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5 EDITORIALE

EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
GRAZIE!
Il mio ringraziamento e del Consiglio Direttivo a Voi Soci è doveroso per la fiducia dimostrata, con le votazioni
dei mesi scorsi, che ci ha riconfermato alla guida dell’Ente trentino in un momento così difficile per il paese e per
la mobilità.
La riduzione dei Consiglieri dovuta per legge non ha ridotto di fatto “la squadra” che con altre formule e modalità
potrà continuare ad operare compatta nell’opera di rilancio e di potenziamento del Club; al contempo si è riusciti
ad ampliare le competenze del Consiglio con l’innesto di un nuovo componente.
La volontà mia, del Consiglio e di tutta la squadra, compreso il Direttore e i dipendenti, è di diventare ancor di
più punto di riferimento per i nostri Soci, per gli automobilisti, per gli sportivi e per il territorio.
Ci impegneremo ancora e con rinnovato impegno sui temi della sicurezza stradale, del traffico, della guida sicura,
dello sport automobilistico e dell’assistenza automobilistica in tutte le sue forme.
Il rapporto ACI/Censis evidenzia come la maggior parte degli italiani non pensa di cambiare l’auto nei prossimi
tre anni con la conseguenza che aumenta significativamente l’età media del parco circolante; siamo arrivati a
una media di otto anni e mezzo e questo va considerato come un dato denso di aspetti negativi. Ci troviamo di
fronte ad un parco auto e moto molto più inquinante e molto meno sicuro rispetto a quello che in realtà oggi è
offerto dalle nuove tecnologie.
Un ciclo di sostituzione dei veicoli più corto potrebbe essere messo in atto con degli incentivi alle famiglie e ritorno
alla proposta dell’Automobile Club di eco incentivi a livello provinciale per favorire il ricambio del parco veicolare
trentino, dando anche respiro ad un settore in forte crisi.
Forniremo servizi ai Soci e al mondo dell’automobile, nell’ottica di migliorare e cercare nuove sinergie, anche a
livello interregionale, nazionale ed internazionale.
Anche la rivista vuole continuare ad essere quello strumento di informazione ed approfondimento costante con
Voi, con rubriche volte ad analizzare le tematiche di interesse per chi si muove; lo spazio sportivo verrà coordinato
da Maurizio Emer che nell’ambito delle deleghe ricopre quella di fiduciario sportivo.
Sarà mia cura tenervi informato sulle principali novità che andremo a porre in essere ma visto il periodo non mi
resta che augurarvi una buona estate e una buona lettura.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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La giornata

DELLA SICUREZZA

D

opo il successo della prima edizione del 2012,
Rovereto ha riproposto il 25 maggio scorso, la
Giornata della Sicurezza.
Inizialmente la manifestazione era stata fissata per il
20 aprile ma, causa maltempo, è stata fatta slittare.
L’evento ha coinvolto tutti i soggetti attivi ogni giorno
“sul campo” per la sicurezza dei cittadini e ha visto la
partecipazione si numerose Autorità locali e associazioni specializzate in tema di sicurezza.
È stata una giornata importante, il cui intento ha voluto essere quello di coinvolgere la città per far conoscere i servizi attivi garantiti da forze dell’ordine, operatori del soccorso e protezione civile e da tutti coloro
che lavorano per la tutela ambientale, le istituzioni e
le associazioni di volontariato, contribuendo a rafforzare ulteriormente il tessuto sociale.
Il concetto di “sicurezza” che questa giornata ha voluto trasmettere tocca diversi aspetti: l’impegno per l’ordine pubblico e l’incolumità delle
persone, per la salvaguardia dell’ambiente, per
rafforzare la coesione tra i cittadini, per prevenire le situazioni di disagio o di criminalità, per
affrontare tutti insieme le emergenze. Sicurezza, quindi, come coesione per il mantenimento
di un tessuto forte, in grado di contrastare realmente i sentimenti di paura e disagio.
Durante la Giornata della Sicurezza il centro storico cittadino, e in particolare le piazze Damiano
Chiesa, Erbe e Malfatti, sono state animate dalla
presenza degli stand informativi delle forze partecipanti affiancati da mezzi e uomini che hanno
illustrato - ai numerosi visitatori presenti - il loro
operato.
Non sono mancate, in tal senso, dimostrazioni operative e spettacolari simulazioni di manovre o situazioni di pericolo, che hanno contribuito ad un alto
coinvolgimento del pubblico: ricerche di ordigni
con mezzi robotizzati o con unità cinofile, incendi
da domare e incidenti stradali, soccorsi e salvataggi
difficoltosi.
Ma l’importante novità della seconda edizione della Giornata della Sicurezza è stata l’affiancarsi alla
“festa di piazza” di iniziative educative rivolte sia al
pubblico dei bambini che a quello degli adulti.
Infatti, l’organizzazione dell’edizione 2013 ha visto la
collaborazione delle scuole primarie della città che, attraverso i loro occhi, hanno reinterpretato il concetto di
sicurezza contribuendo ad allestire una vera e propria
mostra di disegni esposti poi presso lo stand della Polizia
Locale. La stessa Polizia Locale si è, inoltre, premurata di

portare nelle piazze un percorso ciclabile che si snodava
fra i vari stand dedicato ai piccoli ciclisti, lo stesso utilizzato per l’educazione stradale nelle scuole.
Non sono mancate, poi, le iniziative dedicate ad un
pubblico adulto: la delegazione Aci di Rovereto è stata, infatti, presente nel corso di tutta la giornata in
piazza Damiano Chiesa con i simulatori di guida del sistema didattico di ACI, Ready 2 Go ed offrendo contestualmente un corso di guida sicura presso il parcheggio dello stadio Quercia di Via Bonporti.
La Giornata della Sicurezza si è rivelata un successo
coinvolgendo un pubblico numeroso ed entusiasta
nell’intento di diventare sempre più un “progetto di
educazione alla sicurezza”, in grado di ricomprende
in sé numerose iniziative promosse o sostenute dalle diverse anime sociali e delle amministrazioni
locali.

sara assicurazioni

saraincasa
La serenità

abita qui.

Se cerchi protezione, scopri Saraincasa:
l’assicurazione completa che tutela
la tua vita familiare, la tua abitazione
e il tuo patrimonio in un’unica polizza.

Prima della sottoscrizione
leggere il Fascicolo informativo.
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IL NUOVO CONSIGLIO Direttivo
Organi dell’Ente per il quadriennio 2013-2017

A

l termine dell’iter, previsto dallo Statuto dell’ACI e dal regolamento dell’Automobile Club Trento, partito
nel novembre 2012 e conclusosi con l’atto del 30 aprile del notaio Pappaglione ed in considerazione della
nomina Ministeriale del Revisore dei conti effettivo e supplente, in data 6 maggio 2013 si è riunito il Consiglio
Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.
Nella riunione d’insediamento gli eletti hanno accettato l’incarico ed hanno eletto i Presidenti ed i Vicepresidenti.
Pertanto gli organi risultano così composti:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vicepresidenti
Consiglieri
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Componente
Componenti di nomina ministeriale

Comm. Roberto Pizzinini
Comm. Guido Malossini
Sig. Valter Cont
Sig. Giovanni Bort
Sig. Roberto De Laurentis
Dott. Andrea Fattinger
Dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri
Dott.ssa Lina Lo Vasco (effettivo)
Rag. Luisa Carli (supplente)

