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Easycar, notizie sulla tua auto

Aci lancia la campagna #guardalatrada
e #mollastotelefono

25° ACI Golf

UNA

SCELTA IN
COMUNE
Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.
LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERTI
SULLA DONAZIONE: COME E DOVE

DA OGGI, ESPRIMERTI
SULLA DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI È
ANCORA PIÙ FACILE.
Quando ritiri o rinnovi la
carta

d’identità

richiedi

modulo per la dichiarazione,

1

Richiedi il modulo all’Azienda provinciale per i servizi sanitari;

2

Firma l’atto olografo dell’AIDO (Associazione Italiana
Donatori di Organi, Tessuti e Cellule);

3

della Salute nel 2000 oppure le tessere distribuite dalle

riporta nel campo indicato
riconsegnalo all’operatore. La tua decisione sarà

il Tesserino Blu consegnato dal Ministero
Associazioni di settore. In questo caso portale sempre con te;

4

Scrivi su un foglio libero la tua volontà ricordandoti di
,

trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo

questo foglio tra i tuoi documenti personali

Trapianti, la banca dati del Ministero della

LA

Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese

COMUNI, L’APSS E

dai cittadini maggiorenni. E’ sempre possibile

CONSULTABILE

DICHIARAZIONE

DEPOSITATA

PRESSO

I

L’AIDO È REGISTRATA E

ATTRAVERSO

IL

SISTEMA

cambiare idea sulla donazione perché fa fede

INFORMATIVO TRAPIANTI.

l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di

NON ESISTONO LIMITI DI ETÀ PER DONARE
GLI ORGANI E AIUTARE A VIVERE.

tempo.

INFORMAZIONI

Presso il tuo comune di residenza
ProntoSanità

848 806806
Lunedì - venerdì: 800 - 1600

www.trentinosalute.net (qui l’elenco ufficiale aggiornato dei comuni aderenti)
www.apss.tn.it
www.comunitrentini.it
www.trapianti.gov.it
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5 EDITORIALE

EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,

il rientro dalle vacanze estive ci trova pronti ad affrontare questi ultimi mesi dell’anno con rinnovata
energia e con la volontà di trovare nuove iniziative e attività per rendere più facile e sicura la mobilità
della nostra provincia.
Per la prima volta in 15 anni il dato nazionale sulla mortalità degli incidenti stradali vede una crescita
dell’ 1% e non una riduzione, nonostante il calo del numero degli incidenti; questo dato è ancora più
allarmante se riferito ai neopatentati (primi quattro anni di guida) dove l’incidenza è quasi doppia rispetto ai guidatori più esperti. In considerazione del fatto che la guida distratta e l’uso del cellulare in
auto sono elementi ricorrenti Aci ha promosso e lanciato una campagna di sensibilizzazione dal titolo
“GUARDA LA STRADA E MOLLA STO’ TELEFONO”.
Nei mesi appena trascorsi si sono realizzate le classiche gare automobilistiche che hanno dato lustro
alla tradizione motoristica del Trentino, come la Trento Bondone, la Stella Alpina ed il rally di S. Martino che hanno visto coinvolti i migliori piloti sia nazionali che locali. Riguardo a queste manifestazioni
troverete un rapporto ed alcune interviste nella rubrica sportiva; vedrete inoltre un resoconto dedicato
al ritorno della selezione trentina di ACIGOLF che si è svolta a Folgaria sulle nuove 18 buche del locale
Golf Club.
Voglio ricordare agli sportivi che come di consueto al termine del quadriennio sono state indette le
elezioni degli Organi Sportivi nazionali –Consiglio Sportivo Nazionale e Giunta Sportiva- ed anche nella
sede di Trento verrà attivato un seggio lunedì 26 settembre dalle 17.00 alle 20.30. Queste elezioni designano i vertici sportivi nazionali che governeranno lo sport automobilistico nel quadriennio 2017-2020.
Sono iniziati i lavori di fronte alla nostra sede per ampliare gli spazi da dedicare ad uffici e alle sale
riunioni, e il piccolo parcheggio non è più agibile. Per sopperire al disagio siamo riusciti ad attivare una
collaborazione con il vicino distributore Agip, che ci ha messo a disposizione un ‘area dedicata ai Soci
Aci, per le soste brevi.
Stiamo proponendo alla nostra sede centrale ACI di riprendere ACI NEVE, gara nazionale di sci con le
selezioni provinciali che prevedono diverse categorie maschili e femminili da svolgere nel mese di gennaio 2017. Vi daremo conferma e ulteriori notizie prossimamente.
Buona lettura.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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EASYCAR Notizie sulla tua auto
CI EasyCar è il nuovo ecosistema di servizi
digitali per la propria auto, progettato e realizzato da ACI.
Un “mosaico” di servizi digitali, in continua evoluzione, predisposto per erogare nuovi servizi ai 39
milioni di automobilisti italiani, sviluppato in linea
con le indicazioni del Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), dell’Agenzia per
l’Italia Digitale, del Decreto Semplificazione e Sviluppo, dalle iniziative sulla Cittadinanza Digitale.
“Tassello” principale di EasyCar è il
Certificato di Proprietà Digitale, pietra miliare della rivoluzione realizzata da ACI a partire dal 5 ottobre 2015.
Da oggi è reso disponibile il nuovo servizio AvvisACI, una vera “rivoluzione copernicana”:...al centro
c’è il cittadino.
Una volta registrato sul sito ACI, EasyCar invia una
email o un sms per comunicare, direttamente dal
Pubblico Registro Automobilistico (PRA), velocemente e in sicurezza, tutti gli eventi riguardanti il
proprio veicolo.
Qualche esempio? La trascrizione dell’atto di vendita, l’iscrizione del fermo amministrativo, oppure la
radiazione da parte dell’Autodemolitore.
Da luglio 2016 EasyCar si è arricchita dei nuovi servizi: MyCar, per consultare la situazione fiscale, e
Infotarga utile - ad esempio - quando si compera
un’auto usata per verificare se è rubata, se è stata

A

radiata, oppure per consultarne la valutazione, i costi di passaggio di proprietà, del bollo o chilometrici.
Facile, no?! ACI EasyCar trasforma in chiave digitale
i servizi amministrativi del PRA.
ACI EasyCar: un mosaico di servizi consultabili online che cresce progressivamente.

Campagna di incentivazione ACI
Concorso a premi DESTINATO ALLE DELEGAZIONI
Lo scorso giugno, in occasione di un incontro formativo con le delegazioni ACI della regione per
la promozione dei prodotti associativi, sono stati
premiati i Delegati della provincia di Trento che
si sono distinti nella campagna di associazione
2015.
Le Delegazioni che nel corso dell’anno passato
hanno fatto registrare il maggiore incremento
dei soci ACI sono state: Mezzolombardo (Dott.ssa
Maria Augusta Bruglia), Predazzo (Mara Marchiori) e Pergine Valsugana (Roberta Tomasi).
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Sicurezza stradale:
ACI lancia
#GUARDALASTRADA
contro le distrazioni alla
guida legate all’uso
dello smartphone
el 2015, in Italia, ci sono stati, ogni giorno
mediamente, 9 morti sulla strada. Nello stesso
anno, gli incidenti stradali hanno complessivamente causato circa 3.400 morti e poco meno di
250.000 feriti.
L’Ing. Enrico Pagliari, Responsabile per la Sicurezza Stradale di ACI, segnala che l’andamento indica una riduzione del numero di incidenti mentre
il dato delle vittime è drammaticamente in controtendenza, con un aumento superiore all’1,0%.
Per la prima volta in 15 anni si registra pertanto
un’inversione del calo della mortalità, che per i neo
patentati (primi 4 anni di guida) ha una incidenza
quasi doppia rispetto ai guidatori più esperti. Nel
75% dei casi gli incidenti sono dovuti a distrazione.
Studi e ricerche evidenziano che una delle prime cause di distrazione è l’uso dello smartphone per inviare
messaggi, chattare, scattare selfie e guardare foto.
Per questa ragione l’Automobile Club d’Italia - lancia
“#GUARDALASTRADA” e “#MOLLASTOTELEFONO”,
una campagna di sensibilizzazione contro le distrazioni alla guida legate all’uso dello smartphone, rivolta in particolare ai giovani tra i 18 e i 29 anni.
Testimonial d’eccezione Francesco Mandelli,
attore e conduttore televisivo, volto particolarmente noto e amato dai giovani.
Mandelli è il protagonista di un video che
parte da una situazione paradossale nell’uso del telefono alla guida e si conclude con
un incidente gravissimo. Il filmato chiude con Mandelli - nella veste di se stesso e
non più di attore - che spegne il telefono.
“Quando guidate a cento all’ora chiudete gli
occhi per alcuni secondi? Non credo proprio! –
ha dichiarato il Presidente dell’ACI, Angelo
Sticchi Damiani - Eppure è quello che accade

