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5 EDITORIALE

EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,
eccoci giunti al primo numero di questo 2014, in un inverno nevoso, ma con una temperatura che ha graziato le città
del fondovalle e che fa presentire una primavera anzi tempo. Speriamo che il clima di risveglio aiuti le attività del
nostro settore che dopo alcuni anni di marcata crisi possa ravvisare il 2014 come l’anno della ripartenza e di rilancio.
Il primo numero di un anno può rappresentare il momento in cui si traccia un bilancio dei 365 giorni che ci stiamo
lasciando alle spalle, ripensando a quello che si è fatto, a quello che non si è fatto e si poteva fare, alle cose andate
storte e a quelle, invece, girate per il verso giusto. Sicuramente nel prossimo numero daremo spazio al bilancio e
alla rendicontazione del 2013 ma permettetemi guardare avanti per cogliere le nuove opportunità che si affacciano
anche in un momento di forte incertezza.
Proprio per traguardare al futuro con le necessarie conoscenze abbiamo promosso, a Madonna di Campiglio in
gennaio, l’8° Convegno internazionale sulla mobilità sostenibile e sicura in ambiente montano dal titolo “Quali
scenari per il traffico e la circolazione nelle Dolomiti patrimonio dell’umanità”. Salvaguardare e tutelare il nostro
territorio è sicuramente un dovere che abbiamo nei confronti delle future generazioni ma viste le peculiarità ed
i riconoscimenti dati dall’Unesco e da Lonely Planet alle nostre montagne crediamo che il nostro impegno debba
aumentare. Abbiamo coinvolto anche le altre provincie toccate dalla Fondazione Dolomiti Unesco per condividere
metodologie di verifica e di monitoraggio della mobilità in questi territori. Molto qualificato è stato l’apporto dei
relatori che hanno permesso di approfondire il focus dello studio e grazie alla presenza dei Club austriaco e tedesco
si sono poste le basi per una collaborazione su sport e turismo.
Il compito del nostro Ente sarà quindi quello di proporre strategie e modelli che consentano di migliorare la qualità
della vita, concepire regole, diffondere il concetto di “mobilità responsabile”. Ossia una sorta di principio etico che
vada a conciliare ed integrare il primario diritto alla salute e ad un ambiente pulito con il diritto, altrettanto inalienabile,
della mobilità. Ed è proprio attorno a questo ambito che ruota la nostra sfida per il futuro: mettere i cittadini e gli
operatori del settore nella condizione di fare scelte razionali e vantaggiose per tutti. Promuovere quei valori necessari
a costruire una mobilità più razionale, più sicura, più pulita, più funzionale e in special modo più matura.
Non ultimo ci impegneremo affinché l’Automobile Club Trento continui a rappresentare un punto di riferimento
per gli interlocutori istituzionali e politici, per i media e per gli automobilisti locali.
Questi, in sintesi, alcuni dei propositi per il 2014. Obiettivi di peso che intendiamo raggiungere assieme a Voi. Si, cari
Soci, perché per fare ciò, c’è bisogno del contributo di tutti, perché in questo processo di crescita collettiva, anche
attraverso una revisione profonda di tutto il sistema Paese, ognuno avrà le proprie responsabilità.
Nella rivista troverete alcuni spunti su queste tematiche, oltre alle tradizionali rubriche.
Non mi resta che augurarvi buon anno e buona lettura.
Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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preventivo gratuito
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Informazione pubblicitaria: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo che le deve essere consegnato in filiale e può essere consultato anche sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it

CIRCONDATEVI
DI SICUREZZA

a cura dell’Ufficio Stampa ACI

7 ACI INFORMA

INCIDENTI STRADALI IN CALO,
ma c’e’ ancora tanto da fare
Diminuiscono i sinistri (-9,2%), i morti (-5,4%) e i feriti (-9,3%)
ngelo Sticchi Damiani (ACI): “Progetti e iniziative per la sicurezza stradale danno sempre buoni frutti ma nessuno può gioirne: 3.653 croci
misurano ancora il fabbisogno di formazione per i conducenti e l’inadeguatezza delle strade italiane”.
Antonio Golini (Istat): “È necessaria l’adozione di una
definizione univoca e internazionalmente riconosciuta
di lesione grave. L’Italia sta procedendo ad una sperimentazione con il contributo dell’Istat”.

A

Diminuiscono gli incidenti stradali in Italia. È quanto
emerge dall’ultimo Rapporto ACI-ISTAT, secondo cui
nel 2012 sono stati registrati 186.726 sinistri con lesioni a persone (-9,2% rispetto all’anno precedente), che
hanno causato 3.653 morti (-5,4%) e 264.716 feriti (9.3%). Ogni giorno sulle nostre strade si verificano 512
incidenti con 10 morti e 725 feriti. L’Italia conta più di
60 morti per incidente ogni milione di abitanti, mentre
la media europea è 55.
Anche se gli incidenti più gravi avvengono sulla rete extraurbana, il pericolo corre in città. Malgrado un calo
complessivo del 10% di sinistri e decessi, sulle strade urbane si conta il 75% degli incidenti con il 42% delle vittime e il 72% dei feriti. Venezia e Napoli le città dove i
sinistri hanno conseguenze più gravi con 1,5 morti ogni
100 incidenti (la media nei grandi comuni è di 0,8 e Milano, Genova e Bari segnano appena 0,5).
Il weekend si conferma il periodo più a rischio. Nelle notti di venerdì e sabato si concentra il 42% dei sinistri e delle vittime complessive delle ore notturne. Nell’arco della
settimana il picco degli incidenti si verifica tra le ore 18 e
le 19, in corrispondenza del rientro a casa dagli uffici.
La distrazione è la prima causa di incidente (16,6%),
seguita dalla mancata osservanza della segnaletica
(16,2%) e dalla velocità elevata (11,2%). Tra i giovani

20-24enni si conta il maggior numero di morti e feriti,
ma è tra gli ultraottantenni l’aumento più elevato dei
decessi: +14% rispetto al 2011 per gli 80-84enni e addirittura +25% per gli 85-89enni. Aumentano le vittime
tra i ciclisti (+2,5%) e calano tra i pedoni (-4,4%).“Questi
numeri dimostrano che i progetti e le iniziative per la
sicurezza stradale danno sempre buoni frutti – dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo
Sticchi Damiani - ma nessuno può gioirne, perché 3.653
croci misurano ancora il fabbisogno di formazione per
i conducenti e l’inadeguatezza delle nostre strade. Soprattutto in città bisogna fare di più, ma se il 95% degli incidenti è imputabile al comportamento scorretto
degli utenti della strada, continueremo a pagare con
il sangue la domanda di mobilità del Paese finché non
si attuerà una riforma del sistema educativo dei conducenti: serve un percorso di formazione continua che
parta dalle scuole, si consolidi nelle autoscuole e si aggiorni periodicamente con i corsi di guida sicura, prevedendo abilitazioni progressive per auto più potenti”.
“Con la nuova decade di iniziative per la Sicurezza Stradale 2011-2020 - afferma il presidente dell’Istat, Antonio Golini - l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
lanciato la sfida di dimezzare ulteriormente il numero
delle vittime sulle strade e ha posto l’obiettivo di diminuire, entro il 2020, il numero dei feriti con lesioni gravi
e invalidanti a seguito di incidenti stradali. Per questa
finalità è necessaria l’adozione di una definizione univoca e internazionalmente riconosciuta di lesione grave. La Commissione Europea, sentiti i Paesi Membri, ha
proposto una metodologia standard basata sull’utilizzo
di classificazioni internazionali e di dati sanitari. L’Italia
sta procedendo ad una sperimentazione con il contributo dell’Istat, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Ministero della Salute”.
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Comunicazione a tutti i soci
che hanno sottoscritto il rinnovo della tessera ACI tramite RID.

