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EDITORIALE

Cari Soci,

el primo editoriale come neo Presidente dell’Ente 
permettetemi di ringraziare tutti i Soci che hanno 
sostenuto con la loro firma la candidatura e tutti 

quelli che sono venuti a votare la squadra in assemblea; 
come saprete la mia esperienza nel Consiglio di AC Tren-
to è iniziata quattro anni orsono con la Vice Presidenza, 
sotto la guida attenta e storica di Pizzinini, ma da più di un 
ventennio mi occupavo di sport automobilistico ed i miei 
contatti con ACI erano già consolidati.

La “squadra” si compone dello “storico” Vice Presiden-
te Comm. Guido Malossini, del Consigliere Roberto De 
Laurentis, che ormai da 8 anni è nel Consiglio e dei due 
nuovi consiglieri Avv. Fabrizio Borga e Giuseppe Ghezzi 
che è anche il nuovo Presidente della Scuderia Trentina. 

Come Consiglio vogliamo far crescere la conoscenza 
sulle molteplici attività che segue e promuove il nostro 
Ente, pertanto ci siamo dati degli obbiettivi di rilancio della 
comunicazione di ascolto dei nostri Soci ma anche degli 
automobilisti; riteniamo strategico continuare a condivi-
dere ed a collaborare con i vari Enti pubblici proposti alla 
mobilità allo sport per dare il nostro contributo concreto 
ed innovativo se possibile.
La mobilità cittadina non può essere il palcoscenico di 
una guerra tutti contro tutti; il recente slogan di ACI per 
il Giro d’Italia # RISPETTIAMOCI#  è sempre più attuale 
nelle strade cittadine, anche in quelle del Trentino, dove 
assistiamo a: automobilisti contro i ciclisti che non usano 
le ciclabili, ciclisti contro pedoni che sono sulle ciclabili, 
pedoni contro ciclisti che sono sul marciapiede, automo-
bilisti e ciclisti contro i pedoni che attraversano fuori dalle 
strisce pedonali oltre ormai agli immancabili e disseminati 
ovunque, “i monopattini” che rappresentano l’ultima fron-
tiera della mobilità sostenibile, ma che non può essere 
selvaggia.
Bisognerebbe quindi non dimenticarsi, come spesso ac-
cade, che la maggior parte dei cittadini sono automobilisti 
ciclisti e pedoni e come il rispetto delle regole ci possa 
aiutare nella sostenibilità e nell’appagamento della do-
manda di mobilità individuale. 

Lo sport automobilistico che è stato il leitmotiv che ha 
avvicinato la nostra squadra all’ACI continuerà ad essere 
un motore ed un faro per orientare la nostra attività.
Nella rivista troverete le consuete rubriche e pertanto vi 
auguro buona lettura e buona estate!

N

Il Presidente
Dott. Fiorenzo Dalmeri
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FIORENZO DALMERI 
È IL NUOVO
PRESIDENTE 
DELL’AUTOMOBILE 
CLUB TRENTO

n cambio di vertice condiviso per dare ulteriore vitalità al Club 
trentino. L’esperienza di Dalmeri, maturata anche nell’organiz-
zazione dello sport automobilistico, è sicuramente un ottimo bi-

glietto da visita e le sue capacità potranno far crescere l’associazionismo. 
Fra i molteplici progetti che il nuovo Consiglio ha in animo di realizzare, i più 
importanti riguardano le attività volte a migliorare la qualità e l’efficienza dei 
servizi erogati ai Soci ACI ed agli automobilisti.
Il Presidente Dalmeri vuole dare un ulteriore sviluppo alle attività proprie 
dell’Ente e non solo alla parte dello sport automobilistico, ma vuole occu-
parsi del rilancio della mobilità veicolare sia privata che pubblica, in collabo-
razione con le altre organizzazioni del territorio, per dare centralità al Club 
che conta quasi 10.000 Soci.
Il percorso fatto dal nuovo Consiglio è partito dalla raccolta delle firme dei 
Soci, ben 263 per le tipologie di tessere ordinarie e 55 per le tipologie di 
tessere speciali, presentate il 12 febbraio 2021 per sostenere la candida-
tura della squadra così composta:
Fabrizio Borga avvocato e consulente legale, appassionato di sport au-
tomobilistico.
Fiorenzo Dalmeri imprenditore, consulente, organizzatore di eventi, già 
Consigliere dell’Automobile Club Trento
Roberto De Laurentis imprenditore nel settore ICT Information Com-
munication Technologies, già Consigliere dell’Automobile Club Trento.

