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5 editoriale

editoriale
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
anche quest’anno ci avviciniamo alle feste di fine anno che ci ricordano come un altro anno è trascorso, quante cose
sono state fatte, quante opportunità abbiamo perseguito e quante cose ci sono ancora da fare, ma non è ancora il
tempo dei bilanci e perciò permettetemi una breve carrellata.
Per quanto riguarda l’Automobile Club Trento inizieremo i lavori per la sistemazione dell’area di via Brennero di fronte alla nostra sede; progetto ambizioso che vuole dare una collocazione più idonea per tutte quelle attività che non
trovano adeguati spazi nella nostra sede e mi riferisco principalmente a tutte le attività di divulgazione della cultura
della sicurezza di cui abbiamo bisogno per continuare ad avere una mobilità sicura e rispettosa del nostro territorio.
Una sala per creare quell’aggregazione necessaria alla crescita di un Club che, oltre a dare servizi, vuole essere sempre
più un punto di riferimento per i Soci e gli automobilisti, i piloti, i commissari sportivi e gli appassionati di motori, ma
anche i collezionisti di veicoli storici che, con cura e dedizione, salvaguardano un patrimonio industriale e tecnologico
per cui l’Italia è famosa nel mondo.
Per rilanciare le attività sportive creando un’alternanza e cercando di coinvolgere più appassionati il Consiglio Direttivo ha nominato Fiduciario Regionale Marco Avi, già Consigliere dell’Ente e componente della Commissione permanente Regolamenti ACIsport; con il suo contributo si è istituita la rinata Commissione sportiva dell’Automobile Club
che vede attivi vari appassionati: Bonetti Stefano, Cont Sergio, Detassis Rinaldo, Gallina Silvano, Marangoni Giovanni,
Merli Christian, Righi Carmen e Rossi Gianpaolo tutti esperti a trecentosessanta gradi del Motor-sport che da anni
seguono l’evoluzione di questo appassionante mondo ognuno, con le sue competenze e ruolo.
Voglio in queste righe ringraziare anche Maurizio Emer per il contributo, la passione e la dedizione che ha dato sia
come Delegato Csai prima e come Fiduciario dopo.
Venendo a temi di carattere generale, ma sempre attinenti al nostro mondo, mi piace ricordare come ACI sia stata la
prima amministrazione nazionale a portare a termine un processo di “dematerializzazione”, partito già da qualche
anno, che prevede a breve la “digitalizzazione” di tutto il processo che riguarda il bene mobile registrato al Pubblico
Registro Automobilistico.
Il progetto iniziato il 5 ottobre di quest’anno prevede vari step che permetteranno entro il dicembre 2016 di gestire in
maniera telematica le pratiche e la loro conservazione elettronica su tutto il territorio. La realizzazione della digitalizzazione del Certificato di Proprietà passa attraverso la dematerializzazione dello stesso documento e da febbraio 2016
anche l’atto di vendita, tramite una procedura software, nascerà digitale senza più bisogno del supporto cartaceo,
tutto si crea e sviluppa in modo telematico. Questa evoluzione tecnologica consente la trasformazione del tradizionale processo di fascicolazione dei documenti cartacei e della loro consegna fisica agli Uffici, in una nuova modalità
di archiviazione elettronica dei documenti che non prevede più persone che si spostano per consegnare carte, ma i
documenti digitali che raggiungeranno gli archivi e gli uffici preposti al controllo.
Nel ricordarvi le nostre consuete rubriche che trovate nelle pagine che seguono non mi resta che auguravi a nome mio
personale del Consiglio e di tutti i Collaboratori BUONE FESTE e FELICE ANNO NUOVO.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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Certificato
di Proprietà Digitale,
l’impegno di Aci per il processo
di semplificazione del Paese

i

nizia una rivoluzione nel mondo delle pratiche
auto. Il punto di partenza è la nascita del Certificato
di Proprietà Digitale che dal 5 ottobre 2015 ha sostituito il tradizionale Certificato cartaceo che non sarà più
prodotto e consegnato.
Ai nuovi acquirenti di veicoli ed a chi effettuerà dal 5 ottobre in poi trascrizioni o annotazioni successive, verrà,
infatti, rilasciata unicamente la ricevuta dell’avvenuta registrazione nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Sulla ricevuta sarà presente il Codice di Accesso con il
quale il proprietario del veicolo potrà visualizzare da subito il Certificato di Proprietà digitale su internet.
Dai primi mesi del 2016, per chi si registrerà sul sito www.
aci.it, sarà possibile verificare le risultanze di Archivio dei
veicoli posseduti e ricevere comunicazioni per ogni variazione di Archivio intervenuta sui propri mezzi, come ad
esempio, nel caso di un fermo amministrativo.
Il Certificato Digitale rimarrà conservato presso il server
del PRA e non ci sarà quindi più rischio di smarrimento,
furto o deterioramento del documento. Ogni futura trascrizione al PRA (trasferimento di proprietà, radiazione,
annotazioni) verrà effettuata utilizzando il Certificato
conservato sul server.

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

Ma questo è solo l’inizio. Il Certificato Digitale è, infatti,
il primo passo di un più ampio progetto dell’Aci denominato “Semplific@uto”.
L’obiettivo di Semplific@auto è attuare una completa
digitalizzazione dei processi di registrazione della proprietà dei veicoli, in applicazione dei principi del Codice
dell’Amministrazione Digitale: una radicale semplificazione per i cittadini che aumenterà ulteriormente i livelli
di servizio e la sicurezza già garantiti dal PRA.

Principali benefici attesi per cittadini,
Agenzie, PRA, Stato ecc.
- Disponibilità sempre e ovunque del proprio Certificato
di Proprietà, anche in mobilità;
- Sicurezza, autenticità, tempestività delle informazioni
sul veicolo;
- Maggiore contrasto alle truffe verso i cittadini;
- Maggiore semplicità di processi e procedure;
- Maggiori tipologie di formalità gestibili dalle Agenzie
delle proprie sedi;
- Adempimenti e pratiche evase in minor tempo.
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Crash-test EuroNCAP

DAL 2016 UN NUOVO
TEST per la sicurezza
dei pedoni
Analizzati i sistemi di frenata autonoma aeb.
Il 47% degli incidenti in Europa coinvolge gli utenti deboli della strada

L’

incidentalità di pedoni e ciclisti – a livello europeo e mondiale – non solo non è diminuita ma
ha conosciuto una crescita: da questo preoccupante dato nasce l’ideazione del nuovo test EuroNCAP
– il protocollo internazionale di cui ACI fa parte - che valuterà quanto i veicoli autonomamente riescano ad evitare o ridurre le conseguenze dell’impatto con i pedoni.
È sempre più alto il numero di modelli di autovetture
che offrono sistemi autonomi di assistenza al guidatore.
Il test di EuroNCAP sull’AEB (Autonomous Emergency
Braking) per i pedoni renderà più semplice ai consumatori scoprire quale siano i migliori sistemi sul mercato,
stimolando i costruttori a migliorare le prestazioni e la
diffusione di questa tecnologia.
Michiel van Ratingen, Segretario Generale EuroNCAP
ha dichiarato: “Questi nuovi test sono i primi al mondo a mettere sotto osservazione i sistemi di assistenza
al guidatore dal punto di vista del pedone. Molte auto
nuove oggi offrono sistemi di AEB che possono prevenire le collisioni auto contro auto ma solo alcuni sembrano essere in grado di evitare un pedone. I risultati
che pubblicheremo sul sito di EuroNCAP consentiranno
ai consumatori di verificare le offerte di sicurezza dei
costruttori e scegliere l’opzione AEB migliore”.
Un’accresciuta protezione per guidatori e passeggeri ha
aiutato a diminuire in maniera sensibile il numero di morti
sulle strade negli ultimi venti anni. L’Europa, ora, ha bisogno di nuove tecnologie che proteggano il grande numero di ciclisti e pedoni che rimangono coinvolti in incidenti
stradali ogni anno. Nel 2014 tra questi utenti della strada
maggiormente vulnerabili si sono contati quasi la metà
(47%) dei 26.000 morti sulle strade europee. Per ogni
morte, poi, si contano 4 feriti con disabilità permanenti
con danni cerebrali e alla spina dorsale e 8 feriti gravi.
Analisi indipendenti condotte in Germania e nel Regno
Unito indicano che l’installazione di efficienti sistemi di
frenata autonoma di emergenza sulle auto passeggeri
può prevenire 1 incidente su 5 di quelli che vedono i pedoni coinvolti in modo grave. Molte collisioni accadono
quando il conducente non frena, frena troppo tardi o
troppo poco, spesso perché il guidatore è distratto oppure il pedone attraversa senza preavviso. Le funzioni
dell’AEB utilizzano laser, radar e/o telecamere per evi-

tare collisioni imminenti, arrestare in tempo il veicolo o
ridurre significativamente la velocità di impatto.
EuroNCAP valuterà i sistemi di protezione del pedone in 3 situazioni di circolazione in ambito urbano: un
adulto che all’improvviso attraversa la strada camminando o correndo e un bambino che attraversa uscendo all’improvviso da dietro un’auto in sosta. Per ottenere una buona valutazione le autovetture dovranno
essere in grado di evitare la collisione con degli appositi
manichini, procedendo ad una velocità di circa 40km/h.
Per velocità più elevate, tra i 40 e i 60 km/h, il test misura
se la riduzione della velocità di collisione è tale da rendere l’impatto meno letale.
“Anche se questa tecnologia si sta evolvendo rapidamente, non è possibile evitare tutti gli impatti coi pedoni – dice ancora van Ratingen – e le nostre valutazioni
premieranno le autovetture equipaggiate con sistemi
anticollisione efficaci a ridurre significativamente le conseguenze degli impatti coi pedoni”.
EuroNCAP si è occupato di sicurezza dei pedoni sin dal
1997, premiando le autovetture che, in caso di impatto
con il pedone, determinano lesioni meno gravi. La valutazione dei sistemi AEB dei costruttori, per la prevenzione delle collisioni tra veicoli è iniziata nel 2013, mentre
è pianificata l’estensione della valutazione dei sistemi
di AEB nei confronti delle collisioni con i ciclisti, gli altri
utenti vulnerabili della strada, nei prossimi anni.
(*)
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ACI-ISTAT: battuta d’arresto
nel calo delle vittime stradali
L’aumento del 5,4% dei morti in città compromette il dato nazionale (- 0,6%)

