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Cari Soci,

voglio utilizzare questo spazio per sottolineare e sostenere 
l’impegno che l’ACI svolge per promuovere una mobilità 
attenta e rispettosa degli utenti più vulnerabili (ciclisti e 
pedoni) anche in contesti apparentemente sicuri.

Per questo, in occasione del 102° Giro d’Italia che ha at-
traversato il nostro territorio, ACI e SARA hanno lanciato 
l’hashtag  #rispettiamoci  e hanno promosso una cam-
pagna di sensibilizzazione per una mobilità sicura e pru-
dente, soprattutto a tutela degli utenti deboli.  È stato al 
proposito realizzato un video, con testimonial Ivan Basso, 
trasmesso durante le dirette televisive della corsa rosa sui 
canali RAI e diffuso da ACI nei villaggi che hanno animato 
il giro. Questo video, girato in-
sieme agli istruttori del Centro 
di Guida Sicura ACI-Sara di 
Vallelunga, illustra un decalo-
go di consigli e indicazioni per 
automobilisti e ciclisti, chiamati 
a condividere la strada in sicu-
rezza. 

Il suo messaggio più impor-
tante è far capire che serve 
rispetto reciproco e impegno 
comune. L’aumentato numero 
di chi si muove in bicicletta e la 
mobilità sempre più integrata 
tra i diversi mezzi di traspor-
to, richiedono un’attenzione 
sempre maggiore per limitare 
il rischio di incidenti nei quali ciclisti e pedoni sono mag-
giormente in pericolo.

Quindi un grazie davvero all’impegno di ACI e SARA che 
diffondono questi messaggi. Come Soci avrete senz’altro 
ricevuto gli adesivi per gli specchietti delle auto, realizzati 
per tenere alta l’attenzione dei ciclisti specialmente nelle 
fasi di partenza, sorpasso e apertura degli sportelli.

Si stima che nelle prime tappe del Giro d’Italia oltre 
25.000 automobilisti abbiano attaccato sugli specchietti 
laterali delle vetture gli adesivi ACI, appunto per richiama-
re l’attenzione dei ciclisti durante la guida.

Lo sticker non è solo un promemoria, ma è un simbolo 
del rispetto reciproco tra ciclisti e automobilisti, che aiuta 
a ricordare la presenza al nostro fianco di un biker, parti-
colarmente esposto ai rischi di una manovra imprudente.

Lo sport è un mezzo formidabile per la diffusione di va-
lori positivi e aver abbinato il marchio ACI ad una stori-
ca manifestazione “simbolo”, è stato un successo e un 
privilegio, che ha evidenziato l’immagine di un Ente che 
non si occupa solo di automobili, ma di mobilità a 360°. 
Presentiamo nelle pagine interne della rivista una sintesi 
del Bilancio 2018 del nostro Ente, che si è chiuso posi-
tivamente ed in incremento rispetto al precedente anno, 
aumentando il patrimonio netto dell’A.C. Trento ed a que-
sto proposito voglio ringraziare i Soci che hanno dato fi-
ducia al Consiglio Direttivo, approvandone il Bilancio. In 
questi periodi difficili ci preme stare vicini ai nostri Soci, 
continuando ad essere un riferimento sia per i servizi, sia 

per l’educazione stradale che per 
lo sport automobilistico.

Alle porte dell’estate, tempo di 
vacanze per tante persone e 
quindi periodo di forte aumen-
to di traffico sulle strade, ACI 
vi propone dei consigli utili, non 
banali, per viaggiare più in sicu-
rezza. Alcune pagine della rivista 
parlano di e-mobility, sempre più 
diffusa e alla portata di tanti, an-
che grazie all’impegno delle case 
produttrici e degli incentivi pubbli-
ci e della Provincia Autonoma di 
Trento sempre attenta sensibile 
alla mobilità sostenibile.

Troverete molto utili ed interessanti le spiegazioni del Co-
mandante della Polizia Locale di Trento dott. Lino Gia-
comoni su alcune novità del Codice della strada. Non 
mancano le pagine sul consueto Angolo sportivo, con il 
resoconto della premiazione degli Sportivi ed i primi risul-
tati dell’anno dei nostri piloti. Ricordiamo poi ai nostri Soci 
“golfisti” il classico appuntamento a Folgaria, il 14 luglio 
2019, per la 28°edizione dell’ACI GOLF.

Invitiamo infine tutti gli appassionati di auto ad essere 
spettatori dell’imminenti e famose gare “Stella Alpina” e 
“Trento-Bondone”, diventate parte integrante dell’imma-
gine del nostro territorio in Italia e nel Mondo.

Buona lettura.

Il Presidente 
comm. Roberto Pizzinini
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l bilancio di esercizio dell’Automobile Club Tren-
to fornisce un quadro fedele della gestione 
dell’Ente, essendo stato redatto con chiarezza 

e nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento 
vigente, senza raggruppamento di voci e compen-
sazioni 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 seguenti del codice civile, è composto dai se-
guenti documenti:

• stato patrimoniale;

• conto economico;

• nota integrativa;

• rendiconto finanziario.

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 

I

 CONTO ECONOMICO SCALARE 2018 2017

Valore della produzione al netto di proventi straordinari 1.250.252 1.248.095

Costi esterni operativi al netto di oneri straordinari 1.003.932 1.012.336

Valore aggiunto 246.320 235.759

Costo del personale al netto di oneri straordinari 52.554 48.548

Margine Operativo Lordo (MOL) 193.766 187.211

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 81.200 75.787

Margine Operativo Netto 112.566 111.424

Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri finanziari 53.429 63.307

Risultato Ordinario (EBIT normalizzato) 165.995 174.731

Proventi straordinari 42.572

Oneri straordinari 36.695

EBIT integrale 171.872 174.731

Oneri finanziari 0 338

Risultato Lordo 171.872 174.393

Imposte sul reddito 90.650 95.385

Risultato Netto 81.222 79.008

SINTESI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
del regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club 
Trento deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27/07/2009 in appli-
cazione 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 regolamento vigente e, per quanto non 
disciplinato, al codice civile, ove applicabile.
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STATO PATRIMONIALE 2018 2017 Variazioni

ATTIVO 3.924.921 3.482.845 442.076

B)  IMMOBILIZZAZIONI 3.265.082 2.369.233 895.849

I   - Immobilizzazioni immateriali 3.736 6.129 -2.393

II  - Immobilizzazioni materiali 2.749.741 1.829.798 919.943

III - Immobilizzazioni finanziarie 511.605 533.306 -21.701

C)  ATTIVO CIRCOLANTE 476.877 948.996 -472.119

I   - Rimanenze 3.565 6.410 -2.845

II  - Crediti 157.150 208.148 -50.998

III - Attività finanziarie 0 0 0

IV - Disponibilità liquide 316.162 734.438 -418.276

D)   RATEI E RISCONTI ATTIVI 182.962 164.616 18.346

PASSIVO 3.924.921 3.482.845 442.076

A)   PATRIMONIO NETTO 2.663.044 2.581.822 81.222

I   - Riserve 1.716.674 1.716.674 0

II  - Utili (Perdite) portati a nuovo 865.148 786.140 79.008

III - Utile (Perdita) dell'esercizio 81.222 79.008 2.214

B)  FONDO PER RISCHI ED ONERI 146.451 117.899 28.552

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 205.850 200.641 5.209

D) DEBITI 663.155 339.498 323.657

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 246.421 242.985 3.436

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 valutazione degli elementi patrimoniali 
ed economici sono conformi alle disposizioni regolamentari, alla disci-
plina 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 preci-
sare quanto segue: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell’attività dell’Ente;

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiu-
sura dell’esercizio;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’eser-
cizio, indipendentemente dalla data dell’incasso 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 corrispondente dell’esercizio 
precedente.

Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione 
degli elementi patrimoniali ed economici si rinvia, 
per l’analisi approfondita, 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’e-
sercizio 2018 presenta le seguenti risultanze di 
sintesi:

risultato economico € 81.222

totale attività € 3.924.921
totale passività € 1.261.877
patrimonio netto € 2.663.044
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ARRIVA L’ESTATE: 
I CONSIGLI ACI PER 
VIAGGIARE SICURI

uattro semplici consigli da parte degli esperti 
dell’Automobile Club d’Italia, per viaggiare sicuri du-
rante viaggi e vacanze - cinture di sicurezza, bambini, 

animali domestici, bagagli - e una app per ricevere assistenza 
in caso di necessità. 

1) CINTURE ALLACCIATE E BAMBINI SUI SEGGIOLINI

Prima di mettersi in viaggio, tutti devono allacciare le cinture di 
sicurezza, sia sui sedili anteriori che posteriori. I bambini devono 
essere assicurati agli appositi seggiolini, i quali vanno acquistati 
in base a peso e altezza.

2) AMICI A QUATTRO ZAMPE A BORDO

È consentito trasportare gli animali domestici, purché non 
creino impedimento alla guida. Se viaggia con noi più di un 
‘amico a quattro zampe’, bisognerà sistemarli tutti negli ap-
positi contenitori o nel vano posteriore dell’auto, che dovrà 
essere separato dall’abitacolo tramite una rete.

3) BAGAGLI: SEMPRE AL SICURO

I bagagli - così come qualunque altro oggetto - devono es-
sere posizionati nel bagagliaio o negli spazi appositi. In caso 
di brusca frenata o impatto violento, infatti, gli oggetti non 
correttamente stivati mettono in pericolo l’incolumità degli 
occupanti del veicolo. 

