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5   EDITORIALE

EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
anche quest’anno è volato, con le molteplici attività portate avanti  in sintonia con Aci e con grande colla-
borazione degli altri Enti del Trentino.
Molta attenzione è stata data alla mobilità sostenibile, fiore all’occhiello anche della nostra Giunta pro-
vinciale che ha di recente approvato il Piano per la mobilità elettrica che prevede incentivi significativi per 
l’acquisto di mezzi elettrici.
In questo numero trovate l’intervista fatta all’assessore provinciale Mauro Gilmozzi che ci dà il proprio 
parere sulla mobilità nella nostra provincia e sulle novità che danno spazi e contributi alle nuove modalità 
di muoversi.
Lungo il corso dell’anno abbiamo continuato a parlare e a diffondere la cultura della sicurezza stradale, e a 
questo proposito riportiamo l’interessante incontro tenutosi lo scorso settembre al Liceo Galilei di Trento, 
dove 300 studenti hanno incontrato il pilota Andrea Montermini che ha spiegato loro le regole della guida 
sicura.
Ricordiamo, sempre in tema di sicurezza, che Aci continua ad organizzare incontri formativi sul territorio 
con il Progetto TrasportAci Sicuri.
Nella rivista diamo poi ampio spazio alle gesta compiute dai nostri campioni sportivi, che sono una parte 
importante del nostro Club: a fine anno tracciamo il percorso dei nostri atleti che si sono distinti sui vari 
campi di gara.
Questo numero dedica anche uno spazio ad un personaggio che ha dato molto allo sport trentino, sia 
come pilota che come dirigente sportivo della Csai: Francesco Pera, che purtroppo ci ha lasciati a fine set-
tembre. Figura nota sui campi di gara, ma soprattutto un appassionato che ha saputo trasmettere a tante 
generazioni di piloti la passione per lo sport e la determinazione necessaria per raggiungere dei risultati. 
Grazie Francesco da parte di tutti noi per la dedizione, competenza ed entusiasmo che hai dato allo sport 
automobilistico trentino.
Sono finalmente ripartiti i lavori di sistemazione e ampliamento della sede e sono fiducioso che per l’estate 
del 2018 la nuova sede sarà fruibile per facilitare i nostri incontri e le nostre attività.
E con il racconto dell’avventura in moto di Rosario Sala, che da Trento ad Hanoi ha realizzato un altro dei 
suoi sogni, auguriamo un 2018 sereno, sicuro, proficuo e più sostenibile.
Buona lettura e buon anno.

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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Ingresso libero
Martedì – Domenica: 
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1. Come è cambiata la mobilità della nostra provincia in que-
sti ultimi anni? Dal Piano generale della Mobilità Sostenibile 
al Piano per la Mobilità elettrica appena approvato (in set-
tembre) dalla Giunta.
È cambiato più che altro l’approccio e la consapevolezza nei 
confronti della mobilità in generale. La mobilità sostenibile 
è, di fatto, “la sfida” del XXÎ  secolo, non solo perché cen-
trale nelle strategie per ridurre gli impatti negativi dei cam-
biamenti climatici, ma anche come conseguenza di nuovi 
stili di vita che stanno caratterizzando le dinamiche sociali ed 
insediative delle aree urbane o di nuovi bisogni di mobilità 
integrata ed interconnessa a livello globale, o ancora nuove 
prospettive economiche e culturali. 

2. Quali sono state le linee guida del Governo sulla mobilità 
in Trentino?
Un tema complesso che, per non essere banalizzato, richiede 
visione e programmazione. Per questo l’atto più importante 
di questa legislatura è stata la Legge sulla mobilità sostenibi-
le, che traccia appunto le prospettive e fornisce gli strumenti 
per realizzarle. Una Legge nata da una iniziativa dei cittadi-
ni e delle principali associazioni che si occupano di mobilità 
sul territorio, a cui ora dovranno seguire gli atti conseguenti, 
come il piano provinciale della mobilità, la riorganizzazione 
degli assetti gestionali ed operativi, le forme della partecipa-
zione. 

3. Qualità della vita e mobilità, come possono coesistere?
Sono imprescindibili.

4. Mobilità pubblica e privata: quale equilibrio, per la salva-
guardia del territorio, e per favorire le attività produttive e 
il turismo, in un territorio dove parecchie realtà sono decen-
trate?
Il tema della mobilità coinvolge il pubblico in due dimensioni. 
Quella strutturale e quella gestionale. La prima è legata alla 
rete infrastrutturale di ferrovie, piste ciclopedonali, strade e 
navigazione. Sappiamo tutti che oggi i grandi investimenti 
si stanno facendo soprattutto sul ferro. Infatti l’obiettivo del 
trasferimento di merci e persone da gomma a rotaia come 
nuovo paradigma di integrazione europea e di sviluppo 
socio economico, potrà avvenire solo in presenza di idonee 
infrastrutture. Il tunnel del Brennero e le sue tratte d’accesso 
sono un esempio concreto. Non bastano però le infrastruttu-

DAL PIANO PER LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE AGLI 
ECOINCENTIVI PROVINCIALI
Intervista all’assessore Mauro Gilmozzi

re per raggiungere tali obiettivi. Per questo è necessario da 
un lato creare una cultura della mobilità sostenibile e dall’al-
tro progetti di interconnessione ed interscambio con le nuo-
ve infrastrutture, coerenti con questo nuovo filone di pensie-
ro. A questi progetti può perfettamente partecipare anche il 
privato. Anzi è auspicabile che lo faccia. Penso al tema della 
logistica per le merci, all’uso sempre più esteso della bicicletta 
come mezzo di mobilità ordinario, al car sharing è così via. 
Non solo, vedo che le imprese più competitive oggi si stan-
no organizzando con flotte di mezzi sostenibili, per facilitare 
il trasporto casa-lavoro o aggiornare la loro stessa struttura 
produttiva. Pensiamo al turismo ad esempio. 

5. Il parco circolante del Trentino, senza le flotte di noleg-
gio, ha un’età media di circa otto anni; gli incentivi sulle auto 
elettriche in che misura possono contribuire al rinnovamen-
to?
Con la recente deliberazione n. 1768/2017 della Giunta pro-
vinciale, si prevede, al fine di raggiungere le soglie dei paesi 
più virtuosi sopra ricordati, la concessione ed erogazione di 
un contributo pari a: 
a) euro 4.000,00 per l’acquisto di autoveicoli elettrici a batte-
ria (Battery Electric Vehicles - BEV) e di veicoli elettrici a bat-
teria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle 
classi M1, N1 e N2; 
b) euro 2.000,00 per l’acquisto di autoveicoli ibridi elettrici 
benzina plug-in (PHEV – Plug-in-Hybrid Electric Vehicles), 
appartenenti alle classi M1, N1 e N2 e con una capacità di 
batteria di almeno 5 kWh.
Le risorse a disposizione sul bilancio provinciale per gli inter-
venti previsti dal Piano per la mobilità elettrica sono pari a 
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euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, di cui euro 
300.000,00 per la concessione dei contributi previsti per l’ac-
quisto delle auto. L’obiettivo al 2025 è quello di superare le 
10.000 autovetture elettriche.

6. Cosa si è fatto per agevolare il trasporto delle biciclette 
sui treni?
In via generale si è proceduto ad iniziative di investimento, 
con nuovi treni jazz da fine 2016 sulla tratta del Brennero e 
adeguamenti tecnici sui Minuetto da settembre 2016, e ge-
stionali, attraverso un sistema di prenotazione per la Tren-
to-Malé, la Brennero e, nel periodo non estivo, sulla Valsuga-
na che valorizzano il trasporto delle biciclette sui treni.
Lungo la ferrovia del Brennero, in tutti i mesi dell’anno i 
treni, in servizio fra Verona e Bolzano, sono attrezzati per 
il trasporto in numero variabile da un minimo di 8 a 24 (im-
plementabili a 30) biciclette al seguito del viaggiatore: con 
i 6 nuovi treni Jazz e 14 treni Flirt (2 di Trentino trasporti, i 
restanti della Provincia di Bolzano e Trenitalia) sono solo 14 
su 60 le corse che hanno 8 posti bici, tutte le restanti garanti-
scono minimo 20 posti.
Lungo la Ferrovia della Valsugana i treni sono allestiti ordina-
riamente per il trasporto di 6 biciclette.
Durante il periodo estivo (da fine giugno a fine agosto) i tre-
ni sono allestiti per il trasporto di 32 biciclette. In questo pe-
riodo non è prevista la prenotazione del posto bici.
Il medesimo servizio con 32 posti non è replicabile il resto 
dell’anno, trattandosi di treni a “composizione bloccata”, nel 
senso che non è possibile agganciare carrozze in più. Sulla 
linea ci sono 15 convogli in esercizio per 40 corse giornaliere 
e una media di 5.000 persone trasportate al giorno. Alcuni di 
questi treni viaggiano in doppia composizione, ma per ga-
rantire la circolazione a tutti in tal modo, dunque con scom-
partimento garantito per i cicloturisti, si dovrebbe duplicare 
la flotta.
Lungo la Ferrovia Trento-Malè in estate alcuni treni sono at-
trezzati con 18 porta bici (nel resto dell’anno i posti sono 4 
per ognuna delle 40 corse). 
Per i servizi autobus nel corso dell’estate 2017 si è proceduto 
ad attivare, nella zona del Primiero, un progetto di allesti-
mento dei bus in servizio di linea con rastrelliera da 7 posti.
Sui restanti autobus extraurbani il trasporto di biciclette è 
possibile limitatamente allo spazio disponibile nella baga-
gliera, mediamente è possibile il trasporto fino a 2 biciclette.
La Provincia ha dettato una tariffa provinciale per le biciclet-
te: il costo per il trasporto delle biciclette è pari a 2 euro, per 
qualsiasi tratta, purché il viaggio abbia origine e destinazio-
ne in Provincia di Trento. In diversi casi è previsto anche il 
trasporto gratuito della bicicletta. 
Tutte le informazioni di dettaglio in merito al trasporto bici 
sui mezzi pubblici sono consultabili sul sito http://www.tra-
sporti.provincia.tn.it/trasporto_bici