N

quando prendiamo il telefono mentre siamo al volante. Per decine, centinaia di metri l’auto è senza
vero controllo e questo comportamento è diventato
una delle prime causa di incidentalità, troppo spesso
mortale.
L’ACI fa della sicurezza stradale la sua mission principale e ha realizzato una campagna dal titolo #guardalastrada, rivolta soprattutto ai giovani, che più di
chiunque altro vivono in simbiosi col telefono e con le
sue app. Il nostro obiettivo è renderli consapevoli del
grave pericolo che tutti corriamo quando siamo alla
guida distratti, ad esempio per rispondere a un banale messaggio. Meglio non rispondere e farlo quando
siamo arrivati a destinazione o ci siamo fermati.”
Sull’iniziativa Ludovico Fois, Consigliere per le Relazioni Esterne e gli Affari Istituzionali ACI, ha spiegato
che si tratta di: “una campagna completamente innovativa, per linguaggio, originalità e modalità di diffusione. Una campagna tutta rivolta a catturare l’attenzione in particolare della generazione 2.0 e pertanto
strategicamente
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focalizzata a questo pubblico. Non abbiamo puntato su una “bella” campagna ma sulla sua efficacia,
affinché si riescano a raggiungere direttamente circa 3.000.000 di giovani: per questo un hashtag che
per la prima volta in Italia usa gli emoticon, per
questo la scelta di un testimonial così amato dai ragazzi, per questo l’uso esclusivo dei media digitali.”
Con la campagna #guardalastrada Aci intende anche
contribuire al grande obiettivo europeo di riduzione
degli incidenti mortali del 50% entro il 2020.
#GUARDALASTRADA è la prima campagna di una
Pubblica Amministrazione che vede l’uso esclusivo
dei Social Network, che saranno il principale canale di
diffusione, con pianificazione sui media digitali attraverso le modalità del Precision Marketing, ovvero implementando una iper-targhettizzazione dei giovani
tra i 18 e i 29 anni, i quali riceveranno post, twitter,
video contro le distrazioni alla guida legate all’uso
dello smartphone.
La campagna ha da subito coinvolto diverse personalità di Governo e pubbliche, a iniziare dai Ministri
Stefania Giannini,Beatrice Lorenzin e Maurizio Martina e dai Sottosegretari Gioacchino Alfano, Dorina
Bianchi, Federica Chiavaroli, Vito De Filippo, Simona
Vicari, che per dare il loro sostegno posteranno e condivideranno sui propri profili social una foto con la
maglietta simbolo dell’iniziativa.
“Quando mi è stato chiesto di sostenere la campagna
di sicurezza stradale di ACI rivolta ai giovani, ho accettato di slancio – conclude Francesco Mandelli – perché
da vero appassionato d’auto quale sono credo che guidare possa essere anche una grande emozione ma a
condizione di farlo con consapevolezza e attenzione.
Francesco Mandelli ha poi proseguito – Abbiamo metabolizzato che alcuni comportamenti in auto sono
sbagliati ma l’uso del telefonino non è ancora vissuto
come pericoloso, mentre lo è tanto quanto non allacciare le cinture, guidare dopo aver bevuto, viaggiare
a velocità elevate. Non dobbiamo usare il telefono
alla guida e dobbiamo impedire che lo facciano gli
altri.”
Il video - prodotto da Tapeless, diretto dai registi Marco Bellone e Giovanni Consonni, e girato
presso le strutture del CSI (centro di certificazione e testing del gruppo IMQ) - ha impegnato, oltre a Francesco Mandelli e 2 attori, 30 addetti.
Il video sarà diffuso sui principali Social Network e
Piattaforme, grazie alla strategia e alla pianificazione
curati da HUB09.
Il video della campagna sarà disponibile sul sito dell’ACI http://www.aci.it/guardalastrada.html sulla pagina
Facebook di Aci Social Club https://www.facebook.
com/acisocialclub/ e l’account twitter @ACI_Italia
(*)

Angelo Sticchi Damiani - Presidente dell’ACI –
con Francesco Mandelli

Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute

Stefania Giannini - Ministro dell’Istruzione

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.
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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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ACI: l’auto costa agli italiani
148 miliardi di euro
La spesa diminuisce per i carburanti ma aumenta per manutenzione/riparazione.
10 anni e 4 mesi è l’età media delle autovetture in Italia
automobile costa alle famiglie italiane 148
miliardi di euro. Lo rileva l’Annuario Statistico dell’Automobile Club d’Italia, pubblicato su www.aci.it, che evidenzia come la spesa nel
2015 sia diminuita del 4,3% rispetto al 2014. Se da
una parte scendono sensibilmente i conti per il carburante (-16% pari a 35 miliardi €), dall’altra crescono per la manutenzione/riparazione (+1% per un
totale di 24 miliardi di euro). Leggera diminuzione
anche per il prelievo fiscale derivante dai trasporti
che raggiunge la cifra di 62,7 miliardi di euro, (-0,4
mld di euro rispetto al 2014).

L’

L’Annuario Statistico dell’ACI evidenzia la crescita del numero delle auto circolanti (circa 340.000
vetture in più nel 2015, per un totale di 37.351.233
unità), così come le nuove immatricolazioni, pari a
1.594.259, +15,8%, anche le radiazioni hanno seguito lo stesso trend: 1.350.000, +5,5%. Il 51,7% delle
vetture ha più di 10 anni di vita e le Euro 0 non catalizzate sono ancora il 10,5% del totale.
Il rapporto autovetture/popolazione vede al 1° posto l’Umbria con 689 auto ogni 1.000 abitanti, all’ultimo la Liguria con 523; Catania vince tra i Comuni
con un rapporto pari a 676, Venezia in coda con 416.
In Trentino A.A l’aumento più consistente del parco
auto negli ultimi quindici anni, (+77%), imputabile
principalmente ad una normativa fiscale favorevole, mentre la Liguria fa registrare appena un +1%.
Rispetto alla popolazione, il numero delle auto circolanti in Italia è uno dei più alti al mondo: 614 vetture
ogni 1000 abitanti.
L’età media del parco auto in Italia nel 2015, in crescita rispetto all’anno precedente, risulta essere di
13 anni e 3 mesi per quelle alimentate a benzina, 8
anni e 9 mesi a gasolio, 6 anni e 8 mesi per quelle
con doppia alimentazione benzina/GPL, 6 anni e 7
mesi per quelle a benzina/metano.
Nel 2015 su circa 1.350.000 autovetture radiate,
116.000 veicoli, pari all’8,6%, erano Euro 0 ed Euro
1, malgrado ciò al 31 dicembre dello scorso anno ri-

sultavano ancora iscritte al PRA 5.217.000 auto Euro
0 ed Euro 1, che equivalgono al 14% del totale.
Le autovetture radiate avevano una età media pari a
15 anni e 1 mese (benzina 16 anni e 9 mesi, gasolio
12 anni e 4 mesi, GPL e metano 16 anni e 4 mesi).
Per quanto riguarda il mercato dell’usato auto, risulta in crescita l’età media dei trasferimenti netti con
8 anni e 11 mesi così suddivisi: 11 anni e 8 mesi a
benzina, 7 anni e 7 mesi a gasolio, 7 anni per le altre
alimentazioni.
La domanda netta di auto in Italia (differenza tra
prime immatricolazioni e radiazioni) ha determinato
un saldo positivo in 7 regioni (Piemonte, Lombardia,
Trentino A.A. Liguria, Emilia Romagna, Toscana e
Lazio).
(*)
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Incidenti stradali UE:
dopo 15 anni tornano a crescere
il numero delle vittime (+1,3%)
A rischio obiettivo -50% entro 2020
orna a salire, per la prima volta dal 2001, il numero delle vittime di incidenti stradali in Europa. Nel 2015, infatti, sulle strade della UE,
26.300 persone hanno perso la vita (in media 70 al
giorno): l’1,3% in più rispetto all’anno precedente.
Nel nostro Paese - sulla base delle stime preliminari
ACI-Istat - la percentuale risulta leggermente più alta
+1,4%: 3.430 le vittime (quasi 10 al giorno), 49 in più
rispetto al 2014.