4) L’AIUTO ARRIVA VIA L’APP

In caso di difficoltà o emergenza è possibile ricevere as-
sistenza dagli addetti del soccorso stradale ACI, utilizzan-
do l’app ACI Mobile Club o chiamando il numero verde 
803.116. (*)

Q

NUMERI E INDIRIZZI INTERNET UTILI
Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitn.it

ACI Unità Territoriale Trento
(P.R.A. E Ufficio Assistenza Bollo): 0461.407211
www.up.aci.tn/trento/

Trentino Mobilità: 0461.1610202 - www.trentinomobilita.it 

P.A.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile): 
0461.492006 www.motorizzazione.provincia.tn.it

P.A.T.  - Trentino Riscossioni S.p.A.: Numero verde 
800901305 - 0461.495511
www.trentinoriscossionispa.it
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ITALIA 2019: 
L’eMOBILITY
NON È UNA 
CHIMERA
Patrocinato dal Ministero 
dell’Ambiente e con partner di 
forte rilievo, quali l’ACI, al centro 
dell’evento fiorentino i driver per 
lo sviluppo dell’eMobility in Italia

l mercato italiano dei veicoli elettrici continua a 
crescere anno dopo anno, ma per consolidare 
anche nel nostro Paese una vera e propria “cultu-

ra” della eMobility è necessario introdurre opportune 
misure di supporto all’uso quotidiano delle auto “zero 
emission”, soprattutto all’interno dei centri urbani, di 
pari passo con un’evoluzione tecnologica che assicu-
ri alle auto a batteria sempre maggiore autonomia, 
facilità di ricarica e piena sostenibilità, tanto in termini 
ambientali quanto dal punto di vista economico.

L’occasione per fare il punto sul mercato dei veicoli 
elettrici in Italia e sulle problematiche da affrontare 
per accelerarne e sostenerne la crescita è stata of-
ferta a Firenze, dal 9 al 12 aprile scorso, dalla prima 
edizione del salone ExpoMove. Un evento fieristico 
interamente dedicato alla mobilità elettrica e soste-
nibile che ha ottenuto, tra gli altri, il patrocinio isti-
tuzionale del Ministero dell’Ambiente, annoverando 
in prima fila tra i suoi numerosi partner, pubblici e 
privati, anche l’Automobile Club d’Italia.

Quattro giorni di full immersion nel mondo innovativo 
della eMobility, con la presenza di oltre 70 esposito-
ri e l’organizzazione di numerosi convegni e incontri 
con autorevoli esperti italiani ed esteri, che hanno 
permesso di approfondire le diverse tematiche che 
interessano oggi il settore.

Dato di partenza, l’andamento positivo del mercato Italia. Il numero 
delle vetture a batteria vendute nel nostro Paese nel 2018 ha infatti 
registrato un incremento di oltre il 160% rispetto al 2017 (vedi art. 
a pag. 50 di Onda Verde n. 22), con un parco circolante comples-
sivo di auto “full electric” più che raddoppiato tra il 2016 e il 2018, 
seppure in termini assoluti i numeri risultino ancora contenuti (vedi 
articolo a pag. 56 di questo numero di Onda Verde).

“Dati che fanno ben sperare e che se dovessero continuare a rad-
doppiare nel giro di qualche anno consentirebbero alle auto elettri-
che di raggiungere quote consistenti”, ha commentato il presidente 
dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, intervenendo al convegno inaugu-
rale di ExpoMove.

“Naturalmente affinché tutto questo avvenga”, ha proseguito tutta-
via il presidente dell’ACI, “è necessario che si realizzino tre condi-
zioni essenziali: energia elettrica da fonti rinnovabili disponibile per 
alimentare le vetture, una rete infrastrutturale di stazioni di ricarica 
sempre più ampia e distribuita in modo capillare su tutto il territorio 
nazionale, che dia la possibilità di uscire dalla logica delle city car e 
di utilizzare l’auto elettrica anche nel medio e lungo raggio, e infine 
una produzione di veicoli elettrici in grado di soddisfare l’effettiva 
domanda sul mercato”.I

Paolo Benevolo

ENEA HA PRESO PARTE AD EXPOMOVE CON UNO STAND DOVE HA ESPOSTO ALCUNE 
DELLE SUE PIÙ RECENTI RICERCHE DI SETTORE: DALLA RICARICA CONTACTLESS 
DINAMICA, CHE CONSENTE DI RIFORNIRE DI ENERGIA LE BATTERIE DURANTE IL MOTO 
DEL VEICOLO SULLA STRADA, AL “FLASH CHARGE”, IL PRIMO PROTOTIPO ENEA PER  
LA RICARICA RAPIDA DEI MEZZI ELETTRICI DEL TPL ALLE FERMATE.
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Altrettanto essenziali per favorire una rapida diffusione dei veicoli elettrici in 
ambito urbano, a cui si associa un auspicabile passaggio dall’uso dell’auto 
di proprietà a forme di mobilità condivisa (car sharing e bike sharing) e agli 
indispensabili servizi di trasporto collettivo, si rivelano oggi le politiche per 
la mobilità adottate dalle amministrazioni locali, che attraverso l’implemen-
tazione di un equo sistema di incentivi e disincentivi possono contribuire in 
modo determinante a modificare le abitudini dei cittadini.

Tema, quest’ultimo, su cui si è soffermato con attenzione anche il presi-
dente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che ha ricordando come in Italia 
non esistano solo grandi metropoli, ma anche Comuni di media e/o pic-
cola dimensione in cui il ricorso all’auto elettrica va parimenti incentivato.

Condizioni essenziali non solo per garantire la 

sostenibilità ambientale dell’intero sistema della 

eMobility, laddove l’impiego di fonti rinnovabili per 

produrre energia elettrica riveste un ruolo deter-

minante (vedi anche l’articolo pubblicato a pag. 16 

su questo numero di Onda Verde), ma anche per 

venire incontro alle esigenze quotidiane dei consu-

matori finali, come ha puntualizzato nel suo inter-

vento Sticchi Damiani, che in proposito ha ribadito 

con molta chiarezza: “Non tutti possono permet-

tersi il lusso di avere un’auto per la città e una per 

andare fuori città. E dunque la sfida oggi è quella 

di creare un prodotto che sia utilizzabile dalle fa-

miglie ad un costo accettabile e per tutti gli usi”.

LE POLITICHE DEI COMUNI

Crescono in Italia gli spostamenti a zero emissioni (elettrici, bici, 
piedi), che a Milano raggiungono la percentuale record del 52%, 
con un significativo calo del tasso di motorizzazione: il capoluogo 
lombardo in vent’anni ha perso infatti ben 100.000 auto e guada-
gnato altrettanti abitanti, grazie a ad ambiziose politiche locali e agli 
strumenti che ne conseguono, tra tutti l’attivazione dell’Area B (low 
emission zone) dopo il successo dell’Area C (Congestion).

Il tasso di motorizzazione cala ad ogni modo in quasi tutte le città 
d’Italia. A farla da padrona in Italia, tuttavia, resta ancora una mo-
bilità inquinata, congestionata, poco sostenibile, ma la rivoluzione 
in atto dimostra una crescita esponenziale. Le grandi città italia-
ne, anche se con percentuali molto diverse e ancora lontane da 
Milano, riescono in ogni caso a combinare sistemi per consentire 
spostamenti non inquinanti ai propri cittadini.

Lo studio di Legambiente e Motus-E ha così stimato il grado di 
accessibilità da parte dei cittadini a questi sistemi e la quota di spo-
stamenti effettuati con il TPL o servizi di sharing mobility. I risultati 
ottenuti  sono piuttosto significativi e, come sottolineano gli esten-
sori dello studio, lungi dal voler rappresentare una mera classifica, 
documentano l’avvio della nuova rivoluzione nella mobilità urbana.

A Bologna ad esempio l’accessibilità raggiunge il 40% e gli spo-
stamenti a zero emissioni (elettrici, bici, a piedi) rappresentano il 
39%. A Torino a fronte di un’accessibilità (Tpl + bici + sharing) del 
27% gli spostamenti zero emissioni sono il 40%; a Napoli i numeri 
evidenziano un 50% di movimenti che già avvengono con mezzi 
non inquinanti con un’accessibilità pari al 34%. Ancora, a Genova 
il 39% degli spostamenti è zero emissioni (accessibilità 36%); a 
Firenze il 17% (accessibilità 26%) e a Roma il 20% (accessibilità 
27%).

I RISULTATI DEL PRIMO RAPPORTO “LE CITTÀ ELETTRICHE”

Inoltre, dallo scorso anno ad oggi, secondo l’elabo-
razione di Legambiente su dati EvWay a gennaio 
2019, si è passati da 2.368 a 5.507 prese dispo-
nibili omologate per automobili e ricariche veloci (> 
11 kW) in tutta Italia e da 1.885 a 2.684 prese di 
ricarica per due ruote e ricariche lente (< 11 kW).

I numeri, però, documentano l’esistenza di un’Italia 
che viaggia a due velocità anche su questo fron-
te. In Lombardia ad esempio è presente il mag-
gior numero di prese per automobili: ben 1134, più 
che raddoppiate rispetto allo scorso anno (erano 
519); mentre sono 499 quelle per le due ruote. In 
Trentino-Alto Adige si trovano 709 ricariche 
per auto (erano 354 nel 2018) e 200 per le 
due ruote. La Toscana si piazza al primo posto 
per le infrastrutture dedicate alle due ruote con ben 
699 prese (sono 524 quelle per le auto). Anche in 
Veneto si è assistita a una crescita esponenziale 
delle infrastrutture per automobili e ricariche velo-
ci passate in un anno da 144 a 528. Basilicata e 
Molise, invece, chiudono la classifica: per la prima 
Regione appena 27 prese per auto e 7 per le due 
ruote, mentre nell’altra rispettivamente 8 e 5.