7. Quali misure sono state prese per trasferire il trasporto 
merci dalla gomma alla rotaia?
Si è agito su due fronti, quello del trasporto ferroviario con-
venzionale per la tratta a sud di Trento e quello del traspor-

to combinato per il traffico diretto a nord e proveniente da 
nord di Trento.
Nel primo caso il regime di aiuti, via via perfezionato nel con-
tatto con gli uffici comunitari, ha avuto formale approvazio-
ne per il periodo 1 luglio 2014-31 dicembre 2018 nella misura 
di 400.000 euro annui da concedere in misura pari a 0,0058 
EUR per tonnellata/chilometro percorsi con servizi di traspor-
to comprendenti in tutto o in parte la tratta ferroviaria fra 
Trento e Borghetto all’Adige.
La Provincia di Trento ha poi avviato il regime di aiuti alla 
Ro.La, autorizzato dalla UE nel luglio scorso con cui è stato 
previsto un contributo di 33 euro per ogni spedizione uni-
direzionale trasportata in maniera intermodale. Un’agevo-
lazione che ci aiuterà a decongestionare il traffico di veicoli 
pesanti al valico del Brennero, fra i più trafficati del territorio 
alpino. Le misure per incentivare la mobilità sostenibile o per 
disincentivare il traffico più impattante dovranno sempre es-
sere valutate insieme ai diretti interessati, ovvero le imprese 
del settore.
Allo stato attuale sono 4 i treni giorno (per ognuno 21 spe-
dizioni a 33 euro), che partono ed arrivano all’Interporto di 
Trento e l’obiettivo è di arrivare nel medio periodo a 10 cop-
pie (20 treni) al giorno.

8. Il trasporto “condiviso” può essere veramente il trasporto 
del futuro?
Direi proprio di sì. Innanzitutto il TPL - trasporto pubblico 
locale - se saprà proporsi come mezzo più veloce e conforte-
vole. Ma anche il Car sharing sta avendo successo come altre 
piattaforme pubblico/private che stanno funzionando bene. 
Altre stanno nascendo per le merci.

9. Come si pone il Trentino all’interno delle misure sulla mo-
bilità dell’Euregio?
Molti sono i temi inerenti la mobilità che interessano i territo-
ri dell’Euregio, dalle misure per il contenimento del traffico 
e per il suo trasferimento dalla gomma alla rotaia, al tema 
delle tratte di accesso al tunnel di base e alle sue connessioni 
interne ai territori.
Il lavoro che stiamo facendo come Euregio, visto anche il ruo-
lo di coordinamento sul tema della mobilità che la Provincia 
di Trento ha assunto in seno ad Eusalp, è davvero strategico. 
Il tema cruciale è quello di rendere sostenibile il corridoio che 
va da Monaco a Verona, ma per riuscirci dobbiamo essere in 
grado di programmare una serie d’interventi in maniera con-
giunta. Rispetto alle scelte strategiche dobbiamo trovare una 
posizione comune e portarla avanti con decisione, lasciando, 
a chi verrà dopo di noi, indirizzi precisi. Spero che dal vertice 
sulla mobilità di gennaio 2018, tra Trentino, Alto Adige e Ti-
rolo, possa uscire un segnale di unità molto forte.

10. Qual è la sfida più difficile, al momento, per avere vera-
mente una mobilità sostenibile?
La resistenza al cambiamento. Per questo bisogna lavorare 
molto sulla partecipazione, sulla comunicazione e sull’educa-
zione dei cittadini. Sulla cultura come strumento per facilita-
re e costruire con progressività il cambiamento. 
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n Trentino più sostenibile e rispettoso dell’ambien-
te. Punta a questo il Piano per la mobilità elettrica 
della Provincia autonoma di Trento approvato lo 

scorso settembre e che vede in questi mesi l’attuazione at-
traverso specifici incentivi. Il Piano si può inquadrare come 
una parte fondamentale del più generale Piano della mo-
bilità disciplinato dalla nuova legge provinciale 30 giugno 
2017, n. 6. Per dare attuazione al Piano sono oltre 20 i mi-
lioni di euro stanziati nei prossimi 5 anni per promuovere 
molteplici azioni rivolte ai privati, le aziende e gli enti locali. 
Si tratta nello specifico di agevolazioni su autoveicoli elet-
trici ed ibridi plug-in per i cittadini, installazione di colonni-
ne per la ricarica per privati e aziende, agevolazioni per le 
aziende su progetti che incentivano i percorsi casa-lavoro 
con e-bike, installazione di colonnine per la ricarica pubbli-
ca e agevolazioni per l’acquisto di energia elettrica. 
Sono attualmente 2 gli incentivi attivi, altri 4 sono previsti 
nei prossimi mesi. Scopriamoli nel dettaglio.   

PIANO PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA: ecco gli incentivi 

U

1) Autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in 
Agevolazioni: 
• euro 6.000 per autoveicoli elettrici 
• euro 4.000 per autoveicoli ibridi plug-in (autoveicolo elet-

trico/benzina dotato di presa per la ricarica elettrica) 
Di cui euro 2.000 sono una riduzione del prezzo, rispetto al 
listino di vendita ufficiale su strada, praticato dai rivendito-
ri di autoveicoli aderenti alla convenzione con la Provincia 
autonoma di Trento. 

Come fare? 
Le persone fisiche ed enti privati, con o senza personalità 
giuridica, tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità so-
ciale (ONLUS), residenti in Trentino e che non svolgano at-
tività d’impresa, possono rivolgersi direttamente al conces-
sionario di autoveicoli che abbia sottoscritto la convenzione 
con la Provincia autonoma di Trento. Se, invece, l’acquisto 
dell’autoveicolo è avvenuto dopo il 16 giugno 2017 e prima 
del 1 novembre 2017, i soggetti beneficiari possono pre-
sentare domanda direttamente alla Provincia autonoma di 
Trento – Agenzia provinciale incentivazione attività econo-
miche (APIAE). 
Concessionari convenzionati: 
www.provincia.tn.it/mobilitasostenibile 

Da quando? 
1 novembre 2017. 

2) Colonnine di ricarica private per autoveicoli elettrici 
ed ibridi plug-in nonché per e-bike 
Agevolazioni 
Contributo del 60% della spesa ammissibile con un massi-
mo di: 
1) 1.500 euro per l’acquisto di stazioni di ricarica per auto-
veicoli elettrici o ibridi plug in, nel limite di 5 stazioni per 
ciascun richiedente; 
2) 500 euro per l’acquisto di stazioni di ricarica per e-bike, 
dotate di multipresa tipo SCHUKO, nel limite di 1 stazione 
per ciascuna azienda richiedente. 

Chi può beneficiare? 
Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti di-
sposizioni: 
a) persone fisiche ed enti privati, residenti in Trentino, con 
o senza personalità giuridica, tra i quali gli organismi non 
lucrativi di utilità sociale (ONLUS) 
b) imprese, consorzi di imprese, reti d’impresa con sogget-
tività giuridica, enti e associazioni per le attività di impresa, 
nonché le associazioni di categoria aderenti a Confedera-
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Il Piano per la 
MOBILITÀ ELETTRICA

www.provincia.tn.it/mobilitasostenibile 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agevolazioni 

per cittadini
Agevolazioni 

per cittadini e aziende

Incentivi per 
autoveicoli

€ 6.000 
per autoveicoli elettrici   

€ 4.000
per autoveicoli ibridi plug-in 

(autoveicolo elettrico/benzina dotato 
di presa per ricarica elettrica  

con batteria di almeno 5 Kwh) 

Incentivi per 
colonnine di ricarica 

contributo del 60% della spesa 
ammissibile fino a un massimo di:

€ 1.500 
per stazioni di ricarica  

di autoveicoli elettrici o ibridi  

€ 500
per stazioni di ricarica di e-bike

Novità

incentivi 

provinciali

PIANO PER LA MOBILITÀ 
ecco gli incentivi 



a Delegazione di Darzo, in collaborazione con 
l’Autoscuola Rendena e l’Autoscuola C8, ha or-
ganizzato un corso di formazione sul buon fun-

zionamento del TACHIGRAFO DIGITALE E ANALOGICO.
Il corso è regolato dal Decreto Dirigenziale protocollo 
215 del 12 dicembre 2016 e si rivolge ai conducenti di 
veicoli pesanti. Si sono svolte due serate informative, la 
prima è stata una lezione completamente teorica dove 
sono stati illustrati gli obblighi dei conducenti, nella se-
conda serata è stata presa in considerazione la praticità 
del CRONOTACHIGRAFO, in maniera particolare lo scari-
co dei dati e la predisposizione della stampa dei report.
Al corso hanno preso parte 40 persone tra conducenti di-
pendenti e titolari di azienda; i contenuti del corso sono 
stati trattati dalla docente Masè Anselma. Nel mese di 
Dicembre verrà replicato il corso con altri 40 partecipanti.
Per maggiori informazioni potete contattare la delega-
zione ACI di DARZO al n. 0465/685045.

