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5 EDITORIALE

EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
l’avvicinarsi delle stagione fredda ci ricorda come sia prossima la fine dell’anno e di conseguenza l’ultimo appuntamento
con la rivista.
Possiamo, con orgoglio, fare memoria delle tante attività svolte, che hanno visto impegnato l’Ente con tutta la sua struttura: il Consiglio Direttivo, il Direttore, i Collaboratori ed il sottoscritto.
Abbiamo iniziato con l’inaugurazione della nuova sede di Rovereto che, dopo anni passati nella piccola sede di via lungo
Leno, si è trasferita nella più accogliente ed idonea sede di via Parteli n°19/c; nel corso dell’anno si è reso necessario lo spostamento anche della delegazione di città, da Trento sud all’interporto in via San Sebastian n°4.
La vita del nostro Club è stata interessata anche da un momento importante legato al rinnovo delle cariche sociali che hanno visto i Soci dare fiducia alla “squadra uscente”.
Come sempre molta attenzione è stata data al tema della sicurezza e dell’educazione stradale, sia con la diffusione di notizie ed articoli, sia con interventi come a Rovereto con la “giornata della sicurezza” che con incontri con le scuole volti a
informare e promuovere la cultura della sicurezza.
Le gare sportive che hanno interessato il nostro territorio, anche quest’anno grazie alla professionalità degli organizzatori,
hanno riscontrato un notevole apprezzamento degli sportivi e del pubblico e non hanno registrato nessun sinistro. Le pagine della nostra rivista sono arricchite anche dai successi che i nostri portacolori hanno ottenuto nelle varie competizioni
nazionali ed internazionali.
Con piacere vogliamo ringraziare tutti quei soggetti pubblici e privati che a vario titolo si sono impegnati e con noi hanno
percorso un ciclo o contribuito ad una attività che ci ha permesso di erogare un servizio o svolgere un progetto: permettetemi di ringraziare a questo proposito la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, la Polizia Locale e Stradale per
il supporto fattivo alle iniziative di sicurezza, l’ente Fiere e Congressi di Riva del Garda per le manifestazioni che ci hanno
visti attori; la Trentino Mobilità e le società del gruppo ACI per il supporto che nel corso dell’anno hanno ai dato ai Comuni, ai Soci e all’Ente trentino; e tutti i partner del raggruppamento di Viaggiare in Trentino. Sicuramente non avrò citato
qualcuno che ha con noi contribuito ad una parte delle attività di quest’anno, non abbiatene a male, il ringraziamento è
per tutti quelli che con noi hanno contribuito a vario titolo alla vita del nostro Club. Nonostante le difficoltà che la crisi economica ha evidenziato e in modo particolare nel mondo dei veicoli, l’Automobile Club Trento è riuscito in un progetto che
perseguiva da anni: l’acquisizione degli spazi vicini alla sede di Trento che da un decennio aveva in locazione dalle Ferrovie;
spazi e immobili che già nei prossimi mesi metteremo in sicurezza ricavando attività e locali destinati al raggiungimento
dei nostri fini sociali per la conoscenza, la sicurezza e la mobilità di tutti gli automobilisti del nostro territorio. Siamo ancora
intenzionati a sviluppare i progetti più volte promossi dalle pagine di questa rivista: quello riguardante l’area ex Zuffo ed
in particolare il Centro di guida sicura, per dare maggior concretezza alla nostre proposte.
Augurandovi buona lettura vi formulo i migliori Auguri per un sereno periodo natalizio e un Buon 2014.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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AUTO: precisazione ACI
su tariffe PRA

L’

ACI ritiene infondate le affermazioni odierne di Unasca (Unione Nazionale Autoscuole
studi consulenza automobilistica) in merito
alle tariffe del Pubblico Registro Automobilistico,
ferme da oltre 18 anni e recentemente adeguate dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze molto al di
sotto dei parametri Istat, con un provvedimento che
prevede anche una serie di misure a favore dell’automobilista come la gratuità delle perdite di possesso
del veicolo e dei fermi amministrativi. Sono inoltre
diventati gratuiti i corrispettivi a carico dei soggetti
con disabilità. Anche le istituzioni risparmiano soldi

pubblici: le province, ad esempio, sono esentate dal
pagamento del servizio di riscossione dell’imposta
provinciale di trascrizione.
In particolare ACI chiarisce che il PRA cura il 100%
delle pratiche automobilistiche imposte dalla legge,
senza gravare sulle casse dello Stato, e rende possibile
anche alle agenzie di intermediazione lo svolgimento
della propria attività. Il Pubblico Registro Automobilistico è lo strumento di salvaguardia e tutela dei diritti
sui veicoli e il suo sistema è alla base dello Sportello
Telematico dell’Automobilista, nato da una proposta
fortemente sostenuta dall’ACI.

Viaggiare
IN TRENTINO

I

l servizio pubblico di informazione sul traffico
del Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT “Viaggiare in Trentino”, fornisce un servizio affidabile, capillare, tempestivo ed efficiente e
rendere il servizio stesso noto al pubblico e diffuso.

Il servizio mira a:
• disporre di notizie tempestive e affidabili circa
il traffico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle strade statali e provinciali della Provincia autonoma di Trento raccolte, oltre che
dalle fonti ufficiali, anche attraverso una rete
di relazioni ben radicata e capillare sul territorio con l’ausilio di sistemi automatici basati
su standard internazionali di interscambio;
• disporre di una rete automatica di rilevamento di situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a rischio;
• divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, capillare e professionale mediante l’utilizzo di
una piattaforma collaudata secondo standard internazionali e interfacciata con la maggior parte dei canali
multimediali di diffusione (compresi sms, e-mail, siti
internet, notiziari radio e video, formati Rss, podcast,
call-center, navigatori satellitari, televisione, apparati
mobili…).
Informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale ven-

gono garantite grazie al call-center gestito da professionisti dell’informazione che rispondono al numero verde
gratuito 800.99.44.11. Le notizie appaiono anche in tempo reale sul sito internet www.viaggiareintrentino.it
e, adeguandosi ai tempi, il servizio di info-traffico sarà
presto attivo sui dispositivi mobili così come sui principali
social network (Facebook, Twitter…).

di Avv. Remo Tarolli
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La reintroduzione
DELLA MEDIAZIONE
come condizione di procedibilità delle controversie in materia
civile e commerciale

C

ome noto a molti operatori del settore, con il d.l.
21 giugno 2013, n. 69 (cd. decreto “Del Fare”)
convertito con modifiche in l. 9 agosto 2013, n.
98, il Legislatore ha reintrodotto nel nostro ordinamento la conciliazione come filtro indispensabile in numerose
controversie civili e commerciali. In tal modo, è stato sanato il vizio di ordine formale riscontrato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6 dicembre 2012, costituito
dalla carenza di delega del d.lgs. 28/2010, in particolare
laddove esso prevedeva l’obbligatorietà del tentativo di
mediazione (art. 5, comma 1°). Questo nuovo intervento
normativo da un lato ha riconfermato le aspettative che
vengono riposte nella mediazione come risposta ai mali
endemici che affliggono la giustizia civile, in vista di un
modello di soluzione dei conflitti più rapido, efficiente e
fruibile per tutti i cittadini; dall’altro ha rappresentato un
momento di rimeditazione sulla disciplina della conciliazione di cui al d.lgs. 28/2010 (e norme collegate), consentendo di modificare ed integrare le disposizioni che nella
breve esperienza dell’istituto hanno suscitato le obiezioni
e le critiche degli operatori. La novella normativa ha innanzitutto rimodulato il campo di applicazione della mediazione, aggiungendo tra le materie interessate dall’obbligatorietà quella relativa alla cd. mediazione sanitaria, e
ricollocando invece nell’ambito della semplice mediazione volontaria le controversie aventi per oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti. Sono state inoltre corrette talune incongruenze
dell’impianto normativo, tra le quali spiccava la mancanza di una prescrizione in tema di competenza territoriale:
ciò che rappresentava una criticità tanto più evidente in
ragione degli incentivi negativi legati alla mancata adesione di una parte al tentativo di mediazione, consistenti
nell’eventualità di una penale (pari all’importo del contributo unificato nel successivo giudizio) a carico della parte
suddetta e nella possibilità per il giudice del processo di
desumere da tale condotta argomenti di prova. La carenza di disposizioni in materia di competenza territoriale
consentiva in concreto comportamenti opportunistici da
parte di soggetti poco o nulla interessati alla riuscita della
mediazione, che potevano assolvere l’obbligo del relativo
tentativo (come condizione di procedibilità del successivo giudizio) citando la controparte presso un organismo
qualsiasi sul territorio italiano. Di grande rilievo al fine di
incentivare una più larga adesione al procedimento di me-