T

Lo rileva la decima edizione del Road Safety Performance Index Report (il programma di valutazione dei
progressi in materia di sicurezza stradale, al quale
partecipa anche l’ACI), realizzato dal Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti (ETSC). Sono 3,
secondo l’analisi di ETSC, le cause che rischiano di impedire all’UE di raggiungere l’obiettivo di ridurre del
50%, entro il 2020, il numero delle vittime degli incidenti stradali: la diminuzione dei controlli sulle violazioni al Codice della Strada, i mancati investimenti
in infrastrutture più sicure e gli interventi limitati nel
contrasto a velocità e alcool.
Se la tendenza del 2015 non si invertirà, l’Europa per
raggiungere l’obiettivo fissato dovrà ottenere una
riduzione media annua di quasi il 10% dei morti su
strada, un risultato di segno opposto e decisamente
lontano dal +1,3% fatto registrare lo scorso anno.
Sulla carta non si tratta di un obiettivo impossibile, almeno non per i singoli Stati, quattro di loro, infatti,
sono riusciti a ottenere percentuali anche più elevate.
La migliore prestazione in assoluto (se si esclude il
-20,4% della Norvegia, che non fa parte della UE) è
quella dell’Estonia: -14,1%, seguono l’Irlanda (-14%),
la Lettonia (-11,3%) e la Lituania (-11%). Bene anche la Polonia (-8,2%), riduzioni meno significative,
invece, in Svezia (-4,1%), in Danimarca (-2,7%) e in
Portogallo (-1,7%). Ci sono, però, Paesi che hanno
fatto registrare preoccupanti percentuali di crescita
a doppia cifra: Cipro, ad esempio, dove, nel 2015, i
morti sulle strade sono aumentati del 26,7%, il peggiore risultato tra i 28. Aumenti non confortanti anche in Finlandia (+13,5%), in Croazia (+13%), in Slovenia (+11%), in Austria (+10,5%) e a Malta (+10%).
In linea con la media europea, invece, la Grecia (+1,3)

e l’Italia (+1,4), situazione invariata in Spagna, unico
Paese a “crescita zero”. Tra le cause principali: l’eccesso di velocità, la distrazione, il mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza e l’alcool, che risulta addirittura
collegato a un quarto dei morti per incidente, anche
perché si stima che circa il 2% delle distanze venga
percorso con tassi alcolemici fuori legge.
In Italia - dove il numero delle sanzioni per eccesso
di velocità è aumentato in seguito alla maggiore diffusione degli autovelox - il numero dei controlli sul
tasso alcolemico, viceversa, continua a diminuire. In
rapporto agli abitanti, si tratta della cifra più bassa
d’Europa. Stabile, invece, la percentuale di automobilisti (2,5%) ai quali sono stati riscontrati valori di
alcool nel sangue superiori ai limiti consentiti.

> Numeri e indirizzi internet utili
• Soccorso stradale ACI 803.116
		 www.aci.it - www.acitn.it
• ACI Unità Territoriale di Trento
		 (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo)
		 0461 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
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25° ACI GOLF
Golf club Folgaria
24 luglio 2016

Nella verde cornice di Folgaria, la bella struttura
sportiva del Golf Club di Folgaria ha ospitato il 24
luglio scorso la tappa trentina del torneo nazionale
ACI GOLF 2016.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 25^
edizione, prevedeva 25 selezioni interregionali attraverso le quali accedere alla finale internazionale
che si disputerà in Spagna ad Estepona sul campo
dell’Atalaya Golf & Country Club dal 25 settembre
al 2 ottobre 2016.
Molto importanti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: Mulberry &
Mûrier, Soldateschi & Co., TotalErg, +energia, MG.KVIS, Wilson Staff, Auricchio, Alpitour, Golf Television
e a livello locale Marangoni, Cavit, Felicetti, Gelateria Pasticceria Bologna, Caffè Bontadi, Exquisita,
Educa e Ambiente, Dorigoni, Areaderma, Sighel,
100-one, pasticceria Filippi & Gardumi, Cassa Rurale
degli Altipiani, Trentingrana Dop.
L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso
ai 110 partecipanti di sfidarsi su un campo molto tecnico di 18 buche.
Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la
formula Stroke Play su tre categorie riservate: 1^ categoria: Ega handicap fino a 11,4 “18 buche medal”,
2^ categoria: Ega handicap da 11,5 a 26,4 “18 buche
stableford” e 3^ categoria: Ega handicap da 26,5 a
36 “18 buche stableford”.
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 Gheser Luca, Socio dell’Automobile Club Trento, Faccioli Alberto Socio dell’Automobile Club di Alessandria e Cusinato Fabio Socio
dell’Automobile Club Trento.

Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla
kermesse conclusiva, potendo usufruire di speciali
condizioni di viaggio e soggiorno a Estepona, i Soci
ACI che abbiano disputato e terminato una qualsiasi
delle 25 gare di selezione e i premiati alla finale del
2015 di Maiorca e i Campioni Italiani delle precedenti edizioni.
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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, Dott.
Alberto Ansaldi al Vicepresidente Comm.
Guido Malossini, il Direttore dell’Azienda
per il turismo Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, Luserna Dott.ssa Daniela Vecchiato e
a tutti gli altri intervenuti alla premiazione.

I PREMIATI
1a CATEGORIA

GHESER LUCA

69 PUNTI

2 CATEGORIA

FACCIOLI ALBERTO

39 PUNTI

3a CATEGORIA (oltre 24)

CUSINATO FABIO

43 PUNTI

NEAREST TO THE PIN buca 4

ERLENSDOTTIR EDDA VIGNE

7,40 MT

NEAREST TO THE PIN buca 4

TASCA EDOARDO

1,60 MT

NEAREST TO THE PIN buca 15

MORANDINI FRANCO

0,55 MT

1° SENIOR

TRINCO STEFANO

38 PUNTI

1^ LADY

LUCCA LIVIA

34 PUNTI

1° LORDO

GATTI ALESSANDRO

73 PUNTI

a

Si ringraziano
Si ringraziano
Si
ringraziano

Torna la campagna promossa da ACI per la sicurezza dei piccoli utenti della strada
L’Automobile Club d’Italia ha da tempo avvitato sul territorio nazionale, una campagna di educazione alla sicurezza stradale sul tema del corretto trasporto dei più piccoli in auto. Obiettivo del progetto, denominato “TrasportACI Sicuri”, è quello di informare e dare suggerimenti alla cittadinanza sui comportamenti corretti da
seguire nel trasporto dei bambini in automobile e, più in generale, in tema di sicurezza stradale. L’ACI, grazie alla
presenza dei suoi Automobile Club dislocati sul territorio nazionale ed in sinergia con il personale degli Uffici
Relazioni con il pubblico delle Unità Territoriali ACI locali, svolge periodicamente interventi formativi presso le
strutture scolastiche o in altri ambiti sociali, con lo scopo di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed informati sull’utilità e sul corretto uso dei seggiolini e degli altri sistemi di ritenuta.
Oltre agli incontri rivolti alla cittadinanza adulta, “TrasportAci Sicuri” si è recentemente arricchito di nuovi format pensati appositamente per gli alunni delle scuole materne e dell’obbligo, ai quali si sono aggiunti più di recente i progetti “A passo sicuro” e “2 ruote sicure”.
2 RUOTE SICURE: con simpatiche ed accattivanti slide, il corso illustra ai giovani ciclisti, gli idonei comportamenti per muoversi
in sicurezza nel traffico cittadino, insegnando loro le regole della strada e quali accorgimenti adottare per avere un mezzo sempre in
perfetta efficienza.
A PASSO SICURO: i piccoli pedoni, attraverso vignette animate commentate dagli operatori ACI, apprendono i comportamenti
da tenere quando attraversano la strada o utilizzano il marciapiede. I filmati, mostreranno dapprima un comportamento scorretto e
pericoloso per i pedoni, per poi mostrare l’azione virtuosa e le sue positive ripercussioni.
Entrambi questi due nuovi format vengono proposti attraverso 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 Daniele Lira
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Venerdì 16 settembre 10.00-13.00
Palazzo delle Albere di Trento
VIA R. DA SANSEVERINO, 45

LE NUOVE SFIDE DEL
TURISMO MONTANO IN
TRENTINO: GIOVANI,
NATURA, AVVENTURA

In collaborazione con:
la Camera di Commercio I.A.A. di Trento

CONVEGNO*

La Borsa internazionale del Turismo Montano
rinnova, con questa diciassettesima edizione,
il suo impegno ad essere un momento
importante di analisi sul futuro del turismo in
montagna. Dopo aver parlato, nelle scorse
edizioni, di turismo sostenibile, di albergo
diffuso, di paesaggio ed energie rinnovabili, di
turismo culturale ed enogastronomico,
quest'anno la manifestazione, in una
rinnovata formula organizzativa, intende
discutere di vacanze all'aria aperta, con
particolare attenzione a quelle vissute dai
giovani e dai giovanissimi. La città di Trento e
quella di Rovereto saranno protagoniste di
una tre giorni di discussioni e di
approfondimenti dedicati a quell'importante
segmento economico costituito dal turismo.
E proprio per questa importanza, gli eventi
della Bitm vedranno la partecipazione delle
categorie economiche e degli enti pubblici,
degli amministratori e degli ordini
professionali, degli operatori turistici e dei
cittadini. Con un obiettivo condiviso:
discutere in maniera costruttiva delle sﬁde e
delle scommesse che interesseranno il
turismo di montagna nei
prossimi anni