CORSI CRONOTACHIGRAFO

L
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Per eliminare ogni rischio di 
scordarsi il rinnovo della pa-
tente entro i tempi stabiliti, 
l’Automobile Club Trento 
offre un servizio gratuito di 
“segreteria”. Compila il ta-
gliando a fianco riportato, 
ritaglialo e spediscilo agli 
Uffici dell’Automobile Club 
Trento, via Brennero, 98 - 
38122 Trento oppure reca-
pitalo presso la Delegazione 
Aci più vicina. I tuoi dati, cu-
stoditi nel pieno rispetto del-
la privacy, verranno inseriti 
in un apposito archivio e ser-
viranno per farti pervenire 
la segnalazione relativa alla 
scadenza della tua patente, 
in tempo utile per il rinnovo.

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Il/la sottoscritto/a    
Nato/a a il  
Residente a                                           in via            
nr.                 CAP                         Tessera sociale n.
categoria patente                         n° patente
Rilasciata da         in data di  
Valida fino a 

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui 
sopra e prima della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso 
verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile Club Trento non assume alcuna respon-
sabilità per l’eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

Data                               Firma

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

zioni presenti all’interno del C.N.E.L., aventi sede legale o 
operativa in Provincia di Trento. 
Come fare? 
Sarà sufficiente presentare domanda  alla Provincia auto-
noma di Trento - APIAE entro un anno dalla data di acqui-
sto e produrre copia della fattura/e o documento/i di spesa 
di data successiva al 20 novembre 2017. 

Da quando? 
20 novembre 2017. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: 
www.provincia.tn.it/mobilitasostenibile 
Punto informativo della Provincia autonoma di Trento 
Tel. 0461-494625 - uff.informazioni@provincia.tn.it 
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
VELENI LETALI NELL’ARIA

a diffusione di misurazioni di qualità dell’aria in 
vaste aree anche remote del pianeta, resa possibile 
dalla disponibilità di analizzatori semplici, efficienti 

e di costo relativamente basso, congiunta ad una serie di 
indagini epidemiologiche che ne sono derivate, ha con-
sentito di tracciare un quadro abbastanza preciso di quel-
lo che in questi ultimi anni è l’impatto dell’inquinamento 
atmosferico sulla salute umana.
Uno studio sull’incidenza globale delle cause di morte, 
valutate per l’anno 2015, individua il particolato fine (PM 
2.5) presente in atmosfera il quinto fattore di rischio di 
mortalità per la popolazione, preceduto solo dall’iperten-
sione, dal fumo attivo, dal diabete e dal colesterolo in ec-
cesso (Lancet, April 2017- Estimates and 25-year trends of 
the global burden of disease attributable to ambient air 
pollution: an analysis of data from the Global Burden of 
Diseases Study 2015).
Il numero globale di mortalità attribuibile all’esposizione 
di PM2.5 è impressionante: 4,2 milioni di casi, a cui vanno 

L
Fig.1 Casi di mortalità (% sul totale) attribuibili al particolato fine atmosferico (PM2.5)

Superamenti del limite del PM10 - 2014

Anni di vita persi e morti premature a causa di polveri sottili e altri gas
Testo del prof. Michele Giugliano, già Docente di Inquinamento Atmosferico al Politecnico di Milano
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Superamento del limite dell’ozono - 2014 Superamento del limite del biossido di azoto - 2014

aggiunti un quarto di milione di decessi attribuibili all’e-
sposizione all’ozono, che assieme al biossido di azoto co-
stituisce il gruppo di inquinanti maggiormente implicati 
nei problemi di qualità dell’aria (Fig.1).
Naturalmente i problemi si concentrano principalmente nei 
Paesi in via di sviluppo e nelle grandi megalopoli di queste 
aree, dove la congiuntura sfavorevole tra densità di popo-
lazione e intensità delle fonti di inquinamento è particolar-
mente elevata. In popolazioni dove la priorità era spesso 
la sopravvivenza, lo sviluppo caotico di attività industriali e 
traffico motorizzato, è proseguito senza molta attenzione 
ai pesanti effetti emergenti sulla qualità dell’ambiente.
Si stima che il 59% dei 4,2 milioni dei casi di mortalità attri-
buibili al PM2.5 si localizzi ne sud-sud est asiatico.
Per quanto riguarda l’Europa la situazione è ampiamen-
te meno rischiosa, ma rimangono aree in cui si registrano 
ancora ampi superamenti del limite del particolato fine 

(PM10 e PM2.5), ozono e biossido di azoto.
Il superamento del limite del particolato si concentra in 
prevalenza nell’est Europa e in Pianura Padana, mentre l’o-
zono, per il ruolo che riveste la temperatura nella sua for-
mazione, investe soprattutto le aree mediterranee del sud.
In ogni caso la Valle Padana, anche per le caratteristiche 
meteo-climatologiche dell’area, continua ad essere una 
delle zone critiche d’Europa, oggetto anche di procedure 
d’infrazione per livelli eccessivi di particolato PM10.
I riflessi di queste situazioni trovano riscontro nelle stime 
delle morti premature (decessi che si verificano prima che 
il soggetto raggiunga la sua aspettativa di vita e negli anni 
complessivi di vita persa (anni potenziali persi dovuti alla 
morte prematura). Nella Tab.1 si riportano i dati per quat-
tro Stati europei stimati dall’Agenzia Europea per l’Am-
biente (EEA, Air quality in Europe, Report No 28/2016).
Fonte: Via!
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on solo “bevi responsabilmente”, come recita un 
celebre slogan, ma anche “guida responsabilmen-
te”. Non si stanca di ripeterlo un pilota come An-

drea Montermini, campione automobilistico che da oltre 
dieci anni  è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli 
studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 80.000 
- che “in strada e in pista vincono le regole”. Anche quando 
si corre per vincere. Il Sara Safe Factor è un tour nelle scuo-
le superiori di tutta Italia che nasce dall’impegno di Sara 
Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI - 
per la sicurezza stradale e vede coinvolti in prima linea ACI 
Sport e l’Automobile Club di Trento. Un progetto educativo 
e di sensibilizzazione che, per il suo elevato valore sociale, 
ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubbli-
ca. Per il 12° anno consecutivo, dunque, il Sara Safe Factor 
“mette in pista” i ragazzi per sensibilizzarli a una guida più 
sicura e responsabile, attraverso le testimonianze avvincenti 
e i preziosissimi consigli di piloti del calibro di Andrea Mon-
termini.  Confermata anche la partnership con Ready 2 Go, 
il network di Scuole Guida della Federazione ACI che, gra-
zie ai simulatori presenti in numerose tappe, permette ai 
ragazzi di sperimentare quanto appreso durante la lezione, 
contribuendo a formare una nuova generazione di guida-
tori attenti e consapevoli. Il programma di sensibilizzazione 
presso le scuole rientra, pertanto, tra le iniziative istituzio-
nali perseguite dall’Automobile Club di Trento a sostegno 
della sicurezza ed educazione stradale verso i giovani.
Il 26 settembre scorso, il Sara Safe Factor si è fermato a Tren-
to: l’incontro si è svolto presso il Liceo Scientifico G. Galilei. 
Oltre 300 studenti  dello stesso istituto hanno quindi potu-
to incontrare Andrea Montermini, che li ha intrattenuti illu-
strando loro le regole base della guida sicura: dalla corretta 