diazione appare la previsione di un incontro preliminare
tra le parti nel quale il mediatore offre ogni chiarimento
necessario, e il cui eventuale esito negativo solleva le parti
stesse dall’obbligo di corrispondere alcun compenso all’organismo: con ciò facilitando la presenza all’incontro di
quei soggetti potenzialmente dissuasi dal rischio di dover
riconoscere le indennità del procedimento per il solo fatto di partecipare al primo incontro dinanzi al mediatore
designato.
Ma la novità più rilevante introdotta dal Legislatore nell’economia generale del procedimento consiste nell’aver
collocato gli avvocati - e quindi la categoria dotata di migliore sensibilità giuridica anche in funzione di un accordo
tra le parti - al centro della conciliazione. Gli avvocati sono
anzitutto mediatori “di diritto”, fermo il dovere di formazione e aggiornamento previsto dalle disposizioni attuative. Il maggiore coinvolgimento degli avvocati in qualità
di mediatori può contribuire ad una generale professionalizzazione della conciliazione e dei suoi interpreti, con
una evidente ricaduta positiva sulle chances di accordo
per le parti. La forte vocazione forense della nuova mediazione dipende però soprattutto dalla valorizzazione
del ruolo dell’avvocato attraverso la firma dell’accordo di
conciliazione, ai fini della sua esecutività. Tale previsione,
che sottintende un obbligo quasi implicito di assistenza
dell’avvocato nella procedura di mediazione, può destare
qualche perplessità da parte di chi tutt’oggi considera la
mediazione stessa una fattispecie “aperta”, e cioè come
una contrattazione tra le parti (seppur in presenza di un
soggetto terzo) libera dalla presenza di “intermediari giuridici”. Tuttavia, anche considerando che la presenza degli avvocati era comunque riscontrabile nell’85% dei casi
(pur in assenza di alcun obbligo), l’assistenza necessaria di
un operatore del diritto può essere salutata con favore,
in vista della realizzazione dell’obiettivo generale di una
giustizia capace di dare risposta al bisogno di cittadini e
imprese di soluzioni rapide ed efficaci.
In definitiva, si può quindi ritenere che i recenti interventi
che hanno interessato la mediazione abbiano reso quest’ultima maggiormente fruibile per i cittadini, grazie ad
una revisione dei costi e dei criteri di accesso alla procedura più coerenti con il fine ultimo di questa: risolvere alla
radice il problema dei guasti della giustizia civile legati ai
tempi biblici e alle inefficienze dei processi, offrendo una
alternativa semplice e veloce alla soluzione dei conflitti.
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68A Conferenza del traffico
E DELLA CIRCOLAZIONE
Approvata la risoluzione che vuole un Nuovo Codice della Strada entro il 2014.

“L

a riforma del Codice della Strada, le richieste degli automobilisti. Semplificazione e
qualità dei servizi”. Sono alcuni dei temi
affrontati dalla 68a Conferenza del Traffico e della Circolazione, l’appuntamento italiano di maggior rilievo
tra quelli dedicati alla mobilità, organizzato dall’Automobile Club d’Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, svoltasi a
Roma il 3 e 4 ottobre scorso.
“L’Italia è una repubblica fondata sull’automobile. La
vita reale lo dimostra in modo inconfutabile: l’auto è
usata quotidianamente da 34 milioni di persone solo
nel nostro Paese, che è primo in Europa nel rapporto
auto/abitanti con 60 veicoli ogni 100 persone; l’auto dà
lavoro a 1.200.000 italiani, produce più dell’11% del Pil
e contribuisce per oltre il 16% al gettito fiscale nazionale con quasi 60 miliardi di euro”.
Con queste parole il presidente dell’Automobile Club
d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha aperto i lavori della
Conferenza ai quali, nella prima giornata, hanno preso
parte il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Erasmo D’Angelis; il presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, on. Michele Meta;
il Direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia
di Stato, Santi Giuffre’.
“L’automobile vive però un periodo di profonda crisi - ha continuato Sticchi Damiani - e ciò contribuisce
ad appesantire il quadro socio-economico di un Paese
che non riesce a sfruttare una delle sue leve principali
per rilanciarsi. Due i fattori che frenano l’auto e quindi l’Italia: l’eccessivo carico fiscale sulle quattro ruote e
la giungla normativa che spaventa chi vuole comprare,
utilizzare o conservare un veicolo”.
L’ACI, in questo momento, intende focalizzare l’attenzione soprattutto sulla complessa mole di leggi e disposizioni
che regola l’uso quotidiano dell’automobile. Il principale
testo di riferimento è il Codice della Strada, in vigore dal
30 aprile 1992: in 7.826 giorni è stato modificato 70 volte
(una variazione ogni 4 mesi!) e oggi è composto da 245
articoli, a cui si aggiungono i 408 del regolamento di esecuzione e 19 appendici. Gli automobilisti ormai lo ignorano, giudicandolo “troppo tecnico” e “confuso”.
L’Automobile Club d’Italia sollecita da tempo una semplificazione di questo garbuglio, prevedendo un più
snello Codice dei Conducenti che orienti con chiarezza i comportamenti degli utenti della strada e le even-

tuali sanzioni per i trasgressori,
rimandando a uno specifico regolamento tecnico l’insieme di
disposizioni sulle caratteristiche dei veicoli e delle infrastrutture stradali.
Non è solo un problema di
infrazioni (gli automobilisti hanno speso nel 2012 oltre 2,5 miliardi di euro in
multe), ma più in generale un’emergenza culturale che
deve trovare soluzione: i comportamenti scorretti al volante hanno provocato oltre 184.500 incidenti stradali
solo l’anno scorso, per un totale di 3.650 morti e 260.500
feriti.
L’appello dell’ACI per la semplificazione ha trovato risposte concrete nell’azione del Governo e del Parlamento
che negli ultimi tempi si sono attivati per una rivisitazione omogenea delle regole della strada. Il 26 luglio scorso
il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega per varare entro 18 mesi la riforma del Codice
della Strada e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, si è impegnato in prima persona
nello studio di un testo che porti innovazione e chiarezza
sulla rete viaria nazionale.
Il nuovo “Codice 2.0” della Strada porterà vantaggi a
360° sulla mobilità: non solo perché detterà regole più
chiare di comportamento, ma soprattutto perché costituirà l’ossatura di una semplificazione più cospicua nel
comparto dei trasporti e della circolazione stradale. Il
settore dell’auto è già stato pioniere di ammodernamento per la pubblica amministrazione negli ultimi anni, con
la nascita dello Sportello Telematico dell’Automobilista
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che ha ridotto da 5 a 1 gli accessi ad uffici diversi per il
completamento di una pratica automobilistica.
“Ora che il Paese sta ritrovando le forze sociali, economiche e politiche per guardare avanti con maggiore fiducia
- ha concluso il presidente dell’ACI - le istituzioni devono proseguire il cammino intrapreso per fornire risposte
sempre più concrete ai cittadini. L’Italia è come un’automobile: se si ferma troppo a lungo si rovina”.
La seconda giornata dei lavori congressuali, ha visto
una tavola rotonda e la presentazione di “Galileo”, il sistema satellitare civile europeo, ideato dalla Comunità
Europea e dall’Agenzia Spaziale Europea, indipendente
e compatibile con quello russo e statunitense.
Grazie anche al contributo di ACI che ha messo a disposi-

zione il proprio know how al progetto, Galileo faciliterà la
vita agli automobilisti con la semplificazione delle procedure amministrative dei veicoli e l’incremento della sicurezza stradale. Galileo consentirà, infatti, il pagamento in
tempo reale di pedaggi e tasse in base alle condizioni del
traffico e all’utilizzo effettivo dell’auto, oltre a potenziare
con i sistemi eCall i servizi di soccorso stradale, riducendo
al minimo i tempi di intervento per guasto o incidente.
Nella stessa occasione è stato presentato anche lo studio “La Mobilità ai tempi di Galileo”, realizzato dalla
Fondazione Caracciolo dell’ACI ed alla cui presentazione ha partecipato anche Antonio Tajani, vice presidente della Commissione Europea e Commissario europeo
all’Industria e all’Editoria.

TRENTINI MULTATI,
ma al contrario
Quasi 50 le “multe al contrario”
che nei mesi scorsi gli agenti di polizia
locale di Trento hanno dato a cittadini e
automobilisti per comportamenti virtuosi.

