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5 editoriale

editoriale
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
quando, sul nostro territorio, termina il periodo delle classiche gare automobilistiche, l’estate sta volgendo al
termine e si entra nell’autunno. Questo periodo il Trentino è molto attivo e l’operosità della gente trova con le
vendemmie, la raccolta delle mele e le successive lavorazioni, un momento molto tipico con picchi di attività e
lavoro; ma è anche il momento in cui le vacanze terminano ed i ragazzi tornano ai libri.
Nella calda estate l’Automobile Club si è dedicato alle gare che hanno attirato un gran numero di concorrenti
agguerriti e di tifosi appassionati, rilanciando il successo e il blasone delle manifestazioni motoristiche del territorio provinciale.
Grande successo, e non solo per il ritocco del record del tracciato alla 65^ edizione della mitica Trento-Bondone
valida come Campionato Europeo della Montagna, che è stata organizzata con passione e grandissima professionalità dalla Scuderia Trentina che anche quest’anno si è superata.
Anche altri Soci hanno vissuto un momento sportivo intenso, con la selezione trentina dell’ACIGolf a Folgaria,
una selezione impegnativa che ha visto numerosi concorrenti.
Molta attenzione come di consueto è stata data alle attività caratteristiche e tipiche e dell’Ente per i servizi agli
automobilisti, per le iniziative per la sicurezza ed il rispetto dell’ambiente ed impegnato soprattutto nella definizione del progetto ed inizio lavori di sistemazione dell’area di fronte alla sede di via Brennero, necessaria alla
collocazione di tutte quelle attività che ormai sono strette nell’ attuale sede. Come di consueto l’iter che ci si
prefigge si dilata a causa della complessità e dell’eccesso di procedure tipiche del “bel paese” di cui noi tutti ci
lamentiamo.
Auspico che le istituzioni deputate alla riorganizzazione della pubblica amministrazione siano capaci ed attente
nel valutare le competenze e le capacità che ACI ha dimostrato nei suoi 110 anni di attività, ma specialmente
valutino “l’importanza della sicurezza delle transazioni dei veicoli per i cittadini” che rappresentano una risorsa
unica e importante per il paese.
Prima di lasciarvi alla lettura di questo numero, permettetemi un saluto ed un particolare ringraziamento al dott.
Ascanio Rozera che da qualche mese ha lasciato il suo incarico di Segretario Generale del nostro Ente per godere
del meritato riposo, parimenti auguro al dott. Maurizio Delmarro, che è subentrato, un buon lavoro per le sfide
che lo attendono in questo nuovo ruolo.
Buona lettura

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Il conto a canone ZERO
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.

PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it
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Il Presidente ACI
propone un patto
tra automobilisti e Forze dell’Ordine
sugli autovelox

i

n questi giorni di spostamenti per le vacanze
vorrei affrontare il problema degli Autovelox
non sempre posizionati per indurre al rispetto
dei limiti di di velocità, ma anche per fare cassa
in un momento per gli enti locali certamente non
facile.
Sia chiaro che sono un convinto sostenitore dell’utilità dei rilevatori automatici della velocità ed in
particolare del Tutor a cui, indubbiamente, va il
merito della drastica diminuzione del numero dei
morti sulle autostrade che lo hanno adottato.
Sgombrato il campo, quindi, da qualunque pregiudizio e’ bene chiarire che le recenti decisioni anche
della Corte Costituzionale vanno nel senso di un
rapporto tra Automobilisti e Forze di Polizia Nazionali e Locali decisamente più equilibrato in cui i Tutori della Legge esercitano il loro compito adottando tutti gli accorgimenti previsti dagli ordinamenti
in maniera chiara, leale e trasparente.
L’obiettivo non è quello di elevare multe, ma quel-

lo di ottenere il rallentamento degli
Automobilisti in alcuni punti ritenuti
più pericolosi e con
una frequenza ritenuta necessaria.
Quindi e’ evidente
che, per ottenere
questo scopo, sia
necessario che l’apparato sia ben visibile sia di giorno
che di notte e che i
cartelli di preavviso
siano posizionati in
maniera efficace e
sopratutto non siano per il 90% inutili. Io vorrei che
questa corretta e giusta posizione della Corte possa
diventare un patto non scritto tra gli Automobilisti e
le Forze di Polizia addette alla Sicurezza Stradale: io
Ti indico con chiarezza dove è necessario che Tu rallenti e Tu lo farai. Probabilmente le Casse degli
Enti Locali e dello Stato ne soffriranno ed
anche i Giudici di Pace lavoreranno di
meno, ma gli Automobilisti avranno
trovato più convincente e non punitivo andare più piano. L’Automobile
Club d’Italia, da sempre interprete
delle esigenze di 34 milioni di Automobilisti, invita gli italiani che
condividono la nostra posizione a comunicarcelo a segnalaci@aci.it e noi interverremo
facendo la nostra parte. (*)
Ing. Angelo Sticchi Damiani
Presidente
Automobile Club d’Italia
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ACI: luglio positivo per il
mercato dell’usato e per le
rottamazioni di auto e moto

b

ilancio positivo anche nel mese di luglio per il
mercato italiano dell’usato, che conferma la ripresa evidenziata nel corso dell’anno. I passaggi
di proprietà delle autovetture depurati dalle minivolture
(i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in
attesa della rivendita al cliente finale) hanno messo a segno un aumento dell’8,6% rispetto al mese di luglio del
2014, mentre i passaggi di proprietà dei motocicli – sempre al netto delle minivolture – hanno fatto rilevare una
variazione positiva del 14%. Per ogni 100 autovetture
nuove ne sono state vendute 162 usate nel mese di luglio
e 160 nei primi sette mesi dell’anno. Per quanto riguarda i
passaggi di proprietà netti, complessivamente da gennaio
a luglio 2015 si sono registrate crescite del 6,7% per le
autovetture e del 5,9% per i motocicli. I dati sono riportati
nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi sta-

tistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del
PRA, consultabile sul sito www.aci.it
Segno più, nel mese di luglio, anche per le radiazioni. Nel
settore delle quattro ruote rispetto al mese di luglio del
2014 le radiazioni hanno fatto registrare una variazione
positiva del 21,1%, con un aumento più alto per le demolizioni (+26,5%) e leggermente più ridotto per le esportazioni (+16,5%). Il tasso unitario di sostituzione è stato
pari a 0,82 nel mese di luglio (ogni 100 auto iscritte ne
sono state radiate 82) e a 0,81 nei primi sette mesi del
2015. Le radiazioni di motocicli, invertendo il trend negativo, hanno chiuso il mese di luglio con una variazione
positiva del 12,8% rispetto allo stesso mese del 2014. Nel
periodo gennaio-luglio 2015 le radiazioni di autovetture
sono cresciute del 3,7% mentre quelle dei motocicli sono
diminuite del 13,1%. (*)

Viaggiare
in Trentino
Per viaggiare aggiornati su tutte le strade extraurbane provinciali e statali
l servizio pubblico di informazione sul traffico del
Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT
“Viaggiare in Trentino”, fornisce un servizio affidabile, capillare, tempestivo ed efficiente e rendere il servizio stesso noto al pubblico e diffuso. Il servizio mira a:
• disporre di notizie tempestive e affidabili circa il traffico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle strade
statali e provinciali della Provincia autonoma di Trento
raccolte, oltre che dalle fonti ufficiali, anche attraverso
una rete di relazioni ben radicata e capillare sul territorio con l’ausilio di sistemi automatici basati su standard
internazionali di interscambio;
• disporre di una rete automatica di rilevamento di situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a rischio;
• divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, capillare e professionale mediante l’utilizzo di una piattaforma collaudata secondo standard internazionali e interfacciata con la maggior parte dei canali multimediali di
diffusione (compresi sms, e-mail, siti internet, notiziari
radio e video, formati Rss, podcast, call-center, naviga-

I

tori satellitari, televisione, apparati mobili…).
Informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale vengono garantite grazie al call-center gestito da professionisti
dell’informazione che rispondono al numero verde gratuito 800.99.44.11. Le notizie appaiono anche in tempo
reale sul sito internet www.viaggiareintrentino.it e, adeguandosi ai tempi, il servizio di info-traffico sarà presto
attivo sui dispositivi mobili così come sui principali social
network (Facebook, Twitter…).
DIVENTA ANCHE TU RILEVATORE DEL TRAFFICO
Vi ricordiamo il prezioso servizio svolto dal “Club dei Rilevatori del traffico” che, contattando il numero verde loro
dedicato, possono trasmettere segnalazioni in tempo reale al centro di raccolta informazioni. Chi percorre molti
chilometri sulle strade trentine e vorrà mettersi a disposizione degli altri automobilisti, potrà diventare Rilevatore
autorizzato. Iscriversi al Club è semplice, basta collegarsi
con il sito www.viaggiareintrentino.it ed inserire i propri
dati personali nello spazio MyViT.