Legambiente ricorda infine che gli stessi piani del 
traffico delle città sono oggi condizionati, per leg-
ge, ai piani di mobilità sostenibile (PUMS) e che è 
proprio nella definizione di questi piani, di transizio-
ne alla mobilità a Zero Emissioni, che deve passare 
necessariamente il cambiamento delle nostre città.
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Al di là delle agevolazioni concesse ai veicoli a batteria 
per la circolazione urbana e per accedere alle ZTL, 
misure molto valide ma limitate solo ai Comuni che si 
sono dotati di limitazioni al traffico e di una ZTL, il pre-
sidente dell’ACI ha quindi proposto di adottare anche 
provvedimenti di portata più generale, applicabili in 
qualsiasi città, quali ad esempio la previsione in ambito 
urbano di stalli di parcheggio riservati alle auto elet-
triche, in aggiunta alle postazioni per la ricarica delle 
batterie.

Numerosi ulteriori contributi su questo tema sono sta-
ti offerti dagli altri relatori che insieme al presidente 
dell’ACI hanno preso parte, sempre nell’ambito di Ex-
poMove, al convegno “Mobilità elettrica nei Comuni 
italiani”, promosso da Legambiente e dall’associazione 
per la mobilità elettrica Motus-E, in collaborazione con 
ANCI e RAI Pubblica Utilità.

Dall’esperienza di successo del “bonus mobilità”, intro-
dotto nei Comuni di Bologna e Ferrara per favorire il 
passaggio dal mezzo individuale alla mobilità elettrica 
condivisa e al TPL, al ruolo basilare del car sharing 
per avvicinare i cittadini al mondo delle auto a batteria, 
dall’importanza di un’innovativa e più accurata piani-
ficazione del territorio per trasformare la transizione 
energetica in un’opportunità di rinnovo dell’intero con-
testo urbano, ai benefici diretti e indiretti conseguenti 
all’implementazione delle moderne tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione (ICT), le relazioni 
presentate durante il convegno hanno delineato con 
precisione  il quadro degli strumenti indispensabili a 
disposizione delle amministrazioni locali per governare 
e favorire i profondi cambiamenti in atto nella mobilità.

“Un ruolo fondamentale, quello svolto dai Comuni, nel 
reinventare la città e creare una nuova immagine ca-
pace di trasformare radicalmente le abitudini di mo-
bilità dei cittadini”, ha sottolineato il vicepresidente di 
Legambiente, Edoardo Zanchini, che concludendo il 
suo intervento ha dichiarato: “Uscire dall’inquinamento 
che contraddistingue i nostri centri urbani è possibile e 
al contempo possiamo riappropriarci di piazze e strade, 
rendendo più vivibili e sicure le nostre città. I segnali 
positivi sono tanti, con una disponibilità crescente dei 
cittadini a spostarsi con mezzi non inquinanti. Per dare 
il via a questa rivoluzione, però, servono scelte corag-
giose e di sistema, politiche nazionale che fino ad oggi 
sono mancate, perché non si può lasciare tutto alla 
buona volontà dei Sindaci”.

IN ESPOSIZIONE A EXPOMOVE, NELLO STAND DI ENEL X, DUE AUTO STORICHE: LA DETROIT ELECTRIC 
MODEL 95, MESSA A DISPOSIZIONE DALLA SCUDERIA SANT’AMBROEUS ED ESPOSTA GRAZIE 
ALLA 1000 MIGLIA GREEN, È UN MODELLO DEL 1924 DI ECCEZIONALE VALORE STORICO, UNICO IN 
EUROPA E UNA DELLE TRE VETTURE DI QUESTA TIPOLOGIA RIMASTE OGGI AL MONDO. LA SECONDA 
AUTO STORICA È UNA DUE POSTI PRODOTTA NEGLI ANNI ’70 DALL’IDEA DI ANGELO DALLE MOLLE, 
INDUSTRIALE VENETO FAMOSO AL MONDO PER AVER INVENTATO IL CYNAR CHE, CON LA PROPRIA 
SOCIETÀ PGE (PROGETTI GESTIONI ECOLOGICHE), PROGETTÒ E REALIZZÒ DELLE VETTURE 
ELETTRICHE DA UTILIZZARE IN CONDIVISIONE, INVENTANDO DI FATTO IL CARSHARING ELETTRICO. 
L’AUTO È STATA MESSA A DISPOSIZIONE DAL MUSEO DELL’AUTOMOBILE “BONFANTI VIMAR”.
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DELEGAZIONI ACI
SEDE TRENTO 
Via Brennero, 98 - 38122 Trento 
tel. 0461 43 31 20 
LUN - GIO:  08:15 - 12:45 
 14:45 - 17:00 
VEN - SAB:  08:15 - 12:30

ARCO 
Via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco 
tel. 0464 51 66 50 
LUN - VEN:  09:00 - 12:00 
 14:30 - 19:00

BORGO VALSUGANA 
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo 
tel. 0461 75 11 72 
LUN - VEN:  08:30 - 12:00 
 15:00 - 18:00

DARZO 
Via Marini, 49 - 38080 Darzo 
tel. 0465 68 50 45 
LUN - VEN:  08:30 - 12:00 
 14:00 - 18:30

DIMARO 
Via Gole, 57 - 38035 Dimaro-Folgarida 
tel. 0463 97 46 88 
LUN - GIO:  08:30 - 12:00 
 14:30 - 18:00 
VEN :  08:30 - 12.00 
 14.00 - 17.00

FONDO 
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo 
tel. 0463 83 11 65 
LUN - VEN:  09:00 - 12:30 
 15:30 -  17:00

MEZZOLOMBARDO 
Via Fiorini, 37 c/o Rotalcenter 
38017 Mezzolombardo 
tel. 0461 60 25 21 
LUN - GIO:  08:30 - 13:00 
 15:00 - 18:30 
VEN :  08:30 - 15:00

PERGINE VALSUGANA 
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine 
tel. 0461 51 08 24 
LUN - GIO:  08:30 - 12:30 
 14:30 - 17:00 
VEN :  08:30 - 15:00 
SAB : 09:00 - 12:00

PINZOLO 
Piazza San Girolamo, 21/A  
38086 Pinzolo 
tel. 0465 50 36 82 
LUN - VEN:  08:45 - 12:15 
MER: 15:00 - 19:00

PREDAZZO 
Piazza SS. Filippo e Giacomo,11 
38037 Predazzo  
tel. 0462 501354 
LUN - VEN:  08:00 - 12:00 
 14:00 - 16:00

PRIMIERO SAN MARTINO  
DI CASTROZZA 
Via Isolabella, 17 - 38054 Primiero 
San Martino di Castrozza  
tel. 0461 75 67 64 
LUN - VEN:  15:00 - 18:00 

ROVERETO 
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto 
tel. 0464 42 10 46 
LUN - GIO:  08:30 - 13:00 
 14:30 - 17:30 
VEN: 08:30 - 15:30
SAB: 09:00 - 12:00

TIONE 
Via Tre Novembre, 7 - 38079 Tione 
tel. 0465 32 19 91 
LUN - VEN:  08:30 - 12:15 
 14:30 - 17:00 
GIO pom.  14.30 - 18:30

TRENTO NORD 
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento 
tel. 0461 82 75 35 
LUN - VEN:  08:30 - 13:00 
 14:00 - 17:30

NUOVA 
SEDE

Segnali positivi, esperienze di successo, 

interventi di successo messi in campo 

dai Comuni italiani che sono stati raccolti 

e documentati nel primo rapporto “Le 

città elettriche” realizzato da Legam-

biente in collaborazione con Motus-E e 

presentato proprio in occasione di Ex-

poMove 2019. Uno studio sulla mobilità 

che ha analizzato i dati dei 104 capoluo-

ghi italiani sulla base di specifici indica-

tori (disponibilità di mezzi elettrici, livelli di 

inquinamento, tasso di motorizzazione, 

presenza di piste ciclabili, modal share 

ecc.), offrendo una prima concreta map-

patura sull’offerta di mobilità a emissioni 

locali zero sull’intero territorio nazionale.

Fonte: Onda Verde
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INCONTRO FRA PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO E AUTOMOBILE CLUB TRENTO

Fra gli obiettivi: sicurezza 
dei trasporti, tutela della 
salute pubblica, la salvaguardia 
dell’ambiente e la valorizzazione 
del territorio e del turismo

ei mesi scorsi il Presidente della Provincia Autonoma di Trento,  
Dott. Maurizio Fugatti ha incontrato il Presidente dell’A.C. Trento, 
Comm. Roberto Pizzinini ed i due Vice Presidenti, Comm. Guido 

Malossini e Dott. Fiorenzo Dalmeri, per analizzare i contenuti di un accordo 
che verrà posto in essere fra la Provincia ed il nostro Ente. Dovrà essere pre-
disposto un documento il cui intento sarà quello di sviluppare iniziative in ma-
teria di mobilità e sicurezza stradale, gestione del traffico e dei trasporti, in-
fomobilità; attraverso l’analisi del fenomeno automobilistico nel suo insieme, 
le relative problematiche normative e tutte quelle tematiche di interesse delle 
Istituzioni trentine nelle materie di competenza ACI. Nell’accordo troveranno 
spazio iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione, sia nei confronti degli 
utenti dei mezzi di trasporto che di tutta la collettività, volte a informare sui 
comportamenti corretti da assumere per garantire condizioni di sostenibilità 
della mobilità. Accento particolare verrà attribuito anche alla valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale della provincia di Trento, con particolare 
attenzione e rilievo alla vocazione turistico/ricettiva del nostro territorio.