B

attuta d’arresto nella riduzione delle vittime
della strada in Italia, mentre rallenta, ma non si
ferma, il calo degli incidenti e dei feriti. Come
rileva l’ultimo Rapporto ACI-ISTAT, nel 2014 rispetto al
2013 il numero dei morti sulle nostre strade è diminuito
dello 0,6% a fronte di una flessione del 2,5% dei sinistri
e del 2,7% dei feriti. In totale nel 2014 si sono registrati in Italia 177.031 incidenti stradali con lesioni a persone (181.660 nel 2013), che hanno causato 3.381 decessi
(3.401 nel 2013) e 251.147 feriti (258.093 nel 2013). In
media, nel 2014, ogni giorno si sono verificati 485 incidenti, sono morte 9 persone e ne sono rimaste ferite 688.
Il costo dei sinistri stradali ammonta nel 2014 a circa18
mld di euro (stima su parametri MIT 2010). La situazione italiana trova pieno riscontro a livello europeo: il calo
delle vittime nella UE28 si è infatti attestato tra 2014 e
2013 su una media del -0,5%. Anche rispetto all’obiettivo
Ue di dimezzare il numero dei morti entro il 2020 rispetto ai valori 2010 il nostro Paese si posiziona nella media
dei 28 Stati membri (-17,8% tra il 2014 e il 2010 in Italia
e -18% media Ue28). Con 55,6 morti per incidente ogni
milione di abitanti l’Italia si colloca al 15° posto nella graduatoria europea. A pesare sul dato italiano soprattutto
l’incremento della mortalità stradale all’interno dei centri
urbani (+5,4%), dove si concentrano il 75,5% degli incidenti e il 44,5% dei morti. I grandi Comuni che presentano
il più alto indice di mortalità sulle strade urbane sono Messina (1,6 morti ogni 100 incidenti) e Catania (1,4), mentre
i valori più bassi si registrano a Bari (0,3), Milano (0,4) e
Genova (0,4). Torna a crescere il numero delle vittime tra
i pedoni (578 morti, +4,9% rispetto al 2013) e i ciclisti (273
morti, +8,8% rispetto al 2013), mentre prosegue il calo
della mortalità sulle due ruote a motore (-4,3% rispetto
al 2013). L’indice di mortalità (morti ogni 100 incidenti)
per gli utenti più vulnerabili si conferma molto elevato:
2,75 per i pedoni, 1,69 per i motociclisti e 1,41 per i ciclisti,
contro lo 0,67 delle automobili e lo 0,74 degli autocarri. La
fascia di età più a rischio resta sempre quella dei giovani
tra 20 e 24 anni (268 vittime), ma aumentano i decessi tra
gli over 75 (+11,1%) e i bambini tra 0 e14 anni (+12,7% ).
Distrazione (21,4%), velocità elevata (17,3%) e distanze di
sicurezza non adeguate (13,4%) si confermano le prime
cause di incidente sulle strade extraurbane, mentre in città è soprattutto la mancata osservanza di precedenze e
semafori a causare sinistri (18,6%), seguita da distrazione
(15,4%) e velocità (9,2%). Da evidenziare, infine, il calcolo
in via sperimentale del numero dei feriti gravi, secondo le

indicazioni della Commissione UE: nel 2014 i feriti gravi a
seguito di un incidente stradale, sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, sono stati circa 15.000, in aumento
del 16% rispetto al 2013.
“I dati dimostrano l’urgenza di garantire l’utilizzo di almeno il 50% dei proventi delle multe per favorire la mobilità
e la sicurezza stradale soprattutto in ambito urbano – dichiara il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani – con
attraversamenti pedonali moderni e visibili, percorsi ciclabili protetti, rotatorie efficaci a scongiurare i pericolosi urti
laterali. Anche le sanzioni devono essere finalizzate alla
prevenzione: gli autovelox nascosti sono inutili e i cartelli che ne annunciano la presenza poi non riscontrata dai
conducenti sono addirittura dannosi”.
“E’ sempre più importante disporre di dati di elevata qualità e non di resoconti parziali o aneddotici. La strategia
vincente per raggiungere questo obiettivo è stata attivare
un modello aperto di coordinamento, con la regia dell’Istat, tra Stato, Regioni ed Enti locali” afferma il presidente dell’Istat Giorgio Alleva, che aggiunge: “Quest’anno,
grazie ad una stretta collaborazione con i ministeri della
Salute, delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata rilasciata
una prima stima del numero di feriti gravi, allineando così
l‘Italia ai Paesi con una più lunga tradizione di analisi e
integrazione di dati. Un altro tema nuovo è quello delle
sanzioni per le infrazioni stradali. Dare una particolare
enfasi a quest’aspetto è considerato anche in Europa un
elemento chiave per contrastare l’incidentalità stradale”
(*)

MANUTENZIONE DELLE CANNE FUMARIE

- - PER APPARECCHI A COMBUSTIBILE SOLIDO - .....__.

(
VERIFICA CHE IL COMIGNOLO
SIA LIBERO DA OSTRUZIONI

TIENI SEMPRE LIBERO EPULITO
IL FORO DI VENTILAZIONE

RICORDA DI PULIRE IL CAMINO
ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO
ACCERTATI DI AVERE LA DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ ELA PLACCA CAMINO
CPER CAMINJ REALIZZATI DOPO ll 2898)
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UN CAMINO PULITO EBEN ISOLATO PREVIENE INCENDI EINTOSSICAZIONI
DA MONOSSIDO DI CARBONIO
Per saperne di più contattaci!
Agenzia Provinciale per le risone idriche e l'energia G401/497319
Sportello impianti termici impiantoinfonna@provindatn.it

Ritira la brochure presso la sede dell'Agenzia di Trento in Piazza f'tera n. 3

Pl\OVINCIAAl!l'ONOMA DI TRENTO

CAMINI SICURI

In Trentino gli incendi dovuti al surriscaldamento delle canne fumarie sono un fenomeno preoccupante e causano
ogni anno molti danni e incidenti, qualche volta anche gravi.
Tutto questo succede perché la fuliggine è un ottimo combustibile e grazie al notevole ﬂusso d'aria che c'è nei camini può
causare una violenta combustione. Il calore prodotto, anche 1'000 °C, può rompere le pareti interne del camino col pericolo di
estendere l'incendio all'arredamento e alle travi dei sofﬁtti o del tetto. Le faville inoltre possono uscire dal comignolo e ricadere
su materiali combustibili innescando incendi all'esterno dell'abitazione.
E' importante anche l'isolamento della canna fumaria nei tratti che interessano i solai e il tetto dell'ediﬁcio (distanze minime
dagli elementi combustibili - canne fumarie di materiali idonei e sezioni sufﬁcienti).

BUONA
COMBUSTIONE
Fumo quasi invisibile
Nessun odore

CATTIVA
CAMBUSTIONE

Cenere grigio chiaro o bianca

Fumo denso all'uscita dal camino di
colore da giallo a grigio scuro

Poca fuliggine nei camini
e basso consumo di
combustibile

Formazione di cattivi odori a causa
delle sostanze nocive
Cenere scura e pesante, con la testa del
camino (comignolo) sporca di nero
Notevole consumo di combustibile
Fiamme rosse o rosso scuro

Fiamme blu
o rosso chiaro

PER LA SICUREZZA
DELLA PROPRIA CASA SI DEVE:
mantenere pulito il camino e controllarlo prima
dell'inizio del periodo di riscaldamento, rivolgendosi a
personale qualiﬁcato e aggiornando il registro di pulizia;
far controllare che siano rispettate le distanze da
materiali combustibili previste dal costruttore del
camino;
accertarsi che sia presente la camera di raccolta del
camino, munita di apertura di ispezione a tenuta;
far rimuovere eventuali aspiratori meccanici posti alla
sommità del camino e accertarsi che il comignolo abbia
una sezione di uscita adeguata e libera da ostruzioni;
far veriﬁcare il corretto tiraggio ad un tecnico
specializzato, in caso di situazioni dubbie o quando si
sente odore di fumo;
mai tappare il foro di ventilazione per l'ingresso dell'aria
all'apparecchio e tenerlo sempre pulito e libero;
controllare che l'eventuale serranda di regolazione
posta sul canale da fumo sia compatibile con
l'apparecchio;
controllare la qualità della combustione;
controllare che non siano allacciati altri apparecchi allo
stesso camino;
rivolgersi sempre a personale specializzato per
l'installazione di nuovi apparecchi, comprese stufe e
cucine economiche, richiedendo la dichiarazione di
conformità alla ﬁne dei lavori;
accertarsi di avere la dichiarazione di conformità del
camino se realizzato dopo il 27 marzo 2008 (entrata in
vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
accertarsi che sia presente la placca del camino
secondo la norma UNI/TS11278:2008 per camini
realizzati dopo il 28 maggio 2008;
se il fabbricato è assicurato contro l'incendio contattare
la compagnia di assicurazioni per veriﬁcare le clausole
contrattuali.