I

l 18 maggio scorso si è tenuta a Trento la premiazione della “Multa al contrario” che da dicembre
scorso ha visto gli Agenti del corpo di Polizia Locale
di Trento impegnati nel dare insolite contravvenzioni a
cittadini e automobilisti che hanno messo in atto comportamenti spontaneamente positivi, oltre il rispetto
delle regole. La “Multa al contrario” è ideata dall’Associazione culturale Vivopositivo e realizzata in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale e l’Assessorato comu-

nale a Mobilità e Ambiente. “L’obiettivo - ha spiegato
Renzo De Stefani, presidente di Vivopositivo - è quello di
sensibilizzare la comunità promuovendo comportamenti
sereni e positivi in un contesto come quello della strada e
della guida in cui spesso si concentra lo stress quotidiano
e si amplifica l’ansia collettiva con rischi di incidenti e pericolo per la salute pubblica”. Quasi 50 le “multe” che nei
mesi scorsi gli agenti di quartiere hanno dato a cittadini
e automobilisti colti nel fare un’azione positiva che andasse oltre il naturale rispetto delle regole. In piazza Cesare Battisti ne sono stati premiati alcuni con ricompense
messe a disposizione da Trentino Trasporti e Automobile
Club di Trento che hanno sostenuto l’iniziativa mettendo
a disposizione rispettivamente 10 tessere a scalare del
valore di 30 euro e 5 tessere ACI.
Ospiti dell’evento, realizzato in collaborazione con
Radio Dolomiti che ha trasmesso la premiazione in
diretta dalla Piazza, anche Alberto Ansaldi, Direttore
dell’Automobile Club Trento e Michelangelo Marchesi Assessore comunale a Mobilità e Ambiente. “Questo
progetto - ha spiegato l’assessore - non riguarda solo
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l’ambito della strada, ma l’intera cittadinanza e vuole
sostenere in generale tutti coloro che si adoperano per
fare e promuovere comportamenti corretti e positivi
indipendentemente da quello che prevede la legge.”
Sono intervenuti in radio anche due agenti di quartiere
coinvolti nel progetto, Michele Belli e Simone Agostini,
e la vicecomandante della Polizia Locale Maria Teresa
Maniero. “Collaborare a quest’iniziativa - ha spiegato la
vicecomandante - è stata una buona occasione per mostrare la vicinanza degli agenti di polizia al cittadino.”
CITTADINI E AUTOMOBILISTI PREMIATI
Fra i “buoni cittadini” presenti in piazza anche due
bambini di 11 anni - Selina e Stefano che insieme all’amica Jenni - sono stati premiati per aver riconsegnato
alla polizia un portafoglio ritrovato fuori scuola. E un
portafoglio, contenente più di 200.000 euro in contanti, è anche l’oggetto della multa data alla consigliera
comunale Francesca Gerosa che ha ritrovato il taccuino
e restituito al legittimo proprietario. Fra gli altri “buoni
cittadini” premiati, anche Francesco Libardi, che ha ceduto il posto ad un’anziana sull’autobus, Lorenzo Mongera, che ha collaborato con la polizia locale a seguito
di un incidente stradale cui ha assistito e Maria Donata Marinelli, premiata per la pazienza avuta - prima di
rivolgersi alla Polizia Locale - nell’attendere il proprietario dell’auto parcheggiata tanto male da bloccare la
propria. A questi si aggiungono poi Alberto Barbieri,
Roberto Dalceggio, Silvana Tasin e Renzo Fogarolli. In-

fine una multata d’eccezione, la conduttrice televisiva
Licia Colò, che l’inverno scorso sulle piste del Bondone,
si è rivolta agli agenti sciatori per restituire al legittimo
proprietario un paio di sci scambiati con i propri, simili
per tipologia e misura, ma di qualità di gran lunga superiore. “Sono colpita positivamente da quest’iniziativa
- ha affermato la conduttrice che ha rilasciato una dichiarazione per l’occasione. Quando sono stata multata dagli agenti sciatori c’era con me anche mia figlia:
ho trovato che questo gesto sia stato educativo per lei
e abbia contribuito a migliorare la visione delle forze
dell’ordine che siamo soliti vedere con sospetto, mentre
invece ci sono accanto 365 giorni l’anno”.
Diversi automobilisti, infine, sono stati “multati” per
azioni spontaneamente positive che vanno oltre il
rispetto delle regole: fra questi anche l’autista della
Trentino Trasporti Gabriele Casagrande, anch’egli
presente in piazza Battisti, e Gianna Bortolotti, Paolo
Ducati, Sabrina Paris, Giuseppe Salvago, multati dagli agenti dell’ufficio educazione stradale per il valore
educativo di azioni semplici come fermarsi al semaforo
rosso pur in assenza di auto in transito. Azioni semplicemente gentili, che l’associazione grazie alla collaborazione e al sostegno di altri soggetti locale, ha deciso
di premiare affinchè diventino “contagiose”. Perchè,
come scriveva nel 1766 l’illuminista Giacinto Dragonetti, nel trattato “Delle virtù e dei premi”, “Li uomini
hanno fatto milioni di leggi per punire i delitti e non
ne hanno stabilita una per premiare le virtù.”
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La Giornata DELLA SICUREZZA

D

opo il successo della prima edizione, il 25 maggio scorso si è svolta a Rovereto la Giornata
della Sicurezza. L’evento ha coinvolto tutti quei
soggetti che ogni giorno sono attivi “sul campo” per la
sicurezza dei cittadini: le Forze dell’ordine, gli operatori
del soccorso, la Protezione civile e chi lavora per la tutela
ambientale, le istituzioni e le associazioni di volontariato
che si occupano delle persone in difficoltà.
Si è trattato dunque di una giornata importante che ha
avuto l’intento di coinvolgere l’intera città per far conoscere i servizi attivi e rafforzare ulteriormente il tessuto
sociale.
Il concetto di “sicurezza” comprende, infatti, diversi aspetti: lavorare per l’ordine 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.
Il senso di questa giornata è voluto essere quello di offrire
ai cittadini una panoramica su chi “fa sicurezza” a Rovereto e in Vallagarina, per condividere il senso del concetto
stesso di sicurezza: non solo ordine pubblico e prevenzione da calamità naturali, ma anche un tessuto sociale solido
in grado di contrastare il sentimento della paura.

Nella Giornata della Sicurezza le vie e le piazze di Rovereto si sono animate grazie dalla presenza di stand informativi e mezzi operativi delle realtà che quotidianamente si occupano della sicurezza dei cittadini.
Di forte interesse, per la popolazione intervenuta, anche

> Ready2Go è rappresenta la rete a livello nazionale di autoscuole ACI che punta - attraverso un percorso
mirato che comprende anche alcune lezioni di guida sicura e nuovi metodi didattici a formare conducenti consapevoli dei propri comportamenti e capaci di una guida corretta, sicura e piacevole.
Lo strumento didattico davvero innovativo, è rappresentato dal simulatore per prove di guida sviluppato dal
Centro di Guida Sicura ACI, che consente all’allievo di avvicinarsi in maniera progressiva alla guida reale, permettendogli, in particolare, di scoprire in tutta sicurezza le situazioni critiche che si incontrano in strada.
ACI ha messo a punto una nuova metodologia chiamata “metodo ACI” che integra la preparazione convenzionale con otto moduli didattici teorici e diverse prove pratiche che, forniscono agli allievi alcune competenze
ormai da troppo tempo sottovalutate, mirando a preparare al meglio una nuova generazione di guidatori
sui corretti comportamenti da seguire per una guida sicura ed ecologica. Per saperne di più, visita il sito www.
ready2go.aci.it. In Trentino Ready2go è presente grazie all’autoscuola Sprint Accademia di Guida di Enrico
Caldiroli, che nel 2012 ha aderito con interesse e convinzione al progetto ACI.
Appassionato della propria attività e forte di un’esperienza pluriennale, è da sempre impegnato con professionalità nel suo ruolo di educatore e preparatore di
nuovi conducenti.
Le sedi dell’autoscuola si trovano a:
Rovereto Via Baratieri, 49,
Avio Via Degasperi, 12
tel. 0464/434121 o 329/2361933
Ala Via Nuova, 31
tel. 0464/671417
Mori in Via Terra Nera, 6
tel. 0464/434121- 0464/720394
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lo stand allestito dall’Automobile Club Trento, dove sono
state presentate ed illustrate le attività e servizi offerti
dal nostro Ente a Soci e cittadini.
Come lo scorso anno, anche l’edizione 2013 della manifestazione è stata caratterizzata da numerose dimostrazioni pratiche e momenti interattivi rivolti soprattutto ai
più giovani utenti della strada, tesi a trasmettere loro le
conoscenze in tema di norme del Codice della Strada divertendosi, grazie a percorsi attrezzati su cui fare pratica
a piedi ed in bicicletta.
Molto apprezzato lo stand di Enrico Caldiroli, titolare
delle Autoscuole Sprint presso il quale era presente anche il simulatore per le prove di guida Ready2Go.
La Giornata della Sicurezza è stata anche quest’anno un
successo di pubblico ed importante occasione di condivisione e festa: una giornata per tutta la famiglia.