MIGRAZIONE OBBLIGATORIA
degli strumenti bancari di pagamento
nazionali all’area unica dei pagamenti
in euro (SEPA).
l Regolamento Europeo 260/2012 del Parlamento e
del Consiglio Europeo del 14 marzo 2012 ha previsto il passaggio, obbligatorio dal 1° febbraio 2014,
degli attuali strumenti di addebito nazionali (c.d. RID) e
dei sistemi di pagamento europei conformi ai requisiti
tecnici e commerciali del c.d. “sistema SEPA”, indicati
nel Regolamento medesimo.
In relazione a tali obblighi, l’Automobile Club Trento,
tramite la società di servizi ACIT Srl Autoparcheggi città di Trento, adotterà il nuovo strumento SEPA previsto
dal Regolamento UE 260/2012 (c.d. SEPA DIRECT DEBT o
SDD), denominato Business to Business (B2B) che andrà a
sostituire i RID standard e veloci, attualmente utilizzati.
Lo strumento B2B del sistema SEPA avrà le medesime
caratteristiche dell’attuale RID veloce; pertanto, l’addebito avverrà alla data di scadenza della disposizione,
ossia entro il giorno lavorativo successivo a quello di invio della richiesta di addebito da parte dell’Automobile
Club Trento, tramite la società di servizi ACIT Srl Autoparcheggi città di Trento; inoltre, in analogia a quanto
già avviene con i RID, il debitore non potrà esercitare la
facoltà di storno dell’addebito.
In relazione a quanto sopra, per le deleghe RID attive
che alla data del 1° febbraio 2014 avranno avuto almeno un addebito, provvederanno direttamente gli istituti bancari alla migrazione dal sistema attuale a quello
SEPA per il passaggio dal RID al B2B; pertanto non sarà
necessario alcun adempimento a carico dei Soci, né
occorrerà presentare documenti all’Automobile Club
Trento o alla Banca.
In particolare il nuovo servizio S.D.D. prevede un nuovo
Mandato SEPA che sostituirà l’attuale delega R.I.D.
Le disposizioni normative sopra citate dispongono, altresì, che le autorizzazioni di addebito in conto di pagamento già rilasciate ai creditori precedentemente al
1° Febbraio 2014, continuino ad avere la medesima efficacia senza necessità di alcuna modifica da parte del
debitore (continuità delle deleghe R.I.D.).
L’Automobile Club Trento gestirà la migrazione al SEPA
Direct Debit delle autorizzazioni R.I.D. direttamente
con la Banca con la quale il socio intrattiene il conto sul
quale il R.I.D. è attualmente addebitato.

I

Attraverso la presente nota l’Automobile Club Trento
assolve all’obbligo di comunicazione ai propri clienti
dell’intenzione di avvalersi dell’addebito diretto come
introdotto dal Regolamento suddetto, comunicando
che tipo di mandato (CORE o B2B) sostituirà quello già
fornito con l’autorizzazione all’addebito in conto di pagamento (art. 5 del Provvedimento).
Qualora, dopo il 1° Febbraio 2014, si verificasse l’esigenza
di modificare in qualsiasi modo il contenuto dell’autorizzazione R.I.D. a suo tempo rilasciata (ad es. per variazioni
del codice IBAN), sarà necessario sottoscrivere il nuovo
Mandato SEPA Direct Debit contattando l’Automobile
Club Trento ai numeri ed indirizzi a Sua disposizione.
Per maggiori informazioni Ufficio Soci 0461/433116.

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

a cura dell’Ufficio Stampa ACI
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ACI STORICO è il nuovo
riferimento per le auto d’epoca
Il presidente Angelo Sticchi Damiani presenta a Auto e Moto d’Epoca
l’impegno di ACI a tutela dell’automobilismo storico

D

opo 100 anni di storia l’ACI si guarda indietro e
punta anche alla tutela dell’automobilismo storico, in un momento in cui le vetture d’epoca
rischiano di scomparire perché la passione dei collezionisti è attanagliata dalla crisi economica, dalle esigenze
dell’Erario, dall’eccesso di burocrazia e dalla scarsa attenzione delle istituzioni nazionali e locali. Con questo
spirito l’Automobile Club d’Italia ha recentemente presentato ACI STORICO e il suo nuovo impegno a tutela di
tutto il settore dell’automobilismo storico, in occasione
della fiera Auto e Moto d’Epoca a Padova.
“Troppe auto vecchie, prive di valore storico e usate
ogni giorno nel traffico - ha dichiarato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani - oggi vengono spacciate per auto d’epoca e godono di privilegi che devono
essere riservati alle vere vetture storiche, che per loro
natura sono usate poco e bene dai proprietari. Solo
l’anno scorso sono stati rilasciati migliaia di certificati
di interesse storico, da organismi privati a cui lo Stato
ha affidato compiti di defiscalizzazione sui veicoli senza fissare alcuna tariffa per l’erogazione del servizio a
tutela degli utenti. Questa giungla disorienta e danneggia tutti, a cominciare dalle Compagnie assicurative che
stanno abbandonando il settore senza riconoscere più
alcuna attenzione ai collezionisti”.
“Il nostro primo passo - ha continuato Sticchi Damiani è stato quello di recuperare il rapporto con le Compa-

gnie: abbiamo stilato e consegnato all’ANIA una lista di
auto davvero di interesse storico, meritevoli di tutela.
Questo elenco rappresenta l’ossatura del Registro ACI
Storico nel quale sono inserite comunque tutte le auto
con oltre 40 anni di età. Le compagnie hanno così uno
strumento chiaro e uniforme per operare con criteri
univoci sul mercato. ACI tutela tutti i collezionisti, salvaguardando e rendendo efficaci i loro diritti indipendentemente dall’onerosa iscrizione a un club, sia questo
ACI Storico o altro”.
ACI STORICO è infatti un club che accomuna gli automobilisti più appassionati di questo settore, offrendo
loro nuove occasioni di divertimento e una serie di
vantaggi (dall’accesso a una Club House a uno stemma
elitario da sfoggiare sull’auto, dai servizi di assistenza legale specialistica nell’acquisto e nella vendita dei
veicoli al trasporto in Italia e nel mondo a condizioni
esclusive). Infine ACI STORICO sarà la più grande biblioteca digitale dell’auto, accessibile a tutti, con il grande
patrimonio - oggi gelosamente custodito negli archivi
della sede nazionale di ACI e dei 106 Automobile Club
provinciali - di documenti, libri, giornali, riviste, pubblicità e testimonianze storiche del mondo dello sport e
della mobilità.
ACI è sempre più la casa degli automobilisti, soprattutto
di quelli spinti dall’amore e dalla passione per le quattro ruote.

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.

13 MANIFESTAZIONI
ED EVENTI

8° Convegno Internazionale sulla mobilità sostenibile
e sicura in ambiente montano

“Quali scenari per il traffico e la
circolazione NELLE DOLOMITI
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ”
Automobile Club Trento, vista la specificità
del territorio alpino e dolomitico, la volontà
di approfondire le tematiche tipiche dell’automobilismo con particolare riferimento alle peculiarità
sopra descritte e la tradizionale attività congressuale che
vede da anni l’Ente impegnato nella divulgazione della
mobilità sicura e sostenibile, ha organizzato l’8° Convegno internazionale sulla mobilità sostenibile e sicura in
ambiente montano dal titolo Quali scenari per il traffico
e la circolazione nelle Dolomiti patrimonio dell’umanità.
Il Convegno si è tenuto nella prestigiosa località di Madonna di Campiglio - culla delle Dolomiti - il 24 gennaio
scorso ed ha visto, dopo i saluti delle Autorità, una tavola
rotonda coordinata dal Direttore del Corriere della Sera Edizione di Trento, Dott. Enrico Franco.