SEMINARIO*

UNA NUOVA
EDIZIONE DELLA BITM:
IL TURISMO MONTANO
AL CENTRO
DELL'ATTENZIONE

FORUM

LA DICIASSETTESIMA BORSA
INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO

Venerdì 16 settembre 14.30-19.00
Consorzio dei Comuni Trentini - Sala “Alcide De Gasperi”
TRENTO VIA TORRE VERDE, 23 - PIANO INTERRATO

PROGETTARE LO
SPAZIO TURISTICO
In collaborazione con:
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento
Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento

Sabato 17 settembre 9.00-12.30
Urban Center di Rovereto
CORSO ROSMINI, 58

ACCESSIBILITÀ E
MOBILITÀ SOSTENIBILE
PER LE AREE
TURISTICHE MONTANE
In collaborazione con:
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento
Comune di Rovereto

PROGRAMMA
FORUM, CONVEGNO, SEMINARIO
Modera
Pierangelo Giovanetti, direttore del quotidiano l'Adige
Saluti istituzionali
Roberto Stanchina, Assessore con delega per le politiche economiche ed agricole,
tributi e turismo del Comune di Trento
Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Renato Villotti, Presidente Confesercenti del Trentino
Interventi
Ugo Morelli, Università di Bergamo
La percezione del paesaggio in Trentino: signiﬁcati e funzioni
Linda Osti, Libera Università di Bolzano
La montagna come cornice per vacanze attive
Le categorie economiche
Roberto De Laurentis, Presidente dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della provincia di Trento
Carlo Dellasega, Direttore Generale della Federazione Trentina della Cooperazione

Modera
Pietro Degiampietro
14.30 - Presenta
Alessandro Franceschini
14.40 - Saluti introduttivi
Carlo Daldoss
Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della
Provincia autonoma di Trento
Paolo Biasioli
Vicesindaco e Assessore con delega per le materie della pianiﬁcazione urbana e
dell'edilizia privata del Comune di Trento
Claudio Maurina
Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia
di Trento
Susanna Seraﬁni
Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento

Francesca Maffei, Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della provincia di
Trento
Massimo Piffer, Vice Presidente Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino
Maurizio Giuliani, Assoturismo - Confesercenti
Gli operatori
Claudio Bassetti, presidente della Società Alpinisti Tridentini
Franco De Battaglia, Vice Presidente Trento Film Festival
Michele Lanzinger, Direttore del MUSE Museo delle Scienze di Trento
Elda Verones, Direttrice dell'Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone Valle
dei Laghi
Rererente di Trentino Marketing
Conclude
Michele Dallapiccola, Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e promozione,
caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento

15.10 - Prima sessione: il turismo tra paesaggio e territorio
Bruno Zanon, Nuovi usi del territorio montano
Alessandro Bazzanella, Sostenibilità, partecipazione, reti: il turismo nelle aree
protette del Trentino
Emanuela Schir, Paesaggio e turismo: attrazione e distrazione
Graziano Martello, Attività agro-silvo-pastorali e uso turistico del suolo: conﬂitti e
sinergie
16.30 - Seconda sessione: progettare lo spazio turistico
Enrico Scaramellini, Costruire paesaggi contemporanei
Massimo Martignoni, Architettura per le vacanze: un proﬁlo storico
Luciano Bolzoni, Luoghi in attesa sulle Alpi: memoria, distanza & nuovi punti di
vista
Roberto De Laurentis, Villeggiare tra le fronde di un bosco: le esperienze delle “case
sugli alberi” in Trentino
Daniele Berloffa, Progettare l'emozione: le esperienze dei parchi avventura
18.40 – Dibattito

*Il convegno è accreditato per 4 CFP per la formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC e per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento
La partecipazione è libera ma subordinata a preiscrizione, ﬁno a esaurimento posti disponibili tramiti il link http://www.architettitrento.it/registrazionecorsi.php?codice=146

9.00 - Saluti e temi introduttivi
Mauro Gilmozzi, Assessore alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia
autonoma di Trento
Carlo Plotegher, Assessore alla mobilità, ambiente e decentramento del Comune di
Rovereto
Antonio Armani, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento
Susanna Seraﬁni, Presidente degli Architetti PPC della provincia di Trento
9.30 - Le sﬁde della mobilità turistica sostenibile
9.30 - Felice Giuliani, Università degli Studi di Parma
La mobilità sostenibile: esperienze attuative e gestionali per possibili indirizzi
pianiﬁcatori
9.50 - Helmuth Moroder, Ingegnere libero professionista
Il futuro delle Alpi: una visione della mobilità
10.10 - Marco Cattani, Trentino Mobilità Spa
Servizi di mobilità sostenibile in provincia di Trento
10.30 - Ettore Salgemma, Trentino Trasporti Spa
Ferrovia e intermodalità per una mobilità sostenibile: esperienze e prospettive
10.50 - Giuliano Stelzer, Servizio urbanistica del comune di Trento
Oltre l'infrastruttura per una nuova cultura della mobilità

11.10 - Le esperienze in atto nella provincia di Trento
11.10 - Roberto Andreatta, Servizio trasporti della Provincia autonoma di Trento
Servizi di mobilità stagionale tra smart card e valorizzazione dei servizi pubblici non di
linea
11.30 - Mario Monaco e Marcello Pallaoro, Servizio opere stradali e ferroviarie
della Provincia autonoma di Trento
La rete delle piste ciclabili in Trentino: lo stato dell'arte e le prospettive di sviluppo
11.50 - Franco Buffa, Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione
ambientale della Provincia autonoma di Trento
I ﬂussi di transito di ciclisti e pedoni sui percorsi ciclopedonali del Trentino
12.10 - Massimo Girardi, Associazione Transdolomites
La ferrovia delle valli dell'Avisio: un'opportunità per nuove offerte turistiche basate sulla
mobilità dolce, anche a supporto della destagionalizzazione
12.30 - Matteo Viviani, Parco Naturale Adamello Brenta
Esperienze di mobilità sostenibile nel Parco Naturale Adamello Brenta
12.50 – Conclusioni e dibattito
Raffaele Mauro, Università di Trento

*Il seminario è accreditato per 4 CFP per la formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC e per 3 CFP per la formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri
La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione obbligatoria on-line dal sito: http://host.byway.digital/ordingtn/index.php ﬁno ad esaurimento posti.

GIOVANI,
NATURA,
AVVENTURA
Sabato 17 settembre 9.00-14.30
Palazzo delle Albere di Trento - via R. da Sanseverino, 45

STUDIO BI QUATTRO

WORKSHOP

LA DICIASSETTESIMA BORSA
INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO

RISERVATO AGLI OPERATORI

TRENTINO: OLTRE
L’ORIZZONTE
DELLE EMOZIONI

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A.

Tour Operator
in cerca di avventura
Alla Borsa del Turismo
Montano, saranno presenti una
selezionata squadra di Tour
Operator provenienti dal Centro
Europa, interessata a
promuovere la fruizione del
territorio incentrata sulla natura
e sullo spazio aperto. Una
possibilità per albergatori e
addetti al turismo di incontrare i
Tour Operator, proporre i loro
pacchetti turistici e poter
ampliare così il proprio mercato
oltre i conﬁni nazionali.
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info: segreteria organizzativa
tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it

Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Messner Mountain
Museum
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a cura della redazione sportiva

Merli d’argento
nella 66ª Trento - Bondone

Simone Faggioli conquista il primo
gradino del podio della 66ª edizione della Trento – Bondone, organizzata dalla Scuderia Trentina in
collaborazione con l’AC di Trento.
Il toscano sigla un nuovo record in
9’07,66. Christian Merli, nella prima salita di prove danneggia la sua
Osella FA 30. Per il suo team inizia
subito la riparazione del mezzo terminata solo al mattino della gara.
I meccanici compiono un miracolo,
ma la vettura non è al top. Nessun
test, quindi, ed il portacolori della
Vimotorsport prende il via soprattutto per l’affetto del pubblico. Con
la sua monoposto sport sale incredibilmente sul secondo gradino del
podio, primo in Gruppo E2 SS, senza aver disputato le prove. Terzo è
il giovane umbro Michele Fattorini
con l’Osella Pa 2000. Diego Degasperi, 9° assoluto in gara con la Lola
Dome Formula 3, è il dominatore tra
le monoposto in classe E2 SS 2000.
Adolfo Bottura completa la top ten
con la sua FA 30. Sante Ostuni, 12°
assoluto, conquista l’oro tra le E2 SC
con la Radical 1600. Alle sue spalle
Giancarlo Graziosi, 13°, con la Formula Master che conquista l’argento nella lotta tra le monoposto 2000.
Gino Pedrotti, 16°, è quarto in E2 SS
2000 con la Formula Renault. Dopo
gli apripista, s’inizia con le storiche,
Diego Degasperi 9°