Tel. 0461 497310 impiantoinforma@provincia.tn.it
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Serve un nuovo
Codice della Strada
è quanto emerge dalla 70a Conferenza del Traffico e della Circolazione,
organizzata da ACI a Roma. Quello attuale non è rispettato dagli automobilisti e dai Comuni

L’intervento del Presidente Sticchi Damiani

S

erve un nuovo Codice della Strada perché quello vigente è sempre meno rispettato, perfino
dalle Amministrazioni locali. Lo ha sottolineato
l’Automobile Club d’Italia nel corso della 70a Conferenza
del Traffico e della Circolazione, i cui lavori - svoltisi il 17
novembre scorso - si sono centrati sul nuovo Codice in discussione al Parlamento. L’incremento delle sanzioni per
infrazioni (+21% negli ultimi sei anni) e la battuta di arresto della riduzione delle vittime della strada (-0,6% nel
2014 rispetto al 2013, a fronte di un complessivo -52%
dal 2000) misurano il calo di interesse degli automobilisti verso l’insieme di norme che regolano la mobilità, al
quale va aggiunta la diffusa inosservanza delle Amministrazioni locali dell’articolo 208 del CdS, secondo il quale
almeno il 50% dei proventi delle multe deve essere reinvestito a favore della mobilità. “I soldi per la sicurezza
stradale ci sono – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani – ma troppi Comuni destinano ad altre voci quanto previsto dalla
legge a favore degli automobilisti. Per garantire l’osservanza della norma è opportuno prevedere pesanti misure sanzionatorie per le Amministrazioni inadempienti.
Tutto ciò può essere ben evidenziato in un nuovo Codice
della Strada più snello e semplice, con poche ma chiare

norme di comportamento per gli utenti, che rimandi a
specifici regolamenti il corposo insieme di dettati tecnici
sulle caratteristiche delle strade e dei veicoli”. Dai lavori
della Conferenza del Traffico è emersa la necessità di coordinare meglio sul territorio le poche risorse disponibili
per la sicurezza stradale, contribuendo a ridurre la spesa
sociale attraverso la diminuzione degli incidenti che oggi
costano allo Stato 18 miliardi di euro.
Dall’analisi dei risultati ottenuti dagli investimenti a livello regionale in esecuzione del Piano Nazionale per la
Sicurezza Stradale, secondo una rilevazione della Fondazione Filippo Caracciolo – Centro Studi ACI, vanno evidenziati i comportamenti virtuosi di Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto,
mentre Campania, Puglia e Sicilia faticano a contenere
la spesa sociale imputabile all’incidentalità. Se tutte le
Regioni si fossero comportate come quelle più virtuose,
dal 2001 ad oggi l’Italia avrebbe risparmiato 27 miliardi
di euro.
Se invece le “prime della classe” avessero seguito le “ultime”, lo Stato avrebbe aumentato la spesa sociale di
quasi 70 miliardi di euro. Gli investimenti vanno centrati
sull’innalzamento degli standard di sicurezza della rete
stradale, soprattutto in ambito urbano (nel Lazio gli in-

13 ACI INFORMA

cidenti rapportati alla popolazione sulle strade urbane
fanno segnare +25% dal 2000; in Campania addirittura
+70%), con maggiore attenzione ai pedoni, ai ciclisti e
agli utenti più “deboli” della strada.
Secondo l’ACI serve inoltre più formazione, specialmente
per i neopatentati che dopo un solo anno di apprendistato possono oggi guidare una supersportiva: nel nuovo
Codice della Strada va previsto un percorso formativo
più completo soprattutto per i giovani, con l’obbligo di
frequentare almeno un corso di guida sicura prima di impugnare il volante di un veicolo più potente. Ponendosi
l’obiettivo di una mobilità più responsabile e sostenibile,
il nuovo Codice della Strada in discussione al Parlamento
non può tralasciare il pericolo costituito dai 4 milioni di
veicoli ultraventennali circolanti in Italia, con pesanti ricadute per la sicurezza e per l’ambiente.
Per un intervento efficace, l’Automobile Club d’Italia propone una rivisitazione dell’art. 60 dell’attuale CdS, con
nuovi criteri univoci per distinguere i veicoli storici, meritevoli di tutela, dalle auto vecchie di cui va incentivata
la sostituzione. Per l’individuazione delle auto d’epoca,
il settore automotive sta convergendo sull’efficacia della
“lista chiusa”, come quella redatta da ACI Storico, e sulla
necessità di abolire l’obbligo di iscrizione a un registro
storico per la fruizione delle tutele di legge. Chiudendo i
lavori della Conferenza del Traffico e della Circolazione,
il presidente Sticchi Damiani, ha richiamato l’importanza
strategica della formazione di tutti gli utenti della strada
per una mobilità più responsabile, efficiente e sostenibile: un obiettivo a cui devono tendere anche i controlli
da parte delle Forze dell’Ordine intensificando le attività
di presidio sulle strade con modalità chiare, trasparenti
ed evidenti, perché una pattuglia visibile previene gli incidenti e crea cultura sociale molto più di un autovelox
nascosto, inutile se non dannoso.
(*) Approfindimenti sul sito www.aci.it

Da sinistra il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani
con il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri

Viaggiare
in Trentino
Per viaggiare aggiornati su tutte le strade extraurbane provinciali e statali
l servizio pubblico di informazione sul traffico provinciale fornisce un servizio affidabile, capillare,
tempestivo ed efficiente che permette di:
• disporre di notizie tempestive e affidabili circa il traffico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle strade
statali e provinciali della nostra provincia raccolte, oltre che dalle fonti ufficiali, anche attraverso una rete di
relazioni ben radicata e capillare sul territorio;
• disporre di una rete automatica di rilevamento di situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a rischio;
• divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, ca-

I

pillare e professionale mediante canali multimediali di
diffusione (sms, e-mail, siti internet, notiziari radiofonici attraverso emittenti locali selezionate, navigatori
satellitari, comunicati televisivi, apparati mobili…).
Tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti in tempo
reale vengono garantite anche grazie al call center gestito da professionisti dell’informazione, al numero verde
gratuito 800.99.44.11 (risponde dalle ore 06,30 alle 20,00
nei giorni feriali e dalle ore 06,30 alle ore 22,00 nei giorni
prefestivi e festivi). Le notizie appaiono anche in tempo
reale sul sito internet www.viaggiareintrentino.it

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

foto: iStockphoto
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Patto fra automobilisti
e Forze dell’Ordine
Patto fra automobilisti e Forze dell’Ordine per migliorare la sicurezza
stradale con la prevenzione e la trasparenza.

i

l 30 settembre scorso, presso la sede dell’Automobile Club Trento, si è tenuta una conferenza
stampa per illustrare i dati legati all’incidentalità
stradale dell’ultimo anno nella nostra provincia.
Erano presenti: il Comandante della Polizia Stradale
di Trento, Dott. Giansante Tognarelli, il Funzionario
della Polizia Locale di Trento – Monte Bondone, Paolo
Armellini, il Presidente dell’A.C. Trento, Comm. Roberto Pizzinini con il vice Presidente Comm. Guido Malossini, il Consigliere A.C.Trento, Roberto De Laurentis ed
il Direttore, Dott. Alberto Ansaldi.
Il quadro che emerge è quello di una vera e propria
impennata delle sanzioni comminate a guidatori risultati positivi a droghe o con indici alcolemici nel sangue
di molto superiori a quelli legalmente consentiti rimasti coinvolti in sinistri stradali.
Rispetto all’anno precedente ed a parità di controlli su
strada, il numero di casi è praticamente raddoppiato,
ha dichiarato Paolo Armellini. 29 incidenti su 536, infatti, sono stati causati da guidatori in stato di ebrezza
o sorpresi al volante sotto l’effetto di stupefacenti.
Le strade urbane registrano il 75,2% di incidenti dei
quali 71,8 con feriti e il 42% con esiti mortali. Sono
dati importanti ma che si mantengono comunque
sotto la media nazionale ed in linea con l’obiettivo
europeo che vuole la diminuzione del 50% degli incidenti stradali entro il 2020.
Per il Comandante della Polizia Stradale, Tognarelli,
la sicurezza dipende da una concomitanza di fattori: in primo luogo dalle condizioni delle strade, della
manutenzione dei veicoli e, non ultimo, dal fattore
umano.
Il Presidente dell’ A.C. Trento, Pizzinini, ha illustrando i punti principali di un patto proposto da ACI alle
Forze dell’Ordine, grazie al quale si auspica l’utilizzo
degli autovelox in modo trasparente e con finalità
che non devono essere esclusivamente repressive.
I dispositivi di rilevazione della velocità andranno
tempestivamente segnalati e dovranno essere riconoscibili quanto in funzione. Perchè lo scopo non
dev’essere “fare cassa”, ma creare sicurezza, laddove
la velocità può produrre una situazione di pericolo.
“Invitiamo le Forze dell’Ordine ad una certa trasparenza nell’impiego dei sistemi automatici di rilevamento della velocità” - ha proseguito Pizzinini. “Al
riguardo penso che un’adeguata segnalazione della