L’

I lavori sono stati aperti da alcuni interventi introduttivi
del Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, del Presidente A.C. Trento, Roberto Pizzinini, del Presidente ÖAMTC
Tirol, Walter Heel e dal Direttore Servizi turistici ADAC,
Erwin Pfeiffer.
La tavola rotonda ha visti impegnati numerosi esperti che
si sono confrontati su diversi temi di grande attualità.
Mobilità sostenibile e brand Unesco: binomio vincente
Giuliano Vantaggi, Fondazione Dolomiti Unesco
Pietro Del Simone, Sindaco di Tirano, Ferrovia RETICA
del Bernina UNESCO
L’architettura delle infrastrutture viarie ed il contesto
montano
Ing. Giulio Andreolli - Andreolli Studio Rovereto
Accessibilità e mobilità nelle Dolomiti: attualità e scenari
futuri
Ing. Marco Cattani, Direttore Trentino Mobilità Spa
I.T.S. e mobilità nelle Alpi
Prof. Raffaele Mauro, Università degli Studi di Trento
Muoversi sulle Dolomiti. Creare un sistema di mobilità a
tutela di un territorio Patrimonio dell’Umanità
On. Michele Giardiello, Direttore Studi e Ricerche Fondazione Filippo Caracciolo ACI
La sicurezza stradale nella mobilità invernale
Ing. Carlo Costa - Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero S.p.A.
Gli abstract degli interventi saranno disponibili a breve
sul nostro sito www.acitn.it
Il giorno successivo al Convegno si sono riuniti i Presidenti degli AACC delle Dolomiti (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine) e del Triveneto con i colleghi
degli Automobile Club austriaci e tedeschi per parlare
dello sport automobilistico. La finalità di questo incontro ha voluto essere la promozione di tutti quegli eventi
che attualmente vengono svolti nei territori alpini ed in
particolare nelle Dolomiti per massimizzare e valorizzare
quelli esistenti creando delle sinergie tra le varie manifestazioni ed i Club di tutto l’arco alpino.
La necessità di ottimizzare le manifestazioni a calendario, di sviluppare gli eventi esistenti dovrebbe permettere di non impegnare ulteriormente il territorio in modo
da mantenere l’ecosistema inalterato.
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ED EVENTI

SALUTO INTRODUTTIVO 8° CONVEGNO INTERNAZIONALE
DEL PRESIDENTE A.C. TRENTO ROBERTO PIZZININI
Nel suo intervento introduttivo ai lavori del Convegno, il Presidente A.C. Trento, Comm. Roberto Pizzinini, ha
esordito ricordando come l’Automobile Club Trento sia da tempo protagonista nell’organizzare convegni internazionali che abbiano, come filo conduttore, le particolari condizioni geo-morfologiche dei territori alpini
e montani, dove le strade sono tortuose, in salita e spesso ghiacciate ed innevate.
Questi territori vanno salvaguardati e tutelati in tutte le loro forme, per essere consegnati alle future generazioni integri, ma al contempo vanno sviluppati economicamente e socialmente.
Il riconoscimento delle Dolomiti a Patrimonio mondiale dell’Umanità ha qualificato a livello universale l’eccezionalità di queste montagne, contraddistinte da valori dichiarati unici e straordinari dall’UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
L’affermazione delle Dolomiti a Patrimonio UNESCO è un’opportunità, ha proseguito Pizzinini, che richiede
uno sforzo di rinnovamento nel progettare il futuro di quest’area montana, ma soprattutto un impegno per
tutti e la consapevolezza di dover conservare e tutelare nel tempo i valori universali del territorio in cui si
vive.
La Fondazione Dolomiti Unesco tocca cinque province del Triveneto: Belluno, Bolzano, Pordenone, Udine e
Trento e i locali Automobile Club, assicura il nostro Presidente, sono pronti a fare la loro parte per contribuire
alla salvaguardia di questo bene naturale.
L’intento sarà quello di riuscire a proporre un sistema di controllo del traffico e della circolazione con un monitoraggio continuo elaborando i dati in possesso dell’Automobile Club d’Italia e di Enti collegati, anche con la
presenza fisica nei centri più frequentati, in modo che ogni variante negativa venga immediatamente segnalata, facendosi parte attiva con proposte per il miglioramento dell’ambiente per una mobilità sostenibile.
Gli Automobile Club delle cinque province dolomitiche, infatti, intendono formare un gruppo attivo per poter
a breve intervenire nel sistema di salvaguardia delle Dolomiti.
Anche durante lo scorso convegno queste difficoltà erano state esaminate e la sfida appare sempre la medesima: trovare soluzioni per far coesistere una mobilità sicura e rispettosa dell’ambiente in montagna con la
tutela dell’ambiente stesso.
La scelta di svolgere il Convegno a Madonna di Campiglio, culla delle Dolomiti di Brenta, ha offerto la possibilità di coniugare l’ospitalità trentina con un momento di studio e di approfondimento, rappresentando la vera
espressione di ambiente montano al contempo strutturato per accogliere il turismo.
Madonna di Campiglio, ha proseguito il Presidente Pizzinini, come molte altre località della provincia e delle
Dolomiti sono sottoposte, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, ad una forte richiesta di mobilità ed oltre a
questo è importante tenere presente la circostanza che il nostro territorio è attraversato da uno dei più importanti corridoi di collegamento tra il Nord e il Sud Europa.
Appare quindi quanto mai opportuno, parlare di queste problematiche proprio nel nostro territorio.
Il Presidente ha poi brevemente illustrato i singoli temi che sarebbero stati affrontati dai relatori nel corso della
giornata congressuale, concludendo con l’auspicio di poter riuscire, grazie a questa importante occasione di
studio e confronto di idee, a far emergere soluzioni in grado di tradurre in azioni ed opere concrete la salvaguardia del nostro ambiente unico al mondo.
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Il pilota di F1 ha tenuto un’applauditissima lezione nell’Aula Magna del Liceo
scientifico “Galilei” nell’ambito del Sara Safe Factor, tour nelle superiori promosso
da Sara Assicurazioni e ACI