LO SHOW
DI EXPO RIVA GRAND PRIX
chiude positivamente la 4^ edizione

L

a prima fiera della stagione autunnale di Riva
del Garda Fierecongressi Spa, va in archivio con
numeri più che soddisfacenti. La 4^ edizione di
EXPO RIVA GRAND PRIX ha registrato, infatti, 7.000 visitatori con un incremento del 15% sulla scorsa edizione.
Motore trainante di questa 4^ edizione è stato lo spettacolo, declinato nelle forme più disparate.
L’arena esterna è stata il palcoscenico ideale delle 2
e 4 ruote. Dalle evoluzioni del team drifting che ha
girato in pista con le auto messe su 2 ruote come veri
stuntmen, ad un giovanissimo pilota freestyle in sella ad una Kawasaki 636, fino alla mostra dei “bisonti
della strada”, con moderne motrici superaccessoriate
e mezzi che hanno fatto la storia dell’autotrasporto.
All’interno, girando fra gli stand di questa ricca ker-

messe, si è visto un po’ di tutto. Oltre ai concessionari
e negozi di accessori auto e moto, il primo Italian Custom Show, con 130 vespe e lambrette rigorosamente
“customizzate”. La mostra scambio Expo Riva Classic
è stato l’attesissimo ritorno per molti appassionati del
restauro e del recupero e l’esposizione di auto americane e d’epoca ha completato l’offerta espositiva.
Grazie alla collaborazione dell’Automobile Club Trento
e Polizia di Stato - Specialità Polizia Stradale, si è parlato
anche di sicurezza agli studenti delle scuole superiori.
Nella mattinata di sabato ha riscosso forte apprezzamento da parte dei ragazzi, la proiezione del film “Young
Europe”, realizzato nell’ambito del Progetto Icaro, la
campagna di sicurezza stradale giunta alla tredicesima
edizione e promossa dalla Polizia Stradale con i Ministeri
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delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Istruzione e alla
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma e la collaborazione del
MOIGE. Il film è stato cofinanziato dalla Commissione
Europea perché la campagna è diventata anche un progetto europeo che ha visto la Polizia Stradale capofila
in Europa nel campo dell’educazione stradale, con una
ricerca scientifica che ha coinvolto 14 Paesi dell’Unione
ed un manuale tradotto in tutte le lingue europee.
Sempre in tema di sicurezza, presso lo stand allestito dall’Automobile Club Trento, era presente il simulatore di
guida sicura di Ready2go, l’innovativo sistema che permette all’allievo di scuola guida di avvicinarsi in maniera
progressiva e graduale alla guida reale per scoprire, in
tutta sicurezza, le situazioni critiche che si incontrano in
strada. Anche il Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Alto Garda e Ledro ha contribuito alla riuscita della manifestazione realizzando un divertente percorso didattico
in bicicletta per i più piccoli, dove imparare a riconoscere
la segnaletica stradale mentre, i Vigili del Fuoco, hanno
dato il loro contributo esponendo due mezzi storici ed
allestendo una mostra fotografica dei loro interventi.

Vero punto di forza di EXPO RIVA GRAND PRIX sono
stati i test drive, che hanno raddoppiato i numeri della
passata edizione, raggiungendo quota 1.200, ma l’affluenza maggiore, anche quest’anno, è stata per il test
del taxi-drift, ma forte apprezzamento hanno registrato anche le prove di guida sicura per neopatentati
e i test drive su nuovi modelli di vetture.

> “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.

> 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

Oggi più che mai gli investimenti in comunicazione vanno ponderati e valutati

attentamente allo scopo di ottenere il migliore risultato al minor costo possibile e nello
stesso tempo a far giungere il messaggio al target più adatto al prodotto/servizio
pubblicizzato.

La nostra Società è concessionaria di pubblicità su mezzi stampa e on-line che

possono garantire il raggiungimento di un target mirato ad un costo contatto che non
teme confronti.

BAZAR settimanale di annunci economici.
È diffuso in 12.000 copie nelle edicole del Trentino
Alto Adige. Target molto eterogeneo costituito
da uomini, donne, giovani e meno giovani alla ricerca
di opportunità di acquisto di beni e servizi al miglior
costo e in grado di soddisfare ogni esigenza.

L’ARTIGIANATO mensile dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della provincia
di Trento aderente a Confartigianato.
È diffuso in abbonamento postale in 13.000 copie.
Target costituito principalmente da aziende e imprese
facenti parte delle categorie artigiane associate.

BAZAR PRO mensile di proposte immobiliari
delle più qualificate agenzie immobiliari
e imprese di costruzioni del Trentino
Alto Adige.
È distribuito gratuitamente in Trentino nelle Casse
Rurali Trentine e nei più importanti centri commerciali.
In Alto Adige nelle agenzie immobiliari di Bolzano,
nei centri commerciali e nei cinema di Bolzano.
Target costituito principalmente da uomini e donne,
giovani e meno giovani, interessati alle proposte del
settore immobiliare per acquisto/affitto prima casa o
investimento.

UNIONE rivista bimestrale dell’Unione
Commercio Turismo e Servizi del Trentino.
È diffusa in abbonamento postale in 13.000 copie.
Target costituito principalmente da aziende e imprese
del settore commercio – turismo e servizi.
GUIDA CASA rivista annuale della F.I.M.A.A.
– listino dei prezzi commerciali degli
immobili in Trentino.
È diffusa nelle edicole e nelle librerie del Trentino in
5.000 copie. Target costituito dalle più qualificate
agenzie immobiliari del Trentino, studi tecnici e
amministratori di condomini e lettori interessati
all’andamento dei prezzi di mercato degli immobili.

TRENTINOMESE mensile di appuntamenti,
incontri e attualità trentina.
Con una tiratura e diffusione di 10.000 copie in
abbonamento postale e nelle edicole del Trentino, è
il magazine più completo fra i mezzi di informazione
sugli eventi e sulle manifestazioni in programma in
Trentino. Target eterogeneo costituito principalmente da
lettori attenti a tutte le opportunità di impiego del tempo
libero e all’attualità trentina.
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DEM - Direct Email Marketing.
Consiste nell’invio di un messaggio pubblicitario tramite
posta elettronica attingendo ad un database di circa
75.000 utenti del Trentino Alto Adige, registrati al
sito www.bazar.it. Target eterogeneo costituito da
uomini e donne, giovani e meno giovani alla ricerca di
opportunità di acquisto di beni e servizi al miglior costo e
in grado di soddisfare ogni esigenza, attraverso il web.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUI COSTI E MODALITÀ DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
TRENTO - VIA GHIAIE, 15 - TEL. 0461.934494 - FAX 0461.935706 - studiotn@bazar.it
BOLZANO - VIA BARI, 15 - TEL. 0471.914776 - FAX 0471.930743 - bazarbz@bazar.it
ROVERETO - VIA MAGAZOL, 30 - TEL. 0464.414404 - FAX 0464.461158
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1 automobilista su 5
A RISCHIO SONNO
Presentata a Milano la campagna internazionale contro la sonnolenza alla guida
ESRS, AIMS e ACI in prima linea per la sicurezza stradale: attenzione ai rischi
derivanti da stili di vita errati e da disturbi del sonno che compromettono la
capacità di attenzione al volante