N

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, realizza nu-
merose campagne di sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza stradale e sul trasposto dei  bambini in auto.  

Grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati su tutto il 
territorio nazionale ed in sinergia con il personale degli Uffici Re-
lazioni con il pubblico delle Unità Territoriali ACI, l’Ente svolge 
- in forma completamente gratuita - interventi informativi pres-
so le strutture scolastiche e altre realtà sociali, nell’ambito della 
campagna TrasportACI Sicuri. Lo scopo è quello di rendere i 
genitori ed i ragazzi più consapevoli ed informati sull’importanza 
dell’uso corretto dei seggiolini e delle cinture di sicurezza. Visto 

TRASPORTACI SICURI, 
2 RUOTE SICURE, 
A PASSO SICURO 
Continuano con 
successo gli  
incontri sulla 
sicurezza stradale

L’

l’enorme e rinnovato successo che TrasportAci Sicuri continua a 

riscuotere, ACI ha predisposto - per gli alunni delle scuole mater-

ne e primarie - due specifici format appositamente creati per loro 

e che riguardano la sicurezza stradale, durante i tragitti a piedi ed 

in bicicletta.

2 RUOTE SICURE. Alcune slide illustrano ai giovani ciclisti i 

comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traffi-

co cittadino, dalle regole sulla circolazione stradale (segnaletica, 

distanza di sicurezza, manovre consentite ecc...) agli accorgimen-

ti da adottare per avere un mezzo sempre in perfetta efficienza.

A PASSO SICURO. Grazie a vignette animate, commentate 

dagli operatori ACI, i giovani pedoni apprendono i comportamenti 

da adottare quando si trovano per strada. Dapprima verranno 

mostrati esempi di azioni scorrette e pericolose, poi verrà illustra-

ta la medesima situazione nella quale il comportamento adottato 

sarà invece quello corretto. Il tutto mediante filmanti pensati per 

la visione dei più piccoli, atti a facilitare l’apprendimento in modo 

piacevole e divertente, così da sviluppare nei giovani cittadini del 

futuro una piena cultura della sicurezza. Per maggiori informazio-

ni o richiedere l’attivazione dei corsi, è possibile rivolgersi all’Auto-

mobile Club Trento, tel: 0461/433133 – e-mail: info@acitrento.it
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al nastro di partenza il nuovo appuntamento con la 
manifestazione golfistica ACIgolf 2019, il Campio-
nato Italiano di golf dei Soci ACI che, giunto alla sua 

28° edizione, ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del-
la Federazione Italiana Golf.

Quest’anno il circuito prevede 32 gare di selezione distribuite 
su tutto il territorio nazionale.

Una manifestazione che ha ottenuto ottimi apprezzamen-
ti per il suo elevato standard qualitativo e dove il confronto 
sportivo è sempre più serrato, dal momento che come sem-
pre i Soci ACI vincitori delle 3 categorie nette di ogni gara di 
selezione parteciperanno alla finale ospiti dell’organizzazione. 

TORNA LA SELEZIONE TRENTINA DI ACIGOLF
GOLF CLUB FOLGARIA – 14 LUGLIO 2019

È La Finale, a conferma della tradizione, verrà come sempre dispu-
tata sul green di un prestigioso Golf Club a Estepona dal 23 al 
30 settembre 2019. 

Hanno diritto di accedere alla finale in qualità di “Qualificati” i Soci 
ACI che, in vigenza di status, abbiano disputato e terminato una 
qualsiasi delle 32 gare di selezione, consegnando regolarmente lo 
score con risultato utile. Hanno inoltre diritto di accesso i premiati 
alla finale del 2018 di Creta e i Campioni Italiani delle precedenti 
edizioni. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di far parte-
cipare alla finale giocatori con wild card. Il soggiorno a Estepona 
è inoltre aperto a tutti gli iscritti all’ACI e ai loro accompagnatori, 
anche a quelli non golfisti, sempre a condizioni notevolmente con-
venienti. Un’opportunità, quindi, da non perdere, per di più in un 
periodo dell’anno in cui, se in Italia si sente già il freddo dell’autun-
no, lì è possibile godere di un clima ancora estivo.

Chi vuole ricevere la scheda di adesione con le informazioni detta-
gliate su costi e programmi può farne richiesta via e-mail, specifi-
cando nome ed indirizzo, a: segreteria@acitrento.it

Informazioni e dettagli su www.aci.it – sezione ACIGolf.
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on l’hashtag #rispettiamoci, ACI ha proposto al 102° Giro 
d’Italia la campagna di sensibilizzazione verso gli utenti della 
strada più vulnerabili, pedoni e ciclisti. In tutte le 21 tappe, l’Au-

tomobile Club d’Italia ha toccato oltre 8 milioni di italiani che hanno 
seguito sulle strade le imprese della maglia rosa, nei villaggi di tappa 
come lungo tutto il percorso. Sono stati distribuiti 1 milione di adesivi 
da apporre sugli specchietti retrovisori dell’auto, per richiamare l’atten-
zione di chi guida verso chi pedala, e 50.000 decaloghi con consigli e 
indicazioni su come ridurre l’incidentalità tra auto e bici.

La mancanza di rispetto e consapevolezza, insieme all’evoluzione della 
mobilità sempre più integrata tra le varie forme di trasporto, provocano 
ogni anno 17.000 incidenti che coinvolgono le biciclette, per un 
totale di 260 morti e 18.000 feriti. Solo nella provincia di Trento, 
nel 2017 si sono contati 149 sinistri con 2 morti e 157 feriti. Su base 
nazionale il trend dell’incidentalità è crescente (+0,8 su base annua) e 
in provincia di Trento è diminuito di circa il 10%. 

55 milioni di contatti lungo il percorso della corsa rosa,

in tv e online per la campagna ACI di mobilità responsabile

che vede protagonisti automobilisti, ciclisti e pedoni

#RISPETTIAMOCI: IL GIRO 
D’ITALIA DELL’ACI
PER LA SICUREZZA 
STRADALE
L’AUTOMOBILE CLUB TRENTO 
ALLA CORSA ROSA

C ACI ha lanciato la campagna #rispettia-

moci, condivisa con la Federazione Ciclisti-

ca Italiana e il Comitato nazionale per la 

sicurezza stradale, che porta automobilisti 
e ciclisti a condividere 10 regole per la mobili-
tà sicura, equamente divise tra due e quattro 
ruote. 

Gli automobilisti sono chiamati a: 

1. Rispettare i ciclisti, utenti della strada 

vulnerabili.

2. Mantenere una distanza adeguata dai 

ciclisti, soprattutto in sorpasso.

3. Non superare una bicicletta per poi 

svoltare a destra.

4. Prestare attenzione agli specchietti la-

terali.

5. Prima di aprire lo sportello, guardare chi 
sopraggiunge.

I ciclisti si impegnano a: 

1. Controllare lo stato e l’efficienza della 

bici.

2. Rendersi sempre visibile, soprattutto di 

notte.

3. Rispettare le regole della strada, pro-

cedendo in fila e magari nelle corsie 

riservate.

4. Non usare auricolari o cellulari in sella.

5. Indossare il casco e vestirsi in modo 
adeguato.

L’EPOWERS FACTORY TEAM RICEVE DAL PRESIDENTE A.C. 
TRENTO, COMM. ROBERTO PIZZININI, LA MAGLIA ROSSA ACI 
COME LEADER DELLA CLASSIFICA SPRINT DEL GIRO E, IL 
GIRO DELLE BICICLETTE ELETTRICHE.

IL PRESIDENTE A.C. TRENTO, ROBERTO PIZZININI CON IL GOVERNATORE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, MAURIZIO FUGATTI
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Gli istruttori del Centro di Guida Sicura 

ACI-Sara di Vallelunga, al seguito del 
Giro, hanno raccontato come percezione 
del rischio, responsabilità, cultura della 
prevenzione e corretta impostazione alla 
guida siano i fattori determinanti per la si-
curezza sulle strade. In particolare, hanno 

incontrato le migliaia di bambini del Progetto Bici Scuola del Giro, spie-

gando ai più piccoli come evitare i pericoli della strada.

“ACI e Sara Assicurazioni collaborano con il Giro d’Italia – ha dichiarato Ro-

berto Pizzinini, Presidente dell’Automobile Club di Trento, intervenuto alla 

cerimonia di arrivo della tappa a San Martino di Castrozza – per promuovere 

i valori della sicurezza stradale e dello sport, ma anche la grande tradizione mo-

toristica che ci contraddistingue nel mondo: quattro prestigiose auto storiche 

hanno sfilato nell’ultimo chilometro di ogni tappa del Giro sotto l’egida di ACI 

Storico, proiettando nel futuro il nostro glorioso passato attraverso la consegna 

della maglia rossa ACI al miglior sprinter del Giro E, che vede correre sullo stes-

so percorso della maglia rosa le biciclette elettriche, sempre più protagoniste 

della mobilità nei centri urbani”.

Durante la festa del Giro d’Italia, 30 milioni di spettatori italiani hanno visto i 

due spot della campagna - uno rivolto agli automobilisti e uno ai ciclisti - realiz-

zati al Centro di Guida Sicura di Vallelunga, con la partecipazione di Ivan Basso, 

in onda su RAI2 durante la diretta delle tappe.