1479 incidenti in provincia di Trento, 398 in città. Mese critico: luglio, domenica la giornata con
maggior numero di incidenti gravi nelle fasce
orarie 12.30/13.30 e 18.00/19.00.
Le strade urbane registrano il 75,2% di incidenti,
dei quali il 71,8% con feriti e il 42% con morti.
presenza di una pattuglia con congruo anticipo posso
favorire una maggiore fluidità del traffico e tutelare
l’incolumità di chi guida. Esprimiamo, invece, la nostra ferma contrarietà ad apparecchiature nascoste
o camuffate, veri tranelli finalizzati a rimpinguare le
casse pubbliche”.
ACI chiede, infine, che sulle strade vengano posti due
diversi limiti di velocità, uno minimo ed uno più alto,
e non come avviene ora dove talvolta, sul medesimo
tratto, risultano presenti due o addirittura tre prescrizioni diverse.
Si rileva l’opportunità di definire un numero di valori
fissi da rispettare a seconda delle circostanze e del
tipo di strada, in modo tale a consentire anche una
congruità fra il limite di velocità e la sezione della
carreggiata.
Viene proposto,quindi, l’introduzione di uno schema
costante che presume un valore minimo di 30 ed un
massimo di 50 Km/h per la viabilità nei centri urbani,
di 70 e 90 Km/h sulle strade extraurbane ed un minimo di 110 ed un massimo di 130 Km/h per le autostrade.
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OBIETTIVO CAPE TOWN,
un’avventura in moto da Trento
a Città del Capo
Il viaggio avventura in moto di alcuni amici lungo tutto il Sud Africa

idea di questa nuova avventura in moto
nasce a La Paz in Bolivia durante il precedente viaggio, che abbiamo fatto in Sud
America alla fine del 2012. Solitamente, durante un viaggio, penso a dove vorrei andare la volta successiva, e, prima di partire per quell’avventura, l’intenzione era quella
di andare nel 2015 in Mongolia. Invece, arrivati a La Paz,
dopo aver percorso circa 6000 chilometri attraverso Ecuador, Perù e Bolivia, incontriamo Michele, un ragazzo di 36
anni originario di Trento, che lavorava presso l’ambasciata
come rappresentante dell’Unione europea, con il quale
avevo una corrispondenza via mail. Ci ha ospitato per due
giorni a casa sua, a La Paz. Un ragazzo semplice, sempre
sorridente e pieno di vita. Appassionatissimo di moto, era
a dir poco entusiasta di ospitarci e curioso di farsi raccontare tutti i particolari della nostra avventura. In quei due
giorni di sosta a La Paz, ci ha accompagnato sulla “Caretera de la muerte”, considerata la strada più pericolosa al
mondo, e sul Cerro Chacaltaya a quota 5260 m. Una sera
ci ha organizzato una cena con l’Ambasciatore Italiano in
Bolivia. Siamo stati accolti come delle personalità, intervistati dalla Tv locale e dai giornali, e dopo cena, abbiamo
posato per alcune fotografie in compagnia di tutto lo staff
dell’Ambasciatore.
Durante il tempo trascorso insieme, Michele mi ha detto
che nell’aprile del 2013 l’avrebbero sicuramente trasferito,

“L'

ma ancora non sapeva dove o non ne era sicuro. Ogni tre
anni c’è una rotazione e gran parte del personale dell’Ambasciata viene spostato. La sua massima aspirazione fra le
mete proposte era la Tanzania. In quell’occasione, gli dissi
“bhe, se ti trasferiscono in Tanzania veniamo a trovarti,
anzi, attraversiamo tutta l’Africa”. Michele fu subito felice di quest’idea, tanto da sbilanciarsi nel dire “allora mi
prenderò ferie, una moto, e, quando sarete a Dar Er Salaam partiremo insieme per raggiungere in moto Città del
Capo”. E’ così che tutto è iniziato.”.
Questo e’ l’inizio del libro che alcuni amici hanno scritto
di ritorno da un viaggio in moto lungo tutto il Sud Africa,
attraverso Israele, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania,
Mozambico, Zimbawe, Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland e Sud Africa, durato due mesi e lungo circa 23.000
km. I protagonisti, in moto, di questa avventura sono Rosario Sala, Stefano Libardi, Giorgio Barbacovi, di Trento e
William Carozza di Castiglione della Pescaia (GR).
Il libro, inizialmente, nato per ricordare due amici, Michele
Piras di Trento ed Ivan Tovazzi di Volano, che improvvisamente se ne sono andati l’anno scorso, e’ stato successivamente pensato anche per sostenere l’Associazione Oskar
for Langtang, nata a maggio del 2015, in occasione del
terremoto che ha messo in ginocchio le popolazioni del
Nepal e che ha portato via la vita, tra gli altri, alla guida
alpina trentina Oscar Piazza.
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Il ricavato del libro, prodotto senza ricorrere ad una casa
editrice, verrà devoluto all’associazione, dedotte le minime spese di stampa. Si trova in vendita in alcune librerie
e negozi della città (Artigianelli, Libreria Ubik, negozio
Montura, Marinaio, ecc.) oppure può essere acquistato
direttamente dai suoi realizzatori, Rosario Sala, Francesca
Mosna, Daniela Paoli di Trento e William Carozza.
Il libro e’ il racconto giorno per giorno delle emozioni, delle sensazioni, delle difficoltà che durante il viaggio i protagonisti vivono ed incontrano.
Il viaggio nasce, come raccontato nel libro, da un incontro
a La Paz, in Bolivia, con un ragazzo trentino, Michele Piras,
durante un precedente viaggio lungo tutto il Sud America, realizzato due anni fa sempre dagli stessi amici, sempre
in moto, passione che accomuna il gruppo.
Entrambi i viaggi hanno avuto come sfondo anche il sostegno di alcuni progetti di volontariato promossi dall’Associazione Missioni Francescane Trento Onlus che per quanto riguarda il viaggio in Africa ha visto la realizzazione di
un centro per i bambini nella regione di Chatembo, a Dar
Er Salaam, in Tanzania.
L’idea di abbracciare dei progetti di volontariato nasce, in
particolare, dall’ideatore del viaggio, Rosario Sala, da sempre parte attiva nel volontariato, ma anche come sorta di
ringraziamento nei confronti della fortuna di riuscire a realizzare e vivere un viaggio avventura, sogno di una vita.
Durante l’anno che ha preceduto la partenza del gruppo,
tramite il passa parola ed alcune serate, sono stati raccolti
quasi Euro 30.000 che hanno permesso la costruzione di
un recinto (la Tanzania e’ una zona piuttosto pericolosa,
dove i furti sono all’ordine del giorno), di un pozzo per
l’acqua ed una scuola. Anche se i fondi raccolti non sono
stati sufficienti per completare da soli l’intero progetto,
il cui costo totale ammonta ad Euro 40.000, e per la cui
differenza provvederà l’associazione Francescana, non
possiamo che ringraziare la gente e tutti gli amici che ancora una volta hanno creduto in noi e nei progetti da noi
sostenuti, soprattutto visto le difficoltà che la crisi ha comportato per tutti.
La realizzazione di un viaggio avventura in moto, lungo
due mesi ed attraverso stati non sempre agevoli sia dal
punto di vista logistico che dal punto di vista politico, comporta un lavoro lungo più di un anno, necessario a studiare ed organizzare attentamente il tragitto sotto tutte le
sue sfaccettature, cercando di prevedere distanze e tempi
di ogni singola tappa e con il fine di ridurre al minimo
eventuali imprevisti, che ovviamente non mancano mai,
ma che sono anche il sangue di ogni avventura.
Un viaggio inizia ancora durante la fase organizzativa,
quando si incomincia a sognare il momento in cui tutto
quello che si legge e si vede sulla “carta” diventerà realtà,
momento in cui tutte le “fatiche” organizzative vengono
ripagate dalla gioia della partenza ed ancora di più dalla
soddisfazione dell’arrivo, alla conclusione dell’avventura,
quando il bagaglio di emozioni ed esperienze vissute accompagnerà sempre.
A marzo del 2013, al rientro dal viaggio in Sud America,
due amici Rosario Sala e Francesca Mosna, decidono di costituire una propria associazione, con l’idea di promuovere e realizzare viaggi in moto e nella quale coinvolgono

altri amici, appassionati come loro di moto ed a loro volta
partecipanti al viaggio americano. Nasce così l’Associazione A Ciodo Adventure, tramite la quale si realizza il viaggio lungo tutta l’Africa, da Trento a Citta’ del Capo.
Il viaggio, studiato ed organizzato soprattutto dal suo
promotore Rosario Sala, è stato possibile anche grazie
all’appoggio di alcuni sponsor ed al patrocinio dell’ACI
Automobile Club di Trento, da sempre nostro partner.
Ad ottobre 2015 il libro dal titolo “Obiettivo Cape Town”
e’ stato presentato agli amici, alla stampa ed ai curiosi nella splendida cornice del Maso Naranch di Lorenzo Benoni
e Maura Widesott, in localita’ Pannone in Val di Gresta.
La giornata, accompagnata da un caldo sole fuori stagione e dalla bellezza del lago di Garda, è stata soprattutto
una festa tra amici, motociclisti e non, organizzata per
dire grazie a tutte le persone che credono in noi e nei nostri progetti, che ci hanno aiutato e continuano a farlo,
ma soprattutto dedicata a due persone speciali, Michele
ed Ivan, amici e compagni ancora delle nostre avventure.
“Le nostre valigie erano di nuovo
ammucchiate sul marciapiede; avevamo molta strada
da fare. Ma non importava, la strada è la vita”.
Jack Kerouac

ADESSO I MIEI BAMBINI

NON HANNO
PAURA
HO CAPITO CHE AVEVO

CON LA VIOLENZA
NON SI CREA ALTRO
CHE PAURA
DI ME

Provincia
autonoma
di Trento

BISOGNO D’AIUTO

HO CAPITO CHE NON ERANO
NORMALI LITIGI LA VIOLENZA
NON POSSO CANCELLARE

DIPENDEVA SOLO DA ME
LEI
NON
DA
RIPARTIRE DA QUI
CIÒ CHE HO FATTO
MA POSSO

335 1802162
lun-mer dalle 14 alle 18
gio-ven dalle 10 alle 13
www.cambia-menti.org

