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5   EDITORIALE

EDITORIALE

Cari Soci,

in questo anno ricco di elezioni (politiche, amministrative, nuove nomine, ecc.) anche l’Automobile Club Trento si 

appresta a breve a votare il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà l’Ente per i  prossimi quattro anni.

E’ una scelta importante, perché saranno i nuovi “eletti” coloro che faranno girare il motore di questo sodalizio, 

con il loro impegno e professionalità messa a disposizione a titolo gratuito. 

Si sta concludendo dunque questo quadriennio, ed è importante far sapere e sottolineare come si è operato per 

migliorare e progredire nella qualità dei servizi erogati e nella difesa e visione prospettica della mobilità. 

Viviamo in tempi difficili, soprattutto per il mondo dell’auto e settori collegati, ma l’Automobile Club Trento in 

questi anni è riuscito a trovare le risorse economiche per crescere sia come associazione sia nelle gestioni, nelle 

Delegazioni e nel numero degli addetti. 

La recente inaugurazione della sede di via Parteli a Rovereto rappresenta il fiore all’occhiello dei risultati raggiun-

ti in questo quadriennio; un ufficio nuovo, moderno, comodo e prestigioso adatto alle esigenze della Delegazio-

ne che è stato totalmente pagato senza ricorrere a finanziamenti esterni. 

Ma veniamo all’automobile che sta diventando un lusso per il cittadino, costi per il carburante, misure anti in-

quinamento, road pricing, ecc. Il mezzo di circolazione più diffuso è ormai il principale imputato per la qualità 

della vita e fonte di ricavo certo per l’erario. L’automobile era stata inventata ed utilizzata per migliorare la vita, 

per favorire gli scambi e dare libertà, ora è colpevolizzata, aggredita e assediata da tutte le amministrazioni che 

vogliono fare cassa in modo veloce e certo. 

L’Automobile Club d’Italia, che da sempre auspica uno sviluppo moderno, sano e rispettoso dell’ambiente ed 

anche economicamente sostenibile, ha voluto proporre un “manifesto” al nuovo Parlamento e Governo che gui-

derà il Paese. Muoversi in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, oltre ad essere una necessità insopprimibile della 

società moderna, costituisce un diritto.

I dieci punti del “manifesto” sintetizzano quali sono i perni per favorire una diffusione di una “cultura della mo-

bilità” responsabile che mette il cittadino al centro delle scelte. 

I provvedimenti dovrebbero intervenire in primis per dare regole semplici, predisponendo un nuovo codice della 

strada di facile consultazione con pochi e chiari articoli. Strade sicure, segnaletica intellegibile e percorsi protetti do-

vrebbero contribuire a ridurre gli incidenti stradali. Più equità e coerenza nella tassazione e più servizi alla mobilità, 

ammodernamento della flotta del Trasporto Pubblico Locale e norme quadro con criteri uniformi per le autorità co-

munali  sui provvedimenti che limitano la circolazione. Questi sono alcuni spunti contenuti nelle 10 proposte ACI.

In questo numero troverete il dettaglio delle proposte Aci, quelle di A.C.Trento alla Pat per il nostro territorio, le  

consuete rubriche con l’informazione sul nostro mondo ed uno spazio dedicato a questo momento di consulta-

zione sia per il rinnovo delle cariche sociali che per il bilancio.

Invito infine Voi cari Soci a rinnovare, con le prossime votazioni, la fiducia alla squadra proposta dal Consiglio uscente, 

per proseguire e migliorare la nostra attività e le iniziative al Vostro servizio approvando il bilancio consuntivo 2012.

Grazie per la fiducia e l’attenzione.

Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini





7   ACI INFORMA

READY2GO
ANCHE IN TRENTINO 
Prendere la patente con il metodo ACI  

eady2Go è rappresenta la rete a livello nazionale
di autoscuole ACI che punta - attraverso un per-
corso mirato che comprende anche alcune lezioni

di guida sicura e nuovi metodi didattici (tra cui un avan-
zatissimo simulatore che permette di testare le reazioni
alla guida in situazioni di pericolo) - a formare conducenti
consapevoli dei propri comportamenti e capaci di una gui-
da corretta, sicura e piacevole.
Lo strumento didattico davvero innovativo, è rappresenta-
to 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 me-
glio una nuova generazione di guidatori sui corretti com-
portamenti da seguire per una guida sicura ed ecologica;
realizzando un percorso evolutivo di cambiamento attra-
verso l’arricchimento delle conoscenze teoriche e delle
competenze pratiche di formatori ed allievi.
Grazie a Ready2Go, ACI ha creato un modello di Scuola
Guida avanzato attraverso l’offerta di contenuti unici,
affermando il ruolo etico e sociale dell’istruttore di auto-
scuola, quale tramite di una migliore cultura della preven-
zione e della Sicurezza Stradale. Per saperne di più, visita il
sito Ready 2 Go: 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’espe-
rienza pluriennale, è da sempre impegnato con pro-
fessionalità nel suo ruolo di educatore e preparatore
di nuovi conducenti.

R 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 ed ora anche a Mori
in Via Terra Nera, 6 – tel. 0464/434121-0464/720394

> ENRICO, UNA VITA TUTTA...SPRINT!
Enrico Caldiroli nasce nella periferia di Legnano (Milano) 
il 3 marzo 1945. Scuole dell’obbligo, liceo scientifico e tra-
sferimento per lavoro della famiglia a Rovereto. La prima 
patente di guida B nel 1963, seguono la patente D e DE.
A Bolzano, con l’ing. Rossi, ottiene l’attestato di inse-
gnante-istruttore di scuola guida. Collabora con l’Auto-
scuola Demaio a Rovereto dove, con una frase storica, 
inizia la sua attività. “Vai, tocca a te” - gli dice il titolare, 
una sera d’estate - “l’insegnante oggi è ammalato”.
Inizia così la propria attività, fatta di lunghe ore di lavo-
ro, anche dieci ore di guida, oltre alle lezioni di teoria, ci 
racconta Caldiroli, che nel 1973 subentra all’autoscuola 
Demaio, divenendo titolare dell’autoscuola Sprint Acca-
demia di guida, sempre a Rovereto.
Sono passati quarantaquattro anni dalla prima lezione 
di guida e Enrico Caldiroli è sempre molto contento ed 
orgoglioso quando sulle strade di Rovereto ritrova qual-
che allievo dei primi anni del suo lavoro che, ricordando 
l’esame di guida, lo saluta con gratitudine.
Con l’assistenza ACI, il simulatore di guida che facilita 
l’apprendimento e con il lavoro svolto dai collaboratori: 
Fabrizio, Gianni, Egidio, nonché di una delle due figlie, 
Elisa e delle Segretarie Veronica 1, Veronica 2 e Simo-
na, Enrico si sente pronto a raggiungere nuovi traguardi 
perchè, come dice lui, “Devo correre, a 68 anni non c’è...

troppo tempo ancora a disposizione”.





9   ACI INFORMA

SINTESI del Bilancio d’esercizio
l bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento  fornisce un quadro fedele della gestione dell’Ente, es-
sendo stato redatto con chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento vigente, senza rag-
gruppamento di voci e compensazioni di partite, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguen-
ti del codice civile, è composto dai seguenti documenti:

• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa. 

Costituiscono allegati al bilancio di esercizio: 

• la relazione del Presidente;
• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico sono redatti in conformità agli allegati del regolamen-
to di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Trento deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27/07/2009 
in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedimento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, con 
provvedimento DSCT 0009884  P-2.70.4.6.

L’Automobile Club Trento, in materia di amministrazione e contabilità, si adegua alle disposizioni  del regola-
mento vigente e, per quanto non disciplinato, al codice civile, ove applicabile.

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si attesta che i principi generali osservati per la redazione del bilancio di esercizio ed i criteri di iscrizione e valu-
tazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alle disposizioni regolamentari, alla disciplina 
civilistica ed ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C). 

Relativamente ai principi generali di redazione del bilancio è utile precisare quanto segue: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività del-

l’Ente;
• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’in-

casso o del pagamento;
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 

dell’esercizio;
• la valutazione di elementi eterogenei raggruppati nelle singole voci è stata fatta separatamente;
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispon-

dente dell’esercizio precedente.

Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed economici si rinvia, per  l’analisi ap-
profondita, ai paragrafi nei quali vengono trattate le relative voci; ciò al fine di una lettura agevole e sistematica. 

Si attesta, inoltre, che non sono stati modificati i criteri di valutazione da un esercizio all’altro.

Il bilancio dell’Automobile Club Trento per l’esercizio 2012 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico =  260.026,32

totale attività =  3.184.239,10

totale passività =  955.500,40

patrimonio netto =  2.228.738,70

Le risultanze del bilancio, in estrema sintesi, sono di seguito riportate, mentre la documentazione completa è 
disponibile presso la sede sociale dell’Ente in orario di apertura al pubblico.

I
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CONTO ECONOMICO SCALARE 2012 2011

Valore della produzione 1.297.693 1.208.260

Costi esterni operativi 1.038.599 965.986

Valore aggiunto 259.095 242.274

Costo del personale 96.824 98.226

Margine Operativo Lordo (MOL) 162.271 144.048

Ammortamenti e svalutazioni 69.170 79.029

Risultato Operativo 93.101 65.018

Risultato della gestione finanziaria al netto
degli oneri finanziari

227.555 63.039

Risultato Ordinario (EBIT normalizzato) 320.656 128.058

Risultato dell’area straordinaria 1.253 0

EBIT integrale 321.909 128.058

Oneri finanziari 5.467 7.256

Risultato Lordo 316.441 120.802

Imposte sul reddito 56.415 33.644

Risultato Netto 260.026 87.158

STATO PATRIMONIALE 2012 2011 Variazioni

ATTIVO 3.184.239 3.039.069 145.170

B) IMMOBILIZZAZIONI 2.552.796 2.406.655 146.141

I - Immobilizzazioni immateriali 4.984 0 4.984

II - Immobilizzazioni materiali 1.738.695 1.804.184 -65.489

III - Immobilizzazioni finanziarie 809.117 599.239 209.878

C) ATTIVO CIRCOLANTE 474.931 492.664 -17.733

I - Rimanenze 3.890 7.521 -3.631

II - Crediti 230.441 189.364 41.077

III - Attività finanziarie 0 0 0

IV - Disponibilità liquide 240.600 295.778 -55.178

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 156.512 139.750 16.762

PASSIVO 3.184.239 3.039.069 145.170

A) PATRIMONIO NETTO 2.228.739 1.968.712 260.026

VII - Altre riserve 1.677.814 1.677.814 0

VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo 290.899 203.741 87.158

IX - Utile (Perdita) dell’esercizio 260.026 87.158 172.869

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 5.200 2.600 2.600

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 275.681 271.581 4.100

D) DEBITI 463.798 593.489 -129.691

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 210.821 202.686 8.135
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Automobile Club Trento
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012

entili Soci,
in questa breve relazione sintetizzerò le attivi-
tà che l’Automobile Club Trento ha perseguito  

nel 2012. Progetti previsti dal Piano delle attività dell’En-
te con i quali si è cercato di rafforzare e dare impulso
anche ai progetti pluriennali contenuti nello stesso. Si è
al contempo cercato di attuare progetti innovativi per
consolidare le attività del Club trentino.
La produzione Soci, per quanto attiene il dato provinciale,
ha registrato un incremento percentuale del 7,45% che
vede passare la compagine sociale da 8.126 a 8.732 Soci.

G

nuto in varie manifestazioni sul territorio provinciale,
tra cui preme ricordare:
a) tre incontri relativi al progetto TrasportAci, oltre ad

alcune iniziative di divulgazione del progetto nell’am-
bito delle conferenze stampa e sulla rivista ACITN;

b) in aprile, a Borgo Valsugana, si è svolto un Conve-
gno dal titolo “L’estensione della mediazione civile e 
commerciale all’RC auto: obbligo o opportunità per gli 
automobilisti” per promuovere la mediazione, que-
sta iniziativa di legge che avrebbe dovuto semplifi-
care le controversie anche nel nostro settore.

c) incontri con interventi nelle scuole ed in occasione di
eventi (Riva ExpoRivaGrandPrix e Mobility) insieme

alla Polizia Stradale ed ai Piloti CSAI;
d) incontri con la cittadinanza per promuovere la sicu-

rezza stradale in collaborazione con Polstrada, Poli-
zia Municipale, ANVU e Motorizzazione Civile;

e) “Multa al contrario” (Sondaggi divertenti per condu-
centi sorridenti) in collaborazione con l’Associazio-
ne Vivopositivo lamiacittà, sondaggio per rilevare i
comportamenti gentili e sorridenti degli automobi-
listi e motociclisti nella città di Trento.

La gestione della tassa automobilistica, vede il sogget-
to gestore “Trentino Riscossioni Spa” continuare nella
direzione di delegare il servizio alla rete ACI per essere
più vicina ai cittadini localizzandola su tutto il territo-

Questo incremento è maturato grazie alle attenzioni
rivolte ai clienti, (avvisi scadenza tessera, patente), le
promozioni concordate con le delegazioni ed alla con-
venzione con il mondo della Cooperazione Trentina e
Unione Commercio.
Il Progetto “FacileSarà”, grazie alle due Agenzie di
Trento e Borgo, ha contribuito, come nelle altre real-
tà coinvolte dal progetto, all’incremento dei Soci e del
portafoglio Sara.
L’Automobile Club, per aumentare la compagine so-
ciale e diffondere la cultura della sicurezza, è interve-

VINTAGE AZIENDA CLUB GOLD SISTEMA ONE OKKEI ACISARA GLOB. SIST. GLOB. ONE TOTALI
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rio provinciale. È auspicabile che questa collaborazione
possa riguardare altri tributi che la Società della Pro-
vincia incassa per conto dei Comuni. L’ufficio di sede
e le delegazioni hanno risolto la maggior parte delle
pratiche di rimborso, di esenzione disabili, agevolazio-
ne veicoli storici, contenzioso e avvisi bonari, esenzioni
concessionari della nostra provincia.
Sono state avanzate delle proposte alla Provincia Au-
tonoma di Trento per ridurre la pressione fiscale sui
veicoli e per proporre un ecoincentivo provinciale per
facilitare il ricambio dei veicoli più vecchi e inquinanti.
I buoni rapporti con i vertici della Provincia Autonoma
hanno reso possibile, per quanto riguarda le agevola-
zioni fiscali, l’introduzione di una riduzione del 20%
sulla tassa automobilistica per i veicoli Euro 5 e supe-
riori mentre per il progetto sugli ecoincentivi non si è
trovato il necessario supporto politico.
La rete delle delegazioni dell’Automobile Club di Trento,
che si compone di 12 centri delegati di cui uno gestito
direttamente dall’Automobile Club e due dalla società
di servizi, hanno incrementato il numero di contatti resi
nel corso del precedente anno ma soprattutto continua-
no ad affrontare i cambiamenti che hanno diversificato
le modalità di svolgimento delle pratiche automobili-
stiche e la relativa normativa. La delegazione di Trento
Sud soffre più di altri per la crisi del settore automobi-
listico, in quanto i principali clienti della stessa sono i
concessionari auto limitrofi. Non è da escludere che la
Concessionaria che ci ospita venga accorpata e conse-
guentemente cesserà la nostra attività.
Nel mese di dicembre la delegazione di Rovereto, ge-
stita dalla società di servizi ACIT Srl si è  trasferita in
una sede nuova, molto più ampia e funzionale ma so-
prattutto di proprietà.
La formazione del personale è stata curata in modo mi-
rato, per far sì che il cliente finale abbia servizi, rispo-
ste professionali e competenti. Per far questo si sono
tenuti quattro incontri sulle novità che quest’anno
non sono mancate, sulle novità PRA, tasse automobi-
listiche, semplificazione amministrativa DPR 445/2000,
noleggio a lungo termine Arval, sulla Campagna socia-
le 2012, obiettivi associativi, Nuova Tessera Azienda,
il D.L. 28/2010  Mediazione Civile. Le riunioni hanno
coinvolto il personale dell’Ente, della società di servizi
e delle delegazioni, per garantire un corretto flusso di
informazioni. In questi incontri ci si è avvalsi anche del-
la collaborazione di colleghi dell’ACI, Acinformatica,
Motorizzazione Civile e professionisti del settore.
Continua il processo di qualità che l’Automobile Club
Trento aveva intrapreso nel 2005 grazie ad un accordo
con ACI e DNV. Ora la certificazione è stata rinnova-
ta in piena autonomia dall’Ente trentino e nel luglio
2012 è stato effettuato il rinnovo annuale. Le riunioni
con il personale ed il coinvolgimento dell’ufficio sulle
procedure introdotte hanno dato buoni risultati.
La rivista sociale “ACITN” è uscita anche quest’anno con
quattro numeri, che hanno dato risalto alle manifesta-
zioni nazionali e provinciali, ai risultati dei piloti locali,
alle iniziative dell’Ente e alle rubriche.
Per il Sito internet, si è affidata la ristrutturazione di