Grazie Giorgio... grazie Marco...
grazie Giorgio... grazie Giovanni

I

l sei maggio 2013 al termine della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell’Automobile Club, che per legge passa da nove a cinque
componenti, si è svolto un incontro con i Consiglieri
uscenti Andreotti Giorgio, Avi Marco, Giovanelli Giorgio e Marangoni Giovanni che per loro scelta hanno
rinunciato a ricandidarsi, ma che continuano a collaborare attivamente con l’Ente.
Il Presidente ha voluto esprimere la propria riconoscenza ai Consiglieri, ringraziandoli della preziosa, fattiva
e professionale opera svolta, pro bono, a favore dell’Automobile Club. E’ stato ricordato come nei primi

Cav. Giovanni Marangoni

Rag. Giorgio Giovanelli

mandati la situazione dell’Ente era molto critica e la
strada del risanamento è stata lunga e difficile e come
i Consiglieri Andreotti, Avi, Giovanelli e Marangoni abbiano contribuito ognuno per la propria esperienza e
capacità, insieme agli altri colleghi, a rendere più facile il percorso. Il Consiglio ed il Presidente hanno anche
enfatizzato come la loro opera non sia terminata e il
loro apporto continuerà con altre modalità sempre con
lo stesso compenso “a titolo gratuito” per continuare
il progetto, iniziato negli anni 90’, di rilancio del Club
trentino e dello sport automobilistico anche con le note
gare di salita e storiche.

Dott. Giorgio Andreotti

Sig. Marco Avi
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La delegazione ACI di Ravina
CAMBIA SEDE

D

al 13 maggio scorso la Delegazione ACI di Ravina si è trasferita in una nuova e più spaziosa
sede. Ora gli uffici si trovano ora in Via
San Sebastian n. 4 (zona Interporto).
Presso la Delegazione sono attivi i consueti servizi offerti ai cittadini in tema di
consulenza ed espletare di importanti servizi quali:
• sportello Telematico dell’Automobilista
(S.T.A.);
• consulenza ed assistenza per tutti i tipi
di pratiche automobilistiche;
• riscossione tasse automobilistiche e consulenza in materia di “Bollo auto”;
Presso il nuovo ufficio sarà inoltre attivo
uno sportello dedicato ai Soci, per tutte
le operazioni relative all’attivazione e al
rinnovo delle associazioni all’ACI.

Rimarrà invariato il recapito telefonico (0461/391199)
e l’orario di apertura al pubblico:
lunedì-giovedì 8:30-12:15 / 14:30-16:30
venerdì 8:30-12:15.

> Torna a Trento e provincia “TrasportACI Sicuri”
la campagna promossa da ACI per la sicurezza
dei più piccoli in auto
Anche a Trento e provincia continuano i corsi di informazione gratuiti tenuti
dagli addetti alle Relazioni con il pubblico dell’Ufficio Provinciale ACI di
Trento in sinergia con il personale dell’Automobile Club Trento, il cui scopo
è quello di spiegare agli automobilisti come scegliere e utilizzare in modo corretto
i seggiolini per bambini.
La tecnologia, infatti, ha permesso un innalzamento costante degli standard di protezione dei seggiolini,
ma c’è ancora poca attenzione nelle informazioni rivolte alla clientela: istruzioni poco chiare
non facilitano il montaggio e l’uso corretto dei seggiolini, compromettendone l’efficacia.
Tali incontri, fortemente sollecitati da Comuni, ASL e comunità sul territorio, verranno svolti avvalendosi di
supporti multimediali ed affronteranno varie tematiche, fra cui: le nozioni del Codice della Strada sul
trasporto delle persone in sicurezza, alcune elementari conoscenze di fisica finalizzate a comprendere
le norme sui sistemi di ritenuta, le caratteristiche e la classificazione dei sistemi di ritenuta per
bambini, quali accorgimenti generali adottare per garantire un viaggio sicuro in auto.
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La seconda settimana mondiale
DELLA SICUREZZA STRADALE

D

al 6 al 12 maggio 2013 si è tenuta la Seconda Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale promossa dalle Nazioni Unite e dedicata quest’anno
in particolare alla sicurezza dei pedoni con un obiettivo
ambizioso: zero incidenti mortali in quella settimana.
Si tratta di una sfida importante che richiede l’adozione di iniziative concrete da parte dei governi centrali e
di quelli locali, insieme all’impegno dei privati e di tutta
la società civile attraverso campagne e progetti concreti
che possano consentire il raggiungimento dell’obiettivo
per il decennio 2011/2020 di salvare 5 milioni di vite umane a livello mondiale.
Nel nostro Paese, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in collaborazione con l’Anci e Upi, ha così invitato tutti i Comuni italiani ad aderire e a prendere parte
attiva a questa sfida attraverso azioni concrete.
Anche la nostra città, grazie anche alle numerose campagne di sensibilizzazione che vedono protagoniste la Polizia Municipale nelle scuole, l’ACI con iniziative, conve-

gni ed i corsi rivolti alla cittadinanza sull’uso corretto dei
seggiolini per i più piccoli, in sinergia con numerose altre
istituzioni locali, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa.
Logo da scaricare dal sito: www.ancisicurezzastradale.it

THE LONG SHORT WALK
(una piccola grande passeggiata)

I

pedoni sono i soggetti più deboli della strada:
ACI e ISTAT contano ogni anno 20.000 pedoni
coinvolti in incidenti in Italia, la maggior parte
dei quali non è responsabile del sinistro. In Europa
oltre 6.000 pedoni hanno perso la vita nel 2012.
Per sensibilizzare soprattutto i più giovani, l’ACI ha
colto l’appello della FIA (Federazione Internazionale
dell’Automobile) portando nella Capitale, ai piedi del
Colosseo, “The Long Short Walk”.
Con questa manifestazione, il cui slogan è “Cammino
per una strada più sicura per tutti”, ACI ha coinvolto con giochi e iniziative didattiche numerosi bambini

delle scuole primarie di Roma, spiegando loro le regole basilari per camminare e attraversare sicuri.
L’iniziativa ha poi animato le strade di Milano e successivamente quelle di Firenze. “Consapevolezza ed
educazione - dichiara il presidente dell’ACI e vice
presidente della FIA, Angelo Sticchi Damiani, presente all’evento del Colosseo insieme al presidente dell’Automobile Club di Roma, Pasquale De Vita - sono
le parole chiave su cui si incardina la cultura della
sicurezza stradale. La nostra azione formativa parte
dai bambini perché sono i più deboli tra gli utenti
deboli”.
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a cura del dott. Lino Giacomoni, Comandante Polizia Locale Trento - Monte Bondone

GUIDARE CON PRUDENZA
ciclomotori e motocicli

I

ciclomotori e i motocicli sono veicoli a motore la
cui conduzione, per le dimensioni, l’assenza di un
abitacolo o gabbia di sicurezza e la caratteristica di
poggiare a terra solo con due ruote, (esistono peraltro anche le tre ruote), rende di fatto più vulnerabile la persona
del conducente o del passeggero.
Essi sono infatti più esposti al rischio di lesioni in caso di
caduta o di collisione con gli altri veicoli, proprio per le
caratteristiche anzidette.
Per contenere il rischio di infortuni si fa riferimento alla
sicurezza passiva, ovvero ai dispositivi in commercio per
ridurre le conseguenze dei traumi da collisione sulle persone, e alla sicurezza attiva, ossia alla capacità del conducente di evitare i sinistri.
La sicurezza passiva è legata essenzialmente all’uso del
casco e di abbigliamento con protezioni e paraschiena,
mentre la sicurezza attiva è costituita dall’abilità tecnica
del conducente e dalla sua prudenza.
La prudenza a sua volta è virtù di chi ispira il suo agire
all’esperienza, alla riflessione nell’adozione delle proprie
azioni ed alla capacità di prevederne le conseguenze.
Al di là di questi contenuti, che appartengono all’indole
di ciascuno, vi sono alcune regole di comportamento che
il Codice della Strada prescrive come obbligatorie per tutti
coloro che guidano un veicolo sulla strada e che per i centauri acquistano senz’altro importanza fondamentale.

MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ
Principio generale è che nonostante ogni strada abbia
un limite massimo di velocità, 50 km/H nei centri abitati, 90 nelle strade extraurbane secondarie, 110 nelle
principali e 130 nelle autostrade (limiti che possono
essere abbassati e resi noti con idonea segnaletica), la
velocità deve essere comunque moderata, anche al di
sotto di tali limiti in relazione al tipo di veicolo che si
guida, al suo carico, alle condizioni della strada (asciutta, bagnata, ghiacciata, con asfalto liscio o ruvido, ecc)
ed alla possibilità che un ostacolo possa prevedibilmente dover richiedere l’arresto della marcia.
In particolare la velocità deve essere comunque abbassata
nei tratti dove la visibilità è limitata, in curva, vicino agli
incroci, alle scuole e ai luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nell’attraversamento dei centri
abitati, nelle ore notturne e quando la visibilità è limitata per le condizioni atmosferiche. In tali casi l’infrazione
è punita severamente dal Codice della Strada (euro 84 e
decurtazione punti 5).

MANO DA TENERE
L’obbligo per i veicoli a motore è quello di tenere la
destra rigorosa, ossia di marciare nella parte destra
della carreggiata ed in prossimità del margine destro,
anche quando la strada è libera, ossia quando il conducente non incrocia altri veicoli.
Pertanto le moto che procedono in centro della propria
corsia o vicino alla linea di mezzeria, oltre a rischiare
scontri frontali con veicoli sopraggiungenti nella opposta corsia di marcia, sono in contrasto con la regola fondamentale (art. 143 comma 1 e 13, sanzione euro 41).
La destra deve essere tenuta in maniera rigorosissima,
ossia si deve marciare il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, in curva, nei dossi, in caso di
incrocio con altri veicoli e quando si viene sorpassati
dal veicolo che segue. La regola inerente la destra rigorosissima non vale per le strade a due carreggiate
separate o per la carreggiata con almeno due corsie
per ogni senso di marcia o a senso unico.
Anche in questo caso si osserva che la prassi di “tagliare” tornanti e curve da parte dei motociclisti, scorrendo
in prossimità della mezzeria, è in contrasto con il codice
della strada (art. 143 comma 3 e 13 sanzione euro 41).
Il pericolo di incidente è elevato in caso di circolazione
contromano, ossia quando si invade, anche con una
sola ruota, lo spazio destinato al senso opposto di circolazione (sanzione euro 162, decurtazione 4 punti),
e l’infrazione diviene più grave in curva, sui dossi o in
condizione di scarsa visibilità (sanzione euro 318, decurtazione 10 punti e sospensione della patente da 1
a 3 mesi).

SORPASSO
Uno dei vantaggi apprezzati da chi sceglie questo veicolo è
la possibilità di muoversi liberamente nel traffico congestionato, in particolare superando veicoli fermi o in lento movimento ai semafori o per le condizioni di traffico intenso.
Occorre ricordare che tale manovra risulta vietata quando la stessa comporta lo spostamento della moto nella
semicarreggiata destinata all’opposto senso di marcia,
anche quando la linea di mezzeria è discontinua (art.
148 comma 11 e 16, sanzione euro 162, decurtazione 10
punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi).
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Ugualmente vietato è il sorpasso in prossimità di intersezione (sanzione euro 162, decurtazione 10 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi), a meno che:
a) il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia
iniziato detta manovra (in questo caso la manovra
di sorpasso va effettuata a destra);
b) avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano
delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;
c) il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) la circolazione sia regolata da semafori o da agenti
del traffico.
Pur non essendo formalmente vietato, è pericoloso e
va attentamente valutata la possibilità di effettuare il
sorpasso quando il veicolo che precede, pur non avendo azionato l’indicatore di direzione, ha la possibilità
fisica di accedere ad un accesso privato, ad un passo
carrabile, eccetera: potrebbe sempre sterzare all’ultimo istante creando pericolo di collisione con il motociclista sopraggiungente da tergo.
L’art. 148 del Codice vieta il sorpasso, fra l’altro, quando lo spazio che precede non è libero a sufficienza da
consentire la completa esecuzione della manovra, tenendo anche conto della propria velocità e di quella
del veicolo che precede. Pertanto il conducente della
motocicletta deve sempre avere presente i limiti di potenza del proprio veicolo, soprattutto quando effettua il sorpasso su strada in salita, in modo da poter
rientrare nella propria corsia di marcia in tempo utile,
quando è stato ultimato il superamento del veicolo
che precede.
Pur non essendo tecnicamente un sorpasso, sfilare
troppo vicini con la moto alle auto parcheggiate a
destra è una condotta di guida da sconsigliare poichè
espone al pericolo di collisione con l’automobilsta che
si mette in movimento senza usare il segnalatore o che
spalanca la portiera di colpo.

nalza in modo significativo il livello di sicurezza stradale.
Nella circolazione il motociclista deve essere visto dai veicoli che lo precedono e da quelli provenienti sulla opposta
corsia di marcia: una percentuale elevata di di sinistri che
coinvolgono i motociclisti si
verifica perchè i conducenti
degli autoveicoli non vedono arrivare la moto prima
della collisone.
Sulla visibilità del motociclista influisce quindi sia l’uso
dei dispositivi di illuminazione descritti sia l’uso di
abbigliamento dotato di
striscie ad alta visibilità.

USO DEL CASCO
L’art. 171 del Codice della strada prevede la sanzione
di euro 80, la decurtazione di 5 punti ed il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni per il conducente
di motociclo o ciclomotore che circola senza il casco
protettivo. Per il passeggero la sanzione è analoga,
senza la decurtazione dei punti patente.
I consigli dati dalle associazioni di motociclisti privilegiano
l’uso del casco integrale, poichè i caschi aperti (caschi Jet),
sprovvisti di protezione per il viso, pur omologati, non garantiscono il medesimo livello di protezione.
Ugualmente importanti, riprendendo il discorso sulla sicurezza passiva, sono gli indumenti tecnicamente in grado di ridurre, in caso di caduta, le lesioni da abrasione o
sfregamento sulla superficie della strada. Importante è
la scelta di giacca e pantaloni tecnici, guanti e stivali, con
protezioni sulle spalle, gomiti, ginocchia e schiena.