Podio assoluto Trento Bondone

dove s’impone Giovanni Ambroso con l’Osella PA 9. Alle sue spalle c’è il grande protagonista negli
anni settanta, Jean Marie Almeras
con la Porsche 935. Terzo, primo in
classe 3–C2, il driver di Levico Remo
Decarli con la Fiat X 1/9 Dallara. Seguono le vetture moderne, dove
Marco Cappello domina in Racing
Start 1600 con la sua Honda Civic,
mentre Fulvio Bolfelli è 1° in RSTB
16+ con la Mini Cooper S. Alle spalle
Silvia Pintarelli con identico mezzo.
In Gruppo N, 36° assoluto, s’impone
Antonino Migliuolo con la Mitsubishi Lancer Evo 9. Tiziano Nones,
23°, è primo in Gruppo A al volante
della Citroen C4 WRC in 10’59.62,
mentre alle sue spalle, a 13”, Gabriella Pedroni conquista l’argento

con la sua Mitsubishi. Roberto Parisi
è 2° tra le A 1600, mentre Stefano
Ceolan è argento tra le A 2000 con
la Clio Williams. Maurizio Pioner
conquista l’oro in Gruppo E1 al volante della Lancia Delta Evo. Sfreccia
sul traguardo Michael Valentini. È il
dominatore in Gruppo E1 Italia con
la Peugeot 207 S2000, mentre alle
sue spalle si classifica Silvio Longhi
con la Ford Mondeo Superturismo.
Si sentono le cambiate di Marco Cristoforetti ben prima del traguardo.
“E’ primo tra le GT - urla lo speaker
- con la Porsche 911 Gt3 R”. Il trentino è 17° assoluto seguito a 4” da
Giuseppe Ghezzi con la sua 997 GT3.
Tra le GT Cup, Dario Barucchelli sale
sul secondo gradino del podio con
la Porsche 997 Cup GT4.
Maurizio Frassoni

Adolfo Bottura 10°

Sante Ostuni 12°
Gino Pedrotti
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La voce dei protagonisti
della 66ª Trento-Bondone

Al parco chiuso delle Rocce Rosse,
parcheggiano i big. Ecco il vincitore, Simone Faggioli. “No, non
sono imbattibile. Si corre contro
il tempo e si cerca di fare il meglio possibile. Vincere qui con il
nuovo record è una gioia incredibile perché la Trento - Bondone è
una delle gare più difficili. Sono
a un passo dal record di successi
di Nesti e sarebbe bello riuscire
a eguagliare un mito come lui”.
Christian Merli scende dalla sua
Osella FA 30. “I ragazzi hanno
fatto un miracolo, ma la vettura
non era al top. Inoltre mi sono
mancate le prove. Un secondo posto importante, dopo la sfortuna.
Abbiamo sofferto molto a causa
dell’estrattore anteriore e per un
forte sottosterzo. Sono salito a
Vason perché non potevo mancare alla gara di casa e soprattutto
per l’affetto del pubblico”. C’è
Diego Degasperi, ottavo assoluto. “Ero partito con l’obiettivo di
scendere sotto i 10’10” per entrare nella top ten. Ci sono riuscito e
per me è già una vittoria”. Adolfo
Bottura è decimo. “Sono soddisfatto della mia prova e ci tenevo
a fare un buon risultato, anche
perché la gara di casa ha sempre
un sapore particolare”. Marco Cristoforetti è felicissimo. “Primo tra
le GT. Una grande vittoria. Temevo Ghezzi, visto che in prova m’ha
battuto. Nella prima parte di gara
ho commesso qualche errore. Da
Sardagna in poi è filato tutto alla
perfezione. Ottima la macchina,
così come l’organizzazione”. Giuseppe Ghezzi conquista l’argento
con la sua GT. “Bene in gara, ma
purtroppo mi sono scomposto al
Norge. Ho fatto il possibile, ma
Marco è più forte”. Tiziano Nones conquista il Gruppo A con la
Citroen C4 WRC. “In prova abbiamo sofferto molto. In nottata, i
meccanici sono andati a Varese
ed hanno preso un altro motore, che abbiamo montato subito.
Oggi mi sono divertito ed ho regalato spettacolo”. L’entusiasmo
di Gabriella Pedroni è contagioso.
“Gran tempo e sono nell’olimpo

Mitsu. Secondo posto in Gruppo A
con una macchina perfetta”. Michael Valentini domina il Gruppo
E1 Italia con la Peugeot 207 S2000.
“E’ stata la miglior gara della mia
carriera. Per la prima volta ho
usato coperture slick e mi sono
divertito come un matto”. Antonino Migliuolo conquista il Gruppo N con la Mitsu. “Dopo 10 anni,
vinco in Bondone. Ho sfatato la
Tiziano
Nones

Marco Cristoforetti

Antonino Migliuolo

Michael Valentini

maledizione della gara di casa”.
Maurizio Pioner è primo in E1 A
con la Delta Evo. “Uno spettacolo
portare in gara la Delta, vettura
impegnativa, dove i 400 cavalli si
sfruttano tutti”.
Ma. Fra.
Gabry
Pedroni
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Mirko, pole e vittoria
al Mugello

Mirko Bortolotti conquista pole e
primo gradino del podio in Gara 2
al Mugello, quarto appuntamento
del Campionato Italiano GT, mentre
in Gara 1, sabato, era stato costretto
al ritiro causa una foratura negli ultimi giri della corsa. S’è gareggiato al
Mugello. E’ stato il 4° appuntamento
del Campionato Italiano GT. Mirko e
Jeroen Mul sono scesi in pista al volante della Lamborghini Huracàn Super GT3 del Team Imperiale Racing.
Nelle qualifiche per Gara 1 domina
Mancinelli con la Ferrari 488, mentre Mul è 3°, seconda fila, staccato di
solo 0,370. Poco dopo, le qualifiche
per la griglia di partenza di Gara 2
di domenica, dove Bortolotti stacca
la pole in 1’46,695. In Gara 1, Bortolotti che viaggiava in 5ª posizione, al
22° passaggio doveva abbandonare
per una foratura. Domenica, Gara 2
e Mirko parte dalla pole position, ma
nella partenza lanciata si lascia sfilare da Venturi con la Ferrari 488 GT3.
Dopo una decina di minuti entra la
Safety Car causa l’uscita di strada
d’un concorrente. Il gruppo si ricompatta. Nella ripartenza Mirko passa
immediatamente al comando ed allunga il passo. Dopo un solo giro rifila 1,309 al diretto avversario. A venti
minuti al termine, il cambio pilota. Il
pilota ufficiale di Lamborghini Squadra Corse entra ai box con 6 secondi
di vantaggio su Gai. Sulla Huracàn
numero 16 sale l’olandese Mul che è
subito al comando e mantiene la posizione sino alla bandiera a scacchi.
Il podio di Gara 1: 1° Folco/Antonelli
(Lamborghini Huracan Super GT3),
2° Gattuso/Frassinetti (Lamborghini
Huracan Super GT3) a 0,415, 3° Man-

cinelli/Romanelli (Ferrari 488 Super
GT3) a 14,206.
Il podio di Gara 2: 1° Bortolotti/Mul
(Lamborghini Huracan Super GT3),
2° Comandini/Cerqui (BMW M6 GT3)
a 6,907, 3° Venturi/Gai (Ferrari 488
GT3) a 7,992.
Ma.Fra