U

SUBENTRA AL COMM. ROBERTO
PIZZININI CHE PER MOLTI ANNI
HA GUIDATO L’ENTE

Giuseppe Ghezzi imprenditore nel settore autotraspor-
ti, pilota automobilistico.
Guido Malossini organizzatore di eventi, già Vice Presi-
dente dell’Automobile Club Trento.

Venerdì 30 aprile 2021 si è svolta l’Assemblea dei Soci 
per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e per il rin-
novo delle cariche sociali. I Consiglieri eletti dai Soci, così 
come previsto dallo Statuto dell’ACI, sono risultati: Borga 
Fabrizio, Dalmeri Fiorenzo, De Laurentis Roberto, Ghezzi 
Giuseppe per le tessere ordinarie e Malossini Guido per le 
tessere speciali.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti: Paltri-
nieri Maria Letizia e Zanella Mauro; per il terzo componen-
te si è in attesa della nomina ministeriale.
Giovedì 3 maggio 2021, si è riunito il Consiglio Di-
rettivo dell’Automobile Club Trento per eleggere il nuo-
vo Presidente che guiderà l’Ente per il quadriennio 
2021/2025.
Alla Presidenza è stato nominato il Dott. Fiorenzo Dal-
meri, mentre alla Vice Presidenza è stato nominato il 
Comm. Guido Malossini.
Al termine del Consiglio di insediamento si voluto premiare 
il Comm. Roberto Pizzinini per l’apporto dato al Club 
in questi trent’anni di Presidenza ed al Consigliere uscente 
Marcello Rosa che ha dedicato quattro anni al sodali-
zio contribuendo fattivamente allo sviluppo dell’Ente.  Si è 
premiato anche il Dott. Giorgio Andreotti già Consigliere 
dell’Automobile Club Trento ma che per quattordici anni ha 
presieduto la società di servizi ACIT Srl, che gestisce, oltre 
alla sede di Trento, due delegazioni, quella di Rovereto e 
quella di Pergine Valsugana. 

IL NUOVO  CONSIGLIO DIRETTIVO 

IL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE DEL COMM. ROBERTO PIZZININI 

LA PREMIAZIONE DEL CONSIGLIERE USCENTE, MARCELLO ROSA



8

ACINFORMA

SINTESI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento fornisce un quadro 
fedele della gestione dell’Ente, essendo stato redatto con chiarezza e 
nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento vigente, senza rag-

gruppamento di voci e compensazioni di partite, e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato eco-
nomico dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club Trento, redatto secondo quan-
to previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è composto dai 
seguenti 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 del regolamento di amministrazione e 
contabilità dell’Automobile Club Trento deliberato dal Consiglio Direttivo 
in data 27/07/2009 in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. o) del 

I D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedi-
mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Attività 
Produttive di concerto con il Ministero dell’Economia e Fi-
nanze, 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.



9

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 disposi-
zioni regolamentari, alla disciplina civilistica ed ai principi con-
tabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(O.I.C).  

Relativamente ai principi generali di redazione del bilancio è 
utile precisare quanto segue: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e 

nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’Ente;
• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o 
del pagamento;

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio;

• la valutazione di elementi eterogenei raggruppati nelle singo-
le voci è stata fatta separatamente;

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico 
è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’e-
sercizio precedente.

Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione degli ele-
menti patrimoniali ed economici si rinvia, per l’analisi appro-
fondita, 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 valu-
tazione da un esercizio all’altro.

Il bilancio dell’Automobile Club Trento per l’esercizio 2020 
presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico €      63.165
totale attività € 3.842.156
totale passività € 1.031.303
patrimonio netto € 2.810.853
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ACI
“AUTORITRATTO 2020”

amore tra giovani e auto sembra quasi al capolinea: 
solo 1 “under 25” su 8 (12,2%), infatti, possiede un’au-
to. Nel 2011, il rapporto era 1 a 5 (20,8%). In dieci anni, 

il calo è stato del 41,3%. Tra le cause della crescente disaffezione dei 
giovani per l’auto di proprietà, i costi di gestione (260 € al mese la 
spesa media per l’auto nel 2020) ma anche il diffondersi di nuove 
forme di mobilità, come le mini car o il, sempre più frequente, ricorso 
ad auto, bici e monopattini in condivisione.
In netta controtendenza, le fasce “over 50” della popolazione. 
Tra 2011 e 2020, infatti, nella fascia di età 51-60 i proprietari di auto sono 
passati dal 93,98% al 101,13% (+7,6%), in quella 61-70, dal 77,28 al 
92,92% (+20,2%), mentre gli “over 70” sono cresciuti, addirittura, del 
38,3%, volando dal 46,03% del 2011 al 63,67% dello scorso anno.

Sono questi alcuni dei dati più interessanti tra i molti che 
emergono dalla lettura di “Autoritratto 2020” - la pubblicazione 
statistica dell’ACI, che fotografa il parco veicolare di Regioni, Province e 
Comuni al 31 dicembre 2020 - online su http://www.aci.it/laci/
studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html.

1 AUTO SU 10 (9,6%) HA PIÙ DI 28 ANNI
Troppo vecchio e troppo inquinante risulta, invece, il parco 
circolante italiano. Addirittura 3 milioni e 800 mila auto - il 
9,6% del totale - sono state immatricolate prima del 1993. Per 
la maggior parte si tratta di Euro 0 che contano, ormai, almeno 28 
anni di età!
Campania (18,1%), Calabria (15,7%) e Sicilia (14,1%), le regioni 
più “anziane”. Trentino Alto Adige (2,9%), Valle D’Aosta (3,1%, 
grazie all’alta percentuale di autovetture per uso noleggio) e Veneto 
(6%), le più “giovani”.

AUTO E GIOVANI: FINE DI UN AMORE?
SOLO 1 “UNDER 25” SU 8 POSSIEDE 
UN’AUTO (1 SU 5 NEL 2011: -41,3%)
GLI “OVER 50” HANNO TUTTI
(ALMENO) UN’AUTO
PARCO CIRCOLANTE?
VECCHIO E INQUINANTE
1 AUTO SU 10 (9,6%) HA PIÙ DI 28 ANNI
SOLO 1 AUTO SU 10 (10,7%)
È ECOLOGICA
ELETTRICHE SOLO 0,1% DEL PARCO
REGIONI PIÙ “ANZIANE”:
CAMPANIA (18,1%), CALABRIA (15,7%), 
SICILIA (14,1%)
REGIONI PIÙ “VERDI”:
MARCHE (21,3%),
EMILIA ROMAGNA (20,4%),
UMBRIA (15,6%), VENETO (13,3%)

L’ SOLO 1 AUTO SU 10 (10,7%) È ECOLOGICA
Ancora troppo poche, le auto ecologiche [GPL: 
2.678.656, il 6,7% del parco auto; Metano: 978.832 
(2,5%), Ibride: 542.728 (1,4%), Elettriche 53.579 
(0,1%)], che, complessivamente, rappresentano il 
10,7% del parco, contro il 9,8% del 2019. In valo-
ri percentuali, rispetto al totale del circolante, 
Marche ed Emilia Romagna risultano le Regioni più 
“verdi” (rispettivamente, 21,3% e 20,4%), seguite da 
Umbria (15,6%) e Veneto (13,3%). Le Regioni meno 
“ecologiche”, sono, invece, Valle D’Aosta (3,14%) e 
Sardegna (3,15%).
In valori assoluti, invece, è l’Emilia Romagna la 
Regione con il più alto numero di auto ecolo-
giche (quasi 600mila). Seguono Lombardia (576mila) 
e Campania (447mila). In coda, Valle D’Aosta (7mila) e 
Molise (20mila).