NON
RESTARE AI
MARGINI.
DÌ LA TUA
CON NOI.
Per essere informati, ascoltati,
rappresentati, coinvolti.

trentinoaltoadige@uiltucs.it - Tel. 0461 37 61 11 (Trento) 0471 24 56 01 (Bolzano)

www.uiltucs.it

STUDIO BI QUATTRO

ANCH'IO
UILTUCS

Trentino Alto Adige Südtirol
Al passo con il cambiamento
IL SINDACATO PER LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI

11 manifestazioni
ed eventi

24° ACI GOLF
Golf club Folgaria
25 luglio 2015

Nella verde cornice di Folgaria, la bella struttura
sportiva del Golf Club di Folgaria ha ospitato il 25
luglio scorso la tappa trentina del torneo nazionale
ACI GOLF 2015.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 24^
edizione, prevedeva 25 selezioni interregionali attraverso le quali accedere alla finale internazionale
che si disputerà a Maiorca sul campo Club de Golf
Son Servera dal 27 settembre al 4 ottobre 2015.
Molto importanti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: Mulberry &
Mûrier, Soldateschi & Co., MG.KVIS, +energia, Auricchio, Wilson Staff, Alpitour, Golf Television e a livello locale Marangoni, Cavit, Felicetti, Cassa Rurale
di Folgaria, Trentingrana Dop, Exquisita.
L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso
agli 82 partecipanti di sfidarsi su un campo molto
tecnico di 18 buche.
Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la
formula “Medal” per la prima categoria e la tradizionale formula “Stableford” per la seconda e la terza categoria.
Alla finale internazionale avranno diritto a partecipare, ospiti dell’organizzazione, i primi netti di
ciascuna delle tre categorie Soci ACI e, quindi, per
la tappa trentina i Signori Buffatto Gianpaolo, Bassini Enza e Scarpa Falce Marco, Soci dell’Automobile
Club Trento e Cremona.
Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla
kermesse conclusiva, potendo usufruire di speciali
condizioni di viaggio e soggiorno a Maiorca, i concorrenti che nelle prove di qualificazione si sono
classificati nelle seguenti posizioni: i classificati fino
all’8° posto in ognuna delle tre categorie nette, le
prime tre classificate nella categoria Lady, i primi tre
classificati nella categoria Senior.

2015

manifestazioni 12
ed eventi

Alla premiazione il Segretario del Golf Club di Folgaria, Daniele Binda ha ringraziato l’Automobile
Club Trento per aver portato al Folgaria Golf Club
la selezione trentina del torneo Aci Golf; ha dato il
benvenuto al Direttore dell’Automobile Club Trento Alberto Ansaldi e a tutti gli altri intervenuti alla
premiazione.

I PREMIATI
1a CATEGORIA (0-12)

1° BUFFATTO GIANPAOLO

71 punti

2a CATEGORIA (13-24)

1°BASSINI ENZA

37 PUNTI

3a CATEGORIA (oltre 24)

1° SCARPA FALCE MARCO

33 PUNTI

NEAREST TO THE PIN

ORADINI PIERLUIGI

0,23 MT

1° SENIOR

COLPI GIANNI

37 PUNTI

1^ LADY

OSS ANNALISA

31 PUNTI

1° LORDO

BUFFATTO GIANPAOLO

32 PUNTI

Si ringraziano:

Numeri e indirizzi internet utili
• Automobile Club Trento - 0461 433116
• Soccorso stradale ACI - 803.116
		 www.aci.it - www.acitn.it
• ACI Unità Territoriale Trento
		 (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo)
		 0461 407211 - 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

a cura di Maurizio Emer

13 l’angolo sportivo

Valsugana
Historic Rally:

ad ottobre la 5 edizione!
a

A

Borgo Valsugana si lavora per l’attesa
quinta edizione del rally storico e della
regolarità sport che assegneranno i titoli del Trofeo A112 Abarth, Michelin Historic Cup,
Campionato Triveneto e Trofeo Tre Regioni!
Un cavillo burocratico e l’edizione 2014 del Valsugana Rally fu annullata a pochi giorni dall’effettuazione; archiviato il tutto, a Borgo Valsugana ci si è
rimessi a lavorare sodo per tornare a proporre una
manifestazione molto apprezzata nel mondo delle autostoriche come confermato dai numeri degli
iscritti in costante ascesa dalla prima edizione che si
disputò nel 2009 come gara riservata ai soli tesserati del Manghen Team e del Team Bassano.
Confermato il format di gara previsto per il 2014,
cambia solo la data: saranno infatti venerdì 16 e
sabato 17 ottobre le due giornate in cui si svolgerà
la manifestazione organizzata dal Manghen Team
in collaborazione col Team Bassano.
La nuova collocazione a calendario ha fatto sì che
il 5° Valsugana Rally diventasse gara decisiva per il
Trofeo A112 Abarth, per la Michelin Historic Cup
e per il Campionato Triveneto Rally Storici che a
Borgo Valsugana conosceranno i vincitori delle due
Serie e del Campionato Interregionale; altrettanto
avverrà nella gara di regolarità Valsugana Classic
che concluderà il Trofeo Tre Regioni assegnando
punti pesanti grazie al coefficiente 2 assegnato.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Borgo Valsugana che ospiterà le operazioni di verifica venerdì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle
19.00, oltre alla partenza e all’arrivo previsti rispettivamente per le 9.00 e le 18.45 dopo aver disputato otto prove speciali – quattro da ripetere – per 92
chilometri cronometrati.
Il percorso sarà lo stesso previsto per il 2014 con
quattro prove speciali da ripetere per una novantina di chilometri cronometrati.
Lasciato il palco di Piazza De Gasperi, un brevissimo
trasferimento porterà alla classica “Sella” che con
i suoi dodici chilometri andrà ad aprire le danze. A
seguire la spettacolare “Morello” lunga otto chilometri, una volta terminata la quale si prosegue
verso il Passo Brocon nelle cui vicinanze prenderà
lo start la “Lagorai” che sarà la più lunga del rally visto che misura quattordici chilometri e andrà

a ripercorrere parte della prova speciale nota anche col nome di Valmalene e, una volta effettuata,
riporterà gli equipaggi a Borgo Valsugana dove è
previsto il riordino. Il giro sarà completato con la disputa della nuova “Betulle” lunga dodici chilometri
e anche questa prova va a riprendere alcuni tratti
di una vecchia speciale del San Martino conosciuta
col nome di “Desene”. Prove speciali che confermano le intenzioni degli organizzatori di proporre un percorso tecnico e spettacolare ma che nello
stesso tempo sia comodo da provare e, soprattutto
agevoli l’attività delle assistenze alle quali è stata
dedicata molta attenzione prevedendo più volte il
passaggio delle vetture nello stesso punto in modo
da evitare spostamenti dei mezzi.
di Andrea Zanovello