G

li incidenti stradali uccidono ogni anno nel mondo più di 1 milione di persone, rappresentano la
prima causa di morte per i giovani under29 e
costano alla società oltre 500 miliardi di dollari. In Europa
i sinistri contano 35.000 morti e 1,7 milioni di feriti ogni
anno.
Secondo le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, queste cifre sono destinate ad aumentare se non saranno attuate al più presto efficaci azioni di contrasto da parte dei Governi nazionali e delle istituzioni internazionali.
In quest’ottica nel 2011 l’ONU ha varato un piano globale di interventi per un Decennio di Azioni per la Sicurezza
Stradale e l’Unione Europea ha impegnato tutti gli Stati
membri a ridurre del 50% il numero dei morti sulle strade entro il 2020.
Tre sono i principali imputati di fronte a un incidente
stradale: l’uomo, il veicolo e l’infrastruttura. Nell’80% dei
casi la causa è riconducibile alle persone e la sonnolenza
è una delle concause più ricorrenti (22% dei sinistri).
Di fronte a questa emergenza sociale, l’Unione Europea
e la Società europea di ricerca sul sonno hanno organizzato il tour internazionale del “Wake Up Bus” per la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi legati
alla sonnolenza alla guida, derivanti soprattutto da stili
di vita errati e da disturbi del sonno che compromettono
la capacità di attenzione al volante.
Partito il 3 ottobre da Oporto in Portogallo, il bus ha già
toccato Lisbona, Madrid e Lione, è arrivato a Milano in
piazza Castello, dove esperti hanno distribuito depliant
e fornito una grande attività di assistenza informativa
sullo stretto legame tra la sicurezza stradale e il corretto riposo. Wake Up Bus è partito poi da Corso Venezia
alla volta di Lubiana, Zagabria, Vienna, Poznan, Berlino
e Bruxelles, dove terminerà il suo viaggio il 15 ottobre
per illustrare al Parlamento Europeo gli “highlights” della campagna e sollecitare una legislazione comunitaria
condivisa sui temi della sicurezza stradale.
La tappa milanese del tour, unica in Italia, è stata organizzata dall’Associazione Italiana Medicina del Sonno
con la collaborazione dell’Automobile Club d’Italia, di
ACI Milano e del Comune di Milano.
La campagna è stata presentata l’8 ottobre scorso presso
l’Automobile Club di Milano da Marta Goncalves (idea-

trice e coordinatrice del progetto Wake Up Bus) e Sergio
Garbarino (referente per l’Italia dell’iniziativa), insieme a
Liborio Parrino (presidente AIMS) e Roberto Amici (coordinatore europeo di ESRS). All’evento hanno partecipato:
il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani; l’Assessore
alla Mobilità del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran;
l’Assessore alla Sicurezza e coesione sociale del Comune di
Milano, Marco Granelli; il vice presidente dell’Automobile
Club di Milano, Simonpaolo Buongiardino.
Durante la presentazione sono stati illustrati i risultati di
un sondaggio condotto attraverso i siti Internet di ESRS,
AIMS e ACI sulle problematiche inerenti la sonnolenza
al volante. Dall’analisi dei 15.000 questionari pervenuti,
emerge che 1 automobilista su 5 soffre di sonnolenza
diurna e il 70% di quanti hanno dichiarato di essere stati
coinvolti in un incidente stradale ha “confessato” di aver
dormito poche ore prima del sinistro.
La probabilità di addormentarsi alla guida, inoltre, è maggiore se il conducente è affetto dalla sindrome delle apnee
notturne (OSAS), che affligge oltre 2 milioni di italiani.
Alla conferenza stampa ha partecipato anche l’on. Gian
Luigi Gigli della Commissione Affari Sociali della Camera,
promotore di azioni legislative a contrasto degli incidenti
imputabili al sonno, oltre a Michele De Benedetto, coordinatore del Tavolo Tecnico Interdisciplinare “Sonnolenza e Sicurezza nei pazienti OSAS” che riunisce diverse
società scientifiche per un totale di 70.000 medici quotidianamente impegnati a salvaguardia della vita umana.
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REQUISITI UDITIVI
conseguimento e rinnovo patente

L’

udito gioca un ruolo fondamentale nella nostra
vita, ma quando si tratta di mettersi al volante,
le condizioni ottimali dell’apparato uditivo diventano un’imprescindibile condizione di sicurezza, garantendo un pieno controllo del veicolo e della strada,
evitando rischi per se e per gli altri utenti della strada.
Per rispondere ai quesiti che spesso ci pongono i nostri
soci sull’argomento, vediamo di capire insieme cosa
preveda a questo proposito il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (articoli 323 e 326
D.P.R. n. 496 del 16 dicembre 1992 modificato ed innovato dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996).
Art. 323 (art. 119 Codice della Strada) - Requisiti uditivi
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la
revisione della patente di guida per motoveicoli ed
autoveicoli della categoria A e B occorre percepire da
ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi
combinati a non meno di 2 metri di distanza.
2. La funzione uditiva può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati. L’efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non
anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all’articolo
119, comma 2, del Codice (Art. 119, comma 2: L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dalla unità
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento su indicato può essere può essere effettuato altresì da
un medico responsabile dei servizi di base del distretto
sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei
medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico
delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico
del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici).
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle catego-

rie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con
fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza
complessivamente e a non meno di 2 metri dall’orecchio
che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.
4. Il medico comunicherà alla Direzione Generale della
Motorizzazione Civile la necessità dell’uso della protesi acustica durante la guida, tramite lo stesso modello di
notifica con cui trasmette l’idoneità. In tal modo, anche il
bollino di rinnovo che verrà inviato all’utente, recherà la
dicitura “obbligo di guida con protesi acustica”.
Art. 326 (Art. 119 Codice della Strada) - Requisiti uditivi
per il conseguimento, la conferma e la revisione della
patente speciale delle categorie A, B, C e D
1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o
essere sottoposti a revisione della patente speciale delle
categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria
A e B, purchè i veicoli siano muniti su ambedue i lati di
specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d’obbligo
(aspetto ormai obsoleto poiché tutte le vetture dispongono di tale particolarità).
2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la
revisione della patente speciale delle categorie C e D
occorre percepire la voce di conversazione con fonemi
combinati a non meno di 4 metri di distanza ed a non
meno di 2 metri per l’orecchio che sente di meno; inoltre è prescritta la valutazione dei tempi di reazione a
stimoli visivi ed uditivi.
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma
di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria
A, B, C e D può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati.
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi,
da esibire all’organo medico che procede all’accertamento dell’idoneità fisica (22). Articolo così modificato
dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, art 184.

Da Amplifon gratis per i Soci ACI un controllo dell’udito e prova
per 30 giorni di una soluzione su misura senza impegno di acquisto.

Presso l’Ufficio
di Trento
e Delegazioni ACI
è disponibile il servizio
di rinnovo patenti
con il medico Ufficiale
Sanitario in Sede.
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a cura Dott. Lino Giacomoni, Comandante Polizia Locale Trento - Monte Bondone

RIDUZIONE DEL 30%
delle sanzioni amministrative del Codice
della Strada; modifica dell’art. 202

I

n data 21 agosto 2013 è stato convertito in Legge il Decreto Legge 21.06.2013, n, 69, cosiddetto
“Decreto del fare” con il quale sono state introdotte modifiche relative alle modalità di pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal
Codice della Strada.
La nuova disposizione prevede una riduzione del 30%
del pagamento delle sanzioni amministrative previste
dal C.d.S., se questo avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
In pratica chi pagherà la sanzione amministrativa (la
cosiddetta multa) entro 5 giorni avrà uno “sconto” del
30 % ed avrà anche la possibilità di pagare direttamente su strada le sanzioni tramite strumenti di pagamento elettronico quali bancomat o carta di credito,
solamente qualora gli organi di polizia stradale ne siano dotati.

COSA CAMBIA
PER CHI RICEVE UNA “MULTA”
Individuazione dei destinatari del beneficio del pagamento in misura ridotta del 30%:
• in caso di contestazione immediata, ovvero con consegna del verbale di contestazione nelle mani del
trasgressore-conducente nell’immediatezza del fatto, il pagamento potrà essere effettuato con la riduzione del 30% entro i 5 giorni successivi. Se sceglie di
pagare dal 6° al 60° giorno, l’importo della sanzione
rimane invariato;
• in caso di verbale notificato al domicilio del responsabile in solido (ovvero proprietario, usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ecc...) il pagamento con la riduzione del 30 % potrà avvenire
entro i 5 giorni successivi. Anche in questo caso, se
il pagamento avviene dal 6° al 60° giorno, l’importo
della sanzione rimane invariato;
• in caso in cui l’accertamento dell’infrazione avvenga
in assenza del trasgressore, in particolare nei casi di
veicolo in divieto di sosta, l’agente accertatore è solito lasciare sul parabrezza il preavviso di violazione.
In questo caso il trasgressore avrà un tempo che può
variare dai 5 ai 15 giorni (ogni Comando di Polizia
Locale può stabilire tempi diversi) per poter pagare la violazione con la riduzione del 30 %. Decorso
il periodo indicato, la violazione verrà notificata al
domicilio del proprietario con l’addebito delle spese

di notifica. Vale a questo punto la modalità di pagamento descritta al punto precedente.

ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
DEL PAGAMENTO
CON LA RIDUZIONE DEL 30%
Dal beneficio della riduzione dell’importo della sanzione amministrativa, il legislatore nazionale ha escluso alcune violazioni, che ha ritenuto particolarmente
gravi di seguito indicate:
• caso in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, quali ad esempio: circolazione senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione o il
certificato di circolazione del ciclomotore, circolazione con documenti assicurativi falsificati, circolazione
durante il periodo di fermo amministrativo ecc..;
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• caso in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Le violazioni nel
CdS che prevedono la sospensione della patente sono
numerose; quelle che maggiormente interessano i
conducenti di veicoli sono le seguenti: superamento
dei limiti di velocità oltre 40 km e non oltre 60 km/
h, superare di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità, circolale contromano in corrispondenza di curve,
dossi, etc., sorpasso vietato in ipotesi specifiche (alle
intersezioni, di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi
a livello, agli attraversamenti pedonali etc...), in autostrada circolare nelle corsie di emergenza o di variazione della velocità, guida in stato di ebbrezza con
alcolemia superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l ecc....
• caso in cui il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente
di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento previsto dal Codice della Strada;
• nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non è
consentito per le violazioni previste da alcuni articoli
del CdS, quali ad esempio: circolazione con targa non
propria, circolazione con carta di circolazione ritirata o

sospesa, circolazione con petente (o CIGC) sospesa ecc...
Si precisa che le spese di notifica devono essere pagate
per intero senza alcuno “sconto” o riduzione.
Il pagamento con la riduzione del 30% vale solo per le
violazioni previste dal Codice della Strada e per quelle
che prevedono un espresso rinvio alle disposizioni allo
stesso CdS.
Per le altre norme c.d. complementari in materia di circolazione stradale contenute in leggi distinte dal CdS,
non è ammesso il pagamento in misura ridotta con il
beneficio della riduzione del 30%.
Nel corpo del verbale di contestazione, come nel
preavviso di violazione, verranno riportate le modalità di pagamento con la somma della riduzione del
30% da versare entro 5 giorni. La norma prevede
infatti che l’agente accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità per effettuare il pagamento, quando sia consentito, precisando
l’ammontare della somma da pagare, termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo
può essere effettuato ed il numero di conto corrente bancario o postale che può eventualmente essere
usato a tale scopo.

AUTUNNO,
tempo di cambio pneumatici

È

arrivato l’autunno e con esso il tempo di pensare al cambio pneumatici, che ci consente di
affrontare la stagione invernale in piena sicurezza e nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed in ottemperanza alle numerose Ordinanze che
obbligano alla circolazione con pneumatici invernali o
catene a bordo emesse da vari Enti e istituzioni con
finalità preventive su tutto il territorio nazionale.
Sempre più automobilisti italiani, come peraltro già
fanno in altre parti d’Europa, si stanno orientando
verso l’uso di pneumatici invernali che, indipendentemente da quanto impone il legislatore, sono ormai
ritenuti la soluzione più sicura per affrontare le insidie
della guida nella stagione fredda.
Nella passata stagione sono state vendute circa 8 milioni di gomme termiche, circa un milione in più di quelle
vendute nell’inverno precedente con una tendenza in
costante aumento. Secondo le stime di Assogomma
(l’associazione che unisce i produttori di pneumatici),a
fronte di un parco circolante di 36 milioni di autovetture, circa il 20% dispone oramai di un doppio treno
di pneumatici.
Corre l’obbligo di precisare come i pneumatici invernali costino generalmente qualcosa in più rispetto ad
analoghi estivi, seppur la resa chilometrica resti prati-

camente uguale.
In linea teorica si potrebbe addirittura pensare di usare i pneumatici da neve anche durante tutto l’anno,
anche se tale pratica è da sconsigliarsi in quanto le performance invernali di durata, tenuta e frenata potrebbero diminuire a vantaggio dei pneumatici estivi.
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Il vincitore Zandonà

a cura di Maurizio Emer

ENRICO ZANDONÀ
domina lo Slalom
Baitoni-Bondone

È

il veronese Enrico Zandonà, il dominatore
della 20ª edizione dello Slalom Baitoni - Bondone nei pressi di Storo. L’evento, organizzato della Scuderia Racing Team Quercia di Rovereto, ha visto in gara ben sesssantuno partecipanti.
La formula della corsa prevedeva la ricognizione del
tracciato di gara a partire dalle ore 13. Quindi alle
14 è scattata la prima delle tre manche di gara. Giornata splendida e pubblico numeroso, hanno regalato grande soddisfazioni sia ai piloti sia allo staff
organizzativo. Un tracciato di gara, quattro chilometri, tecnico con 13 postazioni di rallentamento
birillate. Vittorio Anzalone, presidente del sodalizio
roveretano, commenta: “Gara perfetta, senza alcun
intoppo od incidente. S’è festeggiato al meglio il

ventennale della gara”. Alle spalle del leader c’è il
comasco Pasquale Bentivoglio al volante della Chiavenuto, mentre il bronzo è per il dominatore della
scorsa edizione, Roberto Loda su Osella PA9 Suzuki.
Bene gli equipaggi di casa, con il driver di Serravalle Fulvio Benazzoli, in gara con la Subaru Impreza,
giunto primo in classe S7 e settimo assoluto. Matteo
Togn su Golf IIª serie, è dominatore della tra le S6 e
dodicesimo assoluto, mentre Corrado Ciaghi, in gara
con la Renault Clio Gruppo A, sale sul primo gradino
del podio in classe A4. (di Maurizio Frassoni)

IL PODIO
Zandonà (Monoposto) | Bentivoglio (Chiavenuto) a
4”88 | Loda (Osella PA9 Suzuki) a 6”66.

In Bondone, Merli
AD UN SOFFIO
DA FAGGIOLI

S

imone Faggioli, in gara con l’Osella FA 30, conquista la 63. edizione della Trento - Bondone.
Sigla il nuovo record del tracciato in 9’20”40.
Alle sue spalle uno straordinario Christian Merli, al
volante dell’Osella PA 2000 E2B in 9’28”51. A soli
8”03 dal leader. Tempo straordinario, quello del trentino, applaudito dal pubblico lungo tutto il tracciato.
Diego Degasperi, in gara con l’Osella FA 30 è settimo
assoluto a 48”81, mentre Matteo Moratelli è ottavo,
al volante della monoposto Lola B99/50 è 8°. La top
ten è completata da Adolfo Bottura, con la sua Lola
3000, staccato di 57”41.
Alle 11,40 arriva la prima vettura storica. La vittoria
con un tempo di 12’01”01 è del bresciano Giovanni
Putelli con la splendida Lola T492. Tra le E3, ossia le
scadute d’omologazione, ottimo 2° di Alessandro
Mazzonelli, con la Clio Williams, mentre il terzo gradino del podio è per l’altro driver di casa, Roberto Parisi, con identica vettura. Quindi il rombo dei motori

Merli al volante dell’Osella PA 2000

annuncia l’arrivo del gruppo A. L’arrivo è frenetico.
Uno dopo l’altro. Trionfa il ceco Vojacek con la Mitsu,
mentre Gabriella Pedroni è ottima terza con identica
vettura. Paolo Gilli è 1° in A1600 con la Saxo con Alfonso Dalsass che conquista il bronzo nella stessa classe. Maurizio Pioner con la Mitsu Lancer R4, in gruppo
S20 come da regolamento europeo, s’aggiudica l’oro
in gruppo e classe. Tra le GT, l’oro è per Marco Cristoforetti al volante della Porsche 911 GT3 R, mentre
Giuseppe Ghezzi è 3° con la Porsche GT3 997.
Arriva Christian Merli, al volante dell’Osella PA 2000
E2B e stoppa il crono in un incredibile 9’28”51. Transita sotto il traguardo Luca Piffer, all’ esordio con la
Radical ed è 1° tra le E2B 1600. Quindi la performance
di Thomas Pedrini, esordiente la monoposto Formula Master 2000; è 1° di classe. Diego Degasperi, con
l’Osella FA 30 è settimo a 48”81. Moratelli è 8° con
Bottura decimo. Arriva Faggioli, taglia il traguardo,
alza il pugno. Vittoria e record. (M.F.)
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Le interviste
A VASON
Degasperi con la FA 30