Grandissima diffusione sul web del messaggio #rispettiamoci, grazie alla spon-

tanea adesione dei corridori e degli sportivi presenti al Giro e alla diffusione 

dei suoi due video tutorial. In totale, ad oggi, si sono registrate 17 milioni di 

impression/visualizzazioni, con una copertura di 7 milioni di contatti che, 

attraverso Facebook, Twitter e Instagram, hanno seguito le attività e la presen-

za di ACI al Giro d’Italia.

Purtroppo, ACI è consapevole che la sfida per la sicurezza è lungi dall’essere 

vinta: nei 23 giorni della manifestazione, si sono verificati ancora troppi 

incidenti con il coinvolgimento di ciclisti, che hanno provocato ben 7 morti 

e 1.104 feriti. Con attenzione e corretto comportamento, al volante come in 

sella, tantissimi si sarebbero potuti evitare.

ACI non abbandona quindi l’hashtag #rispettiamoci e continuerà a bat-

tersi ogni giorno affinché, tra i diversi utenti della strada, cresca la responsa-

bilità per una mobilità sempre più sicura e soprattutto sempre più consapevole 

verso gli utenti vulnerabili, come appunto ciclisti e pedoni.

IL CAMPIONE DI SCI KRISTIAN GHEDINA CON IL VICE 
PRESIDENTE A.C. TRENTO, FIORENZO DALMERI

IL PRESIDENTE ACI CON IL PREMIER  
GIUSEPPE CONTE

IL PRESIDENTE ACI, ANGELO STICCHI DAMIANI

IL GRANDE FRANCESCO MOSER

IL PRESIDENTE PIZZININI ALLA TAPPA  
DI SAN MARTINO DI CASTROZZA
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a cura della redazione sportiva

L’AUTOMOBILE CLUB DI TRENTO 
PREMIA I CAMPIONI 2018

Sono stati premiati dall’Au-
tomobile Club di Trento 
gli atleti che nel 2018 si 

sono distinti nelle varie discipline 
automobilistiche. L’evento è stata 
l’occasione per inaugurare la nuova 
sala in Via Brennero 71. Roberto 
Pizzinini, presidente dell’ AC Tren-
to ha fatto gli onori di casa. “È la 
prima volta che usiamo questa sala 
ed è un piacere inaugurarla con 
questa premiazione. Ringrazio tut-
ti ad iniziare dal Commissario del 
Governo, dottor Sandro Lombardi, 
l’assessore allo sport del Comune 
di Trento Tiziano Uez, la presidente 
del Coni Paola Mora e tutti gli atleti 
che sono intervenuti. Era doveroso 
premiarli, visto che hanno raggiunto 
risultati d’eccellenza di cui andiamo 
fieri”. È chiamato il Commissario del 
Governo, Sandro Lombardi alla 
sua prima uscita ufficiale.

“Ho accettato con piacere l’invito e 
m’è stato riferito che tra i presenti ab-
biamo un campioncino di sette anni”. 

Viene chiamato Fiorenzo Dalmeri, Presi-
dente della Scuderia Trentina e vice presi-
dente AC Trento. “Con soddisfazione posso 
annunciare che la premiazione del Campio-
nato Europeo avverrà nella nostra città a metà 
novembre. La Federazione Internazionale 
dell’Automobile ha scelto noi e siamo orgo-
gliosi”.

Quindi il sentito ringraziamento agli ufficiali, 
commissari e direttori di gara, sottolinean-
do che senza loro nessuna manifestazione 
avrebbe mai luogo. Iniziano le premiazioni ed 
il primo riconoscimento è per il Manghen 
Team, dove fervono i preparativi per la 9ª 
edizione del Valsugana Historic Rally. 

Si prosegue. Pio Nicolini con Franco Fedel 
alle note s’è classificato 1° in Gruppo N3 nel 
Raceday Rally Terra 2017/2018. 

Filippo Sala s’alza e saluta da 
campione consumato. “Questo 
– continua Lombardi – non è solo 
una speranza per lo sport, ma rap-
presenta il nostro futuro. Dobbiamo 
lavorare per loro”. 

Tocca a Paola Mora, la presidente 
del Coni che si dice molto vicina allo 
sport dei motori, dove il pilota, anzi 
l’uomo è protagonista. Tiziano Uez 
annuncia con soddisfazione che la 
Stella Alpina, prestigiosa manifesta-
zione riservata alle vetture d’epoca, 
scatterà da Piazza Duomo. 

LOMBARDI SI CONGRATULA CON 
FILIPPO SALA

ROBERTO PIZZININI E PAOLA MORA

SALA PREMIAZIONI

FRANCO FEDEL E PIO NICOLINI

TIZIANO UEZ, ASSESSORE ALLO SPORT 
DEL COMUNE DI TRENTO
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Il giovane Federico Manica, prota-
gonista del “Progetto Giovani” della 
Scuderia Pintarally Motorsport, alla 
sua prima esperienza nel mondo dei 
rally, s’è classificato 1° tra gli Under 
25 nel Campionato Italiano WRC.

È il momento di Matteo Daprà, 
dominatore nel 2018 tra le S2000 
con la Skoda Fabia nel Campionato 
Italiano WRC. Qualche novità per 
quest’anno? “Si cambia macchina e 
pur sapendo che sarà difficile provia-
mo con la Hyundai I20 R5 nell’identi-
co campionato”. 

Stefano Nadalini ha vinto il Grup-
po A nel Trofeo Velocità in Monta-
gna Zona Nord con la Mitsu. Adolfo 
Bottura è il vincitore della Coppa CN 
2000 nel TIVM. 

Gino Pedrotti premiato per aver 
dominato tra le monoposto due litri 
nel Trofeo della Montagna. Il sor-
riso di Filippo Sala è contagioso 
e si levano gli applausi. Sette anni.  
Per lui Coppa, targa e pergamena. 

Ha vinto il campionato triveneto/
italiano con dieci vittorie in dodici 
gare. Ma la sua stagione è già ini-
ziata in America. Giusto? “Ho par-
tecipato a sei gare”. E come sono 
andate? “Le ho vinte tutte”, dice 
con allarmate semplicità. 

Giuseppe Ghezzi e Alessandro 
Giovanelli hanno conquistato l’ar-
gento nel Campionato European 
GT4 Series categoria AM. Stagio-
ne combattuta per i due portaco-
lori della Scuderia Pintarally Mo-
torsport al volante della Porsche 
911 (997) Gt4. “Grande soddisfa-
zione – analizza Giovanelli – visto 
che abbiamo duellato contro qua-
ranta equipaggi in tutta Europa. 
Non dimenticando che nel 2017 
abbiamo dominato il campionato”. 
Quest’anno? “Abbiamo provato – 
dice Giuseppe Ghezzi - la nuova 
Porche Cayman GT4 preparata 
come sempre da Orlando Redolfi. 
Vettura fantastica e partecipia-
mo al Campionato GT4 tricolore”. 

Gabriella Pedroni è la vincitrice del Gruppo N 
nel Campionato Italiano della Montagna con la 
Mitsubishi. Programmi? “La macchina è pron-
ta. A breve mi metterò alla guida del camion e 
si parte. Per dove? Vedremo”. 

Chiusura con Christian Merli, Campione Eu-
ropeo Montagna, Campione Italiano Velocità 
in Montagna e dominatore del Fia Hill Climb 
Master a Gubbio. “Avrei preferito un titolo 
all’anno, così sarei stato a posto”. Gran risata 
tra i presenti ed applausi. “Dopo tanti sacrifici 
è arrivato tutto, compreso il Bondone. Irripe-
tibile, visto innanzitutto che sette gare tricolori 
sono concomitanti con l’Europeo. Non era mai 
accaduto. Comunque torniamo in Europa per 
difendere il titolo”.

FEDERICO MANICA E SILVANO PINTARELLI

MATTEO DAPRÀ

ADOLFO BOTTURA

NADALINI PREMIATO DA PIZZININI

ALESSANDRO GIOVANELLI - GIUSEPPE GHEZZI

GABRIELLA PEDRONI

IL COMMISARIO DEL GOVERNO SANDRO LOMBARDI 
PREMIA MERLI
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GIAMPAOLO ROSSI E FIORENZO DALMERI

ADOLFO BOTTURA

IL PODIO 2018: FATTORINI 2°, MERLI 1°,  DEGASPERI 3°

Abbiamo un pannello, dove possiamo indicare al con-
corrente, in tempo reale, eventuali cautele da adottare in 
zone ben precise del percorso. La vettura viene chiamata 
allo start. Semaforo rosso, giallo per 5” e quindi verde. Il 
pilota in quel momento ha esattamente sessanta secondi 
per partire. Supera le fotocellule ed inizia la gara. Dopo 
30” si ripete l’operazione”. Quante vetture si trovano sul 
tracciato contemporaneamente? “Dalle 32 alle 35 vettu-
re. Poi con il cambio di categoria c’è un intervallo di un mi-
nuto. Sono, se tutto fila liscio, cinque ore molto intense”.

