco e assessore del
Comune di Primiero San Martino di Castrozza, il Consigliere Provinciale Simoni Marino, il neo presidente dell’APT,
Antonio Stompanato, il già citato Riccardo Scalet e una
rappresentanza dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. I vertici trentini dell’ACI hanno presenziato con .il
Presidente Comm. Roberto Pizzinnini, il Vice Presidente,
Comm. Guido Malossini, il Direttore, Dott. Alberto Ansaldi
e la segretaria generale Valentina Cavada.
Il Dott. Dalsasso, che ha aperto la cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato come, grazie alla spinta dell’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione i locali,
e del Consorzio Autoriparatori del Primiero, che si è fatto
portavoce delle necessità degli automobilisti locali, è stato
possibile offrire al territorio un ufficio periferico che consente agli utenti di non doversi più recare in Valsugana o
a Feltre per espletare le proprie pratiche.
L’Amministrazione Comunale, in una fase in cui i servizi
tendono ad essere accentrati a scapito dei territori periferici
per meri ragionamenti di contenimento dei costi, ha dato
un segnale forte, rendendo possibile l’apertura di questa
delegazione decentrata, anteponendo le esigenze dei cittadini all’aspetto prettamente ragionieristico, nonostante
le oggettive difficoltà organizzative ed economiche,
risolte grazie all’impegno
della responsabile dell’ufficio
dott.ssa Federica Dalsasso,
procuratrice de La Valsugana
s.a.s. di Borgo Valsugana.
La delegazione è aperta dalle ore 15:00 alle ore 18:00
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore

S

10:00 alle ore 13:00 di giovedì, ma non sono da escludere
modifiche agli orari o ampliamenti del servizio.
Lo stesso Dalsasso, vista anche l’esperienza maturata nel
suo ruolo di Presidente dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana e conscio del
fatto che il servizio vada erogato seguendo il fabbisogno
dell’utenza, si esprime a favore di un’eventuale rimodulazione degli orari qualora la cittadinanza ne dimostrasse la
necessità.
Il servizio, nonostante la recentissima inaugurazione ufficiale, è già attivo da mercoledì 3 maggio, e riscuote l’apprezzamento degli utenti.
L’Amministrazione Comunale e il Consorzio degli Autoriparatori di Primiero, si augurano, avendo provato ad
invertire la tendenza ormai consolidata di centralizzare i
servizi a scapito delle periferie, di aver percepito e accolto i fabbisogni della cittadinanza, fornendo un supporto
concreto ai cittadini della valle.
ORARI DI APERTURA
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
15.00 - 18.00
Giovedì
10.00 - 13.00
RECAPITI
Telefono: 0461/756764
E-mail: primiero@dalsasso.tn.it

La sede della nuova
delegazione ACI

SERVIZI OFFERTI
PRATICHE AUTO
Tutte le operazioni relative ad autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine operatrici ed agricole.
PATENTI
Rinnovo patente di guida con visita medica; Duplicato
patente, riclassificazione e deterioramento; Conversione patenti estere; Patente internazionale.
BOLLI AUTO
Pagamenti ed assistenza bolli; Esenzioni disabili, veicoli
storici e concessionari; Contenzioso bolli arretrati.
ALTRI SERVIZI
Servizi per i soci; Vignette per Austria e Svizzera; Tessera Aci Gold, Aci Sistema, Aci Club.