www.acitrento.it ad Acinformatica e nel mese di di-
cembre è stata rilasciata la prima release che necessita
delle integrazioni locali ma ad oggi si è in attesa del
corso di formazione per il personale.
In ambito congressuale, oltre al Convegno sulla Me-
diazione civile e commerciale, si è collaborato con i
vertici ACI e della Provincia per dar corso all’accordo
quinquennale ed attuare il 5° Forum Internazionale
delle Polizie Locali a Riva del Garda.
Nel mese di novembre, in collaborazione con Riva del 

Garda Fiere e Congressi, si è organizzata la quarta edizio-
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ne di ExpoRivaGrandPrix e Mobility – Salone della Mobili-
tà Sostenibile a cui è stato dedicato un intero padiglione
con presenze Istituzionali, stand delle Forze dell’Ordine e
proposte espositive delle maggiori Aziende di Trasporto
Pubblico delle nostra provincia. L’appuntamento ha fat-
to dell’innovazione tecnologica e della formazione il suo
punto di forza. Nell’area forum si sono tenute frequen-
tatissime lezioni di guida sicura per studenti delle scuole.
Per i più giovani si sono proposti momenti di educazione
stradale e ricreato all’interno del padiglione un percorso
con segnaletica stradale. L’Automobile Club Trento ha
ospitatato nel suo stand il simulatore di guida con l’Au-
toscuola Sprint di Enrico Caldiroli, affiliata al progetto  
Ready2go che ha coinvolto molti visitatori.
Per quanto attiene al progetto di un centro permanente
di guida sicura e di un’ area di servizio per i Soci e gli au-
tomobilisti, i colloqui e gli incontri  con la Provincia e con
il Comune continuano. La volontà di creare queste due
attività non si è affievolita ma non ci sono stati sviluppi
significativi.
Il progetto di Scuola Guida a marchio ACI è stato ripro-
posto con il supporto di un commerciale di ACIrete alle
autoscuole trentine che già collaboravano con l’Ente.
Nonostante gli sforzi e le serrate trattative non si è
riusciti a coinvolgere altre Autoscuole forse anche in
virtù del particolare momento di forte crisi.
Anche quest’anno si è data molta attenzione all’attua-
zione del Decreto legislativo n. 150 del 2009, sono stati
predisposti il Piano della Performance, il Programma
della Trasparenza seguendo le direttive centrali, le de-
libere della CIVIT e dell’organismo OIV dell’Aci a cui
l’Ente trentino ha aderito.
L’interazione con gli Automobile Club del nord-est ha
rappresentato momenti di sintesi per problematiche
comuni agli uffici, oltre che il consueto gruppo di ac-
quisto per l’omaggio sociale. Continua la collaborazio-
ne con i limitrofi Automobile Club Bolzano e Vicenza
per la gestione della contabilità.
Per quanto riguarda l’attività sportiva classica, l’auto-
mobilismo, si segnala che l’Automobile Club Trento è
intervenuto con il patrocinio e  la disponibilità di un
collaboratore per il rilascio e rinnovo delle licenze CSAI
e tessere ACI alla manifestazione Winter Marathon a
Madonna di Campiglio, gara di regolarità storica; per
promuovere ai Soci la Trento-Bondone, gara valida
per il Campionato Europeo della montagna, a luglio
nel giorno della gara si è consentito il libero accesso
ai Soci, dando così anche un supporto economico agli
organizzatori. Inoltre, per agevolare il riconoscimento
dei Commissari CSAI che permettono un regolare svol-
gimento in sicurezza delle gare, l’Ente ha dotato tutti i
Commissari di una polo e di un cappellino.
Continua il servizio denominato “Viaggiare in Trentino”,
che informa gli automobilisti sulle turbative alla circola-
zione stradale che comportano congestioni o rallenta-
menti del traffico su tutta la rete stradale della provin-
cia di Trento. Il ruolo dell’Automobile Club è quello di
coordinatore del servizio, di formatore dei rilevatori, di
interfaccia con l’Ente appaltante (Provincia Autonoma di
Trento) e di garante della qualità del servizio erogato.

La sede, con le recenti sistemazioni degli uffici e della
rete informatica si è dimostrata adatta ad ospitare le
molteplici attività dell’Ente. La sala corsi presso la sede
si è dimostrata capace di ospitare fino a trenta corsisti
ed è stata utilizzata per i corsi dell’ente trentino. Nella
stessa aula si sono tenuti anche incontri della Direzione
Regionale Veneto e TAA e corsi per il personale dell’Uf-
ficio Provinciale, con la M.C.T.C. di Trento e corsi per i
neopiloti CSAI mentre per gli incontri con gli sportivi la
sede di via Verruca si è dimostrata idonea.
L’ipotesi di acquisizione dell’area di fronte alla sede di 
via Brennero, ora di proprietà delle Ferrovie dello Stato,
non trova certezze e sconta delle lungaggini legate alle
difficoltà di trovare un interlocutore che possa assume-
re la decisione di cedere l’immobile, viste le precarie si-
tuazioni in cui versa la struttura. La proprietà è stata più
volte formalmente invitata ad intervenire per la messa
in sicurezza dell’immobile. Ad oggi si è in attesa di una
risposta alla proposta di dismissione dell’area fatta dal
competente ufficio territoriale di Verona su nostra sol-
lecitazione.
La gestione finanziaria è stata continuamente monito-
rata ai fini del controllo puntuale ed attento dei flus-
si di cassa, i valori della produzione ed i relativi costi
sono in linea con il budget economico 2012 ma sono
aumentati i volumi; queste informazioni le troverete
meglio dettagliate nella nota integrativa.

Questa breve sintesi non dà giustizia a tutte le attività
svolte, ma sicuramente rappresenta le più significative.

CONCLUSIONI
Come si è visto, il consolidamento e risanamento della
situazione patrimoniale ed economica dell’Ente è sta-
to perseguito e la gestione deve ora essere priorita-
riamente rivolta al miglioramento dei servizi e delle
prestazioni all’utenza.
Si è rafforzato l’equilibrio di gestione e si possono ora
ottenere con incisività e serenità gli obiettivi di svilup-
po dell’attività sociale.
Esauriti gli argomenti sui quali desideravo renderVi par-
tecipi mi è gradito, nell’occasione dell’approvazione del
Conto Consuntivo, porgere il più vivo ringraziamento al
Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti per
la preziosa collaborazione prestata.
A tale ringraziamento associo il Direttore, il personale del-
la sede e le delegazioni che, malgrado le notevoli difficol-
tà oggettive, operano con impegno allo scopo di raggiun-
gere gli obiettivi che l’Ente di anno in anno si prefigge.
Ed infine, il più vivo ringraziamento a Voi Soci dell’Au-
tomobile Club Trento che, con la fiducia dimostrataci,
date un valido contributo alla nostra opera rivolta allo
sviluppo di una mobilità sicura, consapevole e rispetto-
sa dell’ambiente.
Concludo invitandoVi ad approvare il bilancio di eser-
cizio 2012 nelle risultanze esposte.