LA 69ª TRENTO - BONDONE
omenica 7 luglio, alle 10.00  scatta la 69ª edizione della crono-
scalata più famosa d’Europa, la Trento - Bondone organizzata 
dalla Scuderia Trentina in collaborazione con l’Automobile Club 

di Trento. Quest’anno i due principali campionati di velocità in salita s’in-
crociano a Trento. La gara, infatti, è valida sia come 7° appuntamento del 
Campionato Europeo, sia come Campionato Italiano Velocità in Monta-
gna. Non solo, ma ha validità continentale per le vetture storiche e per il 
Trofeo Italiano della Montagna. Quindi saranno allo start di Montevideo i 
migliori driver d’Europa. Da non scordare l’annuncio di Fiorenzo Dalme-
ri, Presidente della Scuderia Trentina e vice presidente AC Trento. “La 
premiazione del Campionato Europeo avverrà nella nostra città a metà 
novembre. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha scelto noi e 
siamo orgogliosi”. Torniamo alla gara. S’inizia venerdì con le verifiche in 
programma dalle 12.30 alle 19 in Piazza Dante. Sabato le due sessioni 
di prove con lo start a Montevideo alle 9.00, mentre la strada sarà chiu-
sa al pubblico un’ora prima. Domenica, strada chiusa alle 8.30 ed inizio 
della manifestazione, come detto, alle 10. Unica manche con partenza 
da Montevideo per arrivare, dopo 17.300 interminabili chilometri, al tra-
guardo di Vason. Un dislivello di 1.350 metri condito da 42 tornanti e 
180 curve. Quest’anno, Simone Faggioli detentore del record siglato nel 
2017 in 9’00”52 alla media di 115.200 chilometri orari, punta alla decima 
vittoria nella Università delle Cronoscalate. Ora, il fiorentino della Norma 
è a quota nove come il mito Mauro Nesti. Lo scorso anno vinse Christian 
Merli con Fattorini in seconda posizione e Diego Degasperi ottimo terzo. 
Tutti e tre in gara con l’Osella FA 30. Ci sono voluti 48 anni affinché un 
altro pilota di casa andasse a podio. Ed è stato commovente l’incontro 
alle Rocce Rosse tra  Antonio Zadra, vincitore nel ’70 e Merli. Non solo, 
ma fù il primo anno che due trentini dominarono nettamente la corsa: 
Adolfo Bottura al volante della splendida March 712 M tra le storiche e 
Christian Merli nelle moderne.

Qual è il volume di lavoro, dietro le quinte, per preparare un evento di tale 
portata? “Sicuramente dieci mesi di preparazione. - spiega Giampaolo 
Rossi, direttore della gara - C’è una mole di lavoro e coordinamento enor-
me. Sul tracciato abbiamo 220 commissari di percorso, cinquanta Vigili 
del Fuoco, nove carri attrezzi e due gru. Quindi nove ambulanze con me-
dico e paramedici a bordo, due vetture per il pronto intervento, la Polizia di 
Stato e la Polizia Locale. In caso d’incidente abbiamo i vigili del fuoco per la 
decarcerazione del pilota. Quindi interviene immediatamente il team me-
dico per l’estricazione. Insomma, sono tutti grandi professionisti”. Sono i 
protagonisti nascosti e mai citati ed è da sottolineare fortemente che sen-
za tutti questi addetti ai lavori, non esisterebbe quest’evento. Ci ripassa la 
procedura di partenza? “Dal paddok vengono chiamati i piloti ed a gruppi 
di venti scortati dalla Polizia Locale, salgono a Montevideo e si fermano ad 
una quindicina di metri dallo start. Un addetto controlla nuovamente che il 
pilota sia ben legato, casco e sottocasco ben fissati ed estintore aperto. 

D
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EUROPA AL 
TOP PER MERLI

l momento d’andare in stampa, la situazione è que-
sta: Christian Merli al volante dell’Osella FA 30 
Zytek LRM, è salito sul primo gradino del podio nel-

le prime cinque gare disputate del Campionato Europeo della 
Montagna. Francia, Austria, Portogallo, Spagna e Repubbli-
ca Ceca. “Mai successo – commenta il campione in carica – 
e sono estremamente soddisfatto. Siamo partiti molto bene 
e ciò significa che quest’inverno abbiamo lavorato al meglio. 
Ci credevo, ma non ero certo. Abbiamo ulteriormente ab-
bassato quattro record”. Il regolamento CEM prevede che i 
punteggi siano assegnati al vincitore di Gruppo ed infatti, ad 
oggi, Christian e Simone Faggioli hanno vinto i  rispettivi rag-
gruppamenti e quindi sono entrambi in vetta ex equo. Quindi, 
al vincitore assoluto non viene assegnato nemmeno un pun-
to? “No, non c’è una maggiorazione nel punteggio. Certo, 
sarebbe più stimolate se il primo ricevesse tre punti, due al 
secondo ed uno al terzo, ma da due anni hanno deciso così. 
La vittoria assoluta rimane comunque una soddisfazione fan-
tastica. C’è grande agonismo”. Partiamo dalla prima gara in 
Francia. Il portacolori del Team Blue City Motorsport domina. 
“La prima è andata bene, ma il mio diretto avversario è mol-
to vicino e non bisognerà assolutamente rilassarsi. Prevedo 
un campionato molto combattuto”. Austria e  c’è la seconda 
vittoria. “La prima salita è stata stratosferica, oltre le aspet-
tative. Ero incredulo. Ho abbassato il mio record del 2017 
di due secondi. Fantastico. Sabato avevamo capito di poter 
disporre d’un pacchetto vincente, grazie all’ottimo lavoro di 
Enzo Osella, dei fratelli Petriglieri, ovvero LRM per il motore, 
le gomme Avon, sospensioni Oram e l’infaticabile Giuliano”. 
In Portogallo si può riassumere così: vittoria e nuovo record 
in 1’46”944. E per la concorrenza: siamo spiacenti, ma il 
numero da lei cercato non è raggiungibile.

A

DIEGO DEGASPERI ANTONINO MIGLIUOLO

CHRISTIAN MERLI

In Spagna, il driver fiavetano cala il poker pur in condizioni meteo 
decisamente ostiche.  “Sono felicissimo, - commenta il pilota della 
Scuderia Vimotorsport – visto che durante le prove, sotto la pioggia, 
abbiamo trovato il giusto set up con le gomme da bagnato. In Gara 1 
abbiamo azzardato con le gomme intermedie, ma nel sottobosco su 
strada ancora umida non avevo identico feeling. In Gara 2, sempre 
con intermedie, è stato fantastico e le condizioni erano ottimali, men-
tre in Gara 3 avrei potuto usare le slick, ma abbiamo optato per una 
scelta conservativa”. 

Antonino Migliuolo, momentaneamente è secondo in Categoria 1. 
In Spagna conquista la vittoria davanti alla McLaren 650 GT3 di Milon. 
“Esperienza fantastica, con il bagnato abbiamo lottato per l’assoluta. 
Una seconda manche non al top per una scelta  errata di gomme, 
mentre sul terzo passaggio abbiamo optato per le coperture da asciut-
to pur rischiando su un tracciato metà asciutto ed umido nel sottobo-
sco. Felicissimo”. Per Diego Degasperi cresce il feeling in gara con 
la FA 30. É 4° in Francia, 5° a Rechberg, 6° in una gara mai vista 
come Falperra e nuovamente 5° in Spagna sotto la pioggia. “Il punto 
di riferimento è Lampert e soprattutto trovare il giusto set up in vista 
della gara di casa”. Da rammentare che in Categoria 1 gareggiano as-
sieme i Gruppi A, N, S2000 e GT, mentre in Categoria 2 si schierano 
i prototipi CN, le monoposto e le biposto sport. 

La classifica in Categoria 2: Merli e Faggioli punti 125, Petit 89, Ca-
pucci 86, Degasperi 81.

La classifiche di Categoria 1:  Vojacek (Subaru Impreza Gruppo A) 
con 112,5 punti, Migliuolo (Mitsubishi Lancer Gruppo N) 105.
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TIZIANO E FRANCESCA NEROBUTTO 
PROFETI IN PATRIA
n una gara ricca di emozioni Tiziano e France-
sca Nerobutto,  padre e figlia di Tezze Valsu-
gana, si aggiudicano il 9° Valsugana Historic 

Rally, al volante della splendida con l’Opel Ascona 
400, precedendo la Ford Sierra Cosworth di Bian-
co – Handel e la BMW M3 dei Nodari, padre e 
figlio. Rally spettacolare e rocambolesco. Così si 
può riassumere l’edizione 2019 che si è conclusa 
dopo nove ore di gara ricche di emozioni ed ago-
nismo. 

Tiziano, gara perfetta. “Splendido rally con un sole 
inatteso ed organizzazione impeccabile. Eravamo 
in gran forma in una giornata indimenticabile. Ab-
biamo dominato in quattro delle sei prove in pro-
gramma. Il regalo più bello? Il sorriso di mia figlia 
Francesca sul podio. Da dove inizio? Profeta in pa-
tria? È raro, ma mi sono fatto un regalo per i miei 
sessant’anni. L’Ascona è una vettura splendida, 
molto fisica da portare non disponendo di servo-
sterzo. È tutta originale, a trazione posteriore con 
cambio ad H a cinque marce ed una frizione duris-
sima. La potenza è di 270 cavalli. Semplicemente 
fantastico”. 

Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro piazzano il primo 
scratch con la Lancia Rally 037 sulla prova “Morel-
lo” con alle spalle Tiziano e Francesca Nerobutto a 
8”7 con l’Opel Ascona 400, mentre il terzo posto è 
per Riccardo Bianco e Fabrizio Handel con la Ford 
Sierra 4x4. Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio 
con la Porsche 911 SC esordiscono sulle prove del 
Valsugana con un buon quarto tempo precedendo 
Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi, i più veloci 
del 2° Raggruppamento con la Lancia Stratos. 