Casco integrale

Casco Jet (e quindi privo di mentoniera)

RACCOMANDAZIONI COMUNI

USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
VISIVA E ILLUMINAZIONE
Mentre tutti i veicoli a motore devono mantenere accese
luci di posizione e fari anabbaglianti a qualsiasi ora del
giorno durante la marcia fuori dai centri abitati, per i ciclomotori e motocicli tale obbligo è esteso anche dentro i
centri abitati (sanzione euro 41).
La regola introdotta nel 2003 nel Codice della Strada, pur
comportando un aumento di consumo del carburante, in-

La guida della moto è particolarmente impegnativa. Richiede il concorso delle energie fisiche necessarie per sorreggerla, quando l’assetto del complesso centauro-motociclo è soggetto a variazioni in inclinazione in caso di
frenata, accelerazione e circolazione in curva.
Servono anche concentrazione ed energia mentale per
la costante attenzione da dedicare alla strada, agli altri
veicoli circolanti, alla segnaletica ed alla possibilità che si
verifichino eventi imprevedibili.
Pertanto per il motociclista assumono maggiore importanza le raccomandazioni rivolte a mettersi in viaggio dopo
aver riposato a sufficienza, senza l’influsso di medicinali
che possono alterare i riflessi e ovviamente senza aver ingerito sostanze alcoliche oltre i limiti di legge.
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ACI diffonde i risultati EuroTEST

Il 93% degli automobilisti italiani
NON SA PRESTARE SOCCORSO
in caso di incidente

I

l 93% degli automobilisti italiani non sa soccorrere efficacemente un ferito in incidente stradale. E’ quanto emerge da uno studio EuroTEST
condotto in 14 Paesi europei dagli Automobile Club in
collaborazione con la Croce Rossa.
La metà dei decessi nei sinistri stradali avviene entro
pochi minuti dall’incidente, quindi è fondamentale saper intervenire in questi casi con alcuni accorgimenti
prima dell’arrivo del personale medico.
Solo il 14% degli intervistati nel nostro Paese ha risposto correttamente su come la prima cosa da fare sia
mettere in sicurezza il luogo dell’incidente. Il 61,5%
non ha mai seguito un corso di primo soccorso e il
10,4% ha ricevuto qualche nozione solo per il conseguimento della patente di guida.
Benché il 62,3% degli automobilisti si dichiari in grado di intervenire, il 97,5% non conosce appieno la
procedura da seguire (percentuale più alta in Europa); l’85,5% non sa che il numero europeo di emergenza sia il 112; il 93,4% non riesce ad accertare le
condizioni della vittima; il 90,8% non sa cosa fare se il

ferito è incosciente e non respira; il 98,7% si blocca in
presenza di gravi ferite e sanguinamenti. In un’esercitazione pratica il 92,1% non riesce a porre la vittima
nella posizione di sicurezza (anche in questo siamo
tristemente primi in Europa) e l’85,5% non sa come
eseguire il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale.
All’estero il quadro non è molto differente: in Europa
2 automobilisti su 3 si dichiara pronto ad intervenire
ma poi, nei fatti solo il 18% sa cosa fare. Il 68% ha
comunque seguito un corso specifico.
Per colmare il gap con il resto d’Europa, l’Automobile Club d’Italia punta sull’educazione dei conducenti
proponendo un modulo formativo di primo soccorso
nell’offerta di “Ready2Go”, il network di autoscuole
a marchio ACI con un innovativo format didattico che
- attraverso un mix di teoria e pratica – persegue la
creazione di una cultura della mobilità responsabile,
sicura e sostenibile.
I risultati completi del test sono pubblicati sul sito
www.aci.it
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SULLA SICUREZZA
nessuna discrezionalità

“G

li stati devono modernizzare le regole in materia di controlli periodici per le autovetture
ed i motoveicoli, così da garantire maggiore
sicurezza sulla strada. Lo hanno deciso i ministri dei Trasporti dei paesi dell’Unione europea, nel corso dell’ultimo
consiglio Trasporti del 2012. Doveva essere un approccio
generale e approccio generale è stato, anche se non tutti Italia per prima - si dicono contenti del risultato raggiunto
in sede di riunione ministeriale” (fonte eunews.it).
La Comunità Europea mette al centro il problema della
sicurezza e traccia una strada chiara circa l’importanza
della qualità della manutenzione e della riparazione
dei veicoli, elementi fondamentali per arrivare all’appuntamento di revisione con un mezzo rispondente ai
criteri di sicurezza previsti dalla Legge.
Oggi, più che mai, la scelta del Centro Revisioni a cui affidare l’importante controllo ministeriale è dunque divenuta delicata. Nel luogo comune si è portati a vivere la
revisione della propria auto come un atto dovuto, che
per altro lo è, dimenticando che la revisione in se offre
all’automobilista l’occasione per verificare ed eventualmente ripristinare i parametri di sicurezza del
proprio veicolo (cosa più importante) e anche quelli
relativi al livello dell’inquinamento provocato dalla
sua circolazione che inevitabilmente, con il passare
degli anni, non può rimanere costante.
I Centri Revisione Veicoli negli ultimi anni sono
stati fortemente sollecitati nel dotarsi di strumentazioni tecnologicamente all’avanguardia, tali da
poter seguire l’evoluzione del mondo dei motori
sempre più rivolto alla sicurezza, al minor consumo, e di conseguenza alla sofisticazione elettronica. Non di minor peso l’attenzione per la
formazione del personale tecnico, impegnato
in corsi di aggiornamento periodici.
Come in una corsia d’ospedale, per usare
una metafora chiara, anche nei Centri Revisione la casistica è importante. Dove c’è
molto passaggio ovviamente la casistica è
più vasta e documentata, al punto di divenire uno strumento prezioso in mano
al tecnico che in quel momento verifica
l’idoneità dei veicoli.
Il Consorzio Autoriparatori Artigiani Trentini, conosciuto anche come CAAT, rappresenta
oggi una certezza per l’automobilista. Innanzitutto per la
capillarità del servizio offerto con i suoi 13 Centri Revisione consorziati che coprono tutto il territorio provinciale;
poi per il know how ineguagliabile con l’esperienza quotidiana delle oltre 150 officine meccaniche, carrozzerie,

gommisti e elettrauto (oggi dette anche imprese della
meccatronica), che riversano in un unico database i singoli casi, le singole criticità e soluzioni, offrendo a loro
stessi reciproci elementi di crescita e, all’utente, maggiori
garanzie per il controllo e la manutenzione del proprio
veicolo. Il servizio del CAAT è completato poi dal magazzino ricambi di Via Fermi a Trento: un grande assortimento per i professionisti dove anche il Socio ACI può
acquistare a condizioni davvero interessanti.
All’inizio di questo 2013 il Consorzio Autoriparatori
Artigiani Trentini ha sottoscritto quindi molto volentieri questo accordo con ACI Trento proprio perché in
piena condivisione sui temi della sicurezza
nella circolazione su strada,
argomento

spesso affrontato da molti e in vari modi sulla carta, ma purtroppo da pochi sostenuto in modo e con azioni veramente concrete.

a cura di Maurizio Emer
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Trento-Bondone,
FASCINO
SENZA TEMPO
Simone Faggioli al volante

L

a data da annotare sul calendario, per gli appassionati trentini di automobilismo, è quella del 7 luglio. La prima domenica del mese è
infatti stata scelta dalla Csai per la 63ª edizione della
Trento - Bondone, una delle cronoscalate più amate
d’Europa. Non solo per la sua veneranda età, ma anche
per la lunghezza del percorso, per la cornice di pubblico
che offre e per il qualificatissimo lotto di concorrenti
che si contendono ogni anno la vittoria nei vari gruppi
e classi. Il fascino del Civm e delle corse in salita in generale, è infatti tale da stimolare ogni anno l’entrata in
scena di nuovi concorrenti e nuove vetture, nonostante
il contesto economico tutt’altro che favorevole nel quale si trova da anni il nostro paese. Merito della grande
passione che anima i protagonisti e del pubblico che
non perde mai l’entusiasmo.
Anche quest’anno la Scuderia Trentina è riuscita ad organizzare la manifestazione garantendo gli standard
più elevati, soprattutto sul fronte della sicurezza, e solo
chi conosce bene la materia sa cosa significa presidiare
17,3 chilometri di percorso. Sarà valida, al solito, sia per
il Campionato Italiano sia per quello Europeo. Il primo
si presenta in forma rinnovata, dato che quest’anno il
Civm è stato suddiviso in due gironi, nord e sud. Otto
gare, alle quali se ne aggiungono tre (Rieti, Nissena e
Pedavena) valide per entrambi i gruppi.
Il favorito è sempre lui, Simone Faggioli, otto volte campione italiano fra il 2002 e il 2012, settimo pilota di tutti