IL PRESIDENTE
(Comm. Roberto Pizzinini) 

Trento, 18 marzo 2013
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Avviso di convocazione assemblea dei soci
IN SESSIONE ORDINARIA

ignori Soci,
il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento, nella seduta del 27/11/2012 ha deliberato di convocare
l’Assemblea dei Soci per referendum con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)  Elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento e del Collegio dei Revisori dei Conti,
 per il quadriennio 2013 - 2017.
2)  Approvazione del bilancio di esercizio 2012 e delle relative relazioni.

Sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data del 27 novembre 2012 e che mantengono la
qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell’assemblea. La votazione prevede due modalità, per corrispon-
denza e in forma ordinaria. L’Assemblea in forma ordinaria si terrà in prima convocazione il giorno 29/04/2013
alle ore 7:30 e in seconda convocazione  il giorno 30/04/2013 alle ore 08:30. Il seggio sarà aperto presso la sede di
Via Brennero n. 98 dalle ore 8:30 alle 12:30.

La scheda relativa ai punti 1) e 2) dovrà pervenire, a mezzo posta nell’apposita busta con affrancatura a carico del
destinatario, al Notaio Dott. Mauro Pappaglione, Trento Via Piave n. 28 entro le ore 12:00 del 26 aprile 2013. Lo
scrutinio avrà luogo il giorno 30 aprile 2013 alle ore 14:00 presso lo Studio del Notaio Dott. Mauro Pappaglione.
Il bilancio 2012 e le relazioni di cui al punto 2) sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell’Automobile
Club in Via Brennero n. 98.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

LA SEZIONE A) della scheda riguarda il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei
Conti effettivi) e contiene una lista.
L’elettore in possesso di tessera ordinaria potrà votare la lista o dare la preferenza ai singoli candidati sia per il
Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi.
I nominativi contenuti nella Lista sono proposti dal Consiglio Direttivo uscente in ordine alfabetico.
I Soci possono esprimere il proprio voto:
• per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell’apposito riquadro della lista stessa;
• apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati;
L’elettore in possesso di tessera speciale potrà scegliere il rappresentante dei soci con tessera speciale.
Le schede recanti segni che portino alla possibile identificazione del votante e quelle contenenti altre irregolarità
e dalle quali sorga il dubbio sulla volontà espressa dall’elettore saranno dichiarate nulle dal Notaio. Qualunque
sia il numero di schede pervenute, saranno eletti i soci che abbiano raccolto il maggior numero di voti. I voti sa-
ranno attribuiti ai nominativi elencati a stampa e non cancellati.
Non saranno ritenute valide le schede fotocopiate e prive del timbro del Notaio.
Per quanto non espressamente indicato, vale quanto disposto dal “Regolamento recante disposizioni sull’assem-
blea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”.

LA SEZIONE B) della scheda riguarda l’approvazione del Bilancio di esercizio 2012; solo in caso di non approvazio-
ne scrivere nel riquadro “non approvo”.
Le due sezioni vanno incollate sul lato indicato, mentre nella parte superiore che verrà tagliata prima dell’aper-
tura vanno indicati tutti i dati del Socio con il numero della tessera e la relativa firma.

S

Ai sensi degli artt. 48-51 dello Statuto mediante consultazione 
per referendum e in forma ordinaria
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REFERENDUM 2013
ATTENZIONE! NON STACCARE QUESTO TAGLIANDO DALLA SCHEDA.

Il tagliando con le generalità del Socio va
restituito unitamente alla scheda: sarà il
Notaio a separare il tagliando dalla sche-
da, prima dell’apertura della stessa per
assicurare la segretezza del voto.

Nr. Tessera sociale (Nr. progr. del Socio)

SCHEDA DI VOTAZIONE TESSERE ORDINARIE

Piegare lungo la linea tratteggiata

(Parte da incollare)

Sezione A) 
Votazione per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2013-2017

Lista per le tessere ordinarie

Consiglio Direttivo

 1. Bort Giovanni Consigliere uscente nato a Trento il 21/04/1950 tessera n. TN900721722

 2. De Laurentis Roberto   nato ad Arco (TN) 14/08/1952  tessera n. TN901706977

 3. Malossini Guido Vicepresidente uscente  nato a Riva del Garda (TN) il 14/05/1936  tessera n. TN901120533

 4. Pizzinini Roberto Presidente uscente  nato a Trento il 22/09/1937 tessera n. TN901120634

Revisori dei conti effettivi

 1. Fattinger Andrea Presidente uscente  nato a Trento il 10/12/1956 tessera n. TN900405965

 2. Paltrinieri Maria Letizia Revisore uscente  nata a Prato Sesia (NO) il 25/07/1960  tessera n. TN900878033

Sezione B)
Votazione per l’approvazione del bilancio di esercizio 2012
Per il bilancio di esercizio 2012 esprimo il seguente voto:

Approvo il bilancio di esercizio 2012 *

*In caso di non approvazione scrivere sulla casella le parole “non approvo”

Cognome e Nome del Socio

Indirizzo

Comune

Firma
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sara assicurazioni

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.

La serenità

saraincasa

abita qui.

Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo informativo.
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ACI PRESENTA 10 proposte  
al Parlamento e al Governo

La ricetta ACI permette a 34 milioni di automobilisti di risparmiare 26,8 miliardi di 
euro, riducendo la spesa annuale per l’auto da 3.500 a 2.800 euro (-700 euro, 
pari al 20% dei costi totali).

gli oltre 34 milioni di automobilisti italiani,
nell’intento di  interpretare le loro aspetta-
tive, l’Automobile Club d’Italia presenta ai

nuovi governanti, un Manifesto con 10 proposte in
grado di permette agli automobilisti un risparmio di
26,8 miliardi di euro, riducendo la spesa annuale per
l’auto da 3.500 a 2.800 euro (-700 euro, pari al 20%
dei costi totali).
A questi si aggiunge l’ulteriore risparmio di 850 euro
di superbollo per i 200.000 intestatari di veicoli con più
di 185 kw di potenza. Supera così i 1.000 euro il be-
neficio per 25 milioni di famiglie che posseggono in
media 1,5 auto.
Le misure proposte dall’ACI sono tutte di facile adozio-
ne e con un impatto nullo sul bilancio dello Stato.
“Nei giorni della fibrillazione elettorale, la politica
guardava solo l’IMU che porta 24 miliardi di euro al-
l’Erario – dichiara il presidente dell’Automobile Club
d’Italia, Angelo Sticchi Damiani - dimenticando la
mole di imposte sulla mobilità che fa sborsare alle fa-
miglie più di 60 miliardi di euro ogni anno: i beni mo-
bili sono tassati più del doppio degli immobili. Bisogna
contenere i costi dell’auto per recuperare il rapporto
positivo che ha sempre contraddistinto gli italiani e il
proprio veicolo. La leva fiscale deve essere uno stru-
mento di rilancio per il settore automobilistico e non
un elemento che ne compromette l’esistenza”.
“Gli indicatori di mercato per le quattro ruote sono
negativi da troppo tempo – ha aggiunto Sticchi Da-
miani – e il 52% degli italiani dichiara che non cambie-
rà auto fino al 2016, a scapito anche dell’ambiente e
della sicurezza stradale (oltre 4 milioni di veicoli han-
no più di 20 anni di età e il numero è aumentato del
64% dal 2005). Senza una strategia governativa il com-
parto non sopravvivrà: nell’ultimo anno hanno chiuso
350 concessionari e oltre 10.000 sono i posti di lavoro
tuttora a rischio. ACI, ha inviato il Manifesto degli Au-
tomobilisti inizialmente ai candidati premier: se chi è
risultato eletto lo ignorerà, ne risponderà a 34 milioni
di elettori. L’Automobile Club d’Italia è disponibile fin
da subito a discutere con tutti sui temi della mobilità,
della sicurezza stradale, del turismo e dell’ambiente”.