L’angolo sportivo 14

Faggioli

stratosferico

imone Faggioli, al volante della Norma M20 FC,
vince e stacca il nuovo record della 65ª edizione
della Trento - Bondone. Ferma il cronometro a
9’10”60 e percorre i 17,300 chilometri di gara alla media
di 113,100 chilometri orari. Non solo, ma batte il suo stesso
record, 9’20”48 del 2013. Secondo gradino del podio per
il giovane Domenico Scola al volante dell’Osella Pa 2000
a 38.79 dal vincitore. Terzo posto per Christian Merli con
l’Osella FA30 RPE. Con il motore funzionante, poco dopo
lo start a sette cilindri ed a sei da metà gara, ha compiuto
ugualmente una grande impresa. Diego Degasperi è sesto
assoluto con la Lola B99/50, seguito da Matteo Moratelli
con l’Osella PA 2000, mentre Adolfo Bottura è nono con
la FA30. Quindi, quattro trentini nella top ten. Alle 10 s’inizia con le storiche è lo straordinario tempo, 11’00”69,
di Francesco Turatello, al volante della Surtees di Formula
2. Si prosegue con le Racing Start, dove s’impone Gaetani
con la Clio Cup, mentre Barbara Giongo, sesta assoluta,
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domina la classe RSTB+, seguita dal rallysta Marco Cappello, con l’Honda Civic,è primo tra le RS3. Quindi le Gruppo
N. Tra le duemila s’impone Michael Mattivi con la Clio,
mentre tra le 3000+ Armin Hafner con la Mitsubishi supera per solo 0”39 Antonino Migliuolo, in gara con identica
vettura. Sulla macchina del trentino si sfila il manicotto
del turbo a pochi chilometri dall’arrivo. Poco dopo mezzogiorno sfrecciano le gruppo A. Matteo Daprà, con la Clio
S1600, domina la classe, mentre Paolo Gilli sale sul terzo
gradino del podio. Raffaele Baldessarini è terzo in A2000
con la Renault Clio. Lo scatenato Marco Cristoforetti, 19°
assoluto, domina, con al Porsche 911 GT3 R. Inaspettato
risultato in Gruppo A, dove Tiziano Nones all’esordio con
la Citroen C4 è primo. De Tisi, al volante d’identica vettura,
è staccato di 9”31.
Maurizio Frassoni

Le interviste alle Rocce Rosse
orride Simone Faggioli. “Giornata spettacolare.
La vettura era perfetta con un inserimento in curva fantastico”. Il crono? “Sono felicissimo. Ho fatto 9’10”68. La settima vittoria a Trento ed in un sol colpo
ci siamo migliorati di 10 secondi. Sono incredulo”. Merli
allarga le braccia. “Dopo lo start ho sentito immediatamente che il motore funzionava a sette cilindri. Poi a sei.
Ho spinto ugualmente per tutti i 17 chilometri. Mi spiace,
ma con un Faggioli così sarebbe stato comunque impossibile”. Diego Degasperi è 6° assoluto con la Lola 3000. “Ho
danneggiato un cerchio ai sette tornanti ed ho proseguito per dieci chilometri con la convinzione d’aver bucato”.
Matteo Moratelli, è 7° con l’Osella E2B 2000. “Non sono
soddisfatto. Si bloccavano i freni. Pensavo di fare meglio”.
Adolfo Bottura, come s’era prefissato è nei top ten. “Nono
assoluto. Ci siamo migliorati moltissimo rispetto al 2014.
L’assetto era perfetto. Sono soddisfatto”. L’ottimo Marco
Cristoforetti domina tra le Gt 3000. ”Finalmente sono davanti ai big del Gruppo A. Abbiamo sconfitto Nones per
0”8. Gara perfetta”. Giuseppe Ghezzi sale sul secondo
gradino del podio nella stessa categoria di Cristoforetti.
“Ho abbassato il tempo di 16” rispetto alla gara disputata due anni fa”. Tiziano Nones è raggiante.”Gara pulita.
Ho preso qualche rischio, ma sono contentissimo. E’ stato
l’esordio con la C4, vettura perfetta”. Giorgio De Tisi s’è
scatenato. “Sono scattato con l’idea di divertirmi e regalare spettacolo. Ovviamente i traversi rubano secondi”. C’è
Maurizio Pioner, 1° in A3000 con la Fiesta 1.6 WRC. “Fino
a Vaneze tutto è filato alla perfezione, poi per colpa del
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caldo le gomme sono andate in crisi”. Migliuolo sfortunato prima dell’arrivo. Si sfila il manicotto del turbo della sua
Mitsu è perde la corsa per 0”38. Matteo Daprà, domina
con la Clio S1600. “Non sono assolutamente soddisfatto
del tempo. Abbiamo vinto la categoria e solo per questo
sono contento”. Michael Valentini è telegrafico per la sua
vittoria in E1 con la Peugeot 207 S2000. “Semplicemente
fantastico”. Michael Mattivi domina in N2000 con la Clio.
Ma. Fra.

Diego Degasperi

Matteo Moratelli

Adolfo Bottura
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Ghezzi 2° assoluto a Misano
opo le due vittorie a Monza ed Imola, Giuseppe
Ghezzi conquista il secondo gradino del podio al
volante della Porsche 997 GT3 R1, preparata da
Autorlando, sul circuito di Misano nel 3° appuntamento
del Campionato Targa Tricolore Porsche. Tre ore di gara
in notturna, dove, per l’occasione, il portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport s’è alternernato alla guida con
Mauro Calamia e Joel Camathias. Nelle qualifiche i tre
driver della vettura preparata da Autorlando, s’alternano alla guida ed arriva la terza pole position stagionale

d

Ghezzi al volante della 997 GT3 R1

in 1’35”801. De Val è secondo a 0”161 con Davide Amaduzzi, al volante della Wolf CN2 a 1”120. Lo start, con Joel
Camathias in macchina, sabato alle 20,50. Gara tiratissima
contro la sport. Pit stop e sale Ghezzi per il suo turno di
gara. E’ il turno di Calamia e si verifica un problema al bocchettone del rifornimento, che costringe il pilota ad una
sosta aggiuntiva. Nell’ultima parte di corsa, riprende il volante Ghezzi. Recupera in parte il tempo perso al box, ma
vince l’equipaggio Belotti/De Val con la Wolf seguito dalla
Porsche di Ghezzi, Calamia e Camathias a 9”882. Giuseppe, podio d’argento. “E’ stata sicuramente una bella gara.
Purtroppo un problema al bocchettone della benzina ha
costretto Calamia ad una seconda e non prevista sosta ai
box, dove abbiamo perso circa 25 secondi. Ci siamo rituffati in gara ed abbiamo recuperato, ma Misano è un tracciato che ben s’adatta ai prototipi”.

Il podio

Belotti/De Val | 1o posto | Wolf GB08
Camathias/Ghezzi/Calamia | 2o posto | Porsche 997 GT3R1 a 9”882
De Nora//Montin | 3o posto | Porsche 991 GT991 a 2 giri

Loda domina lo Slalom 7 Tornanti
oberto Loda con la Formula VTS domina la 3ª
edizione dello Slalom Sette Tornanti organizzato
dalla Scuderia Trentina. Un tracciato di tre chilometri sulla strada che sale da Sardagna a Candriai, dove
è posizionato l’arrivo. Quattro le postazioni birillate da
cinque file e sei da quattro. Verso le 13, la prima delle tre
manche di gara. Tra le storiche, dopo la 1ª gara svetta Rizzi
con la Fiat X 1/9 seguito da Alessio Piffer con l’Alfa 33. Nelle moderne s’impone Roberto Loda con la Formula VTS,
seguito dal piacentino Alessandro Tinaburri con la Formula Gloria, mentre il primo dei driver di casa è Stefano Nadalini, sesto, con l’altra Formula Gloria. Quindi la seconda
manche, dove, tra le storiche ancora Rizzi, mentre Piffer è
4°. Start per le moderne ed è ancora il miglior tempo per
Loda seguito da Tinaburri. L’ottimo Sante Ostuni è 5° con
la Formula Gloria seguito da Daniele Cristofaro al volante della Formula Arcobaleno e da Stefano Nadalini. Terza e decisiva manche di gara. Nelle storiche sempre Rizzi,
mentre l’ottimo Piffer è 2°. Posizione che mantiene nella
generale. Tra le moderne non commette errori Loda, seguito da Tinaburri. Il miglior punteggio, ossia la classifica
finale vede la vittoria di Loda con la Formula VTS, mentre
Tinaburri sale sul secondo gradino del podio. Bronzo per
Ravaioli con il suo Prototipo. Ottimo 4° Sante Ostuni con
la Formula Gloria. Nadalini è 7° assoluto tallonato da Daniele Cristofaro. Secondo a Levico ed a Baitoni, il pilota
bresciano sale sul primo gradino del podio nella splendida
cornice dello Slalom Sette tornanti.
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Ma. Fra.