ELETTRICHE: +67% NELL’ULTIMO ANNO MA 
SOLO 0,1% DEL PARCO
Decisamente rilevante, almeno in termini per-
centuali (in valori assoluti, rappresentano solo 
lo 0,1% del parco), l’aumento delle auto ad ali-
mentazione elettrica (elettriche, ibrido benzina, ibri-
do gasolio): in media, a livello nazionale, l’incremento tra 
2019 e 2020 è stato di quasi il 67%, con picchi del 
170% in Valle D’Aosta (dove risultano iscritte molte auto 
uso noleggio: in Regione vi sono sedi legali di importanti 
Società) e del 139% in Basilicata. (*)
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EURO NCAP: SICUREZZA A 5 STELLE 
PER GENESIS G80 E GV80.
4 STELLE PER CITROËN C4

CI presenta in Italia i risultati della terza serie di test Euro 
NCAP per il 2021. Tre i nuovi modelli esaminati: Gene-
sis G80 e GV80 con alimentazione benzina o diesel, e 

Citroën C4 disponibile con alimentazione benzina, diesel o com-
pletamente elettrica. Le vetture coreane ottengono il massimo 
punteggio di cinque stelle, mentre la francese deve accontentarsi 
di 4 stelle.
La regina di questa serie di test è la Genesis G80, 5 stelle e 
massima valutazione complessiva. Uniche criticità riscontrate: 
la marginale protezione del torace del conducente in caso di urti 
frontali e laterali; la conformazione del sedile posteriore che non 
protegge al meglio il collo del passeggero in caso di urto; la debole 
protezione del bacino del pedone in caso di investimento. La dota-
zione di sistemi di assistenza alla guida della G80 è risultata com-
pleta e performante: tra i dispositivi di bordo, spiccano il sistema di 
monitoraggio dello stato psicofisico del conducente, il cofano attivo 
in caso di urto con i pedoni e il sistema di chiamata di emergenza 
avanzato.
Anche la Genesis GV80, ottiene le 5 stelle: le performance sono 
analoghe a quelle della sorella G80, con valutazioni leggermente 
inferiori a causa dell’assenza del cofano attivo e del maggior peso 
del modello (circa 100 chilogrammi in più), che determina una 

A maggiore aggressività del veicolo in caso di urto con altra vettura. 
La Citroën C4 ottiene le 4 stelle con buone valutazioni in tutte le 
prove. Da evidenziare il massimo punteggio nell’urto laterale contro 
barriera e palo. Piccole criticità compromettono il raggiungimento 
del massimo punteggio: debole o marginale protezione del femore 
dei passeggeri anteriori e del collo dei bambini nelle prove di urto 
frontale; escursione eccessiva del passeggero verso l’altro occu-
pante in caso di urto laterale; qualche défaillance del sistema AEB 
in alcuni scenari con il pedone.
Secondo Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Auto-
mobile Club d’Italia, “i nuovi test Euro NCAP confermano l’im-
portanza della dotazione dei sistemi di assistenza alla guida per il 
conseguimento della massima valutazione delle 5 stelle: oltre ad 
essere presenti a bordo, gli ADAS devono essere molto perfor-
manti, soprattutto nella protezione di pedoni e ciclisti”.
In questa sessione sono state valutate anche due nuove versioni 
di modelli Bmw già analizzati da Euro NCAP, la Bmw 4 Series 
Coupé e la Bmw 4 Series Convertible, varianti della Bmw 
3 Series testata con protocollo Euro NCAP 2019. Entrambe le 
vetture hanno conseguito la valutazione massima di 5 stelle. (*)