IO POSSO
SCEGLIERE
SCELGO
DI CAMBIARE
PERCORSO ANTIVIOLENZA PER UOMINI
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2 Ruote sicure e
A passo sicuro
I nuovi corsi di sicurezza stradale penstati da ACI per i più giovani
Automobile Club d’Italia, già da molti
anni, ha attivato su tutto il territorio nazionale una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale per i bambini,
denominata ‘TrasportACI Sicuri’. Obiettivo del progetto è quello di informare e dare suggerimenti ad
adulti e ragazzi della scuola dell’obbligo sui comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei
bambini in automobile e, più in generale, in tema
di sicurezza stradale.
L’ACI, grazie alla presenza dei suoi Automobile
Club dislocati su tutto il territorio nazionale ed in
sinergia con il personale degli Uffici Relazioni con
il pubblico delle Unità Territoriali ACI locali, svolge
interventi informativi 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 di questi sistemi di ritenuta.
Visto il successo che l’iniziativa continua a riscuotere,
soprattutto nella versione per le scuole primarie, ACI
ha recentemente predisposto due nuovi format dedicati alla formazione dei più giovani sulla sicurezza
stradale durante i percorsi a piedi ed in bicicletta.
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2 RUOTE SICURE. Con alcune slides molto mirate,
illustrerà ai giovani ciclisti i comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino. Insegnerà quali accorgimenti adottare per
avere un mezzo sempre in perfetta efficienza, a conoscere le regole della strada (segnaletica, distanza di sicurezza, comportamenti virtuosi ecc...) ed a
come rendersi visibili nell’abbigliamento e mediante la segnalazione corretta delle proprie intenzioni.
Con A PASSO SICURO, attraverso vignette animate
e commentate dagli operatori ACI, i piccoli pedoni
apprendono quali siano i comportamenti da tenere
quando utilizzano la strada.
I filmati, totalmente interattivi, mostreranno dapprima un comportamento scorretto e pericoloso
per i pedoni, per poi mostrare l’azione virtuosa e le
sue positive ripercussioni. Il tutto mediante metodologie nuove e fortemente interattive, create per
facilitare l’ apprendimento delle tematiche legate

all’educazione stradale in modo divertente, in grado di sviluppare nei giovani cittadini del futuro una
piena cultura della sicurezza.
Il 19 e 20 novembre scorso, presso tre classi prima
media dell’Istituto Salesiani Maria Ausiliatrice di
Trento, si sono tenuti per il secondo anno consecutivo i corsi “2 ruote sicure” e “A passo sicuro”.
L’iniziativa è stata accolta con grande interesse dalla dirigenza scolastica e molto apprezzata dai giovani partecipanti e dai loro insegnanti.
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CORSI DI GUIDA SICURA
a prezzi vantaggiosi per i soci aci
Il Safety Park di Bolzano ti aspetta
Automobile Club Trento ha stretto un accordo esclusivo con il centro di guida sicura Safety Park di Vadena (Bolzano), grazie al quale propone ai propri Soci, una serie di diverse tipologie
di corsi ad un prezzo davvero agevolato.

l’

Corso Winter fit: 89,00 euro IVA inclusa.
Tale corso consente di sperimentare come si comporta
il veicolo su strada bagnata e sdrucciolevole e di allenarsi senza pericolo. Si trasmettono informazioni utili
su pneumatici e particolarità di ogni veicolo.
Durata: 4 ore – massimo 10 partecipanti;
Warm UP moto: 89,00 euro IVA inclusa. Il corso consente di prepararsi alla nuova stagione motociclistica
tramite un percorso warm up (riscaldamento), frenate
in condizioni di pericolo ed un percorso di handling
per trovare la linea ideale. Durata: 4 ore – massimo 8
partecipanti;
Auto Intensivo 1 e 2: 139,00 euro IVA inclusa.
Intensivo 1: il corso consiste in una parte teorica breve
e molti esercizi in pista per migliorare le proprie
capacità di guida. Durata: 7 ore – massimo 10 partecipanti; Intensivo 2: tale corso è aperto a tutti
coloro che hanno già frequentato il corso di primo
livello e vogliono migliorare i propri riflessi in situazioni critiche.
Durata: 7 ore – massimo 8 partecipanti.
Auto compatto: 89,00 euro IVA inclusa. Il corso
presenta le caratteristiche dei corsi Auto Intensivo 1 e
2, ma in maniera abbreviata.
Durata: 4 ore- massimo 10 partecipanti.
Personal coaching – solo per soci ACI GOLD:
150,00 euro IVA inclusa. Con questo corso è possibile avere un training ad hoc secondo le esigenze ed
aspettative del partecipante.
Durata: 2 ore – massimo 2 partecipanti.

La promozione resterà in vigore fino al 31 dicembre
2016. Per usufruirne basterà presentare, al momento
dell’iscrizione, la tessera sociale in corso di validità.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Safety Park di Vadena – tel. 0471/220800 – indirizzo e
mail: Info@Safety-Park.com sito: www.safety-park.com,
oppure l’A.C. Trento al numero 0461/433116 - indirizzo
e mail ufficiosoci@acitrento.it.

Diamo

alla vostra creatività

Salotti su misura
con quella

Qualità 100% Italiana

STUDIO BI QUATTRO

che si fa notare.

Buone Feste.
SEDE E SHOWROOM: COMANO TERME, FR. CARES(TN) - TEL. 0465 70 17 67
SHOWROOM: TRENTO VIA BRENNERO N°11 - TEL. 0461 15 84 049
BOLZANO VIA VOLTA N° 3/H - TEL. 0471 16 52 645
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L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE
Per eliminare ogni rischio di scordarsi il
rinnovo della patente
entro i tempi stabiliti, l’Automobile Club
Trento offre un servizio gratuito di “segreteria”.
Compila
il tagliando a fianco
riportato, ritaglialo e
spediscilo agli Uffici
dell’Automobile Club
Trento, via Brennero,
98 - 38122 Trento oppure recapitalo presso
la Delegazione Aci più
vicina. I tuoi dati, custoditi nel pieno rispetto
della privacy, verranno
inseriti in un apposito
archivio e serviranno
per farti pervenire la
segnalazione relativa
alla scadenza della tua
patente, in tempo utile
per il rinnovo.

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA
Il/la sottoscritto/a				
Nato/a a
il		
Residente a
in via 		
nr.
CAP
Tessera sociale n.
categoria patente
n° patente
in data di		
Rilasciata da
Valida fino a
Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui
sopra e prima della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso
verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

Data

Firma

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

delegazioni aci
Sede
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
LUN - GIO 8:15 - 12:45
Mattino:
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:45 - 17:00
VEN E SAB 8:15 - 12:30
Tel. 0461/433120
Btre Servizi srl
Via R. Lunelli, 27 - 38121 Trento
Tel. 0461/827535
Mattino:
LUN - VEN. 8.30 - 13.00
Pomeriggio:
LUN. - VEN. 14.00 - 17.30
Borgo
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:00 - 19:00
Tel. 0461/751172
Darzo
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
LUN - VEN 8:30 - 12:00
Mattino:
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045
Dimaro
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Mattino:

Pomeriggio:

LUN - mar 14:30 - 18:30
MER - 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
LUN - VEN 15:30 - 17:00
Pomeriggio:
Tel. 0463/831165
Mezzolombardo
Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
LUN 8:45 - 12:45
Mattino:
MAR 8:45 - 12:45
MER SU APP.
GIO 8:45 - 12:30
VEN 8:45 - 14:15
Pomeriggio:
LUN 15:15 - 17:15
MER 16:00 - 20:00
Tel. 0461/602521
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

Pinzolo
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino:
LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:00 - 19:00
SAB 10:00 - 12:00
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
Tione
Via Legione Trentina, 16-18 - 38079 Tione
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:30 - 18:30
Tel. 0465/321991
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Signor domina
a San Martino
Marco Signor al volante del Ford Focus
WRC domina il 35° Rally San Martino
di Castrozza e Primiero. Luciano Cobbe con la Focus è 7°, mentre Matteo
Daprà chiude la top ten ed è 1° tra le
S1600. Devis Ravanelli è primo in A7
con la Clio Williams, mentre Marco
Cappello domina in Racing Start R1B
con la Suzuki Swift.
La manifestazione, organizzata dalla
San Martino Corse, inizia al venerdì
con la speciale spettacolo, dove s’impone Signor. Sabato si riprende con il
Manghen, dove s’impone Bosca con
la Citroen DS3. Cobbe è 9° seguito
dall’ottimo Daprà. L’equipaggio Valentini – Taufer si piazza 12° assoluto.
Daniele Tabarelli, in gara con la Mitsu
R4 è 14°. Dietro, Giacomelli, mentre
Marco Cristoforetti è 17° con la Porsche RGT. In “Val Malene”, ancora Bosca. C’è Manuel Orler, ottimo 8°con la
Clio Williams. Cobbe è 9°, Daprà è 12°
assoluto, seguito da Valentini, in vetta
in S2000 con la 207. Tabarelli segna il
17° tempo seguito da Giacomelli. Sulla
“Gobbera” torna Signor che rifila 4”5
a Bosca. Cobbe, scatenato, è 5° assoluto. Racchiusi in un secondo, Daprà
13° seguito da Giacomelli e Valentini.
Fiora è 17° con alle spalle Bancher e
Pioner. Devis Ravanelli, 21° assoluto
con la Clio Williams, è 1° in A7. Tra le
Racing Start, Marco Cappello ha il miglior tempo con la Suzuki Swift in classe R1B. Sulla quinta “piesse” s’impone
Bosca. L’equipaggio Cobbe – Turco è
6°, mentre Daprà è decimo. Valentini è 12°, Tabarelli 16° con alle spalle
“Pila” Giacomelli e Cristoforetti. In Val
Malene, Signor passa al comando della gara. Luciano Cobbe è 8°, mentre
Daprà è 11°. Giacomelli è 14° seguito
da Tabarelli e Valentini. Ultima fatica,
Gobbera, dove Signor vince la gara.
Tra le storiche, vittoria di Costenaro
con la Stratos. Egregia prestazione di
Tiziano Nerobutto che, con la piccola
Golf Gti, è terzo assoluto.
Maurizio Frassoni