Bottura s’impone al Costo

Netta vittoria di Adolfo Bottura al
volante dell’Osella FA 30 nella 25ª
edizione della Salita del Costo in provincia di Vicenza. Alle sua spalle Liber
con la Gloria, mentre Gino Pedrotti
è terzo al volante della Formula Renault 2000. Bottura, prima uscita stagionale e vittoria. “Sono contentissimo ed emozionato. Non conoscevo il
tracciato di gara e, per la prima volta, ho staccato la vittoria assoluta”.
Una gara test per Adolfo Bottura al
Gino Pedrotti

volante dell’Osella FA 30 nella cronoscalata vicentina, lunga 9,910 chilometri e che si disputa su una sola
manche di gara. Nella prima sessione
di prove s’impone Liber con l’agilissima Gloria C8P Evo in 4’33”07. Bottura è secondo con l’Osella a 4”23,
mentre Gino Pedrotti, in gara con
la Formula Renault 2000, è quinto
a 32”31. Marco Cappello domina in
Gruppo RS con l’Honda Civic 1,6. Nel
brevissimo intervallo tra la prima e la
seconda manche manca il tempo materiale a Bottura per eseguire il lavori
di routine e non si schiera. Pedrotti è
terzo. Cappello, al volante dell’Honda Civic preparata nel garage di casa,
si ripete e domina anche la seconda
manche di prove. In gara, netta vittoria per Adolfo Bottura con l’Osella FA
30. Alle sue spalle Liber con la Gloria
a 10”92, mentre Gino Pedrotti sale
sul terzo gradino del podio con la
sua Formula Renault. Marco Cappello è primo in Gruppo RS con l’Honda
Civic 1600. Il podio:
1° Bottura (Osella FA30)
2° Liber (Gloria C8P Evo) a 10,92
3° Pedrotti (Formula Renault) a 23,34
Ma.Fra

Bottura alla Salita del Costo
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Ezio Soppa con la Mitsu

Soppa 1° in Gruppo N
al Casentino

Ezio Soppa con Mauro Marchiori
a dettargli le note, ha dominato
il Gruppo N al Rally del Casentino,
secondo appuntamento dell’International Rally Cup Pirelli. La corsa
è iniziata la sera del venerdì con la
spettacolo “Bibbiena” di 1,450 chilometri per concludersi al sabato,
dopo nove tratti cronometrati su
asfalto. Un chilometraggio totale
di 395 chilometri con start da Bibbiena in provincia di Arezzo, dove
140 costituivano le nove speciali.
Ezio, ci commenta la gara? “Dopo
il primo appuntamento IRC al Rally del Taro, dove abbiamo conquistato il secondo gradino del podio
a causa d’una toccata alla ruota
anteriore destra con relativa foratura, al Casentino tutto è filato
alla perfezione. Ben 105 equipaggi
allo start e noi, con la nostra Mitsu
di Gruppo N preparata dal Team
di Torino Bianchi, siamo riusciti a
metterci alle spalle vetture più performanti come le R5 e le trazioni
integrali aggiornate R4. Una grande soddisfazione. Da considerare
inoltre che in questo appuntamento c’erano speciali come “Dama”
di venti chilometri e “Crocina” di
23,680 chilometri. Non solo, ma il
gran finale era l’ultima prova in
notturna “Talla” lunga 36,880 chilometri. Una prova tecnica, molto
sporca. Qui, o si vince o si perde la
gara. Grande soddisfazione nell’aver dominato tutte le speciali in
questa gara”. Ezio Soppa è sempre
stato al comando del Gruppo N e
s’è presentato allo start dell’ultima fatica con un vantaggio di un
1’50.5 su l’equipaggio tedesco Egginger – Egginger in gara con la
Mitsu Evo IX. Il portacolori della
Scuderia Destra 4, s’è aggiudicato
anche l’ultima prova.
Il podio al Casentino:
1° Soppa/Marchiori (Mitsubishi
Lancer Evo IX),
2° Egginger/Egginger (Mitsubishi
Lancer Evo IX) a 1’55,3,
3° Gualandi/Ceci (Mitsubishi Lancer
Evo IX) a 6’06,9.
La classifica del Campionato IRC Pirelli Gruppo N:
1° Pini 150.5 punti,
2° Soppa 146.5,

Sante Ostuni

3° Fiorese 116.5,
4° Gualandi 102.5,
5° Giaquinto 100.
Ma.Fra

Enrico Zandonà
concede il bis a Vetriolo

Come da pronostico. Enrico Zandonà su Reynard 883 F3 ha fatto
propria la seconda edizione dello slalom Levico – Vetriolo, valido
come prova della Coppa Aci di 1ª
e 2ª zona, nonché come prova del
Trofeo Veneto Trentino, concedendo quindi il bis dopo la vittoria nel
2015. Questa volta gli avversari più
agguerriti del pilota veronese sono
stati il parmigiano Filippo Gennari
con la Renault Clio Rs ed il roveretano Sante Ostuni al volante della
Formula Gloria B5. Questi sono i
tre che hanno composto il podio in
località Compet, dove si sono svolte le premiazioni al termine di una
giornata segnata dal maltempo,
che comunque non ha impedito ai
piloti di divertirsi, proprio come accaduto nel 2015. Pioggia e nebbia,

soprattutto nella prima manche,
hanno reso difficile la performance
dei piloti, ma è stata comunque la
tornata che alla fine ha “fatto” la
classifica, dato che dalla seconda in
poi le incessanti precipitazioni hanno costretto i piloti a segnare tempi
non servibili per la classifica finale, la quale, va ricordato, prende
in considerazione solo il migliore
staccato nelle tre prove disponibili. Nella prima, c’è Zandonà seguito
da Gennari e Ostuni. Lì si è deciso lo
slalom. Zandonà ha poi preso parte senza rischiare nulla anche alla
seconda manche, saltando la terza,
Gennari ha affrontato anche la seconda e la terza, mentre Ostuni ha
saltato la seconda, ma ha affrontato la terza per onor di firma. Quarto
l’altoatesino Kevin Lechner su Bmw
M3, che s’è imposto nel Gruppo A
davanti al trentino Alfonso Dalsass
su Citroen Saxo, sesto assoluto. Due
trentini, Corrado Ciaghi su Renault
Clio Williams e Daniele Cristofaro
su Formula Arcobaleno, chiudono
la top ten.
Ma.Fra

L’ANGOLO SPORTIVO 24

Daniele Cristofaro

Gardena, sul passo Sella, per arrivare in val di Fassa e quindi in Val di
Fiemme, Cembra, Sover, con arrivo
finale all’Ice Rink a Baselga di Pinè.
La vittoria per la coppia mantovana è arrivata al fotofinish dopo il
ritiro, ad una manciata di chilometri dall’arrivo, dell’equipaggio Moceri-Bonetti traditi da un guasto al
motore della Fiat 508 C del 1939,
dopo esser stati al comando della
gara sin dal primo giorno.

Ancora Zandonà a Storo

Il veronese Enrico Zandonà, al volante della Reynard 883 ha vinto la 23ª
Edizione dello Slalom Baitoni – Bondone a Storo. Il secondo gradino del
podio a Roberto Loda in gara con la
Formula VST, mentre Matteo Pollini
a bordo della Proto Pollini è terzo.
Tracciato splendido, quello di Storo, lungo quattro chilometri e con
tredici postazioni di rallentamento
birillate. Vittorio Anzalone, presidente dalla Scuderia Racing Team
Quercia. “Tutto è filato alla perfezione. Giornata splendida per i 71
partecipanti al nostro slalom. Nessun intoppo di rilievo e concorrenti
soddisfatti”. Prova di ricognizione a
mezzogiorno, mentre lo start della
prima manche è stato alle 13. Domina lo specialista veronese Enrico
Zandonà, seguito dal bresciano Roberto Loda, mentre Fabio Apostoli è
terzo con la Proto Vst. Alfonso Dalsass, 22°, è secondo il classe A3 con
la Saxo, mentre Corrado Ciaghi, al
volante della Clio è primo in Classe
A4. Nella seconda salita s’impone il
lombardo Matteo Pollini con la Proto Pollini. Alle sue spalle Luca Velderale in gara con l’Autobianchi A112
motorizzata Kawasaki, mentre il
terzo posto è per Marco Tessari con
la Fiat 500 Proto. Primo dei trentini
è Daniele Cristofaro, settimo, con la
Formula Arcobaleno. Giusto rammentare il regolamento, dove al
fine della classifica si terrà il tempo
della migliore manche. Per accedere
alla classifica finale, il concorrente
dovrà disputare almeno due delle
tre manche di gara. Terza ed ultima
salita, dove s’impone Loda, davanti
a Matteo Pollini. Cristofaro è 11° e
primo in Gruppo E2 SS. La classifica generale assoluta vede vincitore
Enrico Zandonà, seguito da Roberto
Loda, mentre il bronzo è di Matteo

Pollini. Primo dei piloti di casa è Daniele Cristofaro al volante della Formula Arcobaleno, che sale sul primo
gradino del podio in Gruppo E2 SS2.
Ma.Fra