i tempi per numero di successi. Quest’anno guida una
versione aggiornata dell’Osella FA 30 Zytek con la quale
ha trionfato nel 2012 in Italia e in Europa. Vettura gemella per Diego Degasperi, l’esperto trentino portacolori
Vimotorsport, passato alla classe regina delle monoposto
dopo esaltanti esperienze con vari tipi di vetture. Avversari temibili tra le monoposto a ruote scoperte potrebbero essere anche il giovane orvietano Michele Fattorini,
portacolori del Trentino Team, come il “nostro” Adolfo
Bottura, entrambi sulle Lola Zytek. In classe 2000 rimane
fedele alla F. Master un altro trentino, Gino Pedrotti. Tra
i prototipi di classe 2000 la novità assoluta sono le due
nuove versioni dell’Osella, la PA 21/S Honda del tre volte
campione di gruppo CN Omar Magliona e la PA 2000 in
versione E2/B, affidata per il centro nord all’alfiere Vimotorsport Christian Merli, che con la Trento - Bondone ha
da tempo un conto aperto, avendo conquistato il podio
in diverse occasioni (clamoroso quello di un anno fa con
la piccola Radical da 1600 cc) senza però mai riuscire a
salire sul gradino più alto. Accanto ai big troveremo al
via molti altri piloti trentini e molte altre vetture da stropicciarsi gli occhi.
Di tutto rilievo il concorso fotografico dedicato alla
gara, giunto alla seconda edizione, lanciato dalla Scuderia Trentina per raccogliere i migliori scatti amatoriali
e fissarli in un ideale album dei ricordi da conservare.
Tutte le informazioni sulla gara e su questa iniziativa si
possono trovare su www.scuderiatrentina.it.

> «18 Km», un film per la regina
delle cronoscalate
Sono stati davvero tanti quelli che la sera del 18 aprile si sono dati
appuntamento al Cinema Modena per la prima proiezione del film «18
Km», il lungometraggio dedicato alla Trento - Bondone. Due sale piene
hanno seguito per un’ora e mezzo il racconto della marcia di avvicinamento alla gara dello scorso luglio di tre piloti, Simone Faggioli, Christian Merli e Gabriella Pedroni, seguita passo passo dalle telecamere
della «Decima Rosa Video», che ha prodotto questo film. Attraverso le
storie dei tre protagonisti, la loro preparazione fisica e psicologica, lo
studio del tracciato, l’analisi degli errori, lo sport diventa metafora della
vita e il tracciato del Bondone diventa per ognuno dei protagonisti una
sfida contro se stessi prima ancora che contro gli avversari.
Il film è stato prodotto dalla giovane società trentina insieme a «8th
Wall ltd» con il supporto di Trentino Film Commission.

Da sinistra Aurelio Laino, Simone Faggioli,
Gabriella Pedroni e Christian Merli.
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33° RALLYE
San Martino

I

l San Martino è come il vino: ci sono annate buone
e annate meno buone, ma rimane un Rallye Doc
(alla francese, fate attenzione) inconfondibile.
Qualcuno potrà pensare che il ritorno nel Trofeo nazionale Rally Asfalto sia un passo indietro rispetto alle
ultime due stagioni nel campionato italiano. Invece
gli intenditori sanno che è una nuova opportunità per
rendere frizzante la fine dell’estate con uno spettacolo
adeguato ai palati fini, potendo avere in gara le world
rally car, massima espressione della specialità. Vero: anche l’anno scorso il Tra fece tappa a San Martino. Ma fu
una soluzione di ripiego adottata dalla Federazione per
rimediare alla cancellazione del Rally di Proserpina. Stavolta è tutto più chiaro e limpido, il 33° Rallye Internazionale San Martino andrà in scena il 13 e 14 settembre,
miscelando le emozioni della classica prova spettacolo
sul piazzale Rosalpina (venerdì sera) con le insidie delle
prove speciali nel maestoso scenario delle Dolomiti (sabato). Il quartiere generale della corsa sarà come sempre allestito presso le scuole elementari, mentre il parco
assistenza troverà spazio in paese, ideale connubio tra
sport e turismo, impegno agonistico e attenzione rilassata. La San Martino Corse ha deciso di andare incontro
ai piloti lanciando l’iniziativa “prenota la tua iscrizio-

ne”. I concorrenti che aderiranno alla proposta, versando la quota entro il 30 giugno potranno ottenere uno
sconto del quaranta per cento. Niente male davvero e si
stanno valutando altre opportunità per agevolare scuderie ed equipaggi. “Siamo ovviamente consapevoli del
momento di grave crisi generale - spiega il presidente
Cristian Marin - e come comitato organizzatore intendiamo fare il possibile per garantire una gara all’altezza
della tradizione. Il che vuole dire avere alla partenza
un discreto numero di macchine di ottimo livello. San
Martino è una vetrina ideale per mostrare il proprio
valore, godendo di squisita ospitalità in un ambiente
decisamente incantevole”. Non sarà solo una sfida tra
vetture moderne, perché si sta lavorando per abbinare
nuovamente Rallye Internazionale e Rallye Storico dando lustro reciproco ai protagonisti di entrambe le gare.

Smiderle-Marchi foto di Flavio Casoni

Dove si corre...
SETTORE

DENOMINAZIONE

DATA

LUOGO

SLALOM

20 SLALOM BAITONI - BONDONE

23/06/2013

STORO

VELOCITÀ IN SALITA

63^TRENTO-BONDONE

06/07/2013

MONTE BONDONE

SALITA STORICA

63^ TRENTO-BONDONE

06/07/2013

MONTE BONDONE

KARTING

7° TROFEO GIGI GARNIGA (X30)

07/07/2013

KARTODROMO DI ALA

KARTING

5° TROFEO F.I.R. (5° MEM IDER GIOVANNI) (ROTAX)

03/08/2013

KARTODROMO DI ALA

SLALOM

1° SLALOM 7 TORNANTI

11/08/2013

MONTE BONDONE

FORMULA CHALLENGE

1 F.C. CITTÀ DELLA QUERCIA

01/09/2013

ROVERETO

RALLIES

33° RALLYE INT. S. MARTINO DI C.ZZA E PRIMIERO

12/09/2013

S. MARTINO DI CASTROZZA

RALLY AUTO STORICHE

4° HISTORIC RALLYE S. MARTINO DI CASTROZZA

14/09/2013

S. MARTINO DI CASTROZZA

REGOLARITÀ AUTO STORICHE

6° REVIVAL RALLYE S. MARTINO DI CASTROZZA

14/09/2013

S. MARTINO DI CASTROZZA

KARTING

EASYKART E KGP WINTER TROPHY

17/11/2013

KARTODROMO DI ALA
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di Maurizio Frassoni