ACI E SARA ASSICURAZIONI:
sicurezza stradale nelle scuole superiori

N

posizione di guida a come si impugna il volante o si regola il 
poggiatesta, a come si esegue una frenata di emergenza o 
si controlla una curva malriuscita. Intervenuto  all’incontro 
anche il Presidente A. C.Trento, Comm. Roberto Pizzinini. 
Per la Polizia Stradale erano presenti, l’Ispettore Capo Ro-
berto Ferrais ed il Sovrintendente Capo Michele Zuccaro.
Mancato rispetto della precedenza, distrazione e velocità 
elevata sono all’origine di quasi la metà degli incidenti, che 
purtroppo in Europa sono ancora la prima causa di morte 
per i giovani tra i 20 e i 24 anni. Tuttavia, si rileva da alcuni 
anni una tendenza incoraggiante: il numero degli incidenti 
con lesioni a persona nel 2015 è in ulteriore calo (-1,8%), 
così come quello dei feriti (-2,0%) sulle strade mentre per la 
prima volta dal 2001 cresce il numero delle vittime (+1,1 %). 
Tra il 2001 e il 2015 gli incidenti con lesioni a persona sono 
diminuiti del 34% e le vittime della strada si sono dimezza-
te (i decessi sono passati da 7.096 a 3.419) benché il tasso di 
mortalità resti ancora più alto della media europea. Sara 
Safe Factor si inserisce nel piano di azione dell’Automobi-
le Club d’Italia a sostegno della campagna ONU che, per il 
decennio 2010- 2020, ha l’obiettivo di un ulteriore dimezza-
mento delle vittime della strada. “Gli incidenti stradali sono 
la prima causa di morte e di invalidità permanente per i gio-
vani - dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing di Sara 
Assicurazioni - Noi pensiamo che la sicurezza stradale possa 
fare passi avanti solo grazie a una maggiore consapevolez-
za di chi è alla guida: per questo motivo dal 2005 portiamo 
avanti questa iniziativa, che ha visto oltre 80.000 giovani 
coinvolti fino a oggi. Le edizioni degli ultimi anni sono state 
particolarmente significative anche grazie alla pagina Face-
book dedicata al progetto, che vede quasi 35.000 ragazzi 
iscritti. Siamo certi questo sia il modo migliore per formare 
conducenti consapevoli e raggiungere un obiettivo che ri-
guarda tutta la comunità degli utenti della strada.”

Sara Safe Factor: la guida responsabile si impara con un pilota pluripremiato 
Andrea Montermini, campione delle piste automobilistiche, ha tenuto una lezione 
brillante e interattiva per spiegare i comportamenti corretti da tenere al volante



Automobile Club Trento, che fra i propri scopi 
statutari annovera anche la promozione dell’au-
tomobilismo e della sicurezza stradale, ha deciso 

di rilanciare per l’anno 2018, una manifestazione molto 
apprezzata nelle scorse edizioni e rivolta a tutti gli auto-
mobilisti che, da oltre cinquant’anni, guidano sulle no-
stre strade con correttezza e senso civico.
Per questo propone a tutta la cittadinanza una giornata 
di festa, nella quale insignire i veterani del volante di un 
encomio ufficiale inserendoli nell’Albo dei Pionieri della 
Guida.
Per poter partecipare alla manifestazione, basterà com-
pilare la scheda di iscrizione qui di seguito riportata o 

Il ritorno dei...
PIONIERI DELLA GUIDA

L’ disponibile presso la Segreteria dell’Automobile Club 
e ricorda che i requisiti essenziali da possedere sono i 
seguenti: il possesso della patente di guida da almeno 
cinquant’anni, il non essere incorsi in provvedimenti di 
sospensione o revoca del documento di guida ed il non 
aver mai causato incidenti gravi con lesioni ad altri utenti 
della strada.
La domanda dovrà essere inoltrata, possibilmente ac-
compagnata da una fotocopia della patente originale e 
di un proprio documento d’identità in corso di validità, 
all’Automobile Club di Trento in Via Brennero n. 98.
Per ulteriori informazioni è a disposizione la Segreteria 
dell’Ente al numero 0461/433133.

ALL’AUTOMOBILE CLUB TRENTO

Il/l sottoscritto/a  nato/a a   il  

Residente a  Via/Piazza  N°    C.a.p.  

Tel.  E-mail    

in possesso di patente di guida di categoria   n°  

con scadenza  rilasciata per la prima volta a   il  

con il numero   

Socio ACI

  SI    nr. tessera NO

C H I E D E

di essere iscritto nell’Albo dei Pionieri della Guida (cinquantenni di patente)

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 

445 del 28/12/2000 dichiara di non essere mai stato sottoposto a provvedimenti di sospensione o revoca della patente e di non aver mai 

causato incidenti con conseguenze gravi per le persone coinvolte. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Lì,  

  Firma  

Allega: Copia della patente in corso di validità - Copia della prima patente (se disponibile)

MANIFESTAZIONI   18ED EVENTI   
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Automobile Club d’Italia e la Federazione ACI, 
con il Progetto “TrasportAci Sicuri” intende sen-
sibilizzare la collettività sul tema del trasporto in 

automobile dei bambini, svolgendo indagini sul territo-
rio e organizzando sessioni informative per adulti. 
Le indagini vengono svolte tramite la diffusione e raccol-
ta di questionari agli adulti che solitamente viaggiano 
con i bambini di statura non superiore a 1,5 m per i quali 
sussiste l’obbligo di essere assicurati in macchina con spe-
cifici sistemi di ritenuta. 
Obiettivo del progetto è quello di informare e dare sug-

gerimenti agli adulti sui comportamenti corretti da se-
guire nel trasporto dei bambini in automobile, a comin-
ciare dalla scelta giusta del seggiolino ed al suo corretto 
utilizzo.  
L’ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club, co-
adiuvati da personale delle Unità Territoriali dislocati su 
tutto il territorio nazionale, sta svolgendo interventi in-
formativi presso le strutture scolastiche e sanitarie o in 
altri ambiti, con lo scopo di rendere i genitori più consa-
pevoli ed informati sull’utilità e sul corretto uso di questi 
sistemi di ritenuta.  
I corsi, realizzati in forma completamente gratuita, sono 
erogati da personale specializzato dell’ACI e sono strut-
turati per fornire informazioni sulla normativa che obbli-
ga all’uso dei sistemi di ritenuta omologati per bambini; 
dare indicazioni sulla scelta del seggiolino più adatto e 
relativo montaggio; fornire  consigli per viaggiare più si-
curi. Visto l’enorme e rinnovato successo che TrasportAci 
Sicuri continua a riscuotere, ACI ha predisposto - per gli 
alunni delle scuole materne e primarie - due specifici for-

TRASPORTACI SICURI
Continuano con successo 
gli incontri sulla sicurezza stradale

L’ mat che riguardano la sicurezza 
stradale, durante i tragitti a pie-
di ed in bicicletta. 
I corsi sono rivolti direttamente 
ai bambini della Scuola dell’In-
fanzia e della Scuola Primaria 
raggiunti presso le Strutture 
Scolastiche o in occasione di 
eventi e manifestazioni appo-
sitamente organizzate per loro. Per loro è’ stato 
ideato materiale didattico specifico realizzato sulla base 
delle esperienze maturate nel corso delle iniziative “Tra-
sportACI Sicuri” e delle diverse capacità di apprendimen-
to.
2 RUOTE SICURE. Attraverso accattivanti slide vengono 
illustrati ai giovani ciclisti i comportamenti fondamentali 
per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino: dalle re-
gole sulla circolazione stradale (segnaletica, distanza di 
sicurezza, manovre consentite ecc...), agli accorgimenti 
da adottare per avere un mezzo sempre in perfetta ef-
ficienza.
A PASSO SICURO. Grazie a vignette animate, commen-
tate dagli operatori ACI, i giovani pedoni potranno ap-
prendere i comportamenti da tenere quando si trovano 
per strada. Dapprima verranno mostrati esempi di azioni 
scorrette e pericolose, per poi illustrare la medesima si-
tuazione nella quale il comportamento adottato è inve-
ce quello corretto.

Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei 
corsi, è a disposizione l’Automobile Club Trento, tel.: 
0461/433133 – e mail: info@acitrento.it
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Su il sipario, motori, azione, ciak, si gira. 
È iniziata così la 37ªedizione del Rallye 
San Martino di Castrozza e Primiero, 5° 
appuntamento del Campionato Italia-
no WRC. Al venerdì inizia un grande 
show: la speciale spettacolo cittadina. 
Un tracciato in mezzo al paese lungo 
2,970 chilometri. Uno scenario unico, 
zeppo di pubblico, dove il primo atto 
è iniziato verso le 20 con lo start delle 
vetture storiche per poi terminare poco 
prima di mezzanotte con i fuochi artifi-
ciali. Il colpo di scena, organizzato dalla 
San Martino Corse, è perfettamente 
riuscito. Alla partenza, appassionati, 
tifosi e turisti seguivano le vetture in 
gara che si destreggiavano tra inver-
sioni, chicane ed allunghi in mezzo 
all’abitato. In zona partenza, la curva 
del “Tabaccaio”, era un muro umano, 
mentre alla curva Savoia, simile a quel-
la della Vecchia Stazione nel Principato 
di Monaco, il susseguirsi di passaggi tra 
secche inversioni, le fucilate dei cambi 
marcia e le strette curve hanno rega-
lato uno show unico ai tifosi. Terrazzi 
e poggioli affollati, come una piccola 
Montecarlo. Applausi a scena aperta 
per i protagonisti e, soprattutto, agli 
organizzatori. Anteprima definita 
dagli equipaggi come un modello da 
esportare. 
La vittoria è per l’equipaggio Signor 
– Bernardi in gara con la Ford Fiesta 
WRC. Matteo Daprà al volante della 
Skoda Fabia S2000, domina il Gruppo 
ed è 14° assoluto, primo dei trentini. 
Alle sue spalle uno scatenato Sandro 