A Ecco, nel dettaglio, le 10 proposte avanzate dall’ACI:

1 - VIA IL CODICE DELLA 
STRADA: SERVE IL CODICE 
DEI CONDUCENTI

Il Codice della Strada - che dalla sua prima stesura ha subi-
to oltre 20 aggiornamenti - conta 245 articoli e numerosi
richiami, con un regolamento di attuazione di 408 arti-
coli e 19 appendici: una giungla normativa che gli italiani
ignorano giudicandola “troppo tecnica” e “confusa”.
ACI CHIEDE un nuovo Codice dei Conducenti che in 50
articoli orienti con chiarezza i comportamenti degli
utenti della strada, rimandando a uno specifico rego-
lamento tecnico l’insieme di disposizioni sulle caratte-
ristiche dei veicoli e delle infrastrutture stradali.

2 - PATENTE “A LIVELLI” 
PER LE AUTO PIU’ POTENTI
Ogni anno sulle strade muoiono 300 giovani

che pretendono di fare al volante cose che non sanno
fare. L’incidentalità costa allo Stato 30 miliardi di euro.
Come già avviene per le moto, va introdotta una gra-
dualità per la guida di automobili più potenti. Ai neo-
patentati è richiesto un solo anno di pratica con veicoli
di potenza limitata prima di condurre qualunque auto.
ACI CHIEDE un percorso propedeutico che assicuri la
più idonea formazione nel tempo di un bagaglio di
esperienza e responsabilità, con l’obbligo di un cor-
so di guida sicura e di un esame pratico per guidare
un’auto più potente.

3 - CORSI DI RIEDUCAZIONE 
STRADALE PER IL RECUPERO 
DEI PUNTI PATENTE

Il recupero dei punti patente è oggi una formalità buro-
cratica priva di valore formativo, che gli italiani pagano
in termini di soldi (almeno 180 euro) e di tempo.
ACI CHIEDE la riforma del sistema di recupero dei pun-
ti patente, con l’obbligo di frequentare un corso di
guida sicura per i conducenti responsabili di infrazioni
gravi o di sinistri mortali, prevedendo un esame teori-
co e pratico alla fine del corso.
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4 - ABOLIRE IL SUPERBOLLO 
E RIFORMARE LA TASSA 
DI POSSESSO

Il superbollo per le auto potenti ha ucciso il mercato
delle auto sportive. La fuga verso l’estero di veicoli di
gran pregio ha compromesso il patrimonio automobi-
listico nazionale e ha penalizzato l’Erario, che ha incas-
sato il 20% meno delle attese.
ACI CHIEDE l’abolizione del superbollo e la riforma
della tassa di possesso. L’attuale sistema di calcolo del
bollo auto è obsoleto: non premia chi inquina meno
con un mezzo moderno e sicuro. Il bollo va ricalcola-
to in base alle emissioni di CO2, anche per favorire lo
svecchiamento del parco auto circolante.

5 - RIMODULARE LE ACCISE 
SUI CARBURANTI
Il carburante è la prima voce di spesa per gli

automobilisti (1.640 euro ogni anno), più che raddop-
piata in 20 anni. Solo negli ultimi due anni il costo del
pieno è aumentato del 25%. Su benzina e diesel gra-
va una lunga serie di accise (la prima risale al 1935),
che insieme all’IVA frutta all’Erario oltre 32,5 miliardi
di euro. Lo Stato predilige questa forma di tassazione
perché diretta, ineludibile e senza costi di funziona-
mento per la Pubblica Amministrazione.
ACI CHIEDE la rimodulazione delle accise sui carburan-
ti e un efficace sistema di sterilizzazione dell’IVA per
compensare i rialzi del petrolio.

6 - RIFORMA RC-AUTO 
PER PREVENIRE LE FRODI 
E CONTENERE I COSTI

L’assicurazione è la seconda voce di spesa degli auto-
mobilisti (740 euro l’anno). Dal 1990 il prezzo delle po-
lizze è cresciuto del 150% e le tasse sono aumentate di
quasi sei volte (da 700 milioni a oltre 4 miliardi di euro).
Oltre 4 milioni di veicoli circolano senza assicurazione:
il danno per le Compagnie sfiora i 2 miliardi di euro,
con pesanti conseguenze per i conducenti onesti.
ACI CHIEDE la riforma della rc-auto secondo il proget-
to di legge presentato dall’Automobile Club d’Italia al
Governo Monti, in grado ridurre il costo delle polizze
fino al 40% contrastando il fenomeno delle frodi assi-
curative e razionalizzando il sistema dei rimborsi.

7 - PROVENTI MULTE 
DESTINATI ALLA MOBILITÀ 
E FUORI DA PATTO DI STABILITÀ

Nel 2012 gli automobilisti hanno speso oltre 2,5 miliar-
di di euro in multe. La legge stabilisce che il 50% dei
proventi sia destinato alla sicurezza stradale, ma è dif-
ficile verificare dai bilanci dei Comuni che ciò avvenga
realmente.

ACI CHIEDE sanzioni agli Enti locali inadempienti e più
rigorosi sistemi di controllo. I proventi delle
contravvenzioni devono essere esclusi dal Patto di Sta-
bilità, perché destinati ad investimenti per la
sicurezza stradale e non a spese correnti delle Ammi-
nistrazioni.

8 - PIÙ METRO, BUS E TRAM 
PER RINUNCIARE ALL’AUTO 
IN CITTÀ

Gli italiani cercano ridurre l’uso dell’auto per conte-
nere le spese, ma non sempre è possibile a causa di un
sistema di trasporto pubblico obsoleto e inefficiente, i
cui ricavi coprono solo il 30% dei costi.
L’età media dei bus è di 10 anni, a scapito dell’ambien-
te, della sicurezza stradale e del comfort dei passeg-
geri. Le inefficienze del trasporto pubblico locale co-
stano: per muoversi in città gli italiani spendono 1.500
euro in più rispetto agli altri europei.
ACI CHIEDE la definizione di un Testo Unico per il TPL
che regolarizzi la normativa, risolva incertezze e con-
traddizioni nazionali e locali, favorisca la concorrenza
e avvii uno stabile percorso di riforme.

9 - PIÙ INFOMOBILITÀ 
A LIVELLO LOCALE
Un terzo del tempo trascorso in auto è spre-

cato in code e traffico. La congestione stradale costa
oltre 5 miliardi di euro al Sistema Paese. L’infomobilità
è la soluzione più efficace per le nostre città, in grado
di razionalizzare i sistemi urbani di trasporto, riducen-
do del 30% gli incidenti stradali e del 15% il traffico
veicolare.
ACI CHIEDE una legge che preveda un sistema di info-
mobilità integrato a livello locale, per dare ai
cittadini e alle imprese la possibilità di compiere scelte
di mobilità efficienti e sostenibili.

10 - CABINA DI REGIA DELLA 
MOBILITÀ PER IL TERRITORIO
Regioni e Comuni deliberano sulla mobilità con

troppe difformità e senza sinergie sul territorio, stabilen-
do anche inutili limitazioni alla circolazione sotto l’egida
della salvaguardia ambientale. Ci sono Amministrazioni
che investono in semafori, altre in rifacimento di incroci
ed altre che costruiscono più idonee e sicure rotatorie.
Perfino le Polizie locali hanno modus operandi molto
diversi: gli automobilisti spendono 225 euro in multe
ad Ancona e appena 7 a L’Aquila.
ACI CHIEDE l’istituzione di una Cabina di regia della
Mobilità, supportata dall’Authority dei Trasporti
già in fase di costituzione, che orienti in modo unifor-
me le scelte nazionali e locali sulla mobilità,
indirizzando al meglio le risorse disponibili.
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SICUREZZA E AMBIENTE
servizio trasparenza, scatta 
il risparmio sulla polizza rca

Italia è il paese europeo con la più alta fre-
quenza di incidenti stradali, la percentuale
di “sinistri anomali” ha assunto picchi di ri-

levanza sociale non più trascurabile. Negli ultimi anni
il costo della Rc Auto ha prosciugato i portafogli degli
italiani (aumenti del 25% per le auto e del 35% per le
moto).
La principale causa del rincaro dei premi assicurativi è
rappresentata dai “sinistri anomali”.
Dunque, occorre intervenire efficacemente alla radice,
scongiurando la condotta dei malintenzionati (autori
dei “sinistri anomali”).
All’uopo, Sicurezza e Ambiente S.p.A. - con il suppor-
to delle Istituzioni e delle Compagnie assicurative - ha
ideato e attuato il Servizio Trasparenza.
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e
l’Osservatorio Nazionale delle Autonomie Locali sulla
sicurezza stradale hanno siglato un accordo con Sicu-
rezza e Ambiente S.p.A. per rendere operativo su tut-
to il territorio nazionale l’innovativo Servizio Traspa-
renza, a beneficio dei Comuni associati e per le finalità
dal Protocollo precisate.