Roberto Loda

Ostuni, 4°assoluto

Il podio

Loda | 1o posto | Formula VST
Tinaburri | 2o posto | Formula Gloria a 0”46
Ravaioli | 3o posto | Prototipo a 4”94
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Cobbe 4° in Sardegna
uciano Cobbe ha affrontato la trasferta in Sardegna per la seconda e terza tappa del Trofeo Rally
Terra. E’ quarto in entrambe gli eventi e sale al
3° posto in campionato. Già, è stata una doppia sfida al
Rally Italia Sardegna per i protagonisti del Trofeo Terra, che hanno affrontato due gare distinte, partendo in
coda al sesto appuntamento del mondiale. Gli specialisti
dei fondi sterrati di casa nostra hanno disputato sette
speciali della prima tappa e cinque nella seconda frazione del rally iridato, per oltre 180 km contro il cronometro sulla terra sarda. Da rammentare che hanno corso
su prove letteralmente massacrate dai big del mondiale.
Cobbe, esperienza straordinaria. “Ed anche molto faticosa. Debbo ammettere che non sono abituato a prove
sterrate molto lunghe, malridotte dopo il passaggio dei
big del mondiale. Abbiamo fatto solo due ricognizioni
come permesso dal regolamento. In Gara 1 siamo partiti
con cautela, quasi troppo. Poi abbiamo iniziato a spingere ed abbiamo vinto anche una speciale. Purtroppo
abbiamo forato e perso secondi preziosi. In Gara 2, sulla
lunga Monte Lerno, pur avendo chiesto due minuti dalla
partenza da Barbero, lo abbiamo raggiunto dopo sette
chilometri. Qui abbiamo perso 50”, prima che cedesse il
passo. Comunque esperienza straordinaria. Un pubblico
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Nerobutto
2° al Piancavallo

Nerobutto e la sua Golf

on la piccola Golf GTI, Tiziano Nerobutto con alle
note Simone Istel, conquista uno spettacolare
secondo gradino del podio nel 29° Rally di Piancavallo Storico, dopo aver lottato contro vetture ben più
potenti come la Lancia Stratos dell’ex pilota di Formula
1 Erik Comas. Non solo, ma domina il raggruppamento
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Cobbe con la Ford Fiesta R5

mai visto. Ti senti un divo, anche se non sei nessuno. Addirittura m’hanno chiesto autografi ed ho risposto: “Varda che t’hai sbaglià persona”. La macchina? “Perfetta e
l’abbiamo portata all’arrivo senza un graffio. Debbo ringraziare Fabio Turco, il mio navigatore, che m’ha aiutato
moltissimo in quest’esperienza irripetibile”.
Ma. Fra.

3/2. Il rally aveva una percorrenza di 300 chilometri, dove
86 costituivano le sette prove speciali in programma. S’è
iniziato venerdì sera con la prova “Piancavallo” di 5,690
chilometri, dove s’impone immediatamente Comas con
la Stratos, mentre Nerobutto è 3°. A “Pala Barzana”, l’equipaggio valsuganotto scivola in sesta posizione, mentre
a “Monte Rest” di 14,620 chilometri, torna in terza posizione. A Pielungo, l’equipaggio Nerobutto – Istel, stacca il
secondo tempo assoluto. Quindi nel quinto tratto cronometrato conquista il miglior scratch con alle spalle Comas
a 0.1, mentre Federico Ormezzano è terzo con la BMW
320 a 34”2. Nelle ultime due speciali in programma, Nerobutto è sempre alle spalle del francese.
Tiziano, gara fantastica. “Un grande secondo posto assoluto impreziosito da uno scratch assoluto al secondo
passaggio sulla prova Monte Rest, davanti al campione
francese di Formula Uno Eric Comas su Lancia Stratos.
Vettura che dispone di circa 100 cavalli in più rispetto
alla nostra. Una grande soddisfazione. Siamo riusciti
a mantenerci sempre a breve distanza da un grande
campione”.
Ma. Fra.

Il podio

Comas/Sormano | Primo posto | Lancia Stratos
Nerobutto/Istel | Secondo posto | VW Golf GTI a 2’17.4
Ormezzano/Terlasco | Terzo posto | BMW 320 a 4’53.8
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DaprÁ

5° a Maiano

m

atteo Daprà conquista il 5° posto assoluto ad
Udine, al volante della Clio S1600. In gara ha
recuperato ben 16 posizioni nella classifica generale. L’ottava edizione del Rally di Maiano, valido per
il Trofeo Rally Nazionali 3ª Zona prevedeva una speciale
spettacolo al sabato sera e nove tratti cronometrati ieri.
Un appuntamento con un chilometraggio di 264 chilometri, dove 85 costituivano le dieci prove. Ma il sabato sera
s’è scatenato un diluvio che ha creato non pochi disagi a
big che partivano per ultimi sul kartodromo di Majano.
Prova dominata da Zannier con la Clio Williams, mentre
Matteo Daprà con alle note Fabio Andrian, sotto il diluvio
si classifica in 74ª posizione a 22 secondi dal leader. Domenica la grande rimonta. Matteo, esordio in questa gara, 5°

assoluto e vittoria tra le S1600. “Gara fantastica, dove purtroppo siamo stati penalizzati nella speciale spettacolo di
sabato. Si partiva a ritroso ed è iniziato a diluviare quand’è
scattato il numero che ci precedeva. Siamo entrati in pista
con il vetro appannato ed abbiamo concluso in 74ª posizione. Da rilevare che abbiamo visto le prove solo venerdì
durante le ricognizioni ufficiali. Nella giornata seguente
abbiamo lottato contro i piloti di casa come il velocissimo
Zannier. Più che soddisfatto del risultato”. La vittoria assoluta è per l’equipaggio De Cecco – Campeis in gara con la
Citroen DS3 R5, mentre Matteo Daprà è quinto assoluto,
1° in classe S1600, all’esordio in questa gara.
Ma. Fra.