ANEDDOTI E REGOLE
CHE SALVANO LA VITA.
A Trento 200 studenti a scuola di
guida sicura da Andrea Montermini
uando si è corso, e vinto, tante gare su pista,
le storie da raccontare non mancano. Testimonianze dirette di un campione, a volte divertenti, a volte meno, per spiegare ai giovani come si guida
consapevolmente senza mettere a rischio la propria vita
e quella degli altri. E insieme all’esperienza, le regole, da
seguire sempre, anche nelle corse: qual è la posizione
esatta per sedersi o impugnare il volante, come si regola
il poggiatesta, in che modo si esegue correttamente una
frenata di emergenza e si controlla una curva malriuscita. Perché “in strada come in pista vincono le regole”.
Così il pilota di Formula 1 Andrea Montermini - campione italiano GT 2010 su Ferrari F430 e vicecampione International GT Open 2011 su Ferrari 458 Italia, insignito
dal CONI della medaglia di bronzo al Valore Atletico - ha
fatto scuola alla platea di ragazzi che nell’ottobre scorso,
nell’Aula Magna del Liceo scientifico “Galileo Galilei”, ha
assistito alla tappa trentina del Safe Factor 2013. Si tratta
di un tour nelle scuole superiori di tutta Italia che Sara
Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI,
in collaborazione con gli Automobile Club locali e ACI
Sport, “mette in pista” da nove anni per sensibilizzare al
rispetto delle regole tanti ragazzi che talvolta si mettono
al volante in modo poco consapevole.
Un progetto educativo di elevato valore sociale che ha
meritato il patrocinio del Dipartimento della Gioventù e
che da quest’anno può contare anche sulla sinergia con
Ready2Go, il network di scuole guida della Federazione
ACI che contribuisce a formare una nuova generazione
di guidatori consapevoli dei comportamenti da seguire.
Quasi 200 studenti all’ultimo anno del Liceo “Galilei” hanno dunque imparato in modo coinvolgente e stimolante
le regole base della guida sicura, che poi hanno potuto
mettere in pratica con un simulatore di guida utilizzato
dal circuito Ready2Go e messo a loro disposizione.
Prima dell’acclamatissima lezione di Andrea Montermini,
altrettanto interesse ha suscitato l’intervento dell’Ispettore Capo della Polizia stradale Roberto Ferraris. Hanno
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quindi preso la parola Rosario Giordano di ACI Sport, che
ha parlato anche a nome di Sara Assicurazioni, e il Direttore di AC Trento, Alberto Ansaldi, i quali hanno illustrato le
finalità del Sara Safe Factor e i più recenti dati ACI Istat sui
sinistri in Italia. Il 45% degli incidenti stradali è imputabile
a pochi comportamenti sbagliati, quali la guida distratta,
l’eccesso di velocità e la mancata precedenza. Migliorando il livello di attenzione si potrebbe arrivare a dimezzare
il numero degli incidenti, che purtroppo in Europa sono
ancora la prima causa di morte per i giovani tra i 20 e i
24 anni. Il trend però è incoraggiante: è in calo (-2,7%) il
numero degli incidenti, così come quello dei morti (-5,6%)
e dei feriti (-3,5%) sulle strade. Il progetto Sara Safe Factor
si inserisce proprio nel piano di azione dell’Automobile
Club d’Italia a sostegno della campagna ONU per il dimezzamento delle vittime della strada nei prossimi 10 anni.
“Sono oltre 40.000 i giovani coinvolti fino a oggi nel progetto Sara Safe Factor - ha dichiarato Marco Brachini,
direttore marketing di Sara Assicurazioni - un numero
in costante crescita anche grazie all’utilizzo di Facebook:
oggi la pagina dedicata all’iniziativa conta oltre 14.000
likers. Crediamo molto in questo progetto, che portiamo
avanti in forme diverse ormai dal 2005”.
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Io mi allaccio CON I CROODS
L’iniziativa di sensibilizzazione per viaggiare sicuri con le cinture sempre alLacciate
…per dare il tuo contributo, registra un micro-video e condividilo usando
l’hashtag ufficiale: #IoMiAllaccio
Scopri come su www.icroods-ilfilm.it/iomiallaccio
e www.aci.it
ilm fenomeno dell’ultima stagione cinematografica, I CROODS arriva anche in Blu-ray 3D e
DVD il 17 ottobre scorso ed è già disponibile
in Digital HD nei migliori store digitali.
Già a pieno titolo tra i cult d’animazione per tutta
la famiglia, la nuova irresistibile avventura targata
Dreamworks diventa promotrice dell’operazione Io
mi allaccio con I Croods, realizzata con il supporto
di ACI - Automobile Club d’Italia. Un’iniziativa volta
a sensibilizzare le famiglie italiane alla necessità di
un comportamento responsabile alla guida, a partire dall’uso puntuale delle cinture di sicurezza, fino
a tutti gli accorgimenti che garantiscono la serenità
dello spostamento in auto.
È proprio Laccio, il bradipo-cintura cui sono affidati
alcuni tra i momenti più esilaranti del film, a diventare testimonial di questa campagna educational,
ricordando quanto sia fondamentale “alLacciarsi” la
cintura in automobile.
Laccio e gli altri personaggi de I CROODS aspettano
genitori e bambini in tutte le sedi ACI d’Italia e sul
sito www.aci.it, per condividere preziosi consigli utili
a viaggiare in sicurezza, divertendosi con i colori e la
magia del mondo “croodaceo”.
La sicurezza è un valore collettivo: chiunque può sostenere e diffondere il progetto Io mi allaccio con
I Croods, registrando un breve video (anche con lo
smartphone) e condividendolo sui propri account social con l’hashtag ufficiale #IoMiAllaccio.
Cosa filmare? Se stessi o i propri bimbi nell’atto di
alLacciarsi la cintura in auto, reinterpretando il
Da-da-da, tipico verso di Laccio (http://youtu.be/
NIs0y44MEWA).
Quanto più numerosi saranno i video pubblicati dagli utenti, tanto più importante sarà il sostegno al
progetto“TrasportACI Sicuri”: ogni 5 video condivisi
con l’hashtag ufficiale #IoMiAllaccio, I Croods doneranno un seggiolino all’Automobile Club Italia, a sostegno dei corsi di formazione e delle attività di sensibilizzazione sul corretto uso dei sistemi di ritenuta
che ACI organizza sul territorio nazionale.
“I bambini - dichiara il presidente dell’ACI, Angelo
Sticchi Damiani - sono i più esposti alle conseguenze
delle scelte sbagliate e dei comportamenti pericolosi
degli adulti in auto: solo 4 su 10 viaggiano infatti sul
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seggiolino e addirittura il 90% dei passeggeri sui sedili posteriori ancora non allaccia le cinture in città.
Con questa iniziativa rendiamo i bimbi i protagonisti
della sicurezza stradale, educandoli come testimonial
di una mobilità consapevole e responsabile”.
AlLacciarsi le cinture non è mai stato così divertente!

I CROODS in Blu-ray 3D, DVD
e Digital HD
Scritto e diretto da Chris Sanders (Lilo & Stitch) e
Kirk DeMicco (Space Chimps - Missione Spaziale), I CROODS è l’imperdibile film d’animazione
dell’anno. Quando la loro caverna viene distrutta,
i Croods escono alla scoperta di una natura spettacolare, piena di creature fantastiche e di strane
sorprese…in un nuovo mondo ricco di avventura!
Doppiati nella versione originale da un cast di
voci eccezionali tra cui il Premio Oscar® Nicholas
Cage, Emma Stone, nominata ai Golden Globe®,
Ryan Raynolds, e Catherine Keener, nominata agli
Oscar®, i Croods invitano tutta la famiglia a viaggiare indietro nel tempo e scoprire il loro mondo,
attraverso i numerosissimi contenuti speciali.
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TrasportACI SICURI
a possibilità di muoversi in piena sicurezza è un
diritto di tutti, adulti, giovani e bambini. Questo
diritto può essere garantito solo grazie ad un
impegno comune, stabilendo le regole utili ad evitare gli
incidenti, ma soprattutto diffondendo la conoscenza e il
rispetto di queste regole da parte di chi si muove lungo
le nostre strade, sia che utilizzi un mezzo di trasporto, sia
che si sposti a piedi.
L’Automobile Club d’Italia a livello nazionale e l’Automobile Club Trento sul territorio provinciale, da sempre
credono e contribuiscono allo sviluppare la “cultura della
sicurezza” in tutte le sue forme, ritenendo importante
coinvolgere anche le scuole primarie perchè solo con
comportamenti adeguati, osservati da tutte le persone che si mettono in movimento, si potrà raggiungere
l’obiettivo di una mobilità più sicura.
Per diffondere questa consapevolezza è stata realizzata
la campagna nazionale “TrasportAci Sicuri” che consiste in mini corsi rivolti sia alla popolazione adulta che ai
bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria,
ovviamente attraverso diversi livelli di approfondimento
e modalità di approccio.
In provincia di Trento, i corsi per il 2013 hanno visto coinvolti gli alunni delle scuole primarie di Pinzolo, Spiazzo
Rendena e Caderzone e sono stati tenuti dall’Addetto
URP dell’Ufficio Provinciale ACI di Trento, Lorena Valenzuela in sinergia con Mirko Dellamaria dell’Automobile
Club Trento.
Gli incontri sono consistiti nell’illustrazione di semplici
regole di comportamento che però, in caso di incidente
stradale o brusca frenata, possono salvare la vita. Il tutto
accompagnato da simpatiche ed accattivanti slides commentate direttamente con i ragazzi presenti in un clima
entusiasta e molto collaborativo.
Infine, ai piccoli amici, è stato anche consegnato un pieghevole da portare ai propri genitori contenente utili
consigli per un viaggio sicuro in automobile come ad
esempio:
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Le cose che gli adulti non devono fare quando hanno un
bambino in auto
• Tenermi tra le braccia in automobile
• Utilizzare un seggiolino danneggiato in un incidente
• Darmi da mangiare lecca-lecca o cibi con il bastoncino:
in caso di frenata potrebbero ferirmi.
Siamo sicuri in auto se...
• Rispetti sempre i limiti di velocità
• In caso di viaggi lunghi fai soste frequenti
• Indossi le cinture di sicurezza anche per brevi percorsi
• Non guidi quando sei stanco
• Non fai cose che possano distrarti mentre guidi (parlare
al cellulare, guardare il navigatore satellitare, cercare le
stazioni radio, girarti dietro per controllarmi, ecc.)
• Fai attenzione a non lasciare oggetti sul ripiano posteriore: in caso d’incidente potrebbero ferirci.