Il Servizio Trasparenza è la reale risorsa per contrastare 
in maniera efficace le frodi assicurative, in quanto consi-
ste nel FOTOGRAFARE E REGISTRARE il teatro del sinistro 
tempestivamente al verificarsi dell’incidente stradale.

Gli operatori di Sicurezza e Ambiente S.p.A. giungono
con immediatezza sul luogo dell’incidente per fissare
il teatro del sinistro.
Al verificarsi del sinistro, il servizio è attivato dall’assi-
curato/conducente (oltre che dalle Forze dell’Ordine e
dal Servizio Sanitario Statale-118) mediante:
• applicazione “Servizio Trasparenza” scaricabile gra-

tuitamente attraverso smartphone sui principali
mercati virtuali (Android, Apple, Windows Mobile,
BlackBerry);

• chiamata telefonica al numero verde gratuito 
800.89.89.89.

L’Operatore SA giunge entro 15 minuti dall’inoltro
della richiesta dell’assicurato e realizza il reportage fo-
tografico e documentale dell’incidente.
La documentazione raccolta dall’operatore viene in-
viata telematicamente dal luogo stesso dell’incidente
alle compagnie assicurative coinvolte.

L’

Fissare quanto realmente accaduto a seguito del sinistro:
• non lascia spazio ad “interpretazioni”
• ottimizza la corretta acquisizione dei dati
• favorisce la celere istruzione della pratica

Per ulteriori informazioni visitate il sito:
www.sicurezzaeambientespa.com

di Claudia Mattarei
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Delegazione ACI di Rovereto
INAUGURATA LA NUOVA
SEDE DI VIA PARTELI N. 19

abato 2 marzo scorso, si è svolta l’inaugurazio-
ne della nuova Delegazione dell’Automobile
Club Trento di Rovereto al numero 19 di Via

Parteli.
Rispetto alla vecchia sede di Via Lungo Leno, la nuo-
va sede presenta indubbi vantaggi - ha ricordato nel
corso del suo intervento il Presidente dell’Automobi-
le Club Trento, Comm. Roberto Pizzinini- dal punto di
vista logistico, grazie alla posizione più centrale della
nuova delegazione ACI dotata fra l’altro di un ampio
grande parcheggio e di tutti i confort che un uffi-
cio di nuova concezione deve avere per migliorare la
qualità di erogazione dei servizi offerti.
Alla cerimonia erano presenti fra gli altri, il Presi-
dente di Acit srl (società dell’A.C. Trento che gestisce
la  Delegazione di Rovereto), Dott. Giorgio Andreot-
ti, il Presidente degli Artigiani Roberto De Laurentis,
Silvano Grisenti e il Presidente della Scuderia Tren-
tina Storica, Enzo Siligardi, l’assessore del Comune
di Rovereto allo sport, innovazione tecnologica e
gemellaggi Franco Frisinghelli e molti fra cittadini
e Soci ACI.
Il Presidente Pizzinini, nel corso del suo intervento, ha
sottolineato con amarezza la difficile situazione nella
quale l’intero settore dell’auto si trova ad affrontare.
Ricordando come i numeri delle immatricolazioni di
nuovi veicoli siano scesi in questi mesi ai numeri degli
anni ‘80.
Per uscire dalla crisi, l’ACI a livello nazionale, ha conti-
nuato Pizzinini, propone al governo che verrà di sem-
plificare il Codice della Strada, bloccare le accise sui
carburanti ed intervenire sugli elevatissimi costi del-
l’RC auto.
Per restare nelI’ambito trentino, la proposta che l’ente
farà alla Provincia Autonoma di Trento, sarà quella di
introdurre degli ecoincentivi, dopo che lo Stato li ha
abbandonati nel 2009.
“Una proposta costosa, ma che porterebbe tre mila
nuove immatricolazioni. Questo è il momento per di-
fendere l’interno settore”.
“In un momento di forte crisi, l’Automobile Club Tren-
to va in controtendenza” - ha concluso con orgoglio
Pizzinini - “ampliando e potenziando la propria rete
di delegazioni sul territorio. Un ulteriore, importante

S

segnale di vicinanza ai cittadini e di forte propensione
ai servizi del futuro”.

Nei 200 metri quadrati a piano terra, gli automobi-
listi ed i soci ACI, saranno seguiti da quattro opera-
tori e potranno espletare ogni tipo di pratica auto,
versamento e consulenza in tema di tassa automobi-
listica, visite mediche per il rinnovo della patente di
guida e, ovviamente, tutti i servizi legati al mondo
della tessera ACI. Il tutto con la consueta disponibili-
tà e professionalità del personale.
All’interno della nuova Sede sarà, inoltre, presente
uno spazio riservato per la Sara Assicurazioni.

Gli orari di apertura sono stati ulteriormente ampliati:
dal lunedì al giovedì 08.15 - 13.15 e pomeriggio 14.30 -
17.30; il venerdì orario continuato: 08.15 - 15.30.

Al termine dei messaggi di saluto, il decano Don Ser-
gio Nicolli ha proceduto alla benedizione dei nuovi
Uffici.

Il taglio del nastro. Da sx l’assessore del Comune di Rovereto allo sport, 

innovazione tecnologica e gemellaggi Franco Frisinghelli, il Presidente 

ACIT srl, Giorgio Andreotti e il Presidente A.C.Trento, Roberto Pizzinini
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VIAGGIARE
in Trentino
I servizio Viaggiare in Trentino da quando è stato
istituito, contribuisce in maniera rilevante ad at-
tutire 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 traf-

fico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle stra-
de statali e provinciali della Provincia autonoma di
Trento raccolte, oltre che dalle fonti ufficiali, anche
attraverso una rete di relazioni ben radicata e capil-
lare sul territorio con l’ausilio di sistemi automatici
basati su standard internazionali di interscambio;

• disporre di una rete automatica di rilevamento di situa-
zioni critiche in particolari posizioni ritenute a rischio;

• divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, ca-
pillare e professionale mediante l’utilizzo di una piat-
taforma collaudata secondo standard internazionali e
interfacciata con  la maggior parte dei canali multime-
diali di diffusione (compresi sms, e-mail, siti internet,
notiziari radio e video, formati Rss, podcast, call-center,
navigatori satellitari, televisione, apparati mobili…).

I 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 noti-
zie appaiono anche in tempo reale sul sito inter-
net 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…).

> 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

> Continuano con successo 

gli incontri con la cittadinan-

za della campagna informati-

va ACI “TrasportACI
sicuri”, grazie alla quale 

i genitori vengono sensibi-

lizzati sull’importanza dei 

sistemi più idonei al trasporto in sicurezza dei figli in auto.

Tra gli argomenti affrontati dai mini corsi tenuti dagli 

Addetti alle Relazioni con il Pubblico ACI in sinergia con 

operatori dell’Automobile Club Trento: nozioni del Codi-

ce della Strada sul trasporto delle persone in sicurezza, 

elementari conoscenze di fisica finalizzate a comprendere 

le norme sui sistemi di ritenuta, caratteristiche e classifi-

cazione dei seggiolini, accorgimenti generali adottare per 

garantire un viaggio sicuro in auto. 