NEL NOME del padre
Il debutto della giovane Silvia Pintarelli nel mondo del motorsport

c

i sono ragazze che sognano il debutto in società
immaginando di indossare abiti fastosi e danzare al ritmo di valzer in un’atmosfera senza tempo. Silvia Pintarelli per il suo debutto, invece ha scelto una
Peugeot 106 Gr. N della De.Mi. racing che ha guidato recentemente in una gara di rally.
Non c’è da meravigliarsi, da sempre nell’immaginario femminile la tuta ignifuga, il casco, il rombo dei motori, esercitano un certo fascino. Poche ne sono immuni; soprattutto
quando le emozioni che si provano alla guida di una vettura da corsa non passano mai di moda. Ancor di più se a
trasmetterti la passione per i motori è stato un genitore
che ha gareggiato nel motorsport: Silvano Pintarelli.
Silvia non solo ha dimostrato di avere ereditato i fattori
cromosomici del padre ma ha evidenziato che la sua giovane età non è una limitazione per guidare un’auto da
corsa. Nonostante il suo debutto nei rally, sia stato ricco
d’imprevisti e di difficoltà, è riuscita ad ottenere una valida prestazione. Merito senza dubbio del suo carattere
combattivo. E’ stato incredibile vederla allacciare la cintura di sicurezza, girare la chiave dell’accensione e osservarla
incantata ad ammirare le spie luminescenti che brillavano
sul cruscotto. Era come in estasi. Solo il borbottio del motore l’ ha riportata alla realtà. Alla partenza della prima
prova speciale, Silvia ha schiacciato il pedale dell’acceleratore mandando rabbiosamente il propulsore su di giri.
Al movimento del piede destro, il ruggito del motore è
diventato sempre più forte, fino a riempire con un latrato
metallico, l’intero abitacolo. Lo start è stato da manuale.

In pochi attimi la sagoma
della Peugeot ha iniziato
a sfrecciare sulla strada
bagnata. Forse per l’effetto della velocità oppure
del buio, il riflesso della luce diffusa dai lampioni sulla carrozzeria dell’auto di
Silvia, sembrava diventasse un’unica e continua scia luminosa. Era velocissima. In poco tempo, dopo due cambiate veloci, la sagoma della vettura è scomparsa alla vista
dei tanti spettatori, quasi risucchiata dall’oscurità. Solo i
fari posteriori indicavano le sue rapide traiettorie. Poi un
problema elettronico nella Ps1 l’ha privata di un risultato
sorprendente.
«E’ stato un weekend incredibile e ne sono felice» racconta la giovane Pintarelli « per il mio debutto è successo tutto quello che poteva capitare, problemi elettrici, avversità
meteorologiche, il ritiro e poi la ripartenza…una toccatina…e tutto alla prima esperienza.» poi con una largo sorriso ha precisato «Comunque è stato un esordio positivo
ed emozionante. Ringrazio il mio navigatore Mauro Grassi
che con la sua esperienza mi ha fatto da “guru” dandomi
consigli preziosissimi durante la prova e soprattutto tranquillizzandomi durante gli imprevisti. Inoltre ringrazio la
Pintarally Motorsport per tutto il supporto ricevuto.»
Silvia però per il suo debutto nel mondo dei rally, non ha
rinunciato alla propria femminilità: sulla vettura che guidava, gli specchietti retrovisori erano colorati di una tonalità gradita alle ragazze della sua età.
Alfredo Nepi
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Dalle Dolomiti

alla Sicilia

iovanni Moceri, medico pediatra di Campobello di Mazara in provincia di Trapani in
coppia con il fido navigatore Daniele Bonetti, a bordo di una splendida Fiat 508 C del 1939,
non ha solo vinto la trentesima rievocazione storica
della Stella alpina, gara di regolarità per auto d’epoca ante ’56 disputatasi nel secondo weekend di
luglio, ma l’ha letteralmente dominata dalla prima
all’ultima delle 99 prove di abilità predisposte dagli
organizzatori della Scuderia Trentina Storica lungo
un percorso che, dopo la partenza da piazza Fiera a
Trento, ha visto l’Alta Badia protagonista e Corvara
apprezzatissima sede di tappa.
A Villa Margon, sede di rappresentanza delle Cantine Ferrari, il top driver siciliano ha finalmente
coronato il suo sogno ricevendo dalla mani del
presidente Zobele, l’artistico trofeo riservato al
vincitore assoluto, fedele copia di quello vinto nel
1947 da Piero Taruffi, vincitore della Stella alpina,
allora gara di velocità.
Contro l’impressionante media di due penalità a
prova di Moceri per gli avversari non c’è stato nulla
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da fare. I primi ad alzare bandiera bianca sono stati
gli altri grandi favoriti della vigilia, Mozzi-Biacca,
Triumph TR2 del 1955, vincitori delle edizioni 2010
e 2013, incappati in una seconda tappa di scarsa
vena con il cronometro dopo il secondo posto provvisorio conquistato al termine della prima frazione
di gara.
Sul podio finale di questa edizione 2015 sono quindi
saliti invece i ferraresi Sisti-Gualandi, MG TB del 1938,
che hanno preceduto i pugliesi, ma monzesi d’adozione, D’Antinone-De Biase, Mercedes 190 SL del 1959.
Completano la classifica finale dell’edizione del
trentennale il quarto posto di Colombo-Moretti,
Fiat 1100/103 TV del 1956, che hanno preceduto
Mozzi-Biacca, Triumph TR2 del 1955, Cristina-Baroli, Porsche 356 A Speedster del 1958, a cui è andato l’orologio Eberhard offerto da Jacopo Corradi di Azimut, Colpani-Cristiano, Triumph TR3 del
1957, Ronzoni-Ronzoni, Fiat 1100/103 Tv del 1956,
Scapin-Morandi, Fiat 1100/103 TV Trasformabile
del 1955, e Pastore-Pastore, padre e figlia, su Fiat
1100/103 TV del 1955 che hanno chiuso la top ten.
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ANTICHI SAPORI DA VISITARE

TR E N TO

18-19-20
SETTEMBRE

XVI
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Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Messner Mountain
Museum

STUDIO BI QUATTRO

TRENTOFIERE

CONVEGNO - VENERDÌ 18 SETTEMBRE

SALA CONFERENZE DELLA FONDAZIONE - CASSA DI RISPARMIO TRENTO E ROVERETO - VIA CALEPINA, 1 TRENTO, - ORE 10,00 - APERTO A TUTTI

ANTICHI SAPORI DA VISITARE
CIBO E CULTURA NELLE DOLOMITI
Le dinamiche che investono i flussi turistici nazionali ed internazionali risentono, sempre di
più, di questioni legate alle tradizioni enogastronomiche delle località ospitanti. Il turista
moderno è costantemente alla ricerca dell'autenticità dell'esperienza della vacanza ed è
attratto dalla proposta culturale del luogo visitato, inteso nella sua accezione più
ampia: cultura come arte, come ambiente e, appunto, come tradizione culinaria. Per
questa ragione i territori interessati ad attrarre flussi turistici si stanno attrezzando
per proporre ai visitatori quanto di meglio la loro tradizione possa offrire:
vengono così riscoperti prodotti enogastronomici oramai dimenticati,
ma anche antiche modalità artigianali di trasformazione e
conservazione dei cibi e ricette per la loro preparazione.
L'edizione 2015 della Borsa Internazionale del Turismo Montano
intende interrogarsi su questi argomenti. I territori di montagna,
infatti, si prestano perfettamente per riflessioni legate alla storia
enogastronomica dei luoghi, proprio grazie alla loro capacità di aver
conservato, meglio che altrove, pratiche e tradizioni nell'elaborazione
enogastronomiche. Il nostro territorio in questa prospettiva può lavorare
per crescere ulteriormente, elevando il proprio «appeal turistico» ed
affiancando alla proposta naturale (fatta di un patrimonio di ambiente,
paesaggio, cultura materiale locale) un preciso progetto sui “sapori”;
obiettivi impegnativi che potranno essere realizzati sia
attraverso la messa in rete delle proposte che attraverso
iniziative estemporanee.

SALONE VACANZE - SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE
PIAZZA FIERA - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00 - INGRESSO GRATUITO - APERTO A TUTTI

LA MOSTRA MERCATO SUL TURISMO E I PRODOTTI
DI MONTAGNA TRA LE MURA DI PIAZZA FIERA
Arrivata alla XVI edizione, la Borsa Internazionale del turismo montano arriva a Trento e si propone, anche per questo 2015, come un
momento importante per la promozione del territorio alpino. Il «cuore» dell'iniziativa è rappresentato dal Salone Vacanze
Montagna, la mostra mercato sul turismo e i prodotti di montagna che sarà allestita in Piazza Fiera a Trento nelle giornate di sabato
19 e domenica 20 settembre. Dentro la scenografia delle mura medievali della città sarà possibile incontrare enti culturali e museali,
istituzioni e operatori privati che lavorano «per» e «con» la montagna.