Mozzi e Biacca, vittoria
nella 31ª Stella Alpina

La coppia Giordano Mozzi e Stefania Biacca, Triumph TR2 del 1955,
scrive per la terza volta il proprio
nome nell’albo d’oro della Stella
Alpina - Trofeo Azimut, giunta alla
31ª rievocazione. Nella prima tappa gli equipaggi si sono cimentati
su di un percorso di 250 chilometri
con start da Corvara, Passo Falzarego, a Caprile, Colle Santa Lucia,
Passo Giau, Cortina d’Ampezzo,
Pieve di Cadore, Forcella Cibiana, Zoldo, passo Duran, Agordo,
Alleghe, passo Fedaia, Canazei,
passo Pordoi, Arabba, passo Campolongo con arrivo verso le 18 nel
centro di Corvara. La domenica,
ripartenza da Corvara sino a Passo

Secondo gradino del podio per l’equipaggio D’Antinone - De Biase
con la Porsche 911 del 1969. Bronzo
a Baldissera – Covaz in gara con la
Lancia Fulvia Montecarlo del 1972.
Quarto posto per la coppia padre e
figlio Ronzoni su Porsche 911 T del
1970, che hanno preceduto al traguardo Gennaro-Giacomello presenti con la Riley Nine Sport del 1935.
Quindi Iacovelli-Bertoletti, Porsche
356 del 1954, Colombo-Ballabio, Fiat
110 105/Tv del 1956, Nobis-Mambrini, Porsche 356 del 1960, Sisti-Gualandi, Lancia Aprilia del 1937, e
Colpani-Cristiano, Triumph TR3 del
1957 che hanno chiuso la top ten.
L’equipaggio Bottini-Boscardin, Triumph TR3, del 1956 si è aggiudicato il
trofeo riservato all’equipaggio femminile. Menzione speciale spetta di
diritto al vicentino Enzo Scapin, che
per la trentunesima volta consecutiva si è presentato al via della Stella
Alpina con la sua Fiat 103/1100 TV
Trasformabile del 1955.
Ma.Fra.
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Graziosi, prima vittoria
assoluta al Sestriere

Giancarlo Graziosi, al volante della Formula Master, ha vinto al 35ª
edizione della cronoscalata Cesena – Sestriere. Una sola manche di
gara su un tracciato di 10,400 chilometri. Alle sue spalle, staccato
di 6,57, Matteo Arella al volante
della Formula Renault 2000, mentre il bronzo è di Giuliano Peroni al volante della Lucchini BMW
3000. Il fine settimana del driver
trentino è iniziato sabato con le
prove ufficiali. Nella prima manche, s’impone Riccardo Ala con la
Sighinolfi 3000. Il portacolori del
Trentino Team è secondo, staccato di 8,39. Non cambia la classifica nella seconda ricognizione
ufficiale, dove Graziosi migliora
il suo tempo di 5 secondi. Domenica la gara. Giancarlo, ci racconta la sua performance? “Inutile
dire che sono felicissimo. E’ stato
l’esordio in questa cronoscalata. Non solo, ma è la mia prima
vittoria assoluta in carriera. Da
mettere in bacheca. Sabato, ho
effettuato la prima ricognizione
solo per comprendere il tracciato, mentre sul secondo passaggio
sono migliorato. Oggi, con un
meteo straordinario, ci siamo scatenati. Un tracciato spettacolare, ma molto sconnesso. Dopo lo
start c’è un allungo molto veloce
con delle “esse” da affrontare a
marce alte. Quindi un paio di tornanti per poi riprendere la salita
inframmezzata da curve veloci
sino all’arrivo. Organizzazione
fantastica e gran pubblico. Bellissima giornata”. Il podio:
1° Graziosi
(Tatuus Formula Master 2000)
2° Aralla (Tatuus Formula Renault
2000) a 6,57
3° Peroni (Lucchini BMW 3000)
a 15,20
Ma.Fra

Ghezzi e Giovannelli,
argento a Spa
Francorchamps

Ottima performance per l’equipaggio formato da Giuseppe
Ghezzi ed Alessandro Giovannelli
sul circuito di Spa - Francorchamps

in Belgio. Nel 4° appuntamento
del Campionato Competition102
GT4 Series, al volante della Porsche 911 (997) GT4 preparata dal
Team Autorlando, i due driver
trentini al termine della due ore
di gara hanno conquistato il 10°
posto assoluto, su 58 partenti, e
salgono sul secondo gradino del
podio tra gli iscritti in categoria amatori. Nelle prime libere
Ghezzi, al volante della Porsche
911 GT4 del Team Autorlando, è
47°. Giovannelli scende d’un posto nelle Libere 2. In qualifica,
Giuseppe Ghezzi sale in 35ª posizione su cinquantotto vetture al
via. Il portacolori della Scuderia
Pintarally Motorsport scatta dalla 18ª fila. Sabato la gara di due
ore. Difficile start con 58 vetture
sulla griglia di partenza. Già al
primo tornate della Source, diverse vetture si toccano. Bandiere
gialle e si riprende. Ghezzi, ottimo risultato. “Gareggiare a Spa è
straordinario e difficile. In prova,

visto l’alto numero di partecipanti, siamo stati divisi in due gruppi.
Quand’è toccato a noi ha iniziato
a piovere. L’ottimo Giovannelli è
sceso in pista ed ha staccato il 5°
posto, mentre io ho conquistato il
decimo tempo. Quindi per somma
dei tempi e si partiva dalla 18ª fila.
Mi sono messo al volante per la
partenza. Visto il meteo avevamo
optato per un assetto medio, che
ci dava sicurezza sugli allunghi,
mentre la vettura era più lenta nel
misto. Nei primi giri sono stato sfilato da tre, quattro vetture. Poi,
preso il giusto ritmo è iniziata la
rimonta. Dopo un’ora di gara credo d’aver superato almeno otto
avversari. Quindi m’ha dato il cambio Alessandro, che ha completato
magnificamente l’opera. Decimi
assoluto, secondi tra le GT4 AM.
Un risultato fantastico. Siamo contentissimi e pronti per affrontare
il prossimo appuntamento in Ungheria a fine settembre”.
Ma.Fra

Graziosi in azione con la Formula Master
La Porsche di Ghezzi e Giovannelli

L’ANGOLO SPORTIVO 26

Super Christian

Merli spettacolare
a Osnarbrücher

Ospite d’onore, Christian Merli ripaga gli organizzatori con la vittoria
assoluta ed il nuovo record del tracciato. Il portacolori della Scuderia
Vimotorsport, al volante dell’Osella
FA 30, ha dominato la 49ª edizione
della cronoscalata Osnabrücker Bergrennen in Germania, sesto atto della Coppa Fia International Hill Climb.
Non solo, ma ha abbassato il record
del tracciato. Gara, ad invito, con una
lunghezza di soli 2,030 chilometri da
ripetere tre volte.
Da sottolineare che per il driver di Fiavè era all’esordio su questo tracciato.
Bernd Stegmann, organizzatore della corsa è più che soddisfatto sia per
la presenza del campione italiano sia
per l’affluenza dei 25 mila spettatori.
Christian, un commento. “Sono stato trattato come un re. Esperienza
fantastica, unica e sicuramente la miglior gara alla quale ho partecipato
sino ad oggi. Corta e molto difficile,
ma l’incredibile pubblico accorso ha
sicuramente gustato uno spettacolo
unico grazie anche ai maxi schermi.
Complimenti all’organizzatore Bernd Stegmann. Ho staccato il nuovo
record ed ho faticato non poco per
vincere questa gara. Se commetti un
piccolo errore, lo trascini sino all’arrivo. Di certo sarà uno splendido ricordo che mi porto a casa”. La gara
è su tre manche. Nella prima, s’impone il campione di Fiavè in 52,123
con alle spalle il ceco Janik al volante
della Norma M20 FC a 0,829, mentre
Volluz, 3°, è staccato di 1,072. Subito
Gara 2, dove l’elvetico è più veloce
di Christian per mezzo secondo con
Berguerand in terza posizione. Infine
Gara 3, la decisiva. Merli si scatena
e stacca un 51,231. Dietro, Volluz a
1,231 e Janik a 3,675. La vittoria assoluta è per Christian Merli che s’aggiudica le tre manche di gara in 2’35,741.
Il podio:
1° Merli (Osella FA 30)in 2’35,741,
2° Volluz (Osella FA 30) a 1,231,
3° Janik (Norma M20 FC) a 3,675.
Ma.Fra

Degasperi 8°
assoluto in Calabria

Al Reventino, in Calabria, vince Faggioli seguito da Scola e Magliona.