Le cose che devi fare
• Leggere le istruzioni rilasciate dalla casa costruttrice
del tuo veicolo sui “sistemi di sicurezza”
• Leggere le istruzioni d’uso del mio seggiolino: se o acquisti usato chiedile al venditore o cercale su internet
• Disattivare l’airbag se monti il seggiolino sul sedile anteriore
• Allacciare correttamente le cinture del mio seggiolino
• Usarlo anche per brevi percorsi.
Lo sapevi che?
• Quando viaggiamo in auto la mia salute è maggiormente garantita se mi assicuri correttamente al seggiolino
• Quando non sono ben allacciato al mio seggiolino anche un urto a 15 km/h può essermi fatale!
• Il 40% degli incidenti mortali si verifica su percorsi inferiori a 3 km, quindi soprattutto in città
• Nel caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso di
15 kg produce una forza d’urto pari a 225 kg: è impossibile trattenerlo con le braccia!
• Con l’utilizzo di sistemi di ritenuta il rischio di lesioni
gravi o mortali si riduce del 90%
• Usare correttamente le cinture di sicurezza ed i sistemi
di ritenuta per bambini può salvare la nostra vita!
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A cura del Dottor Lino Giacomoni, Comandante Corpo Polizia Locale Trento Monte Bondone

Il rinnovo della patente di guida.
LA NUOVA PROCEDURA
i sono voluti più di tre anni per giungere alla
piena attuazione delle procedure di rinnovo
della patente mediante il rilascio di un duplicato aggiornato.
A partire dal 9 gennaio 2014, a seguito dell’emanazione dei prescritti decreti attuativi e di dettaglio da
parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entra in vigore la disciplina per il rinnovo della patente di
guida mediante l’emissione di un duplicato.
Si andrà a sostituire progressivamente tutte le patenti
modello cartaceo in circolazione (o le vecchie patenti
card) per giungere ad un unico modello uniforme formato “card”.
La nuova procedura di rinnovo dà attuazione a quanto
previsto nelle disposizioni comunitarie che vietano l’apposizione di tagliandi adesivi sulla patente di guida.
Il vantaggio della nuova disciplina è duplice: evitare
l’emissione di tagliandi da applicare sul documento e
sostituire gradualmente, uniformandole al nuovo modello, tutte le patenti (modelli cartacei, modelli card
vecchio tipo ecc..) rilasciate in data antecedente il 9
gennaio 2014, patenti di guida che spesso si presentano in cattivo stato di conservazione, con dati anagrafici di difficile visura e/o tagliandi adesivi scarsamente
leggibili se non del tutto cancellati (vedere le condizioni di alcune pecette adesive di conferma di validità
o cambio di residenza), fotografie nelle quali i titolari
sono irriconoscibili ecc...
L’eliminazione progressiva dei tagliandi adesivi è già
iniziata a partire dal 19 gennaio 2013, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 59/2011, che
ha dato attuazione nell’ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in
materia di patenti di guida.
Da tale data non è più prevista l’apposizione del tagliando di aggiornamento della residenza e sulla nuova patente di guida formato “card” è stata eliminata
l’indicazione della residenza del titolare con la conseguente cancellazione del campo 8.
In merito alla procedura di rinnovo della validità della patente di guida per il cittadino non cambia molto
in quanto si deve sempre rivolgere all’Unità sanitaria
locale territorialmente competente, all’ACI o presso
medici monocratici con specifiche abilitazioni (ad es.
da un medico appartenente al ruolo dei medici del
Ministero della salute, un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, un medico militare, un medico del
ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato
o del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ecc....) o per particolari patologie alla Commis-
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sione Medica Locale.
Si deve presentare con una fotografia formato tessera,
recente, la quale verrà acquisita telematicamente dal
sistema informatico del Ministero delle infrastrutture
e trasporti per la predisposizione del duplicato della
patente di guida.
I soggetti certificatori, al termine della visita medica,
invece di rilasciare il consueto “certificato medico”, rilasceranno immediatamente all’interessato una RICEVUTA, sulla quale sono riportati i dati anagrafici del
titolare della patente, il numero e la categoria della
stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente
o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza
della patente posseduta.
La ricevuta, assieme alla patente di guida scaduta, è
valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del
duplicato della patente stessa rinnovata nella validità
e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
In merito alla validità della ricevuta, il Ministero ha comunicato che il giorno successivo all’acquisizione sul
sistema informatico della conferma di validità, sarà
emessa una nuova patente che sarà inviata al titolare della stessa (per posta assicurata con spese a carico
del destinatario all’indirizzo indicato in fase di rinnovo
che può essere la residenza oppure il domicilio).
Nel caso di mancato ricevimento entro 15 giorni dalla
visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero
verde 80097416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione (orario 24 ore 7
giorni su 7 con risponditore automatico e con orario
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8.30-14.00 e 14.30-17.30 dal lun-ven con operatore). Il
ministero ha garantito l’invio del nuovo documento in
tempi brevi (15 giorni) presso l’indirizzo che il titolare
avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo
di recapito.
Il titolare della patente di guida, dopo aver ricevuto il duplicato deve procedere alla distruzione della
patente scaduta di validità. Si tratta delle stesse indicazioni relative al rilascio di duplicato a seguito di
smarrimento, sottrazione, distruzione della patente
di guida.
Ci sono alcuni casi in cui la nuova procedura di rinnovo non è applicabile, ad esempio perchè le domande sono presentate prima di quattro mesi dalla

data di scadenza della validità della patente stessa,
qualora nell’anagrafe degli abilitati alla guida sono
presenti motivi ostativi che impediscono il rinnovo
della patente o se vi sono discordanze con i dati
presenti e quelli riportati sulla patente da rinnovare necessita ecc...). In questo caso l’utente si deve
rivolgere agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Si ricorda che la circolazione con patente scaduta di
validità comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di ` 155,00 (pagamento entro 5 giorni
con riduzione del 30%, ` 108,50) ed il ritiro del documento di guida, che verrà restituito dopo che il suo titolare si è sottoposto alla prescritta visita di rinnovo.