WORKSHOP - SABATO 19 SETTEMBRE

MUSEO DELLE SCIENZE - CORSO DEL LAVORO E DELLA SCIENZA - RISERVATO AGLI OPERATORI

L’INCONTRO TRA TOUR
OPERATOR STRANIERI E ITALIANI

STUDIO BI QUATTRO

Nella splendida scenografia del Museo della Scienza – MUSE – è
previsto il workshop internazionale di BITM. I tour operators della più
selezionata domanda nazionale, europea ed intercontinentale
specializzata nella commercializzazione del prodotto
“Montagna Italia” incontreranno gli operatori turistici
nazionali, che avranno modo di presentare la propria
offerta, di aumentare la loro visibilità, di acquisire
nuovi clienti e nuovi rapporti di collaborazione.
Sono stati invitati sia operatori dei paesi che
rappresentano un bacino di arrivi già consolidato
come Germania, Paesi Bassi, Paesi dell'Est Europa ma
anche operatori provenienti da quei paesi “emergenti”
interessati al mercato Italia.

PROMOZIONE DELLE
CONOSCENZE TURISTICHE DELLA
CINA E DELL’ ASIA DELL’EST
Quest'anno BITM , in collaborazione con il Centro Studi Mar�no Mar�ni
si propone di favorire la conoscenza turis�ca della Cina e dell'Asia dell'Est
con un'a�enzione par�colare agli aspe� enogastronomici.

T R E N TO

18-19-20
SETTEMBRE

XVI

bitm
SEDICESIMA
BORSA
INTERNAZIONALE
DEL TURISMO
MONTANO

4 ottobre TRENTO

COMUNICAZIONE

ECONOMIA

25 ottobre TRENTO

15 novembre ROVERETO

Propaganda per la
mobilitazione

Il prezzo della guerra

Italiani dalla parte del nemico

GIANNI TONIOLO

GUSTAVO CORNI

introduce Alessandro de Bertolini

introduce Camillo Zadra

1 novembre TRENTO

MONTAGNE

22 novembre ROVERETO

La guerra bianca

Vittoria senza pace

ENRICO CAMANNI

RAOUL PUPO

introduce Claudio Ambrosi

introduce Fabrizio Rasera

8 novembre ROVERETO

FRAMMENTAZIONI

29 novembre ROVERETO

EPOCHE

Finis Austriae

La Grande Guerra degli artisti

Capolinea dei miti

GIULIA CACCAMO

EMILIO GENTILE

introduce Marco Bellabarba

introduce Marcello Bonazza

SIMONA COLARIZI

CONFINI

introduce Luigi Sardi

11 ottobre TRENTO

PROSPETTIVE
Caporetto per chi perde,
Caporetto per chi vince

DOPO

ALESSANDRO BARBERO
introduce Patrizia Marchesoni

RAPPRESENTAZIONI

18 ottobre TRENTO

MARIO ISNENGHI
introduce Quinto Antonelli

L’ITALIAinGUERRA TRENTO - ROVERETO 4.10 | 29.11 2015
Le lezioni si terranno al Teatro Sociale - TRENTO e al Teatro Zandonai - ROVERETO
la domenica mattina dal 4 ottobre al 29 novembre 2015 alle ore 11.00
L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
I biglietti potranno essere ritirati presso i teatri a partire dalle ore 10.00

#LezionidiStoria www.laterza.it www.trentinograndeguerra.it www.cultura.trentino.it
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Contrassegno polveri
sottili per la Germania

d

al 1° gennaio 2008, in molte città tedesche,
è obbligatorio per tutti i veicoli a motore
(automobili, commerciali leggeri e medi,
camion e bus) il bollino per le polveri sottili (Feinstaubplakette) per l’accesso alle zone ambientali a
traffico limitato (Umweltzone). Si tratta di un provvedimento per ridurre l’inquinamento atmosferico
causato da queste polveri.
Transitare in tali zone sprovvisti di bollino comporta
una sanzione pecuniaria pari a 40 euro e la decurtazione di un punto dalla patente.

I cartelli di inizio e fine della "zona ambientale"

Esistono tre bollini diversi. Sotto il cartello che segna l’inizio della “zona ambientale” (quello in alto a
sinistra) si trova sempre un altro cartello aggiuntivo
(vedi sotto) che dice con quale dei tre bollini è possibile circolare in questa città.
Esistono tre cartelli diversi, cioè:
• con un bollino (verde),
• con due bollini (verde e giallo), oppure
• con tre bollini (verde, giallo e rosso, come quello
sotto)

Con il bollino verde è possibile circolare in tutte le
“zone ambientali” della Germania, con quello giallo
e quello rosso ci sono invece alcune zone dove non è
possibile circolare. Se non si ha nessun bollino non si
può entrare in nessuna di queste zone.

Il tipo di bollino che va applicato al parabrezza dipende dal tipo di auto che si possiede.
Il contrassegno rilasciato si basa infatti sulla classificazione dei veicoli secondo gruppi inquinanti (Euro
0, 1, 2, 3, 4). Attraverso la carta di circolazione del
mezzo è possibile identificare il gruppo inquinante e
rilasciare il contrassegno del colore corrispondente,
personalizzato con la targa del mezzo.

i vantaggi esclusivi
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Il rilascio dei contrassegni è previsto per le seguenti categorie di veicoli:

Classificazione dei veicoli per gruppi inquinanti
Motori Diesel *
Normativa gas
di scarico
(Classe Euro)

Gruppo sostanze
inquinanti

Prima immatricolazione
autovettura

Prima immatricolazione
autocarro

Contrassegno

Euro 1 o più
vecchia

1**

Antecedente
al 01.01.1997

Euro 2

2

Dal 01.01.1997
al 31.12.2000

Euro 3

3

Dal 01.01.2001
al 31.12.2005

Dal 01.10.2001 al
30.09.2006

giallo

Euro 4
o più recente

4

Dal 01.01.2006

Dal 01.10.2006

verde

Antecedente al
01.10.1996
Dal 01.10.1996 al
30.09.2001

Nessuno

rosso

Classificazione dei veicoli per gruppi inquinanti
Motori benzina/gas
Normativa gas
di scarico
(Classe Euro)

Gruppo sostanze
inquinanti

Prima immatricolazione
autovettura

Prima immatricolazione
autocarro

Contrassegno

Antecedente a
Euro 1

1**

Prima del 01.01.1993

Prima del 01.01.1993

Nessuno

Euro 1 e le sue
evoluzioni

4

Dal 01.01.1993

Dal 01.01.1993

verde

* Dotando i veicoli di sistemi di riduzione del particolato (PMS), come filtri antiparticolato, in generale si può raggiungere il gruppo migliore successivo di sostanze tossiche.
**I veicoli del gruppo 1 non ricevono alcun contrassegno: si tratta di autovetture prive di marmitta catalitica, di vetture
con motore diesel Euro 1 o inferiore e di autocarri con motore EURO 1 o inferiore. Tutti gli altri veicoli sono autorizzati a ricevere i vari contrassegni.