Diego Degasperi, al volante della Lola
Dome Formula 3, s’aggiudica Gara 1
e 2. Per somma di tempi è ottavo assoluto e nella classifica di campionato
è in vetta nella classe E2 SS 2000. “La
prima salita – racconta Diego - è stata stressante. Pioggia e nebbia. Non
solo, ma hanno sventolato per due
volte le bandiere rosse. Quindi, in entrambi i casi sono ridisceso e ripartito.
In Gara 2 abbiamo montato le coperture da asciutto, pur con l’asfalto
umido. Più che soddisfatto. Ottavo
assoluto. Ho battuto il mio diretto avversario Samuele Cassiba ed ora son
in vetta nel tricolore tra le monoposto
due litri”. Gabriella Pedroni è seconda
in Gruppo A e mantiene la leadership
nel Civm. La 18ª edizione della cronoscalata del Reventino a Lamezia Terme in Calabria è stato l’8° round del
CIVM. Pioggia battente e nebbia nel
giorno della corsa. In Gruppo A, il miglior tempo è per Salvatore D’Amico
che, al volante della Clio RS, si mette
alle spalle Gabriella e la sua Mitsu.
Diego Degasperi, 12°, è primo tra le
monoposto 2000. In Gara 2, la classifica di Gruppo A non cambia. Davanti
c’è il siciliano D’Amico con Gabry alle

sue spalle. Faggioli vince davanti a
Scola e Cubeda. Ottima prestazione
di Degasperi in Gara 2 che entra nella top ten. E’ 10° assoluto e primo tra
le monoposto 2000. Come detto, per
somma dei tempi è ottavo assoluto.
Ma.Fra

Si ricorda agli sportivi che,
come di consueto al termine
del quadriennio, sono state
indette le elezioni degli
Organi Sportivi nazionali,
Consiglio Sportivo Nazionale
e Giunta Sportiva.
Nella sede di Trento di Via
Brennero n. 98 il seggio verrà
attivato lunedì 26 settembre
dalle 17.00 alle 20.30.
Queste elezioni designano
i vertici sportivi nazionali
che governeranno lo
sport automobilistico nel
quadriennio 2017-2020.
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29 ULTIME NOTIZIE

La sicurezza stradale fra i temi dell’
incontro con il commissario del governo
8 luglio scorso, presso gli Uffici del Commissariato del Governo di Trento, si è tenuto un
incontro fra il nostro Presidente ed il nuovo
Commissario del Governo per la provincia di Trento,
Dott. Pasquale Gioffrè.
Nel corso della conversazione, svoltasi in un clima cordiale e disteso, il Comm. Roberto Pizzinini ha colto l’occasione per illustrare al Dott. Gioffrè i numerosi pro-

L’

getti e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali
legati alle attività dell’Ente soprattutto in tema di mobilità sostenibile e sicurezza stradale. Tutte le iniziative,
ha tenuto a sottolineare il Presidente dell’A.C. Trento,
nascono nell’intento di sensibilizzare gli automobilisti
ai problemi legati alla velocità, alle cattive abitudini al
volante ed al rischio dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti prima di mettersi alla guida

CURRICULUM-VITAE
Il Prefetto Pasquale Gioffre’, nato il 30 giugno 1954, laureato in Giurisprudenza, è entrato nell’Amministrazione
dell’Interno nel 1982. Ha svolto la gran parte della propria carriera nel capoluogo della Liguria, Genova, dove
ha rivestito le funzioni di capo di Gabinetto. Ha prestato
servizio anche a Savona, Udine e Perugia, dove si è recato per il terremoto che ha colpito l’Umbria nel 1997.
Da giugno 2009 a gennaio 2012 ha ricoperto l’incarico
di Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura di Bologna.
Dal 10 gennaio 2012 al 29 dicembre 2013 ha assunto le
funzioni di Prefetto di Lodi. Dal 30 dicembre 2013 è stato
collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri per svolgere le funzioni di Rappresentante
del Governo per la Regione Sardegna. Dal 23 maggio
2016 è Commissario del Governo per la Provincia di
Trento. Nel suo curriculum spiccano diversi incarichi di
rilievo: Commissario Prefettizio presso i Comuni di Sanremo ed di Camogli, Componente del Comitato Controllo
e Sicurezza Porti di Genova e Santa Margherita Ligure e
della Commissione di Controllo sugli Atti della Regione
Liguria.
Il primo settembre del 2008 è stato nominato vice commissario delegato con funzioni vicarie per lo stato di
emergenza nel territorio di Cengio, in provincia di Savona, legato alla situazione socio-ambientale. Sempre in materia ambientale il 1 maggio del 2009 è stato nominato
esperto con funzioni vicariali presso la struttura commissariale incaricata del superamento dello stato di emergenza
determinatosi nello stabilimento chimico “Stoppani” nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. Inoltre da novembre 2008 a febbraio 2009, nominato dal Prefetto di Cuneo, ha ricoperto l’incarico di Sub-commissario per la gestione
provvisoria della Fondazione Ferrero di Alba.
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Nuova sede per la
delegazione Aci di Tione
ell’agosto scorso, la Delegazione ACI di Tione
si è trasferita in Via Tre Novembre n. 7.
La nuova sede, più centrale e spaziosa nasce
dall’esigenza di essere ancora più vicini ai cittadini e
dare l’opportunità agli automobilisti della zona di
avere un sicuro punto di riferimento per le proprie
pratiche auto.
Presso la Delegazione sarà, come di consueto, possibile ricevere consulenza ed espletare importanti servizi quali:
- consulenza ed assistenza per tutti i tipi di pratiche automobilistiche, come Sportello Telematico
dell’Automobilista;
- riscossione tasse automobilistiche e consulenza in
materia di “Bollo auto”;
- servizio rinnovo patenti (con visita medica);
E’, inoltre, disponibile uno sportello dedicato ai Soci
ACI, per tutte le operazioni relative all’attivazione e
al rinnovo delle associazioni all’ACI.

N

La titolare, Michela Beccari ed il suo staff, vi aspettano: dal lunedì al venerdì 08,30-12,15 e 14,30-17,00 e
il mercoledì fino alle 18,30. Tel. 0465/321991.

DELEGAZIONI ACI
SEDE
Via Brennero, 98
38122 Trento
Mattino:
LUN - GIO 8:15 - 12:45
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:45 - 17:00
VEN E SAB 8:15 - 12:30
Tel. 0461/433120
BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:00 - 18:00
Tel. 0461/751172
DARZO
Via Marini, 49
38080 Darzo
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045
DIMARO
Via Gole, 57
38025 Dimaro Folgarida
Mattino:
LUN - GIO 8:30 - 12:00
VEN 8.30-12.00
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 9:00 - 12:30
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165
MEZZOLOMBARDO
Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:
LUN-MAR-GIO 8:45 - 12:45
MER SU APPUNTAMENTO
VEN 8:45 - 14:30
Pomeriggio:
LUN 15:15 - 17:15
MER 16:00 - 20:00
Tel. 0461/602521

Pomeriggio:
LUN - GIO 16:00 - 19:00
Tel. 0465/503682
PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
38037 Predazzo
Mattino:
LUN - SAB 8:00 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354
ROVERETO
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto
Mattino:
LUN - GIO 8:15 - 13:15
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:30 - 17:30
VEN 8:15 - 15:30
Tel. 0464/421046

PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino:
LUN - GIO 8:30 - 12:30
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:30 - 17:00
VEN 8:30 - 15:00
SAB 9:00 - 12:00
Tel. 0461/510824

TIONE
Via Tre Novembre, 7 16-18 - 38079 Tione
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:30 - 17:00
MER fino alle 18:30
Tel. 0465/321991

PINZOLO
Via Genova, 121/A
38086 Pinzolo
Mattino:
LUN - VEN 9:00 - 12:00

TRENTO NORD
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 13:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:00 - 17:30
Tel. 0461/827535

Geniale.

La dodicesima bolletta te la regaliamo noi.
Sempre. Ogni anno.
Oggi ti facciamo un’offerta che non puoi rifiutare. Conveniente? Di più.
Stipula con noi un contratto per la fornitura di energia elettrica sul mercato libero
e ogni anno, per sempre, ti regaliamo un mese gratis!*

IN PIÙ, CON

,

RICEVERAI UN KIT DI
2 L A M PA D I N E L E D

IN REGALO!**
Scopri i vantaggi di

su: dolomitienergia.it oppure presso i nostri sportelli sul territorio.
*Viene scontato il valore dell’intera fornitura relativa al 12° mese di consumo, per ogni anno di durata del rapporto, relativamente al costo delle
componenti energia, trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e delle imposte. Restano escluse dallo sconto e quindi ad integrale carico
del cliente tutte le voci diverse da quelle sopra elencate ed il canone televisivo eventualmente inserito in bolletta. L’offerta è riservata ai clienti
residenziali che hanno un contratto di fornitura con il servizio di Maggior Tutela.
**Operazione a premi Mese Gratis regala I Love Led valida dal 30.04.2016 al 31.12.2016. Valore del premio 17 euro + IVA.
Regolamento disponibile su: dolomitienergia.it
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