Ottimo riscontro per Matteo Luise e Melissa Ferro, 
sesti e primi tra le “due litri” con la Fiat Ritmo 130 
Tc nonostante qualche noia all’idroguida. Attardato 
Nodari per una errata scelta di gomme sulla BMW 
M3. Nel Trofeo A112 Raffaele Scalabrin e Giulia 
Paganoni partono all’attacco tirandosi in scia Fran-
co Beccherle ed Emanuele Dal Bosco, secondi, e 
Lisa Meggiarin con Marsha Zanet, terze. 

TIZIANO E FRANCESCA NEROBUTTO

I

Primo passaggio sul “Passo Broccon”, particolarmente insidioso nella di-

scesa, e nuovo parziale firmato da Battistolli, ma è Luise a strabiliare col 

secondo tempo in prova a soli 2”7, che si porta così al comando del rally, 

mentre Bianco si conferma terzo. Nerobutto commette un errore, ma man-

tiene il contatto con la vetta. È il momento della terza speciale “Trenca” 

e la classifica è rivoluzionata. Battistolli rompe il differenziale e si ferma 

lasciando va libera a Nerobutto che cambia passo, vince la prova e si porta 

al comando del rally scavalcando in un sol colpo Bianco e Luise, ora se-

condo e terzo. Dopo il primo giro Rimoldi è saldamente quarto con Nodari 

che recupera qualcosa e gli si avvicina a 3”4. Scalabrin stacca un tempo 

“monstre” e si riprende il comando del Trofeo A112 davanti a Cazzaro e 

Fiora. Tiziano Nerobutto acquista grande feeling con l’Ascona e lo confer-

ma anche il successo sulla “Morello 2” dove precede di 1”8 Bianco e 2”1 

Rimoldi nella prova più congeniale alle Porsche 911. Fiora attacca e va a 

prendersi la seconda posizione tra le A112 ma 16”9 permettono a Scalabrin 

di mantenere un buon margine. Limando quasi mezzo minuto dal passaggio 

precedente, Nerobutto si aggiudica anche la ripetizione del “Passo Broc-

con” e consolida la leadership su Bianco che ora segue a 19”3 e Luise che 

si conferma sul podio a 29”5. Nodari stacca un buon secondo tempo e si 

porta 0”1 da Rimoldi col quale si giocherà la posizione nell’ultima prova; il 

biellese è anche il più veloce tra le Porsche 911 in gara. L’ultima prova, la 

ripetizione di Trenca lunga 17,420 chilometri è dell’equipaggio Nerobutto – 

Nerobutto con Nodari a 24”.  

Il podio: 1° Nerobutto – Nerobutto (Opel Ascona 400), 2° Bianco – Hen-

del (Ford Sierra Coswort 4x4) a 49”3, 3° Nodari – Nodaro (BMW M3) a 

1’17”9. 
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GHEZZI AL 
COMANDO DELLA 
CLASSIFICA GT4

BORTOLOTTI CONQUISTA LA VITTORIA NELLA 
12 ORE DI SEBRING 

Dopo Monza e Misano, Giuseppe Ghezzi, 
all’esordio con la Porsche Cayman 718 GT4, 
è in vetta alla classifica GT4 del campionato 

Italiano Gran Turismo ez con la BMW. 

opo la vittoria di Daytona, Mirko Bortolotti 
conquista il primo gradino del podio nella 
12 ore di Sebring,  Florida, in Gruppo GTD. 

Il pilota ufficiale di Lamborghini Squadra Corse al 
volante della Huracàn Evo GTD del Grasser Team 
s’è imposto nella classica americana IMSA. Un 
tracciato lungo 6,020 chilometri con 17 curve. L’e-
quipaggio era formato dal trentino di Pietramurata, 
Rolf Ineichen e Rik Breukers. Venticinquesimo in 
griglia di partenza, Bortolotti è risalito sino alla 19ª 
posizione che vale la vittoria del Gruppo. Come 
spesso accade nelle gare americane, sono state 
decisive le ultime due ore, quando il trentino si è 
portato al comando dopo il pit stop della Acura. Le 
due Lambo in gara hanno dato vita ad uno splen-
dido duello negli ultimi sei giri con Mirko capace 
d’una fantastica staccata per passare al comando.  

Sul tracciato brianzolo sale sul secondo gradino del podio nella prima 

gara Endurance. L’equipaggio di Autorlando Sport composto dal porta-

colori del Pintarally Motorsport, Riccardo Chiesa e Paolo Ruberti chiudo-

no questa tre ore in 12ª posizione  e secondi di Gruppo GT4. Giuseppe, 

un commento. “Ho guidato l’ora peggiore. In pista con le rain, gomme 

da pioggia e dopo sei giri l’asfalto s’asciugava. Quindi al box per montare 

coperture da asciutto. Cinque, sei giri ed è iniziato a diluviare. Nuovo 

cambio gomme e subito eravamo i più veloci in pista del nostro Gruppo. 

Insomma è cambiata la situazione meteo tre volte nella mia ora di gara. 

Ero all’esordio con la Cayman e tutto è filato al meglio. Sono veramente 

contento: 12° assoluto e secondo tra le Gt4”. Monza, il tempio della 

velocità con una lunghezza di 5,793 chilometri ed undici curve. Giu-

seppe Ghezzi è sceso in pista con il nuovo gioiello di Orlando Redolfi, la 

nuova Porsche Cayman 718 GT4. Dopo le qualifiche l’equipaggio della 

Porsche Cayman numero 276 scatta dalla 16ª casella, ottava fila. Giu-

seppe, quali differenze tra la Cayman 718 rispetto alla Porsche 911? “È 

sicuramente una vettura d’altra generazione con motore centrale di 3,8 

di cilindrata ed una potenza di 425 cavalli. Il nuovo cambio, più veloce, è 

il PDK a sei marce doppia frizione, mentre gli pneumatici anteriori sono 

più larghi e permettono un miglior inserimento in curva”. A Misano, 2° 

round Endurance, il terzetto di Redolfi conquista il bronzo.

Quindi ha rintuzzato gli attacchi ed risposto a suo modo staccando l’avversa-
rio di 2”724 sotto la bandiera a scacchi. Per Grasser Team è la prima vittoria 
a Sebring. 

La vittoria assoluta è della Cadillac – Dallara con l’equipaggio formato da 
Pipo Derani, Eric Curran e Felipe Nasr.

GHEZZI IN GARA CON LA PORSCHE CAYMAN

MIRKO IN AZIONE A SEBRING
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OTTIMO INIZIO STAGIONE 
PER MATTEO DAPRÀ

RICCARDO RIGO 8° ASSOLUTO, 
DOMINATORE DEL GRUPPO N

atteo Daprà, con al fianco Fabio Andrian 
ed all’esordio con la Hyundai i20 R5 con-
quista un fantastico quinto posto assoluto e 

sale sul secondo gradino del podio in R5 nel primo 
appuntamento del Campionato Italiano WRC. È anda-
to in scena il 43° Rally 1000 Miglia con partenza da 
Salò in provincia di Brescia. Solo un breve test durante 
la settimana per il pilota di Roverè della Luna e poi la 
gara. Da rilevare che aveva una concorrenza agguerri-
ta d’una ventina di equipaggi. 

Matteo, un risultato straordinario. “Felicissimi. Il no-
stro obiettivo era d’arrivare tra il 5° o il sesto posto 
tra le R5. Prima gara del campionato e subito a 
podio all’esordio con la Hyundai. Da non credere.  

on l’ 11ª Edizione del Liburna Terra nei dintorni di Volterra in Toscana, s’è chiuso il 
Challange Rally Terra 2018/2019. Luciano Cobbe è 5° assoluto con la Skoda 
Fabia R5, mentre è ottima la gara di Riccardo Rigo con Alessio Angeli alle 

note ed in gara con la Mitsubishi Lancer Evo IX. Il driver di Borgo Valsugana, sempre nella 
top ten, si classifica 8° assoluto e sale sul primo gradino del podio in Gruppo N. Riccardo, 
gara decisamente positiva. “Gara perfetta. Abbiamo vinto tutte le speciali, ovviamente del 
nostro Gruppo, pur avendo fatto una scelta errata di gomme nel secondo giro. Chiudiamo 
il Raceday in 2ª posizione tra le N4 e siamo i dominatori del Trofeo Pirelli. Abbiamo domi-
nato le ultime due gare e siamo andati sempre in crescendo”. Luciano Cobbe è alle prese 
con la Skoda Fabia R5. “Quinto posto assoluto fantastico. Sono rimasto fermo un anno 
ed ora debbo trovare il giusto feeling con la macchina, totalmente diversa dalla Focus 
WRC. Questa è straordinaria in curva e meno veloce in rettifilo, mentre la Focus aveva 
più motore, maggior trazione grazie ai differenziali elettronici ed era meno veloce in curva. 
Debbo macinare chilometri per conoscerla al top”. L’equipaggio Pioner – Ugolini è quinto 
in N4. “ A fine stagione siamo terzi nel Challange e primi tra i Senior. Purtroppo abbiamo 
totalmente errato nella scelta delle coperture nel primo giro”. Armando Betta e Serena 
Mattivi, in corsa con la Suzuki Swift salgono sul secondo gradino del podio in R1B. Mat-
teo e Silvia Pintarelli terminano al 6° posto con la Peugeot in Gruppo R1B. 

Non solo, ma ti dirò che m’appaga quasi di più il quinto posto assoluto, 

che il secondo di gruppo. Passare dalla S2000 a questa è un salto 

di categoria da paura. La partenza è a dir poco spaventosa così come 

l’inserimento in curva e la frenata. Certo, dobbiamo macinare chilometri 

per trovare il giusto feeling, ma non m’aspettavo questo risultato. Sul 

secondo passaggio di “Pertiche” lunga 27 chilometri abbiamo spinto al 

massimo. Bello. Questa è una 4x4 con turbo, ottima coppia, precisa. 