Dal 2012 gli argomenti e gli strumenti di divulgazione sono 

sono stati rimodulati creando due nuove tipologie di corso 

rivolte direttamente ai piccoli della scuola materna ed agli 

alunni della scuola primaria. Il tutto grazie ad una spiega-

zione mirata in termini di contenuti e linguaggio, accompa-

gnata da accattivanti slides animate.
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abato 9 marzo il presidente della Scuderia Tren-
tina storica, Enzo Siligardi, ha ricevuto dall’Au-
tomotoclub storico Italiano la Manovella d’Oro,

ambito riconoscimento che premia l’organizzazione di
eventi dedicati alle auto d’epoca. Per la quinta volta ne-
gli ultimi dodici anni il riconoscimento è stato assegna-
to al sodalizio motoristico trentino per l’ottima orga-
nizzazione della Stella alpina, appuntamento clou della
stagione riservata alle old cars.
Proprio in questi giorni lo staff organizzativo sta ulti-
mando i preparativi per l’edizione numero ventotto
della rievocazione storica che si svolgerà il 12, 13 e 14

STELLA ALPINA   
sullo Stelvio e Gavia

S
luglio e sarà articolata su tre tappe e ben novantanove
prove d’abilità al centesimo di secondo. Prima frazione
di gara venerdì 12 luglio con  partenza nel pomeriggio
da piazza Dante ed arrivo in serata a malga Montagnoli
a Madonna di Campiglio.
Sabato 13 luglio il tradizionale tappone dolomitico che
porterà la carovana delle auto d’epoca ante ’55 sui passi
Palade, Stelvio, con sosta per il pranzo all’Hotel Bella-
vista a Trafoi gestito da Gustavo Thoeni Gavia, Tonale
prima del ritorno a Madonna di Campiglio per la cena
di gala all’Hotel Carlo Magno Spa & Resort . Domenica
14 luglio ultimi sforzi contro il cronometro con parten-
za da Madonna di Campiglio ed arrivo finale in piazza
Catena a Riva del Garda a cui seguirà il pranzo e le pre-
miazioni al  Du Lac et Du Parc Grand Resort.

L’arrivo a Madonna di Campiglio

arla bresciano la diciottesima edizione del “Tro-
feo Primavera”, gara di regolarità, con strumenta-
zione libera, riservata ad auto d’epoca omologate

A.S.I. ante ’93, andato in scena sabato 23 e domenica 24
marzo ad organizzazione dela Scuderia Trentina Storica
di Trento. Ad aggiudicarsi l’edizione della maggiore età
della regolarità trentina è stato, infatti, l’equipaggio di
Lumezzane formato dai fratelli Sergio e Romano Bacci, su
Alfa Romeo Giulia TI Super del 1964, si sono portati a casa
l’artistico trofeo riservato ai vincitori grazie ad un ottima
prestazione sui pressostati restando in testa praticamente
dall’inizio alla fine della due giorni di regolarità trentina
alla quale hanno preso parte venticinque equipaggi di-
sturbati nella seconda tappa da un meteo non propria-
mente primaverile con pioggia e basse temperature.
I portacolori del Club Orobico hanno prevalso nettamen-
te grazie ad una media penalità prova davvero inavvici-
nabile dal resto del gruppo dal quale hanno provato ad
emergere Ballabio-Battistoni, Alfa Romeo Spider Junior
del 1969, portacolori del sodalizio organizzatore, giun-
ti secondi con il rammarico di una prima serie di prove
d’abilità nel corso della prima tappa non propriamente
in linea con le aspettative.
Terzo gradino del podio per l’equipaggio dell’ HCC Vero-
na, Loncrini-Liber, Fiat 128 Rally del 1972, che nella serie

P
di prove d’abilità svoltesi nella mattinata di domenica 24
marzo nella piana Rotaliana hanno ben difeso il terzo
posto già nelle loro mani al termine della frazione del
sabato.
Medaglia di legno per Converso-Amelio, A 112 Abarth
del 1979, che possono solo mangiarsi le mani per l’errore
di valutazione commesso nelle ultime prove in notturna
del sabato sera. Dietro di loro nella generale hanno chiu-
so Sabatini-Sabatini, Lancia Fulvia coupè del 1976, giunti
quinti e scesi di una posizione dopo la prima tappa, segui-
ti da Gorfer-Gorfer, Renault Gordini del 1971, Rosa-Rosa,
Lancia Fulvia del 1968, vincitori della combinata auto-sci
valida per il Trofeo Distillerie Bertagnolli, Sandri-Conso-
li, Lancia Fulvia HF del 1969, Benaglia-Romano, Fiat 124
Sport Spider del 1973, e Serena-Ricci, Lancia Fulvia coupè
del 1973 che hanno chiuso la top ten con la soddisfazio-
ne per Adam Serena della vittoria nella gara di sci svoltasi
sulla pista Canalon sul Monte Bondone.

Ballabio-Battistoni, seocndi classificati Trofeo primavera 2013

La primavera...
BRESCIANA
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29 L’OPINIONE DI SARA

ara Assicurazioni, Assicuratrice Ufficiale dell’Au-
tomobile club d’Italia, lancia SaraCheckUp, una
polizza completa che protegge la salute in ogni

momento e aiuta a stare bene grazie anche ad un in-
novativo percorso di prevenzione volontaria, con un
network di medici e consulenti di grande esperienza al
tuo servizio.
Un programma assicurativo flessibile, con 3 formule (Pla-
tinum, Gold e Silver) per soddisfare le diverse esigenze
di copertura e di spesa, con la possibilità di modulare
coperture e prezzo in funzione delle proprie necessità e
condizioni più vantaggiose per le famiglie.
SaraCheckUp garantisce un alto grado di copertura per
ogni tipo di esigenza di tutela della salute, dal singolo al
nucleo familiare. Propone anche 4 pacchetti integrativi
con garanzie specifiche per famiglia, sportivo, single e
benessere più alcune garanzie aggiuntive come inden-
nità giornaliere per ricovero, convalescenza, gessatura,
invalidità permanente da malattia.
SaraCheckUp si avvale di una Centrale operativa a com-
pleta disposizione H24 e 365 giorni l’anno, pronta a ri-
spondere a tutte le tue esigenze: dalla semplice infor-
mazione e prenotazione della clinica alla gestione dei
rimborsi, sino alla consulenza medica e ad un network
di centri di cura convenzionati di alta qualità.
In più, per chi ricorre ad un centro di cura non conven-
zionato, la possibilità di ottenere un anticipo fino al 
70% della spesa preventivata.
Ai Soci ACI, come sempre, sono riservate condizioni par-
ticolarmente vantaggiose: sconto del 10% e in caso di
ricovero, convalescenza o gessatura, diaria (sostitutiva 
e /o aggiuntiva) maggiorata del 5%.
Secondo una recente indagine Censis i cittadini perce-
piscono in prima persona la minore qualità della sanità
pubblica, specie nelle Regioni dove i tagli sono stati mag-
giori. Gli italiani spendono di tasca propria 30,6 miliardi
di euro, una cifra aumentata dell’8% rispetto al periodo
2007-2010. Solo il 58,4% di essi valuta adeguati i servizi
sanitari della propria regione, contro il 41,6% che li re-
puta non adeguati. Per il 31,7% il servizio sanitario della
propria regione è peggiorato (era il 21,7% nel 2009).
Più spesa privata, dunque, e meno qualità dei servizi: la
sanità pubblica è sempre meno  adeguata ai bisogni dei
cittadini, che sempre di più sono costretti a ricorrere a
strutture private, pagando in prima persona. Ma sulla
salute non si risparmia e per questo una buona soluzio-
ne può essere la copertura ad ampio spettro di un’assi-
curazione salute completa, a partire dalla prevenzione.

SARACHECKUP: tutte le 
attenzioni che merita la salute 

S

Una polizza completa che protegge la salute e aiuta a stare bene
grazie anche ad un innovativo percorso di prevenzione volontaria.