Giacomelli con la 207 S2000 segui-
to da Luciano Cobbe su Focus WRC, 
mentre Ezio Soppa è primo di Gruppo 
N e conquista il titolo in campionato. 
Sale sul terzo gradino del podio in 
R2B l’equipaggio Gonzo – Pintarelli 
al volante della 208, mentre l’ottimo 

Roberto Pellè intasca l’oro tra le R1B 
con la Suzuki Swift. Nel tratto crono in 
notturna il miglior tempo per Marco 
Signor con la Fiesta WRC. Al sabato 
si riprende con il “Passo Manghen”, 
dove Albertini si riprende la leader-
ship. Cobbe è 15°, mentre Giacomelli 
guida la classifica tra le S2000 con la 
sua 207 seguito a 6” da Daprà con la 
Fabia. Soppa, 20°, è primo in Gruppo 
N. Poi in “Val Malene” lunga 26,460 
chilometri, Signor stacca Albertini di 
1”8. Tra le S2000 c’è lo scratch di Da-
prà, ottimo 13°, con Giacomelli terzo. 
Cobbe è 16° con la WRC, mentre Sop-
pa, leader in N, è 18°. Bancher, al vo-
lante della Fiesta WRC, chiude 23°. In 
R2B, l’equipaggio Gonzo e Pintarelli, 
in gara con la 208, è 4°. Tra le R1B, Pel-
lè è 2° dietro Cogni. Sulla “Gobbera”, 
la pioggia stravolge la classifica. Al-
bertini si riprende il primo posto con 
Signor a 3”1. Giacomelli è 10° assolu-
to, primo in S2000. Soppa è 14° asso-
luto. Sul secondo passaggio del “Man-
ghen” Albertini rifila 10” a Signor. 
Cobbe è 14° e Giacomelli 17°, primo 
tra le S2000. Gran recupero dell’equi-
paggio Betta – Mattivi con la Panda 
Kit. Dalla speciale d’apertura recupe-
rano oltre venti posizioni e dominano 
in solitaria la classifica A5. In R1B s’im-
pone l’ottimo Pellè con la navigatrice 
Luraschi. Nella penultima prova, Val 
Malene, il colpo di scena dove Alberti-
ni, già campione del CI.WRC 2017 con 
quattro vittorie in quattro gare, sbat-
te ed è costretto al ritiro. L’equipag-
gio Giacomelli – Orian, 15°, stacca il 
miglior tempo tra le S2000 con Daprà 
17° da Cobbe. Tra le storiche domina 
Costenaro tallonato dall’equipaggio 
trentino Delladio-Bazzanella su Por-
sche 911 Sc. 

Maurizio Frassoni

Il podio: 1° Signor – Bernardi (Ford Fiesta WRC), 2° Sciesserre – Zanella (Citroen Ds3 WRC) a 
59”8, 3° Porro – Cargnelutti (Ford Fiesta WRC) a 1’06.

Matteo Daprà

Ezio Soppa

Luciano Cobbe

Giacomelli - Orian

a cura della redazione sportiva

Grande show al San Martino FOTO DALMONECH
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Marco Signor in gara con la Fiesta 
WRC cala il poker a San Martino, 
5° appuntamento del Campionato 

Le interviste al San Martino
dove abbiamo incassato un secondo 
posto e quattro vittorie”. Luciano 
Cobbe ferma solo un attimo la sua 
Focus WRC. “Tutto negativo. Ab-
biamo sbagliato scelta di gomme e 
non valeva la pena rischiare”. C’è 
l’entusiasta Sandro Giacomelli as-
sieme al naviga Francesco Orian. 
“Gara perfetta. Una delle più belle 
partecipazioni al San Martino della 
mia vita con un 15° posto assoluto e 
secondi tra le S2000 con la Peugeot 
207. Quando ho visto il nostro cro-
no sul Manghen ho pensato vi fos-
se stato un errore. Fantastico”. Ezio 

aumentato il feeling con la WRC. 
All’arrivo senza un graffio”. L’e-
quipaggio De Nando-Camiscia sale 

Pellè-Luraschi

De Nando-Camiscia

Gonzo - Pintarelli 

Delladio-Bazzanella 

Betta-Mattivi

Pierleonardo Bancher

Italiano WRC. Quarta vittoria con-
secutiva nella gara che considera 
di casa. Si congratula con gli orga-
nizzatori per la speciale spettacolo 
in centro. Non un toboga in qual-
che zona industriale, ma davve-
ro un evento da esportare. “Gara 
difficile, - commenta Signor - dove 
il meteo ha condizionato molto le 
performance. Era impegnativo tro-
vare il giusto ritmo. Quando ho vi-
sto Albertini lato strada, ho alzato 

il piede. Poi ci siamo imposti bene 
nell’ultima prova con il nostro pas-
so di sempre”. Matteo Daprà, è pri-
mo tra le S2000 con la Skoda Fabia 
dopo un fantastico duello con San-
dro Giacomelli in gara con la 207 
S2000. “Terza vittoria in campiona-
to in cinque gare. Primo dei trentini, 
14° assoluto. Splendida gara contro 
un Giacomelli, oggi sopra le righe. 
Bravissimo. Noi siamo stati più for-
tunati nell’affrontare Malene, con 
gomme da asciutto, quando inizia-
va a solo a piovigginare. È la nostra 
sesta partecipazione al San Martino, 

Soppa conquista il primo gradino 
del podio con la Mitsu di Gruppo N 
ed intasca lo scudetto di dominato-
re di gruppo nel Ci.WRC. “Tutto ok. 
Nessun problema alla macchina ed 
abbiamo vinto la quinta gara del 
campionato in altrettante parteci-
pazioni. Splendida stagione, dove 
incassiamo il titolo di campioni di 
Gruppo N”. Pierleonardo Bancher è 
in gara una volta all’anno. “Siamo 
contento soprattutto per il secon-

sul primo gradino del podio tra le 
N2 con la sua Peugeot 106, mentre 
Francesco Gonzo, con alle note Sil-
via Pintarelli, è 3° tra le R2B con la 
Peugeot 208. “Dopo Schio, siamo 
sulla strada giusta. Il feeling con la 
vettura è cresciuto. Gara difficile a 
causa delle mutevoli condizioni me-
teo e l’importante è essere a podio”. 
Roberto Pellè con Giulia Luraschi sul 
sedile di destra è autore d’una gara 
tutta in rimonta. Dapprima terzo, ri-

esce a conquistare il primo gradino 
del podio con la Suzuki Swift Sport 
in R1B. “Abbiamo sofferto l’inco-
gnita gomme sul primo giro, men-
tre abbiamo attaccato sul secondo 
riuscendo a scalare la vetta, grazie 
ad una scelta giusta di coperture”. 
L’equipaggio Betta – Mattivi è pri-
mo in A5 con la Panda kit. Tra le sto-
riche, ottima prestazione di Lorenzo 
Delladio affiancato da Remo Bazza-
nella. Secondo assoluto e primo nel 
suo raggruppamento, dopo aver 
dominato due prove speciali. 

Ma.Fra
do giro, dove abbiamo migliorato. 
Divertimento allo stato puro ed è 

FOTO DALMONECH
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Christian Merli, al volante dell’Osel-
la FA 30 Zytek gommata Avon, ha 
chiuso la stagione del Campionato 
Europeo della Montagna con la se-
sta vittoria, su dodici appuntamenti, 
in Croazia. Il 2017 del portacolori del 
Team Blue City Motorsport, è stato 
semplicemente entusiasmante. Il 
campione trentino è salito sul gra-
dino più alto del podio in Austria, 
Spagna, Germania, Polonia, Francia 