INFORMAZIONI SU EURO NCAP
Il Consorzio Euro NCAP, di cui ACI è uno dei soci, organizza crash 
test su nuovi veicoli e fornisce ai consumatori automobilistici una 
valutazione realistica e indipendente delle prestazioni di sicurezza di 
alcune delle auto più popolari vendute in Europa. Istituito nel 1997 
e sostenuto da diversi governi europei, organizzazioni di automobi-
lismo, consumatori e assicurazioni, Euro NCAP è rapidamente di-
ventato un catalizzatore per incoraggiare significativi miglioramenti 
di sicurezza nella progettazione delle nuove autovetture. Per ulte-
riori informazioni, visitare www.euroncap.com., o contattare me-
dia@euroncap.com. Euro NCAP è anche online e sui social media: 
Twitter, Facebook, Istagram e YouTube.

Modello Valutazione Sicurezza Passiva Sicurezza Passiva Protezione Pedoni Sicurezza
 Finale (Adulti)  (Bambini) e Ciclisti Attiva 

Citroën C4 4 stelle 76% 83% 57% 63%
Genesis G80 5 stelle 91% 87% 77% 91%
Genesis GV80 5 stelle 91% 87% 66% 88%
Su www.euroncap.com i risultati completi del test

GENESIS G80
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ACINFORMA

EUROPA 2020-2019
INCIDENTI STRADALI:
4.000 VITTIME
IN MENO (-17%)

SICUREZZA STRADALE - EUROPEAN 
TRANSPORT SAFETY COUNCIL (ETSC)

el 2020, nell’Unione Europea, si sono registrate circa 
4.000 vittime della strada in meno rispetto al 2019. 
Una riduzione annuale (-17%) senza precedenti, molto 

probabilmente legata alle restrizioni ai viaggi dovute all’emergenza Co-
vid-19. È uno dei dati più rilevanti tra quelli contenuti nel nuovo rapporto 
European Transport Safety Council (ETSC), pubblicato e consul-
tabile su www.etsc.eu/pin15.
Nel periodo 2010-2020, in Europa, la diminuzione delle vitti-
me per incidente stradale è stata del 37%, con un risparmio 
di oltre 56mila vite (56.305) e di più di 150 miliardi (156) di 
euro in costi sociali. Tra i Paesi UE, solo la Grecia - con una ri-
duzione del 54% - ha superato l’obiettivo europeo di dimez-
zare il numero delle vittime della strada entro il 2020.
L’Italia e altri nove Paesi – Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Da-
nimarca, Lituania, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ungheria - hanno 
ottenuto una diminuzione di circa il 37%. I Paesi nei quali, negli 

N

2010-2020: RISPARMIATE PIÙ DI 
56MILA VITE (-37%) E OLTRE 150
MILIARDI DI EURO IN COSTI SOCIALI
AVENOSO (ETSC): “AFFRONTARE
SFIDA SICUREZZA STRADALE 
CON L’ENERGIA E LA DEDIZIONE
IMPIEGATE NELLA LOTTA AL COVID” 

ultimi dieci anni, il progresso è risultato minore sono Pa-
esi Bassi (-5%) e Regno Unito (-14%). 

“La sicurezza stradale – ha dichiarato Antonio Ave-
noso, Direttore Generale di ETSC - è un problema di 
salute pubblica. Il Covid ha ucciso 3 milioni e mezzo di 
persone nel mondo. Nell’ultimo decennio, almeno 13 
milioni di persone sono morte sulle strade del nostro 
pianeta. La straordinaria e necessaria risposta globa-
le alla pandemia di Covid ha mostrato come possono 
agire i responsabili politici e la società nel suo insieme 
quando molte persone lavorano per raggiungere un 
obiettivo comune. Possiamo applicare lo stesso princi-
pio alle sfide della sicurezza stradale?” 
“Ora più che mai – ha concluso Avenoso - l’Europa ha 
bisogno di una guida politica. Ogni utente della stra-
da ha il diritto e la responsabilità di spostarsi senza 
rischiare la propria vita e quella degli altri. I rappre-
sentanti politici hanno la responsabilità di costruire un 
Sistema Sicuro che aiuti a proteggere ognuno di noi.
Affronteranno la sfida con l’energia e la dedizione con 
cui molti di loro hanno affrontato il Covid?” (*)