Tabella sinottica della validità delle patenti di guida
CATEGORIA

ETÀ DEL TITOLARE

DURATA

Fino a 50 anni

10 anni

Superati 50 anni

5 anni

Superati 70 anni

3 anni

Superati 80 anni

2 anni

Fino a 70 anni

5 anni

Superati 70 anni

3 anni

Fino a 65 anni

5 anni

Superati 65 anni

2 anni
(rinnovo in CML)**

AM, A1, A2, A, B1, B e BE

AM, A1, A2, A, B1, B e BE - SPECIALI

C1, C1E, C e CE (anche speciali)

** al compimento del sessantacinquesimo anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t., salva la possibilità di elevare tale limite di età sino a sessantotto
anni mediante il rilascio di un attestato annuale della CML.
CATEGORIA

D1, D1E, D e DE (anche speciali)

ETÀ DEL TITOLARE

DURATA

Fino a 70 anni

5 anni*

Superati 70 anni

3 anni*

Superati 80 anni

2 anni*

* Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), cioè la possibilità di ottenere annualmente un
attestato della CML, sino al compimento del sessantottesimo anno di età e così continuare a mantenere la titolarità
effettiva delle patenti di categoria D1, D1E, D e DE al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di
categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente
il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione
della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

a cura di Maurizio Emer

DANTE SFIORA
LA VITTORIA
nel Tricolore Kart KZ2
assimo Dante, pilota kart di Avio, conquista il
secondo posto assoluto nel Campionato Italiano KZ2. Per il ventiquattrenne pilota trentino,
il 2013 è stata una stagione ricca di soddisfazioni. Sempre a podio nell’italiano, mentre ha incassato sei vittorie
in gare internazionali. Il portacolori del Maranello Kart
è rimasto in testa al tricolore per tutta la stagione, ma
purtroppo vede sfumare il titolo 2013 per soli tre punti
nell’ultima gara. Una beffa sul Circuito 7 Laghi a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Massimo, cos’è
successo? “Ovviamente sono amareggiato. Una stagione
fantastica, dove siamo stati sempre in vetta grazie anche
al nuovo team. C’è d’arrabbiarsi, visto che abbiamo perso la leadership del tricolore nell’ultima gara a Pavia. In
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Massimo, 2° assoluto in campionato KZ2

Gara 1, quella che assegna il maggior punteggio, sono
scattato bene. Era sufficiente un terzo posto per aggiudicarmi il campionato. Al penultimo giro ho attaccato l’avversario che mi precedeva. Ci siamo toccati ed entrambi
siamo usciti di pista. Sono riuscito a ripartire, ma mi sono
classificato in nona posizione. E’ stato un normale contatto in gara, come spesso succede nelle nostre competizioni. Ma per i commissari era una manovra scorretta.
M’hanno inflitto una penalità di 6”. Sono sereno, ma
definirla manovra impropria è esagerato. In Gara 2 sono
scattato in decima posizione grazie alla penalità. Gara
da dimenticare con un 12° posto finale. Ho visto sfumare
il mio sogno e m’è stato tolto il titolo. Secondo, come lo
scorso anno”. (di Maurizio Frassoni)

MAETRANZI
D’ARGENTO
nel campionato Kart KF2
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ran finale di stagione per Marco Maestranzi, diciassettenne pilota kart di Giustino in Val Rendena. Al volante del suo kart iscritto in categoria
KF2, sale sul primo gradino del podio sul Circuito 7 Laghi
a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Non solo,
ma conquista l’argento nella classifica generale del Campionato Nazionale Csai Kart ed è primo degli italiani. Insomma, vice campione tricolore tra i kart 125 monomarcia. In gara anche il francese Julien Darras, campione 2013,
Stefano Cucco, campione europeo 2011 ed il campione del
mondo Luca Corbari. Maestranzi, un finale di stagione in
crescendo. “Siamo soddisfatti per l’andamento dell’intera
stagione. Quattro podi in cinque gare. Secondo gradino
del podio Napoli, 3° a Teramo e Siena e la vittoria a Pavia,
dove nella qualifica sono riuscito a conquistare la pole po-
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La vittoria di Marco a Pavia

sition che mi ha garantito la prima casella nella manche.
Nella prima qualifica abbiamo dominato con un buon
distacco sul secondo, pur riuscendo a preservare le gomme. Nella seconda manche di qualifiche tutto è filato al
meglio, quindi domenica siamo partiti dalla pole position
per affrontare i venti giri del tracciato. Non siamo scattati
al meglio in Gara 1, dove sono stato superato da un paio
di concorrenti. Una battaglia con il francese Darras e Stefano Cucco, il campione europeo 2011. Superati entrambi
siamo passati al comando della gara sino alla bandiera a
scacchi. Schieramento invertito, in Gara 2, per i primi otto.
Abbiamo recuperato quattro posizioni, segnando inoltre
il giro più veloce. Un finale che ci permette di concludere
al 2° posto assoluto alle spalle di Darras e sono il primo
degli italiani”. (M.F.)

LE GARE DI KARTING DEL 2014
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DATA

DOVE

CAMP. REG. - MEMORIAL DANIELE PEDROTTI

KARTING

30/03/2014

KARTODROMO DI ALA

CAMP. REG. - MEMORIAL GIGI BANDIERA (NOTTURNA)

KARTING

28/09/2014

KARTODROMO DI ALA
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Alla Trento - Bondone nell’87

Mauro Nesti

L’ultimo tornante
DI MAURO NESTI
auro Nesti s’è fermato. Aveva espresso la
volontà di far pervenire a tutti coloro che
lo hanno conosciuto ed apprezzato un saluto, da diffondere dopo la sua morte. “Se leggete
queste righe vuol dire che ho perso la gara più impegnativa della mia vita. Voglio salutare tutti i miei tifosi e gli amici ringraziandoli per l’affetto che mi hanno
sempre dimostrato”. Il toscanaccio di Bardalone, in
provincia di Pistoia, dopo breve malattia diagnosticata in primavera, ci ha lasciato all’età di 78 anni. La
sua carriera è semplicemente straordinaria. Oltre 400
vittorie. Ha dominato 17 campionati italiani ed otto
europei. Era innamorato della sua Trento – Bondone, che definì “l’Università delle cronoscalate”. Già,
c’era sincero affetto per questa gara che ha dominato nove volte ad iniziare dal ’73 fino all’ultima gara
vinta nel 1993.
Capelli bianchi, fisico asciutto, sorridente. Era sempre
un eterno cinquantenne, nonostante passassero gli
anni. Uno spirito libero con lingua tagliente e schietto. Non parlava mai alle spalle, ma sempre al diretto interlocutore. Quando il parco chiuso era davanti
alla chiesa di Vason, il suo arrivo era un rito. Non

aveva vinto? Allora era meglio lasciarlo sfogare per
qualche minuto. Scendeva dalla sua sport, gettava il
casco all’interno, e mentre si pettinava si sentivano
una sequela di parolacce. Contro se stesso, la macchina e verso il cielo. Poi si girava, sbollito, e spiegava
con il suo spettacolare accento, cosa fosse capitato.
Il perché della sconfitta. “Ho sbagliato”, diceva. Era
ugualmente la star. Attorno, s’accalcavano i tifosi,
che chiedevano foto ed autografi. La rabbia sbolliva
e tornava il sorriso. Mauro amava la vita, le corse ed
i tifosi. Non si sottraeva mai a domande o consigli.
Walter Gottardi, pilota trentino e uomo dello staff
della Scuderia Trentina, racconta. “Quattro anni fa,
avevo il compito d’organizzare il paddock nell’area
Zuffo. Lavoro difficile, estenuante, tante lamentele,
richieste ed altro. Ad un certo punto ero furioso. Arrivò Nesti e mi prese sottobraccio, dicendomi di non
arrabbiarmi. Salimmo in macchina e percorremmo
per tre ore il tracciato di gara. Mi spiegò tutto il percorso. Grazie a lui ho abbassato il mio tempo di 22”.
Un protagonista amato, stimato, osannato, criticato,
che rimarrà sempre nella storia della Trento - Bondone. (M.F.)