I veicoli appartenenti al gruppo 1 (nessun contrassegno) non possono accedere ad alcuna zona.
I veicoli appartenenti ai gruppi 2 e 3 (contrassegno rosso e giallo) hanno accesso con restrizioni
di percorso.
I veicoli appartenenti al gruppo 4 (contrassegno

verde) non hanno alcuna limitazione di percorso.
Presso l’Ufficio Soci di sede è possibile acquistare
il contrassegno verde, presentando la carta di circolazione del mezzo per identificare il gruppo inquinante cui appartiene. Il prezzo è fissato in Euro
5,00 per i Soci ed Euro 10,00 per i non Soci.
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Tessera ACI Gold

Tessera ACI Sistema

Tessera ACI Club

La più ricca di servizi, per te,
la tua famiglia, il tuo veicolo

Tutte le soluzioni in viaggio
per te e il tuo veicolo

La prima soluzione alle tue
esigenze di mobilità

Per te, su qualunque veicolo viaggi,
anche se non è il tuo: soccorso stradale
in Italia e all’estero; auto sostitutiva;
rimborso delle spese; medico pronto;
tutela legale; rimborso dei corsi per
il recupero dei punti patente; sconti e
agevolazioni con le convenzioni Show
your Card! in Italia e all’estero;

Per te, su qualunque veicolo viaggi, anche
se non è il tuo: soccorso stradale in Italia;
medico pronto in viaggio; tutela legale; rimborso dei corsi per il recupero dei
punti patente; sconti e agevolazioni con
le convenzioni Show your Card! in Italia
e all’estero.

Per la tua auto, il soccorso tutte le
volte che ne hai bisogno in Italia
anche se non sei a bordo;

Per la tua auto, il soccorso tutte le volte
che ne hai bisogno in Italia anche se non
sei a bordo e 2 volte all’estero; trasporto
del veicolo a casa (anche dall’estero) in
caso di guasto; auto sostitutiva e rimborso spese (taxi, viaggio, albergo).

Per la tua famiglia medico pronto a
casa ed in viaggio e l’assistenza
pediatrica e cardiologica in Italia;
Per la tua casa prestazioni professionali in caso di emergenza 24h su 24h:
falegname, fabbro, idraulico, elettricista.

Per la tua famiglia medico pronto in
viaggio.

75 €

IL REGOLAMENTO DEI SERVIZI È SU ACI.IT

1 soccorso stradale nell’anno associativo in Italia su qualsiasi veicolo ti
trovi;
Tutela legale con copertura fino a
€5.000 e rimborso dei corsi per il
recupero dei punti patente;
Sconti e agevolazioni presso migliaia
di esercizi convenzionati in tutta
Italia e all’estero.
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A cura del Dott. Lino Giacomoni, Comandante Corpo Polizia Locale Trento - Monte Bondone

Il trasporto del passeggero
su ciclomotori e motocicli:
LE NUOVE NORME

i

n data 18 agosto 2015 è entrata in vigore la
Legge 29 luglio 2015, n, 115 “Disposizione
per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”
denominata più comunemente “Legge Europea
2014” che prevede alcune lievi modifiche al Codice
della Strada, oltre alla modifica ed integrazioni di
alcune disposizioni nazionali vigenti in materia di
fiscalità e dogane, trasporti, protezione civile, aiuti
di stato ecc..
Il provvedimento risponde alle numerose procedure
di infrazione contestate all’Italia, fra le quali ve ne
sono alcune in materia di circolazione stradale.
In particolare, per quanto di interesse, sono state
apportate modifiche al Codice della Strada e alla
normativa sulle patenti di guida (Dlgs n. 59 del
18.04.2011).
Le principali novità sono le seguenti:
• la possibilità per un conducente minore degli anni
18 e maggiore degli anni 16 di trasportare un passeggero su qualsiasi veicolo per cui è abilitato alla
guida, ossia conducenti titolari di patente di categoria AM (e di conseguenza titolari del CIGC), A1
e B1, ove possano prendere posto altre persone
oltre al conducente. Rimane in vigore la limitazione per gli infrasedicenni. Di conseguenza sono
modificati gli articoli 115 e 170 del Codice della
Strada, aggiornando i requisiti dell’età e abrogando il comma 4 dell’art. 115 del CdS, che conteneva
la sanzione amministrativa per chi, minore degli
anni 18, trasportava altre persone sul veicolo;
• possibilità, per i titolari di patente speciale di categoria “B” o superiori, di trainare rimorchi di qualsiasi peso, in relazione alla massa massima rimorchiabile del singolo veicolo, eliminando di fatto
la possibilità del solo traino di “rimorchi leggeri”
con massa massima autorizzata non superiore a
750 Kg;
Cosa cambia?
All’art. 115 comma 1 del CdS (requisiti per la guida
dei veicoli e la conduzione di animali), è previsto,
per i conducenti in età compresa tra i 16 e 18 anni
titolari di patente di guida di categoria AM (oltre al
CIGC), A1 e B1, la possibilità di trasportare passeggeri sui veicoli, qualora sia previsto sul relativo docu-

mento di circolazione (certificato di circolazione per
i ciclomotori e carta di circolazione per gli altri veicoli a motore). In pratica è stata tolta la limitazione
al trasporto di persone per la predetta fascia d’età
consentendo il trasporto di passeggeri sui seguenti
veicoli omologati per il loro trasporto:
• ciclomotori a due ruote (categoria L1e), tricicli
(veicoli a tre ruote della categoria L2e) e quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari
a 350 kg (categoria L6e);
• motocicli di cilindrata massima 125 cc e di potenza
massima 11 Kw con rapporto potenza peso non
superiore a 0,1 Kw/Kg (quest’ultima limitazione
dal 19 gennaio 2013);
• quadricicli la cui massa a vuoto è inferiore o pari
a 400 kg (categoria L7e) e la cui potenza massima
netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Di fatto rimangono in vigore le sanzioni previste
per i soli conducenti minori di anni 16 in possesso
di patente di guida di categoria AM che trasportino
passeggeri sui ciclomotori.
Nel caso di trasporto di passeggero su ciclomotore,
sia o meno omologato per tale possibilità, da parte
di conducente minore di anni 16 in possesso della
patente di categoria AM, è applicabile la sanzione
stabilita dall’art. 170 comma 2, 6 e 7 (trasporto di
persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due
ruote) che prevede la sanzione amministrativa da €
81,00 a € 326,00 (p.m.r. € 81,00, pagamento entro 5
giorni ridotto del 30%, € 56,70) oltre alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
60 giorni.
Inoltre rimane sempre applicabile la stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 170
del CdS a carico di tutti i conducenti di età superiore a 16 anni e maggiorenni, nel caso di trasporto
di passeggeri su ciclomotori non omologati per tale
scopo; in questo caso non si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60
giorni.
Nel caso di trasporto di passeggeri su motocicli non
omologati al trasporto di altre persone oltre il conducente, è contestabile la sanzione amministrativa
da € 85,00 a € 338,00 (p.m.r. € 85,00, pagamento
entro 5 giorni ridotto del 30%, € 59,50) e la decur-
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tazione di 1 punto sulla patente, stabilita dall’art.
169 comma 2 del CdS, che prevede che: il numero delle
persone che possono prendere posto sui veicoli, …...,
anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può
ETÀ

patente

14 ANNI

superare quello indicato nella carta di circolazione. Si
riportano le tabelle relative ai requisiti per la guida dei
veicoli e la conduzione di animali (art. 115 CdS) e delle
patenti di categoria AM, A1 e B1.

CATEGORIA VEICOLI

NOTE

Veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi
o altri raggruppamenti di animali;

Per i veicoli a trazione
animale utilizzati per i
servizio di piazza è necessario aver compiuto
18 anni.

14 ANNI

AM

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocità massima di costruzione non superiore a
45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a
50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui
potenza nominale continua massima è inferiore
o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocità massima per costruzione non superiore
a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui
cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad
accensione comandata, oppure la cui potenza
massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per
gli altri motori a combustione interna, oppure
la cui potenza nominale continua massima è
inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
velocità massima per costruzione è inferiore o
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore
è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza
nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

Solo in Italia (o negli
altri Paesi che lo consentiranno) è permesso
condurre
ciclomotori
ai titolari di patente di
categoria AM (o CIGC)
all’età di 14 anni. Per la
Direttiva comunitaria è
previsto il compimento
di 16 anni per guidare ciclomotori all’estero, salvo
diversa previsione stato
per stato.
Sino al compimento di
16 anni di età non è consentito il trasporto di
passeggeri sul ciclomotore a due, tre o quattro
ruote, anche se omologati per tale trasporto.