ROBERTO PIZZININI PREMIATO CON IL SIGILLO D’ORO
Durante la manifestazione di presentazione della 70a edizione della «Trento Bondone» , svoltasi in 
Piazza Duomo a Trento il 23 giugno scorso, è stato consegnato il prestigioso Sigillo d’Oro - premio 
che l’Aci ha istituito per omaggiare ogni anno una figura che si è distinta per i servizi forniti alla comu-
nità - al Comm. Roberto Pizzinini che ha guidato l’Automobile Club Trento per 36 anni. 
In un momento di così larga partecipazione da parte della cittadinanza trentina, anche la consegna 

di una targa ricordo al Dott. Lino Giacomo-
ni, che da poco ha lasciato il comando della 
Polizia Municipale dopo 24 anni di servizio. 
All’evento erano presenti l’assessore allo 
sport del Comune di Trento Salvatore Pa-
netta, il presidente del Consiglio Regionale 
Walter Kaswalder, il vice presidente del Coni 
trentino Massimo Eccel, oltre alle maggiori figure di spicco dello sport automo-
bilistico trentino ed a tanti appassionati.
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CORSO LICENZA 
UFFICIALI DI GARA - 
COMMISSARI DI
PERCORSO 2021

i è svolto recentemente il corso per il rilascio della licenza di Commis-
sario di Percorso. Un’occasione molto importante per il movimento 
automobilistico trentino ed anche per l’Automobile Club Trento, che 

ha segnato il primo momento, in assoluto, di ritorno alla “norma-
lità”, riuscendo a gestire - con tutte le precauzioni del caso ed il rispetto alle 
norme anti-Covid - il corso “in presenza”.
Tre serate all’insegna dell’apprendimento delle norme di sicurezza, della 
struttura delle gare automobilistiche nei vari settori (pista, velocità salita, ral-
ly, regolarità storica, ecc.) delle normative medico-legali e dell’utilizzo delle 

S

bandiere segnaletiche durante le specifiche competizioni.
Il Fiduciario Regionale Aci Sport, Marco Avi, as-
sieme all’Istruttore Federale Maurizio Emer ed 
alla Commissaria Sportiva Nazionale Carmen 
Righi hanno tenuto il corso attirando l’attenzione e coin-
volgendo positivamente i candidati. Grande PASSIONE 
e COMPETENZA, sia per gli insegnanti che gli aspiranti 
UDG, hanno reso queste tre serate intense e piacevoli, 
caratteristiche che contraddistinguono questo meraviglioso 
sport che é l’automobilismo. Il test finale ha conferito a tut-
ti i 23 partecipanti la licenza di CP (Commissario 
di Percorso), ai quali l’Automobile Club Trento augura 
un “buon lavoro” per questa particolare stagione agonistica 
che si sta avviando lentamente alla “normalità”.



MOBILITÀ MOTORE 
DI RIPRESA
LUDOVICO FOIS: “45” DI VIDEO-POESIA 
PER RENDERE OMAGGIO
ALLA MOBILITÀ ITALIANA”

A “VIENI VIA CON ME” ACI 
L’“EXCELLENCE IN ADVERTISING 
AWARD” FIA 2021 PER
LA PIÙ BELLA CAMPAGNA
SULLA MOBILITÀ

a campagna ACI “Vieni via con me” si è aggiudicata 
l’“Excellence in Advertising Award” FIA 2021, il presti-
gioso riconoscimento che la Federazione Internaziona-

le dell’Automobile assegna, ogni anno, alla più bella campagna di 
sensibilizzazione su mobilità e sicurezza stradale. L’annuncio ufficiale nel 
corso dell’Assemblea Plenaria della Regione I, tenutasi nell’ambito degli 
Spring Meeting 2021.