MERLI SI SCATENA
con la nuova Osella
Merli in gara con l’Osella PA 2000

L

a nuova Osella di Christian Merli era ancora sui
cavalletti al mercoledì, mentre è stata messa a
terra ed avviata solo la sera. Venerdì, con la carrozzeria “nuda” in vetroresina, effettua qualche giro su
un kartodromo. Quindi è stata trasportata, dopo 800 chilometri, sino al parco assistenza di Rechberg. Sale sul primo gradino del podio, al debutto con la nuova Osella PA
2000 E2B, nonostante un problema alla frizione che rallenta l’avvio sia nella prima sia nella seconda gara. Una
settimana dopo è in Sardegna, ad Iglesias per il 1° appuntamento del Campionato Italiano della Montagna. Nelle prove ufficiali il pilota di Fiavè stacca il miglior tempo
assoluto. Si corre solo Gara 1 e Merli è nono. “Abbiamo
sofferto – spiega il pilota - di problemi di pescaggio della
pompa della benzina. La mia Osella s’è spenta due volte
ed abbiamo perso moltissimo tempo in entrambe le ripartenze. Un peccato, visto che la nostra sport ha un assetto fantastico ed un motore incredibile”. Per conoscere
al meglio la nuova sport non rimane che effettuare un
altro test. Scende in Calabria per partecipare alla Luzzi
Sambucino, primo appuntamento Civm del girone Sud.
Da rilevare che il trentino è “trasparente” agli effetti
della classifica. E si piglia quasi tutto. Migliore tempo in

entrambe le sessioni di prove ufficiali. Domina Gara 1,
ma è costretto al ritiro nella seconda a causa d’un dritto e
toccata, dove ha staccato la ruota anteriore sinistra.
Christian, un commento. “Purtroppo ho toccato in Gara
2. La temperatura è diminuita e le coperture erano ancora fredde. Dopo solo un chilometro ho frenato troppo per affrontare una curva sinistra veloce. Le gomme si
sono bloccate e siamo scivolati diritti verso una cunetta.
Nell’urto, abbiamo danneggiato la ruota anteriore sinistra e la sospensione. Ma siamo soddisfatti per l’Osella.
È perfetta e lo abbiamo dimostrato in prova ed i Gara
1, dove abbiamo segnato il nuovo record del tracciato.
Assetto ed aerodinamica invidiabile e motore ottimo. Iniziamo a conoscere le regolazioni. Ora ci si prepara per le
prossime gare del tricolore”.

IL CALENDARIO GARE
5 maggio, Iglesias | 26 maggio, Verzegnis | 16 giugno, Passo dello Spino | 7 luglio, Trento-Bondone |
25 agosto, Trofeo Fagioli | 1 settembre, Rieti | 15
settembre, Coppa Nissena | 29 settembre, Pedavena.

MIRKO BORTOLOTTI
SUBITO AL TOP
nell’Eurocup Megane Trophy
Mirko vittorioso ad Alcaniz

N

el primo appuntamento del Campionato Eurocup Megane Trophy sul circuito spagnolo Motorland Aragón, Mirko Bortolotti conquista le due
pole position e sale sul primo gradino del podio in Gara
1 ed in Gara 2. Vince sia sull’asciutto, sia sotto il diluvio.
Il portacolori dell’Oregon Team, ha affrontato le qualifiche, solo 15’, sul circuito di Motorland Aragon. Al debutto
nella serie, e con alle spalle solo due giorni di test sulla
vettura, il ventitreenne pilota di Pietramurata conquista
la prima pole dell’anno precedendo Kevin Gilardoni. In
Gara 1 si porta immediatamente al comando. E’ gran lotta
al vertice, ma il driver di Pietramurata rintuzza i tentativi d’attacco degli avversari e transita per primo, dopo 20
giri, sotto la bandiera a scacchi. Prima gara, prima pole
e vittoria. Pronti per le qualifiche per formare la griglia
di partenza di Gara 2. Sotto il diluvio, il talento trentino
stacca il miglior tempo e conquista anche la seconda pole
position per Gara 2, mentre Gilardoni lo segue staccato di

1”. Mirko scatta alla perfezione, tallonato dal compagno
di squadra. Nessuno alza il piede e, ottima per Bortolotti,
la strategia del pit stop obbligatorio per il rifornimento di
benzina. Mirko torna in pista ed è al comando. Allunga il
passo e stacca l’avversario di 7”. E’ ancora primo sotto la
bandiera a scacchi anche in Gara 2.
Mirko, inizio perfetto. “E’ il miglior modo per cominciare
la stagione, ma non me lo aspettavo. Non è sicuramente
facile staccare due pole position e vincere entrambe le
gare. La squadra ha un sacco di esperienza e abbiamo lavorato duramente questo fine settimana per arrivarci”.

IL PODIO DI GARA 1
Bortolotti | Gilardoni a 1”596 | Janis a 26”262

IL PODIO DI GARA 2
Bortolotti | Gilardoni a 6”570 | Snocks a 30”849
Cobbe | Quarto | (Peugeot 206 WRC) | a 1’23”6
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DEGASPERI 3°
all’esordio
con l’Osella FA30

Degasperi 3° all’esordio con l’Osella FA30

S’

è corso in Sardegna il 1° appuntamento del
Campionato Italiano Velocità in Montagna. La
notizia non è la vittoria di Faggioli, ma l’ottimo
3° assoluto di Diego Degasperi, all’esordio con l’Osella
FA30 Zytek nella 29ª edizione della cronoscalata Iglesias
- S. Angelo. Adolfo Bottura, al volante della Lola B99/50
è ottavo. Merli si classifica solo nono a causa di problemi
di pescaggio della pompa della benzina della sua Osella,
mentre Gino Pedrotti è 10° assoluto con la sua Formula
Renault 2000 e domina così la sua classe. La corsa sarda
era iniziata in modo fantastico per Christian Merli al volante della nuova Osella PA 2000 iscritta in gruppo E2B.
Pista umida per uno scroscio di pioggia pochi minuti prima del via delle prove ufficiali, dove il pilota di Fiavè stacca il miglior tempo assoluto. Sempre in prova Degasperi
all’esordio con l’Osella FA30 è 7°, Bottura è nono con la
sua Lola B99/50, mentre Gino Pedrotti al volante della Formula Renault è 15° e primo in classe E2M 2000. In Gara

1 s’impone Simone Faggioli, seguito dal pilota di Orvieto, Michele Fattorini, che gareggia per il Trentino Team,
in gara con la Lola B02/50, mentre terzo assoluto è uno
scatenato Diego Degasperi con l’Osella FA30 a 17”27 dal
leader. Adolfo Bottura occupa l’ottava posizione con alle
spalle Merli. Gino Pedrotti è 10°. Tutti i trentini presenti sono nella top ten. Diego Degasperi è al settimo cielo.
“Credo sia una delle gare più difficili d’Europa. L’hanno
confermato tutti. Sono felicissimo. Terzo assoluto all’esordio su questo tracciato e con la FA 30. Staccato di solo 1”6
da Fattorini e davanti a Magliona, dominatore nel 2012.
Ora, la preparazione in vista del Bondone continua a Verzegnis ed al Passo dello Spino. Affronterò la gara di casa
con maggior feeling. Soddisfatto per aver ricevuto i complimenti da Enzo Osella, che m’ha raccomandato di dare
sempre del “Lei” a questa vettura”.