LE GARANZIE SALUTE
(prestazioni in funzione della Formula prescelta)
• Pagamento diretto ai centri convenzionati (senza an-

ticipazioni a carico dell’assicurato)
• Anticipo 70% in caso di utilizzo di centri di cura non

convenzionati
• Rimborsi al cliente in caso di utilizzo di centri di cura

non convenzionati
• Day hospital anche senza intervento chirurgico
• Visite specialistiche ed esami diagnostici anche in

assenza di ricovero o intervento chirurgico presso i
centri convenzionati

• Ernie inguinali e addominali
• Spese per parto naturale e cesareo
• Spese di baby room, neonatologo e incubatrice
• Spese ricoveri/interventi e malattie rare per bambini

fino a 2 anni (se nati in corso di polizza)
• Spese del donatore in caso di trapianto

LE GARANZIE ASSISTENZA
4 pacchetti integrativi per personalizzare il programma
assicurativo

FAMIGLIA
• check up per il coniuge
• corso di preparazione al parto
• esami per diagnosi di infertilità
• cure veterinarie
• cure per il figlio adottivo

SPORTIVO
• riabilitazione e applicazione/rimozione gesso
• preparatore atletico
• rimborsoperabbonamenti/corsinongodutiper infortunio
• pratica di sport ad alto rischio

BENESSERE
• cure omeopatiche e fitoterapiche
• disassuefazione tabagica
• ginnastica posturale
• terapie fisioterapiche in acqua

SINGLE
• assistenza domiciliare in caso di degenza nel proprio

domicilio
• invio infermiere a domicilio
• assistenza notturna in casa di cura
• pagamento bollette e spesa a casa in caso di degenza

nel proprio domicilio
• spesa a domicilio per convalescenza
• baby sitter/badante in caso di ricovero
• telesoccorso
• pensione per animali domestici in caso di ricovero



CUORI E PISTONI 30

l bicchiere di carta bianca è per metà riempito di
nero Cabernet. Sta al centro del circolo formato da
noi ragazzi, che saremo una ventina, tutti seduti o

sdraiati sull’erba, davanti al recinto del maneggio, dove
un cavallo pezzato sta trotterellando, come a misurare
il perimetro del vasto spazio di terra battuta. Solleva un
po’ di polvere, mentre noi, se sbagliamo il gioco, dobbia-
mo sollevare il bicchiere e bere d’un fiato il Cabernet.
Ma non è che sia poi pericoloso, ‘sto gioco che noi
chiamiamo, chissà poi perché, “l’indianata”, poiché la
quantità di vino a disposizione è limitata inesorabil-
mente dalla classica bottiglia bordolese da sette deci-
mi e noi, appunto, siamo davvero in tanti.
L’Alberto, poi, quando a sbagliare è la sua Chicca, se
lo beve lui, il vino, nonostante le nostre proteste. Ma
lui è fatto così e per la Federica, la sua Chicca, farebbe
altro che bersi un bicchiere di vino.
La Paola invece è già un po’ brilla, perché sbaglia sempre,
ma è talmente carina che le si perdona volentieri il fatto
che la percentuale di stupidaggini che dice abbia già varca-
to al soglia di guardia. Io una volta le ho perfino insegnato
ad andare col Gilera e lei ha voluto entrare nel bosco e far
lo slalom tra i pini. E mentre ero sul sellino posteriore con
la scusa di darle dei consigli di guida, giunti fuori vista le
avevo detto di fermarsi. A dire la verità l’avevo detto per-
ché la volevo baciare, ma poi soprattutto perché mi ero
reso conto che gli errori commessi nell’indianata l’aveva-
no fatta bere un po’ troppo ed allora avevo cominciato a
preoccuparmi anche un po’ per noi, non solo per la mia Gi-
lera. Per fortuna si è fermata e siam tornati indietro, senza
baciarci, perché non voleva e non ero il tipo che insiste
troppo, ché non è carino, ma almeno guidavo io. Meglio
tutti interi che baciati e fratturati.
Stavolta, come peraltro quasi sempre, il gioco prosegue
con allegria e senza eccessivi “fuori strada” e a vincere è
Stefano, che col soprannome di “Lambretta” ci straccia
senza impaperarsi mai. Io gioco sempre col nome di “Lo-
tus”, come la formula uno che dà - anche troppo - filo da
torcere alla Ferrari. Dire che ci divertiamo è dire poco.
Ma non è tutto lì, c’è dell’altro. Vicino a noi c’è una cana-
dese, una piccola tenda con dentro il Tony. È difficile dire
l’età del Tony, potrebbe averne meno di trenta, ma an-
che qualcuno in più. Forse son trenta portati male, ecco.
È basso, coi baffoni e fa le ferie qualche giorno su in mon-
tagna, appoggiandosi con la canadese, intendo dire per
i servizi, ad una casetta di amici, lì vicino. Non il massimo,
per le severissime norme provinciali, ma insomma…
Ma è a fianco della sua tenda che c’è una cosa speciale. Dire
speciale è poco, è super speciale, è un’argentea Ducati Su-
per Sport, la 900 SS a coppie coniche che fa impazzire i duri
e puri. Dietro, a mezza quota, sparano due simmetrici sca-
richi a megafono, lunghi e cromatissimi, che danno alla bo-
lognese una grinta che ancor oggi viene non solo ricordata
ma anche… falsificata. Se il Tony mette in moto - mettere in
moto… la moto, che coincidenza, mi sa che non è casuale!

Un Cabernet
ED UN CAFFÈ

I - il rumore sincopato pare esca da trombe di velluto blu.
È velocissima, l’SS del Tony. Il mensile Motociclismo, la
nostra voce della verità, l’ha presa a 225 all’ora sulla
pista di prova. Dura trovarne una che le possa star da-
vanti, in quella seconda metà degli anni ’70. Ha due
carburatori grossi come la moka Bialetti da quattro ed
i filtri dell’aria non ci son proprio, ma fan bella mostra
di sé, al loro posto, due tromboncini d’aspirazione con
la reticella semisferica. ‘Na meraviglia.
“Hey, Tony, ti sei svegliato?” gli fa qualcuno, vedendo-
lo uscire dalla tendina con gli stivaletti da corsa aperti,
mentre si tira su i jeans con una classe che si potrebbe
dire perfettibile.
“Sì…” fa lui, che ci tiene a far vedere che vive “pericolo-
samente” e quindi al pomeriggio può anche capitare che
debba recuperare le forze. Si avvicina alla SS, gli dà un’oc-
chiatina e poi si tira su le cerniere degli stivaletti da corsa.
“E adesso… cosa fai?” gli chiede il Guglielmo, che è
sempre affascinato dai duri e non perde occasione per
intrattenere conversazione con loro.
Il Tony prende qualche secondo, mi sa che sta prepa-
rando la frase ad effetto. Ma quando la dice sorprende
anche me, che ero sì preparato alla sparata grossa, ma
non abbastanza. E lo fa in dialetto.
“Vàgo a bèver el cafè a Is-brùcc!”. Vado a bere il caffè
ad Innsbruck, dice proprio così, il Tony! I maschi taccio-
no, metà delle ragazze pure. L’altra metà non capisce
la grandezza, l’assoluta, deliziosa, sbruffonesca verità
e prosegue nel chiacchiericcio. Non sanno cosa si son
perse. Un caffè ad Innsbruck…
“Ma quanto ci metti? “ gli chiedo io, tra il divertito per il
suo infantile gusto di stupire e l’invidia per il tempo che lui
passerà cavalcando quel missile metallizzato.
“Sòn su en te ‘n ora…” fa con finta indifferenza. Un’ora
per andare su ad Innsbruck. Porca miseria! Dev’essere ma-
gnifico.
“Bevo ‘l cafè, po’ torno. En te do ore e ‘n quàrt son de
ritorno, ne vedén dopo!”
E detto questo non aggiunge altro, si chiude la cernie-
ra del giubbetto di pelle e si infila il casco integrale ed
i guanti. Non c’è in effetti altro da aggiungere. Sgam-
betta un po’ per mettere la 900 sulla stradina, uscendo
dal soffice terreno erboso che richiedeva un’asse per non
fare affondare il cavalletto, e poi fa girare il motorino
d’avviamento. Sembra esitare un po’, la 900 SS, come pi-
gra, poi i due pistonazzi martellano il giusto, cominciano
a pompare e lui la scalda un poco con attenti colpetti di
gas nel silenzio di tutti i maschi ed in quello di metà delle
femmine, sempre quelle che stavano zitte anche prima,
dopo aver conosciuto la meta pomeridiana del Tony.
Noi il Cabernet l’abbiam finito, ma lui, il Tony, il caffè
deve ancora berlo e lo farà tra poco, a Innsbruck, que-
stione di un’oretta.
Che poi, a dirla sinceramente, il caffè, in Tirolo, lo fan-
no da schifo…

di Marco Franceschini