Marco Cristoforetti

Luciano Cobbe

Le interviste dopo gara
Marco Signor vince il 35° Rally San
Martino di Castrozza e Primiero. “Ho
cercato di dare il massimo sulla discesa del secondo passaggio a Melene
ed il sorpasso su Bosca è riuscito”. Luciano Cobbe commenta: “Gara straordinaria. Cauti all’inizio, rammentando la toccata dello scorso anno.
Al traguardo, settimi assoluti, senza
un graffio”. Matteo Daprà, con la
Clio S1600 ha fatto una gara straordinaria. Decimo assoluto. “Primo tra
le S1600, primo tra le due ruote motrici. Sul Manghen abbiamo battuto
per un secondo, il record di Andreucci che resisteva dal 2002”. Michael
Valentini con l’ottimo Daniel Taufer
alle note, è 12° e sale sul secondo
gradino del podio tra le S2000. “Una
macchina, quella del Ferrari Motor
Team, con un assetto straordinario,
specialmente sulla discesa della Val
Malene”. Sandro Giacomelli con la
Fiesta R5, 13°, conquista il bronzo
di classe. “E’una vettura da professionisti. Una concezione totalmente
diversa rispetto alle macchine pilotate sino ad oggi. Qualche errore
ed un testacoda sul secondo passaggio del Manghen”. Marco Cristoforetti, dopo otto anni d’assenza, ha
corso con la Porsche Rally GT. “Un
17° posto che ci soddisfa pienamente. Gara fantastica con un errore a
Malene”. Devis Ravanelli, al via con
la Clio Williams, conquista il primo
gradino del podio. “Primi di classe.

Devis Ravanelli

Matteo Daprà

Michael Valentini

Sandro Giacomelli – Orler

Una corsa senza sbavature, ma soprattutto ci siamo riscattati dalla
delusione del prematuro ritiro del
2014”. Daniele Tabarelli, con la sua
Mitsu è 21° assoluto. “Male il primo
giro, dove sul Manghen siamo rimasti senza freni. A Malene si sono
rotto i semiassi posteriori”. Cesare
Rainer con la sua Honda Civic è 40°.
“Abbiamo vinto il Gruppo N. Gara
da incorniciare ed assetto perfetto.
Meglio di così non poteva andare”.
Marco Cappello con la piccola Suzuki Swift è 47°. Risultato che vale
la vittoria del Campionato italiano
R1B. “Tra le R1B abbiamo vinto tutte le prove. Quindi con una gara
d’anticipo, abbiamo conquistato il
Campionato Italiano R1B, il Trofeo
Suzuki ed il Trofeo Michelin”.
Ma.Fra
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Christian Merli con l’Osella FA30 RPE

Merli,
campione italiano E2M
Sette vittorie e per tredici volte
è salito sul secondo gradino del
podio. Christian Merli, al volante
dell’Osella FA30 motorizzata RPE,
conquista il secondo posto assoluto nel CIVM ed è primo tra le vetture di Gruppo E2M. Christian, ci
racconta la stagione 2015? “Inizio
difficile. La nostra sport era tutta
da scoprire. La scelta del propulsore è caduta sul marchio inglese RPE
di derivazione motociclistica. All’inizio ci è stato fornito un motore
adoperato nelle gare monomarca.
Un 2.900 cc con una potenza di circa 420 cavalli, ma con poca coppia.
La promessa era che il nuovo otto
cilindri sarebbe arrivato a breve.
Ma la consegna è sempre stata rimandata. Insomma, non è mai arrivato. Con i tecnici inglesi abbiamo
lavorato sul motore e rimediato
qualche decina di cavalli in più,
ma non abbastanza”. Già, ma non
è stato tutto negativo. “Vero, sette vittorie. Noi siamo partiti tardi
per trovare il nuovo set up della
macchina. Il motore pesa meno,
quindi abbiamo dovuto applicare della zavorra per raggiungere
i 560 chilogrammi che impone il
regolamento. In ogni gara si ripartiva daccapo. Siamo soddisfatti,
visto che nell’arco dell’anno siamo
cresciuti ed abbiamo ridotto notevolmente le distanze dal vincitore”. I regolamenti hanno influito
non poco sull’esito del risultato
finale. “Stagione lunga, difficile
e regolamento poco chiaro anche

per l’attribuzione dei punti. Non
m’è piaciuto partecipare ad un
campionato italiano, dove le regole sono state modificate a metà
stagione. Sono andato in Sicilia,
perché lo imponeva la normativa.
Avessi saputo che la corsa siciliana
si poteva saltare, certamente non
avrei sprecato una gara, denaro e
la lunga trasferta”. Che farà il prossimo anno? “Attendiamo il motore
aggiornato e puntiamo a sviluppare ulteriormente la nostra FA30. In
questo momento penso seriamente
ad una mia partecipazione al campionato europeo. Per cambiare ed
affrontare nuovi stimoli. Dodici
gare, dove l’unica in Italia sarà ad
Ascoli”. Quindi rischiamo di non
vederla in Bondone. “La gara trentina, quest’anno, non avrà validità
europea per l’alternanza con altre
cronoscalate. Potrei gareggiare
solo se non vi fossero concomitante
con appuntamenti del CEM”.
Ma.Fra

“Lucky” domina il
5° Valsugana Historic Rally
Spettacolare, avvincente e combattuto dal primo all’ultimo chilometro. Il 17 ottobre s’ corso il 5° Valsugana Historic Rally sulle strade della
vallata trentina e del comprensorio
del Lagorai perfettamente organizzato da Manghen Team e Team
Bassano. Una sfida soprattutto tra
Luigi Battistolli, conosciuto con lo
pseudonimo “Lucky” con alle note
Luigi Cazzaro ed in gara con la Ferrari 308 GTB Gruppo 4 e l’equipag-

gio Paolo e Luigi Nodari su Porsche
911 SC/RS. Tutte firmate da loro le
prove speciali, una pari al decimo
di secondo, quattro dal ferrarista e
tre dal pilota di Gambugliano con
scambi di leadership durante lo
svolgimento della gara a metà della quale “Lucky” conduceva con soli
1”6 dopo un bel botta e risposta.
La ripetizione della “Sella” sembra
chiudere i giochi visto l’importante
distacco, oltre undici secondi, che
il futuro vincitore infligge a Nodari. Ma quest’ultimo non molla e
con due scratch si riporta a 1”8 dal
leader. Solo nell’ultimo tratto cronometrato “Betulle”, il ferrarista si
scatena e si aggiudica la gara. Nodari non rischia e conquista la vittoria di categoria nella Michelin Cup.
Identica classifica per il 3° Raggruppamento, mentre nel 2° c’è la vittoria dell’equipaggio Costenaro
- Marchi su Lancia Stratos, che occupano il 4° posto nell’assoluta precedendo la Porsche 911 RS dei padovani Giampaolo Mantovani e Luigi
Annoni ottimi quinti, davanti ai locali Romano Purin e Daniel Stroppa
ancora una volta in grande rilievo
con la piccola Volkswagen Golf Gti
Gruppo 2. Buona gara per i cuneesi Sergio Mano e Matteo Barbero
con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4,
settimi al traguardo, mentre all’ottavo posto troviamo i veronesi Luca
Cattilino e Mauro Grassi con l’Opel
Kadett Gt/e Gruppo 2 seguiti dalla
Porsche 911 SC Gruppo 4 portata
all’esordio in nona posizione dai
trentini Lorenzo Delladio e Remo
Bazzanella. Decimi assoluti, il padovano Mauro Simontacchi con alle
note il veronese Andrea Ballini, che
s’aggiudica anche il 4° Raggruppamento con la Renault 5 Gt Turbo. Il
1° Raggruppamento va invece alla
BMW 2002 Ti dei vicentini Mario e
Diego Pieropan.
Andrea Zanovello

“Lucky” e Cazzaro su Ferrari 308 GTB
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Cobbe vola
sul “Nido dell’Aquila”
Luciano Cobbe, con alle note Fabio
Turco, è salito sul primo gradino del
podio al “Nido dell’Aquila” a Nocera Umbra, primo appuntamento
del Challange Raceday Ronde Terra.
Domina quattro delle sei speciali in
programma. Il driver della Vallarsa è
sceso dalla pedana di partenza con il
numero 1 appiccicato sulle portiere
della sua Ford Focus WRC per affrontare il 1° e rinnovato appuntamento
del Challenge Raceday Ronde. Più un
rally nazionale che una Ronde. Due,
infatti, i tratti sterrati da affrontare: il
primo è “Il Nido dell’Aquila” con una
lunghezza di 9,540 chilometri, mentre la seconda speciale è “Lanciano”
di 6,800 chilometri. Tratti cronometrati da ripetere tre volte ciascuno. Ed
è una dittatura del pilota della Vallarsa con la sua Focus WRC ad iniziare
dalla prima prova, dove si mette alle
spalle Fanari con la Mitsu R4 a 3”9 e
Romagna, in gara con la Fiesta WRC,
a 7”8. A Lanciano miglior scratch per
l’equipaggio Cobbe – Turco con alle
spalle Romagna e Manfrinato. Sul secondo passaggio del Nido dell’Aquila, Cobbe rifila 2”7 a Romagna e 7”0
a Fanari. La classifica non cambia nella 4ª speciale, mentre nella penultima
“piesse” il più veloce è Romagna con
Cobbe a 0”6. Infine l’ultimo passaggio a ”Lanciano 3”, dove il trentino
chiude terzo a 2”1 dal leader Romagna. Luciano, prima gara del Challange e vittoria. “Ho affrontato la gara
con carattere, quasi con prepotenza.
Sono davvero felice. Mi sono messo alle spalle piloti come Romagna
e Manfrinato che gareggiano da
trent’anni. Splendida gara con prove molto belle. Abbiamo dominato
dall’inizio alla fine ed abbiamo staccato il miglior tempo in quattro delle
sei speciali in programma”.
Il podio al Nido dell’Aquila: 1° Cobbe/
Turco (Ford Focus WRC), 2° Romagna/Lamonato (Ford Fiesta WRC) a
20”7, 3°Andolfi/Savoia (Ford Fiesta
R5) a 46”6.
Ma.Fra