LA CLASSIFICA
Faggioli | Primo | (Osella FA30)
Fattorini | Secondo | (Lola B02/50) | a 15”66
Degasperi | Terzo | (Osella FA30) | a 17”27

TRAVAGLIA 1°
sullo sterrato del
20° Rally dell’Adriatico

R

enato Travaglia, in gara con la Mitsubishi Lancer
R4 del Team Pro Race, conquista il primo gradino
del podio nel 2° appuntamento del Trofeo Rally
Terra. Non solo, domina due speciali ed è quarto assoluto
nella classifica generale alle spalle delle S2000. Da metà
gara in poi ha gareggiato senza la possibilità d’usare la
quarta marcia. I due principali campionati tricolori, si sono
incrociati sullo sterrato del 20° Rally dell’Adriatico. Nella
speciale spettacolo il migliore è Scandola, mentre Renato
Travaglia stacca il 12° tempo. Il rally riprende al sabato con
“Castellaneta”, dove il miglior scratch è per l’equipaggio
Travaglia - Ciucci. Si transita a “Castel S. Angelo” e “Renauto” con la sua Mitsu R4 del Team Pro Race, stacca ancora il
miglior tempo assoluto. A “Colli del Verdicchio”, s’affaccia
Basso con la Peugeot 207 S2000, mentre il campione trentino è 5°. Nel quinto crono, gran botta dell’equipaggio Basso - Pollet. L’equipaggio è indenne e la prova è effettuata
in trasferimento. A “Castel S. Angelo”, s’impone Trentin
ed il portacolori della Scuderia Island Motorsport è 3°. A
“Verdicchio”, ancora Trentin, con l’equipaggio Travaglia
- Ciucci quinto. Il pilota trentino, da metà gara soffre di

Travaglia domina al Rally dell’Adriatico

problemi al cambio. A “Castelletta” c’è Ricci con la Subaru,
mentre Travaglia, al quale i meccanici non sono riusciti a
sistemare il cambio, è 5°. Nella penultima speciale, torna
Trentin con il driver di Cavedine 5°. L’ultima prova è a favore dell’equipaggio Trentin-De Marco, mentre Travaglia
cattura il quarto posto.
Renato, 63ª vittoria della carriera. “Primo gradino del podio tra gli iscritti al Trofeo TRT. Non solo, ma abbiamo staccato il miglior tempo assoluto in due speciali. Purtroppo,
da metà gara in poi eravamo orfani della quarta marcia e
ci siamo dovuti difendere. Dal 2° posto assoluto siamo scesi al quarto. Comunque abbiamo dimostrato che la Mitsu
R4 è performante, le Pirelli sono fantastiche così come il
team Pro Race”.

LA CLASSIFICA DEL TROFEO RALLY TERRA
Travaglia | Primo | (Mitsubishi Lancer R4)
Ricci | Secondo | (Subaru Impreza) | a 23”8
Tonso | Terzo | (Ford Fiesta S2000) | a 2’25”6
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CON SARADANAIO
il risparmio è sostenibile
La nuova soluzione assicurativa firmata Sara
che valorizza il risparmio e premia continuità e fedeltà

I

n tempo di crisi non diminuisce l’esigenza di risparmiare, di accantonare un capitale piccolo o
grande, per realizzare un progetto o un sogno nel
cassetto, oppure più semplicemente per sentirsi al sicuro in caso di necessità.
Oggi Sara Vita - la Compagnia del Gruppo Sara Assicurazioni specializzata nella previdenza e nel risparmio
- lancia sul mercato Saradanaio, una nuova soluzione
assicurativa dedicata alle famiglie, un piano di accumulo flessibile e garantito con un ottimo rendimento.
Saradanaio è la formula ideale per chi desidera accantonare una somma (piccola o grande che sia) tramite
versamenti periodici. Uno strumento che diventa un
vero e proprio supporto per risparmiare e costituire
un capitale da destinare alla realizzazione di obiettivi precisi (per esempio un’università prestigiosa o un
semestre di scuola all’estero per i figli, un’auto nuova,
un bel viaggio…) oppure per scopi previdenziali.
Saradanaio è estremamente flessibile. Per iniziare il
piano di risparmio bastano 75 ` mensili, pagabili tramite RID con addebito automatico sul conto corrente;
sarà l’Agenzia Sara a curare le pratiche di attivazione
del RID, senza burocrazia a carico del cliente. E’ possibile inoltre scegliere la durata del piano (10, 15 o 20
anni) e il suo frazionamento (mensile, trimestrale, semestrale e annuale). Il cliente può, se lo desidera, effettuare versamenti aggiuntivi liberi a partire da 150
` oppure aumentare, sospendere, riattivare e ridurre i
versamenti in base alle proprie esigenze.
Saradanaio è un Piano di Accumulo garantito perché
offre la possibilità di raggiungere il proprio obiettivo
di costituzione del capitale qualsiasi cosa accada: in
caso di eventualità negative (come morte o invalidità
totale e permanente) viene comunque garantito da
Sara Vita il completamento del piano e quindi l’intero
capitale a scadenza.
E se si è costanti nell’accumulo, Saradanaio premia la
fedeltà: i clienti che effettueranno con regolarità i versamenti previsti nel piano riceveranno dei bonus (nel
corso del contratto e a scadenza, in funzione della durata prescelta) in proporzione ai premi versati.

Molti ancora sono i vantaggi di
Saradanaio:
• Rendimenti & minimo garantito:
le somme versate dagli assicurati confluiscono nelle Gestioni Separate Sara Vita che hanno
una storicità di rendimenti eccellenti, superiori alle
medie di mercato. Inoltre, qualsiasi cosa accada, il capitale investito cresce non meno del 2% ogni anno.
• Investimento prudente e senza rischi: le Gestioni Separate Sara Vita prevedono investimenti in titoli a
basso rischio, con ampia diversificazione. Grazie ad
una politica programmata e prudente, sino ad oggi
hanno beneficiato di rendimenti nettamente sopra le
medie di mercato e l’inflazione.
• Capitale non pignorabile, non sequestrabile, esente da tassa di successione; non rientra nell’asse
ereditario quindi può essere utilizzato per destinare lasciti anche a persone non legate da vincoli di
parentela (p.e. coppie di fatto), a totale discrezione
dell’assicurato
Speciale Soci ACI: ai Soci ACI è riservato l’esclusivo Fondo Soci che nel periodo dal 2007 al 2011 ha riconosciuto un rendimento medio annuo netto pari al 3,58% (a
fronte del 3,39% di Fondo Più).
I RENDIMENTI NETTI* DEI FONDI SARA VITA:
ANNO

Fondo Più

Fondo Soci

Inflazione

2007

3,69

4,15

1,71

2008

3,41

3,39

3,23

2009

3,42

3,64

0,75

2010

3,30

3,45

1,55

2011

3,14

3,29

2,73

(*) Rendimenti medi netti realizzati dalle Gestioni Separate di Sara Vita nel periodo dal 01/01 al 31/12 di ciascun
anno. Dati Inflazione Fonte ISVAP. I rendimenti retrocessi ai contraenti variano a seconda del prodotto, in base
alle Condizioni di Assicurazione. Attenzione! I rendimenti
passati non sono indicativi di quelli futuri. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo
disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito
www.sara.it
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di Marco Franceschini