Il toscano al volante dell’Osella nell’81

Mauro in azione con la Lola nel ‘74

M
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FERRARI
250 GTO,
il mito di Maranello

S

ir Paul Vestey c’attende presso le scuderie della sua
tenuta nello Hampshire, Inghilterra. C’è Lei. Rossa,
perfetta e con la sua linea fantastica, sensuale nonostante i suoi cinquant’anni. Senza parlare, osserviamo la
Ferrari 250 GTO, l’automobile più ammirata al mondo. La
linea slanciata del cofano, il muso basso e lungo, la coda
con ampio spoiler. Una creazione di Giotto Bizzarrini e
Sergio Scaglietti. Tre feritoie semi-ovali caratterizzano il
frontale, mentre il cofano è fissato con due fibbie di cuoio.
Dietro quattro scarichi per il dodici cilindri tremila a 60° alimentato da sei carburatori doppio corpo Weber disposto
longitudinalmente, con una potenza di circa 300 cavalli
che permette di toccare i 290 all’ora. I vetri delle portiere,
in plexiglas, sono a scorrimento. Osserviamo l’interno ed
accorre immediatamente Sir Paul, apre la portiera e con
un “please” ci invita ad entrare e sistemarci al posto di
guida. Volante in legno con lo stemma del Cavallino Rampante, mentre alla base della leva del cambio spicca la griglia a pettine per non commettere errori nell’inserimento
delle marce. Il cambio è a 5 rapporti sincronizzati ed i freni

sono a disco. I sedili originali in pelle azzurra ed arrivano
sino a metà schiena. Mani sul volante, mentre il nostro
ospite racconta dell’ultimo raduno del 2012 nella zona
dello Champagne in Francia. Ventiquattro vetture provenienti da tutto il mondo. Un evento unico per festeggiare
i cinquant’anni di quella che viene considerata la Ferrari
per eccellenza. GTO sta per “Gran Turismo Omologata”.
Le regole della Commissione Sportiva Internazionale per
la stagione 1962 prevedevano la costruzione di cento
esemplari di uno specifico modello per concedere l’omologazione per partecipare alle competizioni per vetture
Gran Turismo nel Gruppo 3. Furono prodotti solamente
36 esemplari con motore di 3000 cc e tre con un motore di
quattro litri. Durante i tre anni in cui la GTO partecipò alle
competizioni, vinse 20 gare su 28 partecipazioni. Non solo,
ma conquistò l’argento in quindici ed il bronzo in nove.
Per la cronaca, ad inizio 2013, una GTO è stata battuta
all’asta per 42 milioni di dollari. (M.F.)

COBBE 5°, MERLI 10°
al Prealpi Master Show
ella 15ª edizione del Prealpi Master Show,
terzo appuntamento del Challenge CSAI Raceday Ronde Terra, domina Luca Bertin con
la Citroen C4. Luciano Cobbe, in gara con la Ford Focus
WRC e con alle note Francesco Orian, è 5° assoluto.
Ottima la prestazione di Christian Merli, con al fianco Mariano Pasqualini, all’esordio con la Peugeot 207
S2000. Il talento di Fiavè, al suo primo rally stagionale,
entra nella top ten ed è secondo tra le S2000. Luciano
Cobbe non è soddisfatto. “ Non come si voleva. Ci siamo divertiti un sacco in una bella gara che non cono-

scevo”. Merli e Pasqualini sono al settimo cielo. “Podio
d’argento alla prima uscita con la fantastica Peugeot
S2000. Abbiamo lottato contro Tempestini. Sul secondo passaggio abbiamo toccato e la vettura s’è scomposta. Abbiamo perso secondi preziosi. Più che felici per
un finale di stagione straordinario”. (M.F.)

Cobbe 5° con la Focus WRC

L’equipaggio Merli - Pasqualini 10° assoluto

N

IL PODIO

Bertin | Primo | (Citroen C4)
Romagna | Secondo | (Ford Focus WRC) | a 11”7
M. Trentin | Terzo | (Citroen C4) | a 14”4
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RALLY ITALIA
TALENT,
prima selezione ad Ala
a prima selezione regionale di Rally Italia Talent, organizzata da Aci Sport, s’è disputata sul
Circuito Ala Karting. Dopo il boom di domande
d’ammissione in tutta Italia, ben 4.114 in sole quattro
settimane, gli organizzatori hanno chiuso anticipatamente le iscrizioni. Dunque, s’è iniziato con la prima
scrematura ad Ala, dove si sono presentati 93 appassionati. Lo staff di Rally Italia Talent, che sarà presente
in tutte le selezioni regionali, è composto da Claudio
Bortoletto, Fulvio Cavicchi, Renzo Magnani ed il navigatore Gigi Pirollo. La giuria è formata dai big quali
Renato Travaglia, Alessandro Bettega, Giandomenico
Basso, Umberto Scandola, Andrea Dallavilla, Alex Bruschetta, Guido D’Amore, Matteo Chiarchiossi, Manuel
Sossella, Gigi Pirollo. Non mancano i miti “Tony” Fassina e “Lucky” Battistolli. L’iniziativa consiste nell’indi-

L

viduare futuri piloti e navigatori con innate attitudini
alla guida. Le vetture scelte per questa selezione sono
le Fiat 500, strettamente di serie. Questo è Rally Italia
Talent, organizzato per la prima volta in tutta Italia e
pensato per offrire a tutti, gratuitamente, l’opportunità di realizzare il sogno di partecipare almeno una
volta da pilota o da navigatore ufficiale ad un rally.
La manifestazione è articolata su selezioni regionali
da febbraio ad aprile con semifinali a maggio, dove
avranno accesso 200 concorrenti piloti e 100 navigatori. La finale, sempre a maggio vedrà in gara 20 equipaggi. Il vincitore parteciperà come equipaggio ufficiale al Rally d’Italia, unica gara italiana valida per il
Campionato del Mondo Rally 2014, mentre il 2º ed il
3º classificato saranno al via in due gare valide per il
Campionato Italiano Rally 2014. (M.F.)

La stagione sportiva 2014
a stagione sportiva 2014 si propone come molto
interessante, per varietà e numero delle proposte.
Si affiancano alle grandi manifestazioni storiche,
quali la 64° Trento-Bondone, gara di Velocità in Salita
per auto moderne e storiche,e il 34° Rally San Martino di
Castrozza, anche due gare di Slalom, la 21° Baitoni-Bondone di Storo e la seconda edizione del 7 tornanti, sulle
strade del Monte Bondone.

L

Due i rally per auto storiche, il San Martino e il Valsugana
Historic.
La stagione delle Old Cars si è già aperta a gennaio con
la Winter Marathon e lo Snowtrophy; a marzo ci sarà, a
Rovereto, la gara di Campionato Italiano, la Coppa Città della Pace, edizione numero 21, a giugno a Bolzano
la Mendel Historic e a settembre il 6° Revival Rally San
Martino.