Un motore WRC con flangia più piccola. Non solo, ma siamo arrivati sul 

palco d’arrivo senza un graffio”. Il dominatore assoluto del 1000 Miglia 

è l’equipaggio Pedersoli – Tomasi al volante della Citroen Ds3 WRC. 

Bella performance di Roberto Pellè con la navigatrice Giulia Luraschi 

ed al volante della Suzuki Swift che conquistano l’argento in Classe R1, 

mentre l’ottimo equipaggio Longo – Conci s’aggiudica la vittoria in classe 

R1B sempre con la Suzuki. Vittoria in solitaria con la Swift Turbo 1000 

per Rino Lunelli e Valentino Morelli in RST10.

Due le prove speciali da ripetere tre 
volte: Serraspina di 5,62 chilometri 
e Ulignano di 13,08 chilometri. La 
lunghezza totale del rally è di 332,72 
chilometri, dove 56,10 hanno costitu-
ito le sei speciali in programma.  

Il podio: 1° Costenaro/Bardini (Skoda 
Fabia R5), 2° Consani/Salmon (Ford 
Fiesta R5) a 23”5, 3° Marchioro/
Dall’Olmo (Skoda Fabia R5) a 31”4.

Articoli di Maurizio Frassoni

DAPRÀ CON LA HYUNDAI I20 R5

RICCARDO RIGO
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Scopri le scontistiche riservate ai soci.
Contattaci: Tel. 0461 1823300 - info.ogp@ogp.it - www.ogp.it

Hai prodotti 
o servizi 

da proporre 
ai “Soci Aci”?

Questo spazio 
può essere tuo!
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Traspare però dal lavoro proposto dai tecnici un’attenzione particolare 
alla cosiddetta mobilità leggera, o alternativa, o ecologica.

Volendo andare nel dettaglio, viene inserita nelle definizioni stradali e di 
traffico previste dall’art 3 del Codice la nuova descrizione di utente 
vulnerabile della strada, ossia i pedoni, disabili in carrozzella, 
ciclisti, conducenti di ciclomotori e motocicli e tutti coloro i qua-
li meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione 
sulle strade. 

a Camera dei Deputati – Commissione 
Trasporti, ha adottato il testo unificato 
delle proposte di legge recanti modifiche 

al Codice della Strada.

Si tratta di nove articoli che introducono 
modifiche al Codice della Strada in settori 
omogenei, rispettivamente dedicati ai soggetti 
vulnerabili, alla sicurezza stradale declinata nel-
la guida in codizioni psico-fisiche non alterate 
e senza distrazioni causate dai dispositivi che 
comportano l’allontanamento delle mani dal 
volante, alle disposizioni per favorire la mobilità 
urbana ed extraurbana per finire con le innova-
zioni in materia di trasparenza e di circolazione 
dei veicoli pesanti, delle macchine agricole e dei 
veicoli di soccorso.

Non è dato sapere quante delle modifiche for-
mulate dal comitato ristretto della Commissione 
Trasporti della Camera dei Deputati andranno in 
porto.

Sarà inoltre importante conoscere la calendariz-
zazione dei lavori delle due camere chiamate ad 
approvare il testo posto in votazione.

MODIFICHE AL 
CODICE DELLA 
STRADA : NOVITÀ IN 
VISTA PER PEDONI, 
CICLISTI E... MAMME

L

Dott. Lino Giacomoni - Comandante Corpo Polizia Locale Trento - Monte Bondone

“CASA AVANZATA” PER CICLISTI
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Cominciando con i pedoni, l’attenzione dei proponenti le mo-
difiche legislative porta subito a introdurre una nuova tipologia 
di strada, definita come “scolastica”, in prossimità della quale si 
trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di 
consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all’ac-
cesso agli edifici stessi. 

I comuni dovranno  assicurare adeguate condizioni di sicurezza 
e di accessibilita, provvedendo a stabilire limitazioni alla circola-
zione stradale almeno negli orari di attivita didattica e di ingresso 
e uscita degli alunni. Si tratta cioè  di adottare, con ordinanza 
dell’ufficio tecnico,  almeno una delle seguenti misure:

a. fissare un limite massimo di velocita pari a 30 km/h o infe-
riore, indicato con apposita segnaletica , nonche da disposi-
tivi destinati a rallentare la velocita ;

b. delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni piu 
restrittive di eventuali zone a traffico limitato gia esistenti;

c. delimitare aree pedonali.

L’esigenza di salvaguardare il pedone nell’attraversamento della 
carreggiata porta poi all’introduzione dell’obbligo per i conducenti 
dei veicoli di dare a precedenza ai pedoni non più quando han-
no iniziato l’attraversamento, servendosi dell’apposita segnaletica 
orizzontale a strisce,  ma quando “si accingono ad attraversare 
la strada”.

Tutela rafforzata dall’obbligo per i conducenti dei vecoli 
di rallentare gradualmente ed all’occorrenza fermando-
si, prima ancora di dare la precedenza, quando i pedoni 
transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano 
nelle immediate prossimità.

Nella proposta di modifica non manca l’attenzione 
alle donne in stato di gravidanza o con figlio di età 
non superiore ad un anno: vi è la previsione di stalli 
riservati a questa categoria di utenti che esibiscono il 
“permesso rosa”.

I veicoli al servizio di persone invalide muniti della debita 
autorizzazione non saranno tenuti alla corresponsione 
di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in 
aree di sosta o di parcheggio a pagamento. La modifica 
rende obbligatorio per tutti i Comuni un provvedimento 
che attualmente, pur essendo in vigore in  molte città, 
è sempre rimesso alla scelta dell’ente locale.

Per quanto riguarda la mobilità ciclistica, i Comuni 
potranno ammettere la circolazione sugli itinerari ciclo-
pedonali, oltre alle biciclette, anche di pattini a rotelle, 
tavole o monopattini a spinta. Stessa cosa potrà essere 
autorizzata nelle aree pedonali e sui marciapiedi che 
presentino una larghezza di almeno 2,5 metri.
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Per eliminare ogni rischio di 
scordarsi il rinnovo della pa-
tente entro i tempi stabiliti, 
l’Automobile Club Trento of-
fre un servizio gratuito di “se-
greteria”. Compila il tagliando 
a fianco riportato, ritaglialo e 
spediscilo agli uffici dell’Au-
tomobile Club Trento, via 
Brennero, 98 - 38122 Tren-
to oppure recapitalo presso 
la Delegazione Aci più vicina.
I tuoi dati, custoditi nel pieno 
rispetto della privacy, ver-
ranno inseriti in un apposito 
archivio e serviranno per farti 
pervenire la segnalazione re-
lativa alla scadenza della tua 
patente, in tempo utile per il 
rinnovo.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________
Nato/ a __________________________________il ___________________
Residente a ___________________ in via ___________________________
nr.__________ CAP______________ Tessera sociale n._________________
categoria patente___________ n. patente ____________________________
Rilasciata da_____________________________in data________________
Valida fino a __________________________________________________

Data________________ Firma ___________________________________

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 responsabilità per eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito. Il consenso al trattamento  
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Inoltre, nelle zone a traffico limitato, dovrà essere consentita la circo-

lazione dei veicoli a propulsione elettrica, per finalità esclusive di tutela 

ambientale.

Per i ciclisti il Parlamento potrà approvare la modifica che prevede per 

il veicolo che supera la bicicletta l’obbligo di osservare una distanza 

laterale di sicurezza minima, di almeno 1,5 metri fuori dai centri abita-

ti, purchè lo consentano le condizioni della circolazione e di sicurezza. 

Vengono introdotte severe prescrizioni per i conducenti dei veicoli a mo-

tore che intendono superare la bicicletta, imponendo loro di procedere a 

distanza laterale di sicurezza in modo tale che, nonostante una qualsiasi 

deviazione della traiettoria della bicicletta, possa essere evitata la colli-

sione, anche se tale circostanza imponga il rinvio della manovra di sor-

passo in modo da effettuarla successivamente in maggiore sicurezza

Per incentivare l’uso della bicicletta nelle città il testo di modifica del 

Codice della Strada introduce la cd. casa avanzata, ossia uno spa-

zio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei 

veicoli a motore, che permette ai ciclisti di aspettare il verde in una 

posizione più visibile agli altri veicoli e, nel caso, poter svoltare per primi.

La casa avanzata può essere realizzata lungo le 
strade con velocita consentita inferiore o eguale a 
50 km/h, anche se fornite di piu corsie per senso 
di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno 
a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per 
il flusso veicolare. L’area è delimitata ed è ac-
cessibile attraverso una corsia di lunghezza pari 
almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata 
sul lato destro in prossimita dell’intersezione.

Se verranno approvate le novità di cui si è dato 
sinteticamente conto, la palla passerà ai Comuni 
che dovranno verificare la possibilità di adeguare 
le proprie strade, zone a traffico limitato ed aree 
pedonali, a quanto stabilito dal legislatore in ma-
teria di regolamentazione della circolazione dei 
veicoli “ecologici” e degli utenti vulnerabili.

Non mancherà in ogni caso il lavoro per le polizie 
locali chiamate a far rispettare, sulle strade co-
munali, le nuove regole.



31ACI TN anno XXXIV n.02 Aprile/Giugno 2019



ULTIME NOTIZIE
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