Luca E L’HD

“E

il tachimetro?” domandai, guardando la
Harley Davidson del ’73 che Luca aveva appena fatto rimettere a nuovo, e forse anche
di più: nera di un nero di lacca cinese, la 1.000 era magra e tutta motore, col serbatoio “nocciolina” che non
teneva che pochi litri. Cattiva come un demonio, la bad
girl di Milwakee aveva i cavi delle candele con una parte
trasparente in plastica rossa e quando il V twin girava
al minimo si vedevano passare le scintille… Che finivano
alle candele. Poi, dando gas, crepitio e luce… Continua,
infernale.
Il manubrietto dritto ed essenziale se ne stava lì, soletto
in testa alla forcella, spoglia senza il tachimetro-contachilometri, ecco il perché della mia domanda.
Luca, ammirando ancora per un attimo quel gran pezzo di ferro, contraddittoriamente barocco e minimalista,
che pulsava stelline rosse ad ogni colpo dei pistoni, finalmente mi rispose.
“Il tachimetro? Roba da mezze cartucce…!”. In realtà
non disse proprio mezze cartucce, disse di peggio, ma il
significato era quello.
“Cosa?” gli chiesi io, che comunque temevo di aver capito.
“Il tachimetro, roba da mezze cartucce, quaquaraquà…!
Ad un vero motociclista non gliene frega niente di quanto fa. Va, e basta. Alla velocità che gli pare.” Fu la risposta, direi definitiva a tutti i presenti. Dovevamo farcela
bastare, e lui se la godeva come un matto. Ci beammo
silenziosi ancora per un lungo minuto davanti a quella
esoterica motocicletta dagli scarichi corti e maleducati,
“ignoranti”, si direbbe con il linguaggio in voga oggi.
Una “fata ignorante”, insomma, o una strega.
Poi, incredibilmente, Luca mi chiese se la volevo provare. Mi sorprese, perché sapevo quanto ci tenesse alla sua
“nuova” moto, ma mi fece anche un grande piacere, sia
per l’esperienza che mi si offriva, sia per la fiducia, implicita.
Io gli diedi in consegna la mia CBR 600, nata quell’anno,
era il 1988, una supersport giapponese che era la cosa più
distante, non soltanto filosoficamente, alla Harley Davidson Sportster, sapendo che non avrebbe fatto sciocchezze. Lui, così, salì sulla mia 600 rossa ed argento e con un
gesto mi ripeté un cenno d’invito, come a confermare
l’autorizzazione alla “monta” del suo possente, arcaico
toro Vee Twin di Milwakee, Wisconsin.
Insomma partimmo, ed io lo feci davvero con prudenza.
Dapprima la strada dritta mi fece apprezzare le vibrazioni devastanti della Harley non senza, fin da subito, aver
suscitato in me l’orrore per il funzionamento dell’insieme
frizione-cambio, davvero approssimativo nello svolgere
il suo compito; poi, all’avvicinarsi della prima curva, pur
affrontata non certo allegramente, mi resi conto anche
del particolare carattere dei freni che, insufficienti, erano
pure poco modulabili. Ma fu cercando di entrarci davvero, in quella curva, in terza, che, nonostante le nuove
Michelin di… gusto europeo, capii che far girare un’HD
d’annata era un’impresa – come dire – per lei innaturale.
E, di conseguenza, contronatura anche per me.

Nata per le strade dritte, possibilmente la Route 66, la
Mother Road, di curve alpine non ne voleva proprio sapere. Come proporre tortelli ai funghi porcini ad un teenager venuto su ad hamburger e ketchup. Brunello di
Montalcino contro Kentucky Bourbon.
Insomma, per certi versi si potrebbe dire che è meglio,
anche quando lo si può fare, non provare mai i miti al di
fuori del loro tempo e nel caso di una Harley, anche del
loro habitat. Se da fermi conservano intatto tutto il loro
Zeitgeist, lo spirito del tempo al quale essi appartengono, il loro genius loci, a portarli a spasso in altre epoche
ed al di fuori dei loro nativi pascoli, anche soltanto al
trotto, i miti motociclistici – ma credo anche altri – sono
inevitabilmente delle grosse delusioni.
Alla fine del breve giro restituii, distrutto psicologicamente ancor più che fisicamente, la bestia a Luca, che
peraltro ebbe buone parole per la mia, peraltro prossima
alla perfezione, ieri come oggi, Honda CBR. Forse asettica, ma insomma…
Ma a Luca le cose dovevano sembrare, evidentemente,
ben diverse, perché dopo qualche settimana, con qualche borsa legata alla meglio, convinse la sua ragazza a
partire alla volta dell’oceano, per la precisione alla volta
di Biarritz, località davvero affascinante. Una lunga, incredibile promenade, onde che fanno bumm sugli scogli,
surfisti in stile californiano che spiaggiano tra ombrelloni
e cabine a strisce stile belle epoque, proprio sotto il grande casinò, molto belle epoque. E Harley e cabriolet, e ragazzi e ragazze, e signori e… signore, alberghi di lusso.
Insomma , i… tre partirono ed io pensai che sarebbe stata a dir poco dura: la vetusta, scomodissima Harley avrebbe mandato rapidamente in “risonanza” non soltanto i
loro pur giovani e vigorosi fisici ma anche, pericolo tutt’altro che improbabile, la loro storia d’amore. Insomma,
partirono.
Qualche giorno dopo conoscemmo la verità sul loro viaggio: a pochi minuti da Biarritz la Sportster aveva fatto
uscire le bielle dal carter. Un disastro. I loro fondoschiena, come da previsioni, erano molto provati, per usare
un eufemismo, dalle vibrazioni. Per il resto i due stavano
bene, il gravissimo guaio meccanico non aveva provocato nessuna caduta. Tornarono a casa in treno, lasciando
l’HD ferita in terra di Francia, in attesa di soluzione. Arrivò sotto forma di un furgone Renault di proprietà di uno
dei miei innumerevoli cugini, un Trafic normalmente adibito ad auto-officina-resort di Andrea, il più veloce dei
“cugini veloci”, messo a disposizione di Luca…
E lei, la nerissima, dopo qualche mese riprese a tenere il
suo sincopato, diabolico minimo, lanciando scintille rosse
dai cavi delle candele…
Ah, importante: poi Luca e la sua ragazza han messo su
famiglia!
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INCONTRO DEL SINDACO
ANDREATTA con i veritici
dell’Automobile Club Trento

N

elle settimane scorse, presso gli Uffici di Palazzo Geremia a Trento, si è tenuto un incontro fra il Sindaco della città, Alessandro
Andreatta ed il Presidente dell’Automobile Club di
Trento, Comm. Roberto Pizzinini e il Vice Presidente
Comm. Guido Malossini.
Nel corso della conversazione, svoltasi in un clima
cordiale e disteso, il nostro Presidente ha colto l’occasione per illustrare al Dott. Andreatta i numerosi
progetti e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali legati alle attività dell’Ente in tema di sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali.
Il Comm. Pizzinini, ha quindi colto l’occasione per rilanciare il progetto di creare, presso Piazzale Zuffo a
Trento, un centro con lavaggio auto auto eco-wash,
delle postazioni per la ricarica di veicoli e bici elettriche e ha ricordato al Sindaco l’importanza di un
centro di guida sicura dove formare guidatori più
consapevoli e preparati alle numerose insidie che la
guida comporta.
Da sinistra il vice presidente A.C. Trento Malossini, il Sindaco Andreatta
e il Presidente A.C. Trento Pizzinini.

> Numeri e indirizzi internet utili
• Soccorso stradale ACI 803.116
www.aci.it - www.acitn.it
• ACI Ufficio Provinciale 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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Diventa anche tu rilevatore
DEL TRAFFICO
i ricordiamo il prezioso servizio
svolto dal “Club dei Rilevatori del
traffico” che, contattando il numero verde loro dedicato, possono trasmettere segnalazioni in tempo reale al centro di
raccolta informazioni.
Chi percorre molti chilometri sulle strade
trentine e vorrà mettersi a disposizione
degli altri automobilisti, potrà diventare
Rilevatore autorizzato.
Iscriversi al Club è semplice, basta collegarsi con il sito www.viaggiareintrentino.it
ed inserire i propri dati personali nello
spazio MyViT.
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DELEGAZIONI ACI
SEDE

PERGINE

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

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

TRENTO INTERPORTO
Via San Sebastian, 4
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio:
LUN - GIO 14:30 - 16:30
Tel. 0461/391199

PINZOLO

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
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:00
Pomeriggio:
LUN - VEN 14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045

DIMARO
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
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
Pomeriggio:
LUN - VEN 15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165

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

PONTE ARCHE
Via Cesare Battisti, 46 Fraz. Ponte Arche 38070 Lomaso
Mattino:
LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio:
VEN 14:30 - 18:00
MER chiuso
Tel. 0465/701271

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

MEZZOLOMBARDO
Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:
LUN 8:45 - 12:45
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

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