MOBILITÀ MOTORE DI SVILUPPO
Tema di “Vieni via con me” - ideata da Ludovico Fois, Responsa-
bile Comunicazione e Consigliere per le Relazioni Esterne e Istituzionali 
di ACI, e patrocinata da Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
MIT - la mobilità come motore di ripresa e rilancio del nostro 
Paese. Dopo i primi tre, drammatici, mesi di lockdown totale, imposti 
dalle esigenze di contenimento e contrasto al Covid, l’ACI ha invitato gli 
italiani a liberare tutte le loro energie per far ripartire società ed econo-
mia, attraverso la mobilità, da sempre fondamentale motore di sviluppo. 

SECONDO “EXCELLENCE IN ADVERTISING AWARD” PER 
LA COMUNICAZIONE ACI
È la seconda volta che la Federazione presieduta da Jean Todt 

L

– 246 Automobile Club di 145 nazioni, in rappre-
sentanza di più di 80 milioni di automobilisti as-
sociati - premia una campagna di comunicazio-
ne ACI. Nel 2018, infatti, l’“Excellence in Advertising 
Award” FIA era andato ai tre video della campagna 
istituzionale ACI 2017, dedicati a nuove forme di 
mobilità, sicurezza stradale e promozione dei valori dello 
sport automobilistico.

FOIS: UNA VIDEO-POESIA PER RENDERE 
OMAGGIO ALLA MOBILITÀ ITALIANA
“In 45”, con un linguaggio poetico e fortemente evocativo 
- ha spiegato Ludovico Fois, ideatore della campagna 
- abbiamo voluto rendere omaggio alla mobilità italiana, 
che - da più di 100 anni - ci permette di vivere al meglio 
quotidianità, famiglia, lavoro e tempo libero, realizzando 
progetti, aspirazioni, sogni. Rimettere in moto la vita e 
l’economia di decine di milioni di italiani, significa ritro-
vare coraggio ed entusiasmo, sapendo che - così come 
ci ha aiutato a costruire un grande passato - la mobi-
lità ci aiuterà a costruire anche un grande futuro. Per-
mettetemi - ha concluso Fois - di ringraziare dei grandi 
protagonisti della mobilità italiana, quali Ferrari, Webuild, 
Lamborghini e Piaggio, per il fondamentale contributo 
alla realizzazione dello spot premiato dalla FIA”. (*)
Link al video della campagna: https://www.youtube.
com/watch?v=Zjnd7EhaQ6U
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TRASPORTACI SICURI

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, ha attivato su tut-
to il territorio nazionale una campagna di sensibilizzazione sul 
tema della sicurezza stradale per i bambini, denominata “Tra-

sportACI Sicuri”. Obiettivo del progetto è quello di informare e dare 
suggerimenti sui comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei 
bambini in automobile e, più in generale, sul tema di sicurezza stradale. 
L’ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club dislocati su tutto il 
territorio nazionale ed in sinergia con il personale degli Uffici Relazioni 
con il pubblico delle Unità Territoriali ACI locali, svolge interventi infor-
mativi presso le strutture scolastiche o in altri ambiti sociali, allo scopo 
di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed informati sull’utilità e sul 
corretto uso di questi sistemi di ritenuta. 
Oltre agli incontri rivolti alla cittadinanza adulta si sono aggiunti percorsi 
formativi pensati appositamente per i bambini delle scuole materne e 
per gli alunni delle scuole primarie. 
Nel corso degli incontri, ai giovani utenti della strada, vengono illustrati i 
comportamenti da tenere e le regole da rispettare per un viaggio sicuro. 
Il tutto in un modo semplice e comprensibile, accompagnando le spie-
gazioni con simpatiche e accattivanti slide commentante direttamente 
con i ragazzi, nell’intento di coinvolgerli maggiormente nelle importanti 
tematiche proposte. 