Evo IX in Gruppo N4, conquista la 30ª
posizione assoluta ed è 4° in Gruppo
N nella 71ª edizione del Wales Rally
nel Galles, ultimo appuntamento del
Campionato del Mondo. Tre giorni
di gara, diciannove prove speciali su
terra e fango. Una lotta impari per il
pilota di Borgo Valsugana, inserito in
gruppo RC2, che s’è battuto contro le
performanti R5 e le Super 2000. Ma
l’obbiettivo del driver trentino era,
come detto, realizzare il sogno di gareggiare in una gara mondiale ed arrivare a fine corsa. S’è iniziato venerdì
dove Taddei è sceso dalla pedana di
partenza con il numero 94. Davanti
è subito lotta tra il pluricampione iridato Ogier con la Volkswagen Polo R
WRC, Meeke al volante della Citroën
DS3 WRC e Mikkelsen con l’altra
Polo. Nella prima speciale, Taddei,
stacca il 49° tempo. E’ 23° in Gruppo
RC2 e quarto tra le N, mentre a fine
giornata, nella sesta prova sale al 37°
posto ed è 16° di gruppo. Sabato la
tappa più impegnativa con ben nove

tratti cronometrati, dove il trentino
inizia con il 41° tempo a Gartheiniog
e stacca sempre il crono attorno al
quarantesimo posto sino alla 15ª
speciale, dove è 39°. A fine giornata
è ottimo 31° assoluto in classifica generale, tredicesimo in RC2 ed ancora
quarto di gruppo N, preceduto dal
pilota di casa Higgins con la Subaru,
il veloce Carchat con la Mitsu ed il
campione in carica Rendina. Domenica, le ultime quattro prove, Taddei
chiude il rally in 30ª posizione assoluta. E’14° in RC2 e quarto di Gruppo
N. Così commenta Taddei. “Il sogno
s’è realizzato davvero. Gara fantastica con un meteo che ha messo a dura
prova anche i professionisti. Una foratura e la rottura del differenziale,
ci hanno costretto a proseguire con
solo due ruote motrici prima d’arrivare all’assistenza e risistemare la
Mitsu. Quindi abbiamo ripreso la
gara con la macchina come nuova.
Volevo partecipare ad un rally mondiale ed arrivare al traguardo”.

Luciano Cobbe

Taddei 4° in Gruppo N nel
Mondiale Rally
Sogno realizzato per Alessandro Taddei. Con alle note Andrea Gaspari
ed al volante della Mitsubishi Lancer

Alessandro Taddei
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Ghezzi vincitore del Targa
Tricolore Porsche 2015
Giuseppe Ghezzi conquista il quarto
titolo consecutivo nel Targa Tricolore
Porsche. Il portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport al volante
della Porsche GT3 R1, preparata da
Autorlando, domina la prima gara
ad Imola, dove ha diviso l’abitacolo
con lo svizzero Joël Camathias. Non
c’è storia per i piloti della Porsche
GT3 R1, al comando dal primo all’ultimo giro. A Monza, secondo appuntamento, Ghezzi è in coppia con il
giovane svizzero Mauro Calamia.
Altra vittoria. “Tutto alla perfezione.
– commenta Ghezzi – non abbiamo
commesso errori ed abbiamo rifilato
un giro ai diretti avversari. Siamo rimasti al comando dall’inizio alla fine
delle tre ore di gara”. A Misano, dove
gareggia con Mauro Calamia e Joel
Camathias, conquista il secondo gradino del podio a causa d’un problema al bocchettone del rifornimento,
che costringe il pilota ad una sosta
aggiuntiva. Nell’ultima parte di corsa, Ghezzi riprende il volante. 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.
Al Mugello, 4° appuntamento, il driver trentino cala il poker, nonostante
un drive through per partenza anticipata. Infine la sfortunata prova a
Vallelunga, dove a causa, prima della
rottura del propulsore nelle prove libere, ed in gara per un principio d’incendio a causa d’un tubo della benzina che s’è sfilato. Solo l’intervento
del pilota, con l’estintore di bordo, ha
evitato che la Porsche fosse divorata
dalle fiamme. Quindi, la trasferta di
Giuseppe Ghezzi si conclude dopo
aver percorso solo cinque giri nelle
qualifiche. Comunque, con 22 punti di vantaggio su Joel Camathias, il
campione trentino s’ aggiudica, per
la quarta volta in 5 anni, il Campionato Targa Tricolore Porsche, che
quest’anno visto il nuovo regolamento ha adottato la formula della gara
3 ore Endurance, Trofeo 200 Miglia.
Ma.Fra

Bottura domina l’Individual Race a Magione
Netto dominio di Adolfo Bottura al
volante dell’Osella FA30 nell’Indivi-

Giuseppe Ghezzi

Adolfo Bottura

dual Race sul tracciato di Magione. Il
fondatore del Trentino Team, vince
entrambe le gare. Giancarlo Graziosi è 6° assoluto, primo in classe E2M
con la Formula Master. Un evento
apprezzato dai piloti che gareggiano
in salita, visto che il regolamento ricalca quello delle gare in montagna.
Si parte dalla fine corsia box in corrispondenza della fotocellula ed il
concorrente deve percorrere tre giri
completi e una frazione del quarto
giro (per un totale di metri 9.697) che
termina in corrispondenza della fotocellula di arrivo situata in corrispondenza del raccordo di accesso alla
corsia box. Un turno di prova e due
gare. La classifica finale viene redatta
in base alla somma dei tempi conseguiti nelle due gare. Bottura, ottima
conclusione della stagione. “Visto l’elenco iscritti, non davo sicuramente
per scontata la vittoria, ma puntavo

al podio, visto che in prova avevo
staccato il 3° tempo. Il feeling con
la FA30 è cresciuto rispetto ad inizio
stagione ed in Gara 1 abbiamo dominato con 4 secondi di vantaggio,
mentre nella seconda uscita abbiamo
amministrato. Siamo soddisfatti di
questo 2015 in crescendo e ci siamo
entusiasmati soprattutto nella seconda parte del CIVM, dove ci siamo classificati entro i primi cinque. Non solo,
ma siamo i vincitori del campionato
Individual Race”. Giancarlo Graziosi è
sceso in pista con la Formula Master
2000. “Ci siamo classificati al 6° posto assoluto, primi tra le monoposto
2000 in una classe davvero affollata.
Più che soddisfatti. In Gara 1 ho staccato il 4° tempo assoluto con quattro
secondi di vantaggio sul diretto avversario. In Gara 2 abbiamo staccato
il sesto posto in una manifestazione
decisamente riuscita”.
Ma.Fra
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Test Toyota Yaris WRC sul
Manghen
Lo staff di Toyota Motorsport, capitanato dal capo progettista trentino
Emanuele Battisti, è sceso da Colonia,
in Germania, per approdare al Passo
del Manghen. L’obbiettivo era effettuare test con la nuova Toyota Yaris
WRC. Da rammentare che i progettisti sono partiti da un foglio bianco
nel 2013 ed il 18 febbraio 2014 la
nuova Yaris WRC è stata completata
e messa a terra. Momento di grande
emozione per il project leader della
nuova “vuerrecì” di Carzano. In lontananza si sentono le cambiate e le
accelerate della Yaris. Poi arriva e si
dirige al parco assistenza. Ci avviciniamo. La macchina è già sui cavalletti. Con il suo sorriso simpatico ed
atteggiamento modesto, s’avvicina
Emanuele Battisti. Chiediamo subito
dei test. “Abbiamo effettuato prove
in tutta Europa. Spagna, Francia, Italia, Belgio,
Finlandia
e Svezia.
Ma non
potevamo
tralasciare queste
speciali”.

Chi sono i vostri piloti? “ Eric Camilli
e Teemu Suninen. Due giovani piloti
recentemente scelti per comporre la
futura squadra Junior di Toyota Motorsport nel WRC. Driver, che oltre a
partecipare a diversi round del WRC-2
e WRC-3 2015, prendono parte all’intenso programma di sviluppo della
Yaris WRC attingendo dalle numerose informazioni fino ad ora raccolte
da Stephane Sarrazin e Sebastian Lindholm”. Già, ma dalla stagione 2017
ci saranno nuovi regolamenti: motori
più potenti, diminuzione del peso,
ritorno dell’elettronica e aerodinamica totalmente rivisitata. Battisti,
questa Yaris non gareggerà mai nel
mondiale. “Vero, ma lo sapevamo
sin dall’inizio. Ugualmente si continuerà a lavorare per poi travasare i
contenuti ed i concetti sulla nuova
vettura”. Il motore della Yaris WRC
si riaccende. Un borbottio, mentre
i meccanici montano le gomme. I
presenti, tifosi, appassionati, piloti
e curiosi si spostano verso la speciale. Pilota e navigatore si sistemano
all’interno. Retromarcia ed inizia la
salita che porta allo start. Un traverso in una curva stretta e le fucilate
del cambio.
Ma.Fra