S

orride Christian Merli. “Sono contento per il mio
crono anche se sono scattato piuttosto nervoso ed
ho commesso qualche errore nella prima parte. Mi
complimento sinceramente con Faggioli. E’un gran pilota”. Ecco il vincitore, Simone Faggioli con l’Osella FA 30
conquista la quinta vittoria in Bondone e stacca il nuovo
record. “Non mi aspettavo questo risultato. Sabato abbiamo faticato. C’era anche un pizzico di nervosismo da parte
mia, dovuto alle ottime prove di Christian Merli. La temperatura ci ha aiutato e sono felicissimo. E’stata una vittoria
di squadra”. Diego Degasperi, con l’Osella FA 30, è settimo
assoluto. “C’è rammarico per il risultato di oggi. Sabato ero
veramente felice per aver fatto un tempo strepitoso. Dopo
cinquecento metri ho toccato il rail, stringendo troppo con
la macchina, rompendo un cerchione e mandando fuori la
convergenza. Ho fatto il possibile per tenere la macchina in
strada, ma questo problema mi ha danneggiato”. Luca Piffer è 13° assoluto e primo tra le E2B 1600 all’esordio con la
Radical. “Tutto bene sino a Sardagna, dove ho toccato con

Moratelli in azione con la Lola

il cerchio e la gomma ha iniziato a sgonfiarsi. Comunque
sono contento”. Marco Cristoforetti, 18° assoluto, ha vinto
tra le Gt con la Porsche 911 GT3 R. “Per favore, scrivi che
sarei stato più contento d’arrivare 2° e leggere la vittoria di
Merli. Della mia gara sono soddisfatto. Ci siamo divertiti”.
Thomas Pedrini è 14° assoluto all’esordio con la Formula
Master 2000 e 1° tra le monoposto E2M 2000. ”Contento
come una Pasqua. E’ stato un esordio fantastico. Peccato
essere stati rallentati da Bertò, che non ha dato strada”.
Gino Pedrotti con la F. Renault è 15° e secondo di classe.
“Benissimo, più che soddisfatto. Peccato l’aver trovato un
concorrente che ci ha rallentato a Candriai”. Matteo Moratelli è ottavo con la Lola B99/50. “Scivolava tanto e m’è
mancata la seconda manche di prove di sabato”. Adolfo
Bottura è 10° assoluto. “Gara appena sufficiente. Sono
contento a metà. La mia monoposto era molto scivolosa”.
Gabriella Pedroni è felice. “Della gara posso d’essere soddisfatta. Terza assoluta di Gruppo A con la mia Mitsubishi e
prima tra i driver del Campionato tricolore”. (M.F.)

ZANDONÀ d’oro
nel 1° Slalom
dei 7 Tornanti
Matteo Togn

I

l veronese Enrico Zandonà, al volante della Formula Tubolare 1.300 iscritto in classe E2M, domina la
prima edizione dello Slalom 7 Tornanti, organizzato dalla Scuderia Trentina. Argento per Tinaburri con la
Formula Gloria 1000, mentre il terzo gradino del podio è
dell’ottimo Matteo Togn, all’esordio con la Radical 1600.
Esordio nella specialità e 5° posto assoluto per Daniele Cristofaro con la sua Formula Arcobaleno, mentre Fabrizio
Ferrari, alla sua prima apparizione negli slalom, è 8° assoluto. Roberto Parisi è 9° con la Clio Williams e chiude la top
ten Paolo Gilli con la sua Saxo. Cinque piloti di casa nei primi dieci. E’ il Bondone e basta nominarlo per trovare subito, a ferragosto, ben 56 iscritti. Uno spettacolo unico raggruppato nei 2,900 chilometri dei sette tornanti interrotti
da undici file di quattro birilli ciascuna, che aumentano la
difficoltà del tracciato. Nelle tre manche di gara, s’impone

Zandonà. Nella prima è tallonato da Matteo Togn all’esordio con la Radical 1600. Una sola manche per il driver di
Roverè della Luna, che stoppato da noie meccaniche, non
partecipa alle altre manche. Ma il suo tempo rimane in
vetta e si classifica così terzo assoluto e primo tra i piloti di
casa. In Gara 2, il veronese non sbaglia nulla ed è seguito
da Tinaburri con la Formula Gloria 1000 a 6”84, mentre c’è
l’ottimo terzo tempo assoluto per l’esordiente slalomista
Daniele Cristofaro con la Formula Arcobaleno 1000. Nella
terza ed ultima prova vi sono nell’ordine Zandonà, Tinaburri e Gennari. (M.F.)

LA CLASSIFICA
Zandonà | Primo | (Formula Tubolare 1300)
Tinaburri | Secondo | (Formula Gloria 1000) | a 5”33
Togn | Terzo | (Radical 1600) | a 5”90
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SCIESSERE
domina a San Martino

Sciessere in gara con la C4 WRC

E

ddie Sciessere con alle note Luca Bau’ conquista
la vittoria nella 33ª edizione del Rallye di San Martino di Castrozza e Primiero. Il portacolori della
Scuderia Pintarally Motorsport domina 9 delle dieci prove
del 3° appuntamento del Trofeo Rally Asfalto al volante
della Citroen C4. Ottima gara degli equipaggi trentini,
dove Luciano Cobbe, in gara con la Ford Focus WRC, è 5°
assoluto, mentre l’equipaggio Giacomelli - Orler è 8° e
domina tra le S1600. Pierleonardo Bancher è primo in N4
con la Mitsu, mentre la coppia Palazzini - Eccli s’aggiudica
la classe N3 con la Clio RS. Thomas Moser, al via con la
Peugeot 106, sale sul primo gradino del podio in FN2 e Nicola Graziadei, Citroen Saxo, è 1° in classe N2. Venerdì sera
la speciale spettacolo sul piazzale Rosalpina. Spicca Eddie
Sciessere in gara con la Citroen C4. Dietro c’è il comasco
Porro, mentre il primo dei piloti di casa è Luciano Cobbe,
quarto con la Ford Focus WRC. La gara riprende al sabato.
A “Col Perer” comanda il driver di Adiago, Sciessere, mentre Cobbe è 5°. Giacomelli è 11° e secondo tra le S1600

con la Clio. A “Val Malene” Porro stacca il miglior scratch
conquistando così la vetta della classifica provvisoria. Nella
quarta speciale, l’equipaggio Sciessere - Bau’ si riprende la
leadership. Giacomelli, decimo, passa al comando tra le
S1600. Si riprende sul Col Perer. Porro e Sciessere staccano identico tempo. Cobbe è 6° con Giacomelli 9° sempre
in lotta con Tacchella. Bancher, 22°, passa al comando in
classe N4. Si torna a Val Malene. Sciessere stacca ancora
Porro, mentre Cobbe con la Focus è 5°. Giacomelli ed il
copilota Orler sono in 8ª posizione. Non muta nulla nel
settimo tratto cronometrato. Nelle ultime tre speciali, Eddie allunga. Cobbe è al suo 5° posto e Giacomelli, 10°, è
tallonato da Tacchella. Ancora il driver di Asiago, mentre
Cobbe è 6° e “Pila” Giacomelli 8°. Quindi l’ultima fatica
dove Sciessere conquista la nona prova della giornata e
vince, per il secondo anno consecutivo, il rally trentino. Il
4° Historic Rally è dominato dall’equipaggio Costenaro Marchi, in gara con la Lancia Stratos. (M.F.)

IL PODIO
Sciessere/Bau’ | Primo | (Citroen C4 WRC)
Porro/Cargnelutti | Secondo | (FordFocusWRC) | a34”6
Cavallini/Farnocchia | Terzo | (Ford Fiesta WRC)
| a 1’56”8

Le interviste
A SAN
MARTINO
Giacomelli-Orian, 1° con la Clio S1600

E

ddie Sciessere ha appena conquistato il primo
gradino del podio della 33ª edizione del Rally di San Martino di Castrozza e Primiero. “La
scorsa settimana ho compiuto 28 anni e ci siamo fatti
uno straordinario regalo di compleanno. All’esordio
con la Citroen C4 WRC, abbiamo dominato 9 delle dieci speciali in programma”. Luciano Cobbe su Ford Focus WRC è primo dei trentini. “Non riesco a crederci.
Al mio primo San Martino non mi sarei assolutamente
aspettato di conquistare il 5° posto. Sono strafelice”.
Sandro Giacomelli è 8° assoluto con il copilota Francesco Orian. “Primi tra le S1600 con la Clio. E’ finalmente
arrivata la vittoria. Siamo andati bene e festeggio così
la 20ª partecipazione a questo rally. Non solo, ma è il
mio anniversario di matrimonio, mentre il naviga Francesco festeggia il suo 100° rally. Giornata straordinaria”. Pierleonardo Bancher sale sul primo gradino del

Bancher domina in N4

podio in N4. “Davvero contenti del risultato. Il nostro
obbiettivo, con la Mitsubishi Lancer Evo X, era concludere la corsa. Tutto è filato alla perfezione ed è arrivata la vittoria nella gara di casa”. L’equipaggio formato
da Alessio Palazzini e Patrick Eccli, conquista l’oro in
classe N3. “Con la nostra Clio RS abbiamo staccato ottimi tempi e raggiunto un grande risultato. Tutto ha
funzionato alla perfezione sulla macchina”. Altra vittoria per l’equipaggio Graziadei - Guglielmini con la
Citroen Saxo. “Primi in N3. Siamo davvero contenti per
aver fatto una bella gara. Cautela all’inizio e poi, vista
la macchina perfetta, abbiamo spinto”. Thomas Moser
ed il copilota Remo Bazzanella, s’aggiudicano la classe
FN2. “Peccato, visto che con la nostra 106 eravamo davanti alle più potenti N2. Poi un errore, un testacoda
ed una toccata. Abbiamo perso 3 posizioni nella classifica generale”. (M.F.)