Di seguito il calendario nel dettaglio:

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DATA

DOVE

21° COPPA CITTÀ DELLA PACE

REGOLARITÀ AUTO STORICHE E MODERNE

01/03/2014

Rovereto

2° SLALOM 7 TORNANTI
MONTE BONDONE - TRENTO

SLALOM

31/05/2014

Trento

8° MENDOLA MENDEL HISTORY

REGOLARITÀ AUTO STORICHE E MODERNE

07/06/2014

Mendola

3° ECORALLY DELLA MENDOLA

ENERGIE ALTERNATIVE

07/06/2014

Mendola

21° BAITONI - BONDONE “LAGO D’IDRO”

SLALOM

22/06/2014

Storo

VELOCITÀ SALITA AUTO STORICHE E MODERNE 04/07/2014

Trento

64° TRENTO - BONDONE
5° VALSUGANA HISTORIC RALLY
34° RALLYE INT. SAN MARTINO
DI CASTROZZA E PRIMIERO

RALLY AUTO STORICHE

26/07/2014

Borgo Valsugana

RALLY

12/09/2014 S. Martino di Castrozza

5° HISTORIC RALLYE SAN MARTINO

RALLY AUTO STORICHE

13/09/2014 S. Martino di Castrozza

6° REVIVAL RALLYE SAN MARTINO

REGOLARITÀ AUTO STORICHE

13/09/2014 S. Martino di Castrozza
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Alla coppia Canè-Galliani
LA 26A WINTER
MARATHON
nnesimo successo siglato Roberto e Andrea
Vesco per la 26° edizione della Winter Marathon, grande evento del motorismo italiano
svoltasi a Madonna di Campiglio dal 23 al 25 gennaio 2014, che ha aperto la stagione delle classiche
per le auto storiche, con 118 splendide oldtimers alla
partenza. Al termine delle 43 prove cronometrate e
dei 426 chilometri percorsi di notte sui più bei passi dolomitici, fra cumuli di neve portata dal vento e
temperature non proprio primaverili, sono giunte al
traguardo 98 vetture. Il gradino più alto del podio è
stato appannaggio della coppia Canè-Galliani su Lancia Aprilia del 1938, alla sesta vittoria personale nella
classica di Madonna di Campiglio, che ha avuto la meglio sulla coppia Ezio e Francesca Salviato, su Lancia
Aprilia del 1930 e sui vincitori della scorsa edizione
Nino Margiotta e Bruno Perno, su Morris Mini Cooper
del 1965.

E

I vincitori Canè-Galliani

Il pomeriggio del sabato, sul laghetto ghiacciato,
l’equipaggio Spagnolli-Parisi, su Fiat 508 del ’32 ha
vinto il Trofeo Anteguerra mentre il prestigioso Trofeo TAG Heuer, riservato ai primi 32 equipaggi classificati, è andato alla coppia Guido Barcella e Ombretta
Ghidott su Porsche 356 C coupè del 1963.
Molto apprezzate dal pubblico anche le vetture da rally
degli anni ‘70, per la prima volta ammesse alla manifestazione, come le Lancia Stratos, le Fiat 131 Abarth,le
Renault Alpine A110 1600S e la Porsche 911 RS Carrera.
Ammirate dal pubblico anche la bella e rara Saab Sonett III del 1974 e la splendida BMW 507 del 1957. (di
Maurizio Emer)

LE ENERGIE
ALTERNATIVE
al 16° Snowtrophy
i è svolta l’ultimo fine settimana di gennaio
sulle strade del Primiero, la 16° edizione dello
Snowtrophy, gara di regolarità per auto storiche e moderne. Al termine dei 240 chilometri e delle
9 prove a cronometro, due Autobianchi A 112 Abarth
hanno conquistato il gradino più alto del podio nelle
rispettive tipologie; nelle auto storiche, un’auto del
1972 condotta dall’equipaggio Crugnola-Boscolo mentre nella moderna, una vettura del 1982,della coppia
Pilastro-Savoldelli.
Novità di quest’anno la prima edizione dell’Ecosnowtrophy, gara per auto ad energie alternative,
valida come prima prova del Campionato Italiano. Il
Campione del Mondo di Coppa FIA-Energie Alternative Massimo Liverani - “navigato” da Valeria Strada, a bordo dell’Abarth 500 alimentata a bioetanolo

S

Crugnola-Boscolo su Autobianchi A 112 Abarth del 1973

e metano si è aggiudicato la vittoria di questa prima
edizione. Al secondo posto assoluto ’equipaggio Viganò - Fovana su Alfa Romeo MiTo alimentata a GPL
già terzi assoluti nel Campionato Italiano Energie
Alternative 2013. Team. Sul terzo gradino del podio
un’altra Alfa Romeo MiTo alimentata a GPL, condotta dall’equipaggio Di Bella-Canale.
Una nota di merito per l’organizzazione sempre precisa e impeccabile della San Martino Corse. (di Maurizio
Emer)
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Incontro fra l’assessore provinciale
Gilmozzi E IL PRESIDENTE
A.C. TRENTO PIZZININI
elle settimane scorse, si è tenuto un incontro fra
l’Assessore Provinciale alle Infrastrutture e all’Ambiente Mauro Gilmozzi ed il Presidente dell’Automobile Club di Trento, Comm. Roberto Pizzinini.
Nel corso della conversazione, svoltasi in un clima cordiale e disteso, il nostro Presidente ha colto l’occasione
per illustrare all’Assessore i numerosi progetti e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali legati
alle attività dell’Ente soprattutto in tema di mobilità
sostenibile e sicurezza stradale.
Il Comm. Pizzinini, ha quindi colto l’occasione per rilanciare il progetto di creare presso Piazza Zuffo a
Trento, un centro di guida sicura dove formare guidatori più consapevoli e preparati alle numerose insidie
che la guida comporta.

N

Ricordi in seppia
Il nostro Socio Gianfranco Moyola Espen, pensionato di Arco, fra i ricordi di famiglia ha trovato alcuni ritagli di giornale e delle
splendide foto del nonno, Tullio Espen, che ha voluto condividere con noi.
Tullio Espen, nativo di Trento, ha dedicato tutta la sua vita ai motori; dapprima come meccanico a Brescia (fra il 1920 e il 1925) poi,
una volta trasferitosi a Riva del Garda, come autista prima e tassista poi, fino al 1945.
La sua grande passione per i motori lo ha portato anche a partecipare ad alcune gare automobilistiche, fra cui la prestigiosa
“Coppa invernale del Garda”, giunta nel 1922 alla sua seconda edizione. In quell’occasione, a bordo di una vettura leggera O.M. Officine Meccaniche, ha accompagnato il pilota Mario Tarchini alla vittoria (primo di categoria, secondo nella classifica generale).
Una vita lavorativa che Tullio Espen ha trascorso sempre in mezzo ai motori, nel corso di quella che che si può definire
l’era pionieristica dell’automobilismo, piena di passione, ardimento e chilometri macinati
nella polvere.
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VIAGGIARE in Trentino

I

I servizio Viaggiare in Trentino da quando è stato
istituito, contribuisce in maniera rilevante ad attutire quelle che sono state le problematiche di
viabilità. Il servizio pubblico di informazione sul traffico
“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
vengono garantite grazie al call-center gestito da
professionisti dell’informazione che rispondono
al numero verde gratuito 800.99.44.11. Le notizie appaiono anche in tempo reale sul sito internet www.viaggiareintrentino.it e, adeguandosi ai
tempi, il servizio di info-traffico sarà presto attivo
sui dispositivi mobili così come sui principali social
network (Facebook, Twitter…).

DELEGAZIONI ACI
SEDE
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
Mattino:
LUN - GIO 8:15 - 12:45
Pomeriggio: LUN - GIO 14:45 - 17:00
VEN E SAB 8:15 - 12:30
Tel. 0461/433120
TRENTO INTERPORTO
Via San Sebastian, 4
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 16:30
Tel. 0461/391199
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
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
PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino:
LUN - GIO 8:30 - 12:30
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 17:00
VEN 8:30 - 15:00
SAB 9:00 - 12:00
Tel. 0461/510824

PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino:
LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 19:00
SAB 10:00 - 12:00
Tel. 0465/503682
PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
38037 Predazzo
Mattino:
LUN - SAB 8:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354
ROVERETO
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto
Mattino:
LUN - GIO 8:15 - 13:15
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 17:30
VEN 8:15 - 15:30
Tel. 0464/421046
TIONE
Via Legione Trentina, 16-18 - 38079
Tione
Mattino:
LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN 14:30 - 18:30
Tel. 0465/321991
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