16 ANNI

A1 e B1

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW (categoria A1);
3) quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla
patente di categoria AM di cui al comma 3, lettera “a”, numero 3, dell’art. 116 CdS), la cui massa
a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e)
(550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici,
e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni
comunitarie (categoria B1);
4) macchine agricole o loro complessi (max 40
km/h) che rispettano i limiti di sagoma e peso
previsti per i motoveicoli (1,60x4,00x2,50), massa
complessiva a pieno carico 2,5 t.);

Dal 18 agosto 2015 con
l’entrata in vigore della Legge Europea 2014
è ammesso il trasporto
di passeggeri sui veicoli
omologati per il trasporto di persone oltre al
conducente.
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Un nuovo airbag moto da Dainese

Un brevetto “democratico”
Sicurezza in primo piano con il D-air Armor.
Si attiva in 45 millisecondi ed è adattabile a tutte le tute da moto

n

ato sull’ auto l’airbag è stato da tempo
adottato anche dalla moto (o meglio dalle
tute per motociclisti). Non è più una novità
assoluta neppure per le due ruote dunque, ma forse a causa dei costi aggiuntivi piuttosto che della necessità di un abbigliamento dedicato - la sua
diffusione tra i motociclisti non procede ancora con
il brio che meriterebbe un presidio di sicurezza i
cui effetti salvifici sono stati ampiamente testati e
certificati.
Procede invece il suo cammino sulla strada del perfezionamento e dell’offerta di gamma. Inedito - anche in chiave di allargamento dell’utenza - è poi il
passaggio da un brevetto specifico ad una soluzione
“aperta” di cui si è fatta interprete Dainese, noto
marchio di abbigliamento e accessoristica del settore motorbike, che ha recentemente presentato
il suo nuovo modello denominato”D-air Armor”
nelle cui caratteristiche spicca appunto la flessibilità e adattabilità (open platform), ovvero
la possibilità di corredare tute motociclistiche
di differenti produttori e quindi diversa foggia.
Già presente sul mercato con le varie declinazioni e varianti del modello Racing - anch’esso
basato sulla tecnologia D-air brevettata - D-air
Armor, dopo 15 anni di ricerche condotte dal
centro ricerche della Casa vicentina, ha fatto la
sua comparsa a livello sperimentale di prototipo al Gran Premio d’Italia
del Motomondiale al
Mugello dello
scorso maggio.
Sotto le tute
dei piloti Michele Pirro e Mattia
Pasini(che utilizzano tute Vircos)
e Mike Di Meglio,
Johan Zarco e
Sam Lowes (con
tute
Furygan),
c’era un sottotuta

che integra l’intera piattaforma elettronica e meccanica dell’airbag il cui cuore è il paraschiena che,
oltre a svolgere la sua specifica funzione protettiva,
alloggia l’intero sistema: l’ elettronica, il generatore
di gas, i cablaggi, la batteria e il GPS, la stessa tecnologia presente nelle tute dei piloti ufficiali Dainese,
capace di attivarsi in caso di caduta o impatto in 45
millisecondi.
“Rendere D-air Armor disponibile per tutti i piloti
del Motomondiale – ha detto Cristiano Silei, Amministratore Delegato di Dainese - rappresenta una
pietra miliare nella diffusione della tecnologia D-air
sulla quale Dainese ha
creduto ed investito
per oltre 15 anni.
Ci auguriamo che
a Furygan e Vircos si aggiungano presto altri
partner
che
condividono
con noi l’obiettivo di innalzare il livello
di sicurezza dei
motociclisti.”
Intendendo per
motociclisti non
solo i professionisti
e gli sportivi, ma anche i normali centauri
che usano la moto e lo
scooter per andare in
gita o al lavoro. Dopo
la sperimentazione infatti potrebbe arrivare
la commercializzazione del D-air Armor.
Ma per sapere se e
quando ciò avverrà (e
con quali costi) i tempi non sono ancora
maturi.
Su concessione di
Automobile Club Milano
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Da oltre trent’anni ti aiutiamo a vendere, comprare e scambiare.

Bazar, il trentino delle grandi occasioni.

www.bazar.it
www.bazar.it
info@bazar.it

0461 362150

0461xxxxxx

335 8285393

+39338xxxxxxx

0461 362111
0461xxxxxx
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

Settimanale di annunci gratuiti

via Ghiaie
Ghiaie 15,
via
15,Trento
Trento
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

via
viaGhiaie
Ghiaie15,15,
38122 Trento

30123 Trento
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di Marco Franceschini

Cartoline dai ’60…
e non hai ancora l’età per la moto, ed
io negli anni sessanta, i favolosi
sessanta, non avevo neppure
l’età per prendere l’ascensore da
solo, figuriamoci guidare una
motocicletta, uno dei pochi
sistemi per tirare avanti in
attesa di un piccolo pistone
tutto per me, di un piccolo
tuono da far cantare sulle
strade era la cartolina.

S

è
incredibile
come
quell’umile
quadretto
di cartoncino, una volta
ripiegato e tenuto in posizione da due mollette
da bucato sulla forcella della bicicletta sappia
produrre, sbattendo sui
raggi, un “plac-plac-plac”
celestiale. Non sarà stato il
ruggito dell’MV Agusta 500 di
Giacomo Agostini, però…
Io e Federico eravamo sempre alla ricerca di cartoline che allora, peraltro, soprattutto in estate ed a Natale, abbondavano.
Di mollette da bucato ce n’erano in quantità, lì
il problema era soltanto procurarsi a spese delle
mamme quelle di plastica, più – diciamo così – moderne, più tecniche rispetto a quelle di legno, umili
ed arcaiche, ma di cartoline, insomma, non è che ce
ne fossero sempre a pacchi.
E le nostre biciclette, o meglio i raggi delle nostre
biciclette, di cartoline ne consumavano molte. Si
facevano chilometri, rombando come piccoli elicotteri più che come motociclette, ma se i primi minuti
il rombo era bello secco, forte, per l’elasticità della
povera cartolina, poi la tonalità s’ammosciava in un
più modesto e dimesso “flap-flap-flap”…
E così, “Saluti da Jesolo”, “Un pensiero dalla bella
Firenze”, “Buon compleanno!” “Un sereno Natale ed un felice Nuovo Anno!”, semplici ma positivi
messaggi, diventavano robusto rumore di motore,
rabbioso procedere mitragliante. Le pedalate che si
succedevano sempre più energiche, come corroborate dalla colonna sonora, erano un piacere.

Ah, stavo per dimenticarlo, è importante! Non tutte le cartoline suonavano allo stesso modo, e quindi analizzammo il problema: io sostenevo che più
duro era il materiale migliore era il motore, così un
giorno ho preso un pezzo di plastica e l’ho fissato
alla ruota. Mi sono avviato caricatissimo, attendendomi un tuono degno di una Ducati 350, ma in due
metri ho piegato i raggi della bici. Troppo rigida, la
plastica. Son tornato alle cartoline, dopo aver chiesto a Federico come rimettere in sesto la mia rossa,
orgogliosa bicicletta. Un cucciolo di motocicletta,
alla fin fine!
Ora le e-mail non si possono mettere tra i raggi di
una bici, trattenute da una cartolina… Però, stampandole, e poi ripiegando il foglio formato A4 in
due, e poi ancora in quattro… Non tutto è perduto!
Proviamoci.
Ah, dimenticavo: “Un caro saluto”!

Scoprila anche

GPL Tech

Scoprila anche

GPL Tech

Nuova Corsa.

Nuova
Corsa.
Premium
Class Innovations. Da 9.750 €.
Premium
Class Innovations. Da 9.750 €.
opel.it
opel.it

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.750 €, IPT escl., con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/05 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/09/15. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