Il 2017 di Christian Merli, tra gioie e qualche amarezza

e Croazia. Interpretatela come vole-
te, ma se un pilota domina in Grup-
po E2 SS per undici volte su dodici 
gare, non è forse lui il campione?  
“Sono contento – spiega Merli – d’a-
ver vinto in Gruppo E2 SS. Campione 
europeo tra le monoposto. Un gran-
de risultato con sei vittorie assolute 
e sempre a podio nelle rimanenti. 
Vettura al top, motore e gomme ok. 
Rimane solo l’amarezza di non aver 
potuto primeggiare in Categoria 2. 
Sono stato rallentato solo dall’in-
flessibilità della Fia, rigorosamente 

applicata unicamente nei miei con-
fronti. Mi spiego meglio. In Francia 
ho vinto, ma eravamo solo in due 
nel mio Gruppo e quindi ho con-
quistato metà punteggio. Perché? 
Le iscrizioni si chiudono dieci giorni 
prima e chi è riuscito a leggere l’e-
lenco provvisorio dei partenti è po-
tuto correre ai ripari rimpinguando 
il numero dei partenti del proprio 
Gruppo. Io ho visto l’elenco ufficia-

le pubblicato sei giorni prima. Era-
vamo solo in due nel mio Gruppo, 
dove il minimo, per un punteggio 
pieno, è di tre unità. Ho chiesto di 
poter aggiungere almeno un con-
corrente in E2 SS, ma in Fia m’hanno 
spiegato che non si possono iscrive-
re concorrenti, dopo la pubblicazio-
ne ufficiale. Ho fatto presente che 
l’elenco provvisorio era stato letto 
da alcuni concorrenti più fortunati, 
che sono corsi immediatamente ai 
ripari. La risposta? Non sono respon-
sabili di ciò che era successo tra il 10° 

ed il sesto giorno pre gara. Chi ha 
beneficiato dell’agevolazione degli 
organizzatori, l’ha fatto all’insapu-
ta della Federazione Internaziona-
le”. Una beffa, insomma. “Certo, 
un incredibile paradosso, dove pur 
vincendo l’assoluta ho incassato 
metà punti. Non solo, ma dovendo 
affrontare poi la penultima gara, 
avevo deciso di scartare questo risul-
tato. Capisci, rinunciare ad una vit-
toria”. Quindi a Bistrica in Slovenia. 
“In Gara 1, Faggioli ha avuto un pic-
colo problema e s’è schierato in ri-
tardo preceduto da quattro vetture. 
È partito sette minuti dopo l’orario 
previsto. Ho vinto Gara 1 e Simone, 
molto sportivamente, m’ha raccon-
tato ciò che era successo allo start. 
Di certo ed in ogni caso non avrei 
interposto reclamo. Ci piace vincere 
sul campo. In Gara 2 sono arriva-
to sulla linea di partenza ed il mio 
propulsore s’è ammutolito. Subito è 
accorso Giuliano con la batteria sup-
plementare, ma la vettura era muta. 
La tensione era alle stelle. Mi gioca-
vo il campionato. Arriva  Fabio, il re-
sponsabile dell’elettronica, ma vie-
ne immediatamente allontanato da 
un commissario. Un solo minuto per 
provare a riaccendere l’Osella, poi 
m’è stato ordinato di tornare al box. 
Da rilevare che ero l’ultimo a salire. 
Nello scendere verso il paddok, l’e-
lettronico s’è potuto avvicinare ed 
ha visto il cruscotto. La spia della 
pressione dell’olio era rossa e la cen-
tralina era andata in auto protezio-
ne. È bastato spostare il manettino 
dalla posizione sei all’uno e la sport 
s’è accesa immediatamente. Riten-
go siano stati intransigenti solo con 
noi. Comunque è stata una stagione 
ad altissimo livello. La migliore”.

Merli e Faggioli
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Pista, salite, rally moderni e storici. 
Francesco Pera, mancato a fine set-
tembre, era sicuramente un pilota 
eclettico. Non solo, ma è stato vice 
presidente della sottocommissione 
Velocità in Salita. Ed ancora: dal 
1978 al 2005, era il nostro delega-
to regionale CSAI per il Trentino 
Alto Adige, dove ha rappresen-
tato piloti, scuderie, commissari 
sportivi, tecnici di percorso ed ha 
supportato le competizioni di casa. 
Insomma, cinquant’anni d’attività 
agonistica e nel cuore una grande 
passione. Debuttò in circuito a 21 
anni nel 1965 con la Formula Mon-
za. Da allora, sarà una presenza 
costante nelle varie specialità. Car-
riera ricca di trofei e titoli vinti nel-
le gare in pista, nelle cronoscalate 
e nei rally italiani,  tra i quali più 
di 20 titoli di Campione Triveneto 
della Montagna. Un curriculum ec-
cezionale, ricco di vittorie. 
Carmen Righi, commissario sporti-
vo nazionale, ne traccia un ritratto. 
“Com’era? Molto espansivo, com-
battivo, puntiglioso. Riusciva a far-
si valere ed i piloti lo ascoltavano. 
Era un vincente per natura, sia in 

Francesco Pera, un vincente
piloti, i commissari e le sue gare. 
Un grande tecnico ricco d’ironia. 
La sua ultima idea era di riproporre 
la Levico – Vetriolo. Non si fermava 
davanti a nulla”. Christian Merli ac-
chiappa subito il primo ricordo di 
Pera. “Impossibile scordare la sua 

disponibilità. Agli inizi della mia 
carriera, la Peugeot 205 era bloc-
cata in un’officina per un appello 
e pochi giorni dopo avrei dovuto 
partecipare ad un’altra gara del 
Civm. A Roma, era metà agosto, 
non rispondeva nessuno. Ho chie-
sto aiuto a Francesco. È venuto con 
me sino a Vittorio Veneto ed ha 
sbloccato la situazione, che mi ha 
permesso di proseguire la stagio-
ne. È sempre stato dalla parte dei 
piloti. Un grande appassionato di 
sport, non di politica. Fino all’ulti-

mo ha sempre gareggiato ed è sta-
to importante avere al fianco per-
sonaggi di questa caratura”. Altra 
telefonata per ascoltare le parole 
di Diego Degasperi. “Quand’era 
delegato, alle riunioni riempiva la 
platea e sapeva ascoltare. Aveva 
carisma. Prendeva nota delle se-
gnalazioni e poi chiamava tutti per 
dare una risposta. Non scordava 

nessuno. È stato il mio maestro alla 
prima Trento – Bondone del ’93 e 
tutt’ora uso le traiettorie che m’ha 
insegnato. Il 20 luglio di quest’an-
no m’aveva chiamato per ripro-
porre la Levico – Vetriolo. Ci siamo 
mossi, abbiamo parlato con molti 
addetti. Purtroppo non ci siamo 
riusciti. Se n’è andato prima di re-
alizzare il suo sogno”. Marco Avi è 
l’attuale delegato regionale. “Ga-
reggiavo nei rally e Francesco era il 
mio riferimento. Persona schietta, 
diretta ed onesta. Sempre vicino ai 
piloti ed agli addetti ai lavori. Nel 

pista sia come delegato. Positivo e 
certamente non stava zitto quando 
doveva lottare per difendere i suoi 

1995 ha lottato, assieme agli orga-
nizzatori della San Martino Corse, 
per riportare in calendario il nostro 
Rallye. Poi ha combattuto per far-
lo rimanere nel tricolore. Aveva la 
vera passione ed una forza di vo-
lontà unica. Un trascinatore. L’ulti-
mo obiettivo era di far rinascere la 
Levico – Vetriolo. È stato un punto 
fermo per tutti gli atleti del nostro 
settore. Quando si presentava in 
partenza per salutare i piloti e gli 
addetti, trasmetteva emozione. Il 
mondo dei motori gli deve molto”. 

Ma.Fra



PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it

Il conto corrente
come lo vuoi tu!

In
fo

rm
az

io
n

i p
u

b
b

lic
it

ar
ie

 c
o

n 
fin

al
it

à 
p

ro
m

o
zi

o
n

al
i. 

P
e

r 
le

 c
o

n
d

iz
io

n
i c

o
n

tr
at

tu
al

i s
i r

in
vi

a
ai

 F
o

g
li 

in
fo

rm
at

iv
i d

is
p

o
n

ib
ili

 p
re

ss
o

 i 
n

o
st

ri
 s

p
o

rt
e

lli
 e

 s
u

l s
it

o
 in

te
rn

e
t 

w
w

w
.p

o
p

so
.it

.

... aggiungi al modulo base “MULTI”, in modo flessibile 
e in piena libertà, i prodotti e i servizi “plus” che 
desideri e a condizioni privilegiate, in più hai la 
possibilità di ridurre o azzerare il canone del conto 
corrente avvalendoti dei BONUS.

Lo componi secondo le tue esigenze...

Conto MULTIplus è un servizio riservato ai clienti privati.

Sei Azionista con almeno 100 azioni
della Banca Popolare di Sondrio?

MULTIplus ti riserva
un esclusivo vantaggio

sul canone mensile.

BONUS
AZIONISTA BPS

BONUS 
meno 27 anni

Hai meno di 27 anni?

MULTIplus ti riconosce
uno speciale sconto
sul canone mensile.

BONUS accredito
stipendio o pensione

Accrediti in conto corrente
lo stipendio o la pensione?