A PEDAVENA,
Merli si mette
alle spalle Faggioli

C

hristian Merli, con la sua Osella PA 2000, supera
Simone Faggioli, al volante della sua tre litri, in
Gara 2 nell’ultimo appuntamento del tricolore la
31ª edizione della Pedavena Croce D’Aune. Il toscano è
campione italiano 2013, mentre il portacolori della Vimotorsport è 2° assoluto e dominatore del Campionato E2B.
La biposto sport di Christian ha debuttato solo quest’anno
ad aprile a Rechberg in Austria. Poi il gran lavoro di Enzo
Osella, quello dei fratelli Petriglieri della Lrm, che hanno
preparato un straordinario motore Honda due litri, capace di sviluppare poco più di 300 cavalli.
Merli, gran finale di stagione. “Uno splendido 2013. Ci
siamo tolti la soddisfazione di chiudere in bellezza battendo Faggioli in Gara 2, dove ho dato l’anima. L’obbiettivo iniziale è stato raggiunto ed è stata una stagione
inimmaginabile. Vice campione tricolore e dominatore
del Trofeo E2B. Grazie a chi m’è stato vicino, a Cinzia, agli
sponsor, ai vari amici improvvisati meccanici. Non dimen-
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Merli, straordinaria stagione con l’Osella

tico le braccia alzate dei tifosi ad ogni mio passaggio.
L’affetto che ho ricevuto in tutte le gare è stato come
una scarica d’adrenalina”. Ogni gara, tutto da scoprire.
“Non avevamo, a differenza dei nostri avversari, i parametri tecnici in riferimento alla salita da affrontare. Una
prima manche con assetto intermedio, per poi modificare l’aerodinamica e set up tra una salita e l’altra. Non è
stato facile, ma ad ogni appuntamento eravamo sempre
più vicini a Faggioli che gareggia con L’Osella FA 3000
capace di oltre 500 cavalli. In gara siamo sempre andati
a podio. Dietro noi, le altre 3000. Una stagione fantastica, da incorniciare”. Dopo qualche problema di gioventù
sofferto ad Iglesias e Luzzi, affronta la cronoscalata di
Verzegnis, dov’è 2° assoluto, dietro a Faggioli, è primo
in E2B. Identico risultato allo Spino, alla Coppa Teodori,
Gubbio, Coppa Nissena e Pedavena, mentre al Nevegal,
Mont Dore in Francia, Malegno e Rieti sale sul primo gradino del podio. (M.F.)

Motodolomitica
e MONTAGNE
D’ARGENTO

C

on la “MotoDolomitica”, giunta alla quinta edizione, e “Montagne d’argento”, al suo terzo
anno di vita, la Scuderia Trentina Storica presieduta da Enzo Siligardi ha chiuso le sue fatiche stagionali
di organizzatore.
A fine agosto sono state le motociclette d’epoca le grandi
protagoniste con una due giorni a loro dedicata che ha
richiamato a Trento autentici pezzi da museo a due ruote come la Indian Scout del 1928 del bresciano Vincenzo
Marsadri, la più anziana al via, o l’altrettanto rara Guzzi GT Norge del 1928 del forlivese Antonio Mengozzi o
l’originale Royal Enfield KX del 1939 del bresciano Mauro
Pasotti che hanno fatto passerella sulle strade della nostra
provincia con partenza ed arrivo finale nella suggestiva
piazza di Piedicastello all’ombra del Doss Trento. Due le
tappe in programma con la carovana delle old bike che ha
fatto sosta al sabato sera al Pippo hotel di Terzolas.
Il primo giorno d’autunno invece spazio nuovamente alle

auto d’epoca con la terza edizione di “Montagne d’argento”, gara di regolarità A.S.I., disputatasi a Cavalese e in val
di Fiemme con il prezioso supporto dell’Amministrazione
comunale e della locale Azienda di promozione turistica.
La vittoria finale è andata all’equipaggio bolognese formato dai coniugi Valerio Rimondi e Lidia Fava, Porsche
911 S Targa del 1974, che si è portato a casa il trofeo riservato ai vincitori con una gara sempre in testa fin dalle
prime prove di abilità al centesimo di secondo del sabato,
ben 47 nei due giorni di gara. I portacolori della scuderia
Bologna Auto Storiche si sono dovuti guardare le spalle dai portacolori della Scuderia Trentina Storica, Carlo
Ballabio, giunto secondo quest’anno dopo il terzo posto
ottenuto nel 2011 e solitario in gara sulla sua Alfa Romeo
Spider junior del 1969, e Costa-Dapor, Porsche 356 A del
1956, giunti nell’ordine nella classifica generale alle spalle dei vincitori e che nulla però hanno potuto contro la
precisione sui pressostati dei primi classificati.
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LA 26A EDIZIONE DELLA
WINTER MARATHON
al via con importanti novità

D

opo aver festeggiato il quarto di secolo nella
passata edizione (vinta da Antonino Margiotta e Bruno Perno su Morris Mini Cooper S del
1965), la Winter Marathon torna a Madonna di Campiglio dal 23 al 26 gennaio prossimi ricca di importanti
novità per soddisfare le tante richieste ricevute in questi anni dagli appassionati.
Il Comitato Organizzatore ha recentemente pubblicato
sul sito internet due novità assolute: la prima riguarda la
tipologia di auto ammesse alla manifestazione perchè, oltre alle vetture a trazione anteriore e posteriore costruite
entro il 1968 saranno accettate, ad insindacabile discrezione del Comitato Organizzatore, un massimo di 15 vetture
di particolare interesse storico e collezionistico prodotte
entro il 1976, sempre a trazione anteriore o posteriore.
Verrà data così per la prima volta ai collezionisti la possibilità di portare in gara alcuni fra i più celebri modelli di
auto degli anni ‘70 che hanno fatto la storia dei rallies.
La seconda novità riguarda l’istituzione del nuovissimo
Trofeo APT: fortemente voluto dalla locale Azienda di
Promozione Turistica di Madonna di Campiglio - storico Sponsor della manifestazione - e dagli organizzatori, il Trofeo sarà riservato ai primi 32 concorrenti che
avranno completato la propria iscrizione alla manifestazione e verrà disputato nella serata di giovedì su
un lago ghiacciato appositamente illuminato a giorno.

Anche in questo caso, per la prima volta e senza vincoli
di classifica, tutti potranno sfruttare l’opportunità di
accedere di diritto a quello che per 25 anni è stato solo
un sogno: gareggiare con la propria auto storica sul
lago ghiacciato di Madonna di Campiglio!
Attraverso il sito internet www.wintermarathon.it gli appassionati possono già trovare le informazioni necessarie
per partecipare e, se in possesso dei requisiti necessari,
effettuare l’iscrizione alla gara: il comodo modulo online compilato con i dati richiesti dovrà essere stampato
ed inviato agli organizzatori accompagnato dalla tassa di
iscrizione scelta con ospitalità dal giovedì o dal venerdì.

> Nuovi piloti in Trentino
Anche quest’anno l’AC Trento, in collaborazione col proprio delegato sportivo, ha organizzato i corsi di preparazione per
i nuovi piloti, che vogliono entrare nel mondo dello sport dell’automobile.
Il corso è teorico ed è tenuto da personale qualificato dell’ACI- CSAI. Gli argomenti trattati spaziano dalla conoscenza
della struttura della federazione alla corretta alimentazione, toccando tematiche relative a pneumatici, traiettorie e
doping. Ai due corsi, svoltisi in febbraio e giugno, hanno partecipato 30 nuovi giovani piloti che, nelle varie specialità,
affiancheranno il numeroso gruppo dei piloti trentini.
A loro auguriamo una lunga attività ricca di soddisfazioni.