SAVE THE DATE!
22 GENNAIO 2016
WINTER MARATHON
Scatta da Madonna di Campiglio alle
14,30 la prestigiosa Winter Marathon.
L’arrivo della prima vettura è stimato
alle ore 2,00 del 23 gennaio. Protagoniste le vetture costruite entro il 1968 a
trazione anteriore o posteriore. Informazioni sul sito
http://www.wintermarathon.it/
30 GENNAIO
SNOW TROPHY
Si corre la 18ª edizione dello Snow
Trophy, gara di regolarità turistica per
auto storiche e moderne con start ed
arrivo a Fiera di Primiero. I chilometri
totali di gara sono 240.
Informazioni http://rallysanmartino.
com
20 FEBBRAIO
COPPA CITTÁ DELLA PACE
Parte dea Rovereto la 23ª edizione
Coppa Città della Pace, gara di regolarità riservata alle auto storiche. La
competizione, organizzata dalla Scuderia Adige Sport, propone un percorso di 198 chilometri. Informazioni sul
sito www.coppacittadellapace.com

Sulle Montagne d’argento
vincono Spagnoli-Parisi
Alla sua prima partecipazione in val
di Fiemme l’equipaggio bresciano
Spagnoli-Parisi, a bordo di una rarissima Fiat 508 Sport Ghia del 1993,
ha colto un meritato successo nella
quinta edizione di “Montagne d’argento”, gara di regolarità a strumentazione libera riservata a vetture d’epoca articolata in due tappe
e 50 prove d’abilità al centesimo di
secondo, organizzata il 19 e 20 settembre a Cavalese dalla Scuderia
Trentina Storica di Trento presieduta da Enrico Zobele.
Alle loro spalle nella generale di
questa quinta edizione di “Montagne d’argento” hanno chiuso i bolzanini del Veteran Car club MayerMayer, Lancia Fulvia Cupè del 1971,
che hanno preceduto l’equipaggio
femminile Bestetti-Colombo, Lancia
Fulvia rallye del 1968, al quale è andata la Coppa Dame e un soggiorno
premio all’hotel Laurino di Cavalese. La coppa Calzaturificio “La Sportiva”, riservata al club più numeroso, è andata alla Scuderia Trentina
Storica.

cuori e pistoni 30

di Marco Franceschini

Il gioco dell’Isola di Skye
a luce non era del tutto venuta meno, neppure
dopo la mezzanotte, sul piatto cielo dell’isola di
Skye. A quella latitudine l’estate viveva giornate
infinite, con il crepuscolo che diveniva alba dopo lunghe
ore di esitazione. Proprio una strana terra. Anzi, un’isola,
una strana isola.
Mario guardava attraverso i riquadri della finestra lo stagliarsi geometrico, nel verde, dello steccato verniciato di
bianco, le cui punte arrivavano a mostrarsi anche stando
sotto le lenzuola. La buffa tenda a fiorellini era raccolta ai
lati della finestra, che Anna non aveva voluto chiudere,
per non oscurare la cameretta del bed&breakfast. Addormentata al suo fianco sotto un’incredibile coperta di pelouche color pisello, sembrava davvero tranquilla. Ascoltò
il suo respiro, appena percettibile.
Il pensiero oltrepassò i riquadri di vetro, si librò nell’aria
oltre lo steccato, veleggiando nell’aria frizzante, nel mattino umido e nuovo. Sentì la voglia di sentirla davvero,
quell’aria fredda sul corpo, e guardò l’orologio sul comodino: segnava le sei, forse l’ora più dolce per dormire. Ma
questo pensiero di uscire divenne troppo forte, e così uscì
piano dal letto troppo molleggiato; si infilò i jeans e gli
stivaletti neri, la felpa infilata sopra la T-shirt.
Il corridoio stretto, con il pavimento ricoperto da un’orribile guida di alta moquette marrone, arrivava dritto all’ingresso. Uscì riaccompagnando la porta senza chiuderla dietro di sé, e sentì con l’aria fresca anche il riaccendersi della
voglia di saltare in sella alla sua motocicletta. Era quella
conosciutissima voglia di andare che si accendeva sempre
con poche ore di riposo anche dopo giornate lunghe e faticose, dopo ore di viaggio impegnativo come quelle. Si
avvicinò alla fida California e le toccò la sella umida come
a darle il buongiorno. Rimase un sottile strato d’acqua ad
intiepidirsi sul palmo della mano, evaporando poi in pochi
secondi; si accosciò, osservando lo pneumatico posteriore,
che portava evidente il consumo del viaggio sul battistrada. L’occhio corse poi sulla scatola del cardano, lungo il
forcellone e finalmente sostò appagato sul grosso cilindro
fittamente alettato. Nonna Aquila non trafilava, era solo
un po’ sporca, ma stava bene.
A dire la verità il lungo viaggio aveva creato un po’ di rumorosità di distribuzione, un po’ di gioco le valvole ed i
bilancieri l’avevano preso... Così, dopo un’esitazione, si sistemò davanti al motore. Estrasse dal borsone laterale della moto la borsetta dei ferri e lentamente la aprì, appoggiandola in terra. Si fermò un istante, come ad ammirare
i ferri e forse a pregustare l’operazione: una registratina
alle punterie...
Mentre stava lì, in silenzio davanti alla sua moto, in mezzo
a quel mare di nulla verde, grigio e azzurro, sul selciato
antistante l’isolata casetta, sentì uno strano ma non nuovo
sentimento attraversarlo: una quasi-felicità lo stava invadendo, una sorta di pace con un pizzico di eccitazione,
una contraddizione, un’emozione che ogni tanto, girando
per le strade d’ Europa, gli capitava di provare. Era, forse,
la libertà e la paura di essere libero, la lontananza, il viag-
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gio, la voglia di tornare, di raccontare…?
Quante cose aveva imparato andando in moto e facendo girare assieme alle ruote anche le sue letture, le sue
esperienze… Ed ora, alla luce di quell’alba infinita, sotto
le nuvole stirate che si sfilacciavano verso il mare, si dava
da fare con la piccola chiave a brugola per mettere allo
scoperto i bilancieri di Nonna Aquila. Lo strofinaccio per
terra, i gesti si svolgevano uno dopo l’altro con la tranquilla, rassicurante perizia che Mario aveva nel tempo accumulato. Per carità, non che il gioco delle valvole di una
grossa Guzzi V2 fosse un rebus, ma era pur sempre un bel
gesto da umile e forte “gente meccanica”.
Attenzione alla sottile guarnizione, il cacciavite, la ricerca
del punto giusto nel giro dell’albero, poi Mario sfoderò il
pezzo forte di ogni vecchio meccanico: il piccolo mazzo
delle lamierine calibrate, lunghe lingue che componevano, aperte, un piccolo ventaglio d’acciaio, una civetteria
tutta maschile, nonostante l’aspetto vagamente lezioso
alla madama Butterfly… Spessore per spessore, era un
vero piacere cercare quella adatta all’aspirazione, poi
quella per lo scarico, uno sbirciare conoscendo in anticipo
la risposta. Un concedersi del tempo rallentato.
I gesti si susseguivano precisi e crebbe la consapevolezza
che molto gioco la distribuzione non l’aveva mica preso,
ma quel certo gusto piacevole restava: il serbatoio lucido,
quel motore dalla scorza d’alluminio e dal cuore d’acciaio,
lento e possente, un poco arcaico, il telaio di elementari
tubi verniciati in nero, gli attrezzi d’argento che rendevano autosufficienti per la manutenzione non troppo impegnativa…
Con gratitudine per l’affidabilità che si mescolava ad
un’attenzione quasi scaramantica, si avviò a terminare l’operazione, come a dire “guarda come ti còccolo”, California. Più a nord, oltre l’orizzonte, forse non c’è più nulla, o
forse iniziavano le terre di Morgana.
Si sentì riscaldato da quella manualità, alla quale l’ambiente che lo circondava forniva spazio e colori speciali, silenzio e temperatura ideali. Godiamoci questo momento
di eternità sospesa, disse a sé stesso Mario, mentre richiudeva le grosse teste con i coperchi simili, in quel mattino
un po’ così, a conchiglie di enormi bivalve, nate in oceani
di epoche lontane. Ed ancora lì, a proteggere le loro perle
d’acciaio.
MF
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REGALA UN’EMOZIONE

SCEGLI 3 SPETTACOLI*:
FRA:
* 32 SPETTACOLI
SPETTACOLI DELLA STAGIONE INDANZA

2 DELLA STAGIONE DI OPERETTA
5 DI ALTRE TENDENZE

MUMMENSHANZ

MUMMENSCHANZ
SEMIANYKI
1 SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE ANCHE
3 BIGLIETTI PER LO STESSO SPETTACOLO
1 COSTO GIFTCARD 50 €

SEMIANYKI

CENTRO SERVIZI
CULTURALI S. CHIARA
TEL.: 0461 213834
N° VERDE 800 013952

www.csc.tn.it
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Scoprila anche

GPL Tech

Scoprila anche

GPL Tech

Completa di tutto a

9.750 €
9.750 €

Completa di tutto a

Nuova Corsa
Nuova Corsa
Nuova Corsa.

STUPISCE ANCHE
STUPISCE
ANCHE
Nuova
Corsa.
BABBO
NATALE.
Premium
Class
Innovations. Da 9.750 €.
BABBO
NATALE.
Premium Class Innovations. Da 9.750 €.

Con Natale Opel, Nuova Corsa completa di tutto a 9.750 €.
In più, sulla Gamma Corsa, fino a 4.000 € di vantaggi.
opel.it Opel, Nuova Corsa completa di tutto a 9.750 €.
Con Natale
SOLO
DICEMBRE.
In più, sullaAGamma
Corsa, fino a 4.000 € di vantaggi.

SOLO A DICEMBRE.
opel.it

LaMiaOpel.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.
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 per vetture in stock e immatricolate entro il 31/12/15. 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.

Scopri i vantaggi esclusivi.