Con MULTIplus ottieni
una riduzione

del canone mensile.

fo
to

: 
S

h
u

tt
er

st
o

ck



L’ANGOLO SPORTIVO  26

Enrico Zandonà, al volante della For-
mula Reynard 883, ha vinto la 5ª edi-
zione dello Slalom 7 Tornanti organiz-
zato dalla Scuderia Trentina e valido 
per il Trofeo d’Italia Nord, la  Coppa 
Slalom di Zona 1 e 2 e Trofeo Veneto 
Trentino. S’è gareggiato sui sette tor-
nanti, il tratto più affascinante della 
Trento - Bondone. Il trentaseienne 
veronese, già dominatore nel 2013, 
2015 e lo scorso anno, intasca così la 
quarta vittoria a Candriai. 
“Molto bene – racconta il vincitore – 
anche se la strada era un po’ umida nel 
sottobosco. Sinceramente speravo di 
fare meglio. La mia miglior manche? 
Sicuramente la seconda. Questa è una 
gara tecnica, divertente e mi piace 
tantissimo”. Daniele Cristofaro, con 
la Formula Arcobaleno, è 13° assoluto 
e primo tra i piloti di casa. “Nei primi 
due passaggi prendi le misure, mentre 
nella terza cercavo di dare il massimo. 
Purtroppo ho trovato la bandiera ros-
sa per una vettura che s’era fermata 
sul percorso, quindi sono tornato allo 
start e ripartito. Si perde in concentra-

Enrico Zandonà e la sua Formula Rey-
nard 883 sono sempre in vetta. Nella 
prima edizione dello Slalom Val di 
Sole, organizzato dalla scuderia Adige 
Sport in collaborazione con il Comune 
di Dimaro Folgarida, l’Apt Val di Sole 
e le Funivie Folgarida Marilleva, il pi-
lota veronese ha piazzato la zampata 
vincente, iscrivendo così il primo nome 
in cima all’albo d’oro di questa mani-
festazione. Il conterraneo Alessandro 
Zanoni su Kawasaki Gloria è giunto 
ad appena 2 secondi e 3 centesimi da 

Zandonà, leader allo Slalom 7 Tornanti

Zandonà s’impone anche a Folgarida

zione e le gomme sono in sofferenza. 
Ho peggiorato rispetto al 2° passag-
gio”. Roberto Zadra è 14° assoluto e 
domina la classe A1600. “Bella gara. 
Tutto  ok. Ci siamo divertiti e nell’ul-
tima manche abbiamo abbassato il 
crono di otto secondi”.
Alle 10 era scattato l’apripista d’ecce-
zione Christian Merli, al volante della 
sua Osella FA 30 Fortech. Il portacolori 
della Scuderia Vimotorsport ha aperto 
poi tutte le quattro sessioni di gara. A 
seguire, i 59 verificati in una giornata 
di splendido sole. Arrivano, dopo la 
manche di prova, Daniele Cristofaro 
e Luca Manera, all’esordio con la mo-

lui. Dietro alla coppia regina trovia-
mo un altro re di questa specialità, il 
meranese Roman Gurschler, che ha 
spinto la sua Fiat 500 Bmw, a 8”24 dal 
vincitore, quanto bastava per salire 
sul podio. Ha raggiunto l’obiettivo di 
imporsi nel Gruppo A l’esperto Rudy 
Bicciato, che è venuto a Dimaro per 
divertirsi con una Mitsubishi Lancer. 
Nella prima e nella terza prova si è gi-
rato, nella seconda invece ha chiuso in 
192,7, tenendo alle proprie spalle Ke-
vin Lechner (Bmw M3), un altro big. 
Primo dei trentini è risultato anche 
questa volta Daniele Cristofaro (For-
mula Arcobaleno), che nella terza sa-
lita è arrivato ad un soffio da Lechner. 
In Gruppo A 1.600, è stata battaglia 
fra Simone Broggio (Opel Corsa Gsi), 
Roberto Zadra (Peugeot 106) e Alfon-
so Dalsass (Citroen Saxo), primattori 
del Trofeo Veneto Trentino, che si 
sono classificati rispettivamente 7°, 9° 

noposto Predator. Per ultimo taglia il 
traguardo Zandonà. Il campione vero-
nese, sorridente, si presta immediata-
mente a far salire sulla sua monoposto 
piccoli fan. Inizia la prima manche di 
gara. Da rilevare che per la classifica fi-
nale vale la miglior manche disputata. 
Non sbaglia nulla Zandonà, mentre il 
meranese Roman Gurschler, al volan-
te della Fiat 500 BMW, già vincitore a 
maggio dello Slalom Levico – Vetrio-
lo, è 4° assoluto. Primo dei trentini è 
Daniele Cristofaro, 12° assoluto. Il pi-
lota della Scuderia Destra 4 è leader in 
classe E2 SS 2. Nel secondo passaggio il 
campione veronese s’impone su Loda 
e Zanoni. Terza ed ultima manche 
con Zandonà, Loda e Zanoni. Poi 13° 
Cristofaro e alle sue spalle Roberto Za-
dra, 1° in classe A1600 con la Peugeot 
106.

Ma.Fra

Il podio: 1° Zandonà (Formula Rey-
nard 883), 2° Loda (LR VST), 3° Zanoni 
(Formula Gloria CB).  

e 10°. In mezzo, ottavo, si è piazzato 
Davide De Marchi su Peugeot 205. In 
Gruppo N, successo di Cesare Rainer 
(Honda Civic), 16° assoluto, davanti 
ad Alessio Pacher (Peugeot 106 S16) 
ed a Remigiusz Wagrowski (Renault 
Clio Williams). Fra le vetture storiche il 
più veloce è stato Stefano Cracco (Re-
nault 5 GT), autore di un tempo che 
vale il 18° posto assoluto. La parola al 
vincitore. «Vincere la prima edizione 
di questa gara – spiega Zandonà - era 
il mio obiettivo e sono contento di 
averlo centrato. Ottima l’organizza-
zione, molto bella la località turistica”. 
Daniele Cristofaro, primo dei trentini: 
“Nella prima manche mi sono accorto 
che una ruota non girava bene e per 
non danneggiare il mezzo sono salito 
lentamente, ma poi nella seconda e 
nella terza tutto è filato liscio e il sesto 
posto è un buon risultato”.

Ma.Fra

Enrico Zandonà

Daniele Cristofaro
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Giuseppe Ghezzi è Campione Euro-
peo GT4. Il driver trentino, in coppia 
con il forlivese Manuele Mengozzi, 
conquista il primo gradino del podio 
in Gara 1 e Gara 2 all’esordio sul dif-
ficile tracciato del Nurburgring nel 6° 
appuntamento del Campionato GT4 
European Series Cup. Sesta vittoria sta-
gionale per il portacolori della Scude-
ria Pintarally Motorsport che intasca 
così il titolo Europeo GT4 al volante 
della Porsche 911 (997) CUP GT4 pre-
parata dal Team Autorlando. La pa-
rola al neo Campione Europeo. “Non 
nascondo che nell’ultimo giro avevo 
le lacrime agli occhi. Sono felicissimo. 
È stata una stagione fantastica con sei 
vittorie. Dapprima voglio ringraziare 
il preparatore, Orlando Redolfi ed il 
mio ingegnere Marco che m’ha sem-
pre permesso d’avere una vettura al 
top. Quindi un sincero grazie sia ad 
Alessandro Giovanelli sia a Manuele 
Mengozzi, coéquipier che si sono al-
ternati alla guida in questa stagione e 
che m’hanno permesso di conquistare 
il titolo, sfuggito lo scorso anno. Una 
stagione perfetta, dove non abbiamo 

Problemi di spazio ci costringono a 
riassumere in poche righe gli exploit 
dei nostri driver. Vittorie meritate 
che saranno riprese nel prossimo 
numero per parlare dell’ afferma-
zione nel Campionato Italiano WRC 
di Matteo Daprà, all’esordio con la 
Skoda Fabia S2000, dove ha intascato 
quattro vittorie in sei partecipazioni. 
Non da meno la prestazione di Ezio 
Soppa, dominatore del Gruppo N 
con la sua Mitsubishi Lancer, sempre 
nel C.I. WRC. Ha vinto tutti e cinque 
i rally dove era allo start. In salita, 
nel Campionato Italiano Velocità 
in Montagna, Antonino Migliuolo 
conquista a pieno merito il titolo 
di Campione tricolore di Gruppo N 
al volante della Mitsubishi Lancer. 
Quindi Diego Degasperi che s’è ag-

Ghezzi, Campione Europeo GT4

Daprà, Soppa, Migliuolo, Degasperi, Pedroni, 
Nadalini, Cappello, Cobbe e Taddei 

commesso errori. Qui, in Germania, 
dove ero all’esordio su questa storica 
pista, ci siamo messi alle spalle anche 
i professionisti. Una spettacolare Gara 
2, dove siamo risaliti sino al 12° posto 
assoluto”. In Gara 1, Ghezzi è autore 
d’una fenomenale partenza lanciata. 
Da rilevare che sono ben 38 gli equi-
paggi che si sfidano al volante di Por-
sche, McLaren, Aston Martin, Maserati 
e KTM-Box. In quindici minuti di corsa, 
il driver trentino effettua sette sorpas-
si e sale al 15° posto. Dopo mezz’ora, 
pit stop obbligatorio e cambio pilota. 
Sale in macchina il pilota di Forlì che 
chiude al 16° posto, primo della cate-
goria Amatori. Il titolo di Campione, 
sfuggito lo scorso anno, è già in ta-

giudicato la Coppa in Classe 2000 con 
la Lola Dome Honda di Formula 3 con 
tre gare d’anticipo e senza scordare i 
tre podi ottenuti con l’Osella FA 30. 
Gabriella Pedroni, al volante della  
Mitsubishi Lancer Evo IX di Gruppo 
N, conquista la Coppa Fia 2017 in 
Categoria 1, dove sono ammesse le 
vetture Turismo quali le Gruppo A, 
N, le S2000 e le GT. Per la terza volta, 
la pilota di San Michele all’Adige vin-
ce dunque l’International Hill Climb 
Cup. Stefano Nadalini, esordiente sia 
con la Mitsubishi Lancer Evo 8 sia sui 
tracciati di gara ha conquistato a Civi-
dale la vittoria assoluta del Gruppo A 
nel Trofeo Italiano della Montagna. 
Per Marco Cappello un doppio titolo: 
dopo aver vinto la Classe Racing Start 
1600 aspirato nel Civm, s’è ripetuto 

sca. Domenica Gara 2 e la Porsche del 
trentino scatta dalla 12ª fila ed inizia 
subito la rimonta che lo vede protago-
nista assoluto superando i  professio-
nisti. Cambio pilota dopo mezz’ora di 

anche nel Tivm. Una doppietta che 
aumenta di spessore per un pilota 
che si prepara la macchina nel garage 
di casa con sacrificio e tanta passione. 
Di certo non scordiamo la spettaco-
lare vittoria di Luciano Cobbe, con 
Fabio Turco alle note ed in gara con 
la Ford Focus WRC con la quale han-
no gareggiato Toni Gardemeister e 
Jari-Matti Latvala, nella 15ª edizione 
del Rally Legend WRC. Infine la prima 
uscita stagionale con vittoria assolu-
ta per Alessandro Taddei. Il driver di 
Borgo Valsugana con Andrea Gaspa-
ri alle note ed al volante della Skoda 
Fabia R5, ha dominato nettamente 
la 9ª edizione del Rally Val d’Orcia, 
prova d’apertura serie Raceday Rally 
Terra 2017/18. 

Ma.Fra

Giuseppe Ghezzi

gara e si continua a risalire posizioni. 
Sotto la bandiera a scacchi la Porsche 
del Team Autorlando Sport, transita 
12ª assoluta e prima tra le Am. 
La classifica del campionato GT4: 1° 
Ghezzi punti 195, 2° Mengozzi 155, 3° 
Costener 145, 4°Fascicolo e Dell’Anto-
nia 142.

Ma.Fra
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idea di questa nuova avventura nasce durante la 
parte finale del mio ultimo viaggio in moto da 
Trento a Città del Capo, a cavallo fra il novembre 

del 2014 e il gennaio del 2015. 
Mentre percorrevo le strade del Sud Africa in solitaria, ho 
pensato al viaggio successivo che avrei voluto fare e l’im-
maginazione è caduta sull’Asia. Mi ha sempre affascina-
to, ma ancor di più, fin da bambino, ho sognato di percor-
rere, in sella alla mia moto, i passi più alti delle montagne 
dell’Himalaya.  E così, dopo essere rientrato da Città del 
Capo, ho cominciato subito ad organizzare il mio nuovo 
viaggio, acquistando le carte geografiche, scegliendo i 
tracciati e seguendo i consigli di Matteo Zucchelli dell’a-
genzia Viaggi Bolgia di Trento. 
Ho scelto come destinazione finale del mio viaggio il Vie-
tnam, perché l’idea era quella di attraversare tutto il conti-
nente asiatico, passando dai deserti di Iran e Turkmenistan 
alle montagne del Pamir e dell’Himalaya, dalla Cina, dall’In-
dia e dal Nepal, per finire la mi avventura nell’Indocina, at-
traversando culture, religioni, genti e modi diversi di vivere. 
Questa grande avventura in moto ha avuto inizio il 24 di 
giugno di quest’anno da Trento ed è terminata ad Hanoi 
il 13 di settembre, dopo quasi tre mesi ed un percorso 
lungo circa 22.000 chilometri, attraverso Italia, Slovenia, 
Serbia, Bulgaria, Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, 

UN’AVVENTURA IN MOTO
Da Trento ad Hanoi

L’ Kirghizistan, Cina, Pakistan, India Occidentale, Nepal, In-
dia Orientale, Myanmar, Thailandia, Cambogia ed infine 
Vietnam. 
La maggior parte dei costi che ho sostenuto è relativa 
a permessi e visti. Solitamente, quando organizzo viag-
gi così impegnativi in luoghi considerati a rischio, cerco 
sempre di avere dei contatti affidabili che mi possono in 
qualsiasi momento dare informazioni certe sulla situazio-
ne politica e di sicurezza nei luoghi che devo attraversare.
Anche in questa avventura, come già accaduto per i pre-
cedenti viaggi, ho deciso di appoggiare con l’aiuto di 
alcuni amici un progetto di volontariato. Con la vendita 
del libro scritto in occasione dell’ultimo viaggio abbiamo 
appoggiato un progetto per la costruzione di un convitto 
a Syabru Besi, promosso dall’associazione Oskar for Lan-
gtang, nata a maggio del 2015, in occasione del terremo-
to che aveva colpito duramente la popolazione della valle 
del Langtang, in Nepal e dove era morto, tra gli altri, la 
guida alpina Oskar Piazza. Ed è proprio lì che ho vissuto 
una delle emozioni più forti del mio lungo viaggio, quan-
do accompagnato da una guida locale, mi sono recato 
a Syabru Besi per vedere con i miei occhi quanto l’asso-
ciazione è riuscita a fare per quella popolazione, anche 
grazie all’aiuto di chi nuovamente ha creduto in me e nei 
miei porogetti. 

“Un nuovo viaggio di Rosario Sala alla scoperta del mondo”
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La preparazione di questo viaggio è cominciata un anno 
prima della partenza, oltre ad allenarmi fisicamente, sono 
andato in montagna in tenda per abituarmi alla solitudi-
ne, sapendo di dover sopportare, non solo la fatica fisica, 
ma anche quella emotiva.  
Nonostante abbia attraversato zone a rischio non ho mai 
avuto la sensazione di insicurezza, anzi, proprio in quei 
luoghi considerati ostili, sono stato ospitato e aiutato dal-
la gente locale.  
Quest’avventura è stata una sfida continua con i miei li-
miti, dal programma di viaggio molto intenso, alla solitu-
dine, alla risoluzione dei problemi quotidiani. Ho dormito 

in tenda dove era possibile, potendo godere di paesaggi 
fantastici, alle volte ospitato da persone conosciute per 
strada, nonostante non conoscessi una parola della loro 
lingua. Ho mangiato lungo le strade, e in più di un’occa-
sione ho dormito a terra a fianco della moto. Ho avuto 
l’opportunità di conoscere altri viaggiatori con i quali ho 
condiviso dei momenti di viaggio che per me sono stati 
un valore aggiunto alla mia avventura. 
Una lezione che ho imparato durante i miei viaggi è che 

siamo degli ospiti nei paesi che attraversiamo, e come tali 
dobbiamo comportarci, rispettare le usanze, le religioni 
e adattarci alle loro abitudini. Questo è il vero insegna-
mento e il modo più giusto per entrare in contatto con i 
luoghi e le genti che incontriamo. 
Nel mio prossimo viaggio, già in fase di programmazione 
e previsto fra il dicembre 2018 e il gennaio 2019, attra-
verserò tutta l’Africa Occidentale, partendo da Città del 
Capo per fare ritorno a casa lungo tutta la costa dell’Oce-
ano Atlantico.
Prima di Natale uscirà il libro con immagini e racconti 
dedicato a questa avventura. Sarà presentato assieme 
al video del viaggio durante una serata organizzata nel 
mese di dicembre. La data e il luogo saranno comunicati 
a breve sul mio sito www.rosariosala.it, nei social, nelle 
tv locali. 



Il Piano per la 
MOBILITÀ ELETTRICA

www.provincia.tn.it/mobilitasostenibile 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agevolazioni 

per cittadini

Incentivi per 
autoveicoli

€ 6.000 
per autoveicoli elettrici   

€ 4.000
per autoveicoli ibridi plug-in 

(autoveicolo elettrico/benzina dotato  
di presa per ricarica elettrica  

con batteria di almeno 5 kWh) 

Agevolazioni 

per cittadini e aziende

Incentivi per 
colonnine di ricarica 

contributo del 60% della spesa 
ammissibile fino a un massimo di:

€ 1.500 
per stazioni di ricarica  

di autoveicoli elettrici o ibridi  

€ 500
per stazioni di ricarica di e-bike

Novità

incentivi 

provinciali

Agevolazioni 

per aziende

Incentivi per 
e-bike

per percorsi casa-lavoro

contributo del 50% della spesa 
fino a un massimo di:

€ 1.000 
per ogni e-bike

€ 50.000
per ogni impresa