L’

LA CAMPAGNA
PROMOSSA DA ACI
PER LA SICUREZZA DEI 
PIÙ PICCOLI IN AUTO

Visto il successo che TrasportAci Sicuro continua a ri-
scuotere, soprattutto nella versione per le scuole pri-
marie, ACI ha predisposto due nuove tipologie di corsi 
specificamente dedicate ai più giovani:

2 RUOTE SICURE grazie ad alcune slide vengono 
illustrati ai giovani ciclisti i comportamenti fondamentali 
per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino, inse-
gnando loro quali siano gli accorgimenti adottare per 
avere un mezzo sempre in perfetta efficienza, le regole 
della strada (segnaletica, distanza di sicurezza, compor-
tamenti virtuosi ecc...), come rendersi visibili nell’ab-
bigliamento e mediante la segnalazione corretta delle 
proprie intenzioni di manovra sulla carreggiata.

A PASSO SICURO I piccoli pedoni apprendono - at-
traverso vignette animate e commentate con gli opera-
tori ACI - quali siano i comportamenti da tenere quando 
utilizzano la strada a piedi, magari nel tragitto verso la 
scuola o durante una semplice passeggiata. I filmati 
mostreranno, dapprima un comportamento scorretto e 
pericoloso, per poi proporre l’azione virtuosa e le sue 
positive ripercussioni.
Il tutto mediante filmanti pensati per la visione dei più 
piccoli ed atti a facilitare l’apprendimento in modo pia-
cevole e divertente, così da sviluppare nei giovani citta-
dini del futuro una piena e radicata cultura alla sicurezza. 

Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei 
corsi gratuiti, è possibile rivolgersi all’Automobile Club 
Trento, tel.: 0461/433133 – e mail: info@acitrento.it

Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitn.it

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

Trentino Mobilità Spa: 
Tel. 0461.1610202
www.trentinomobilita.it 

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

P.A.T.  - Trentino Riscossioni S.p.A.:
Numero verde 800901305
Tel. 0461.495511
www.trentinoriscossionispa.it

NUMERI E INDIRIZZI INTERNET UTILI



Anche
in questa fase
di riaperture
dobbiamo 

continuare a 
chiudere la

porta al virus.

RICORDIAMOCI CHE IL COVID-19 È SEMPRE TRA NOI
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a cura della redazione sportiva

LA 70ª EDIZIONE 
DELLA TRENTO - 
BONDONE

cqua, vento e pioggia non fermano la gara di Simone Faggio-
li al volante della Norma M20 FC. Il fiorentino conquista l’11ªv-
ittoria alla Trento Bondone. Alle sue spalle Christian Merli con 

l’Osella FA 30 Zitek LRM. Terzo assoluto Maurizio Pioner al volante 
della Skoda Fabia R5 di Gruppo A, che è salito a Vason prima che ini-
ziasse il diluvio. Insomma due gare in una. La 70ª Trento - Bondone, 5° 
round del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il Tro-
feo Zona Nord, FIA per la International Hill Climb Cup ed anche di Cam-
pionato Europeo Autostoriche organizzata dalla Scuderia Trentina in colla-
borazione con AC di Trento è iniziata con gli apripista Fabio Babini, Marco 

A

Cristoforetti e Silvano Pintarelli. Verso le otto del mattino 
la strada era desolatamente vuota. Alle dieci sono partite 
alle dieci le vetture storiche. La vittoria, valida per il Cam-
pionato continentale, è di Denny Zardo con l’Osella PA 
9/90. Terzo gradino del podio per un felicissimo Mauri-
zio Visintainer con la BMW M3, mentre il Trofeo Nesti 
vede vincitore Umberto Pizzato con al Porsche 911 Srs. 
Subito le moderne, dove Marco Cappello conquista il 
primo gradino del podio in Racing Start 1600 con la sua 
Honda Civic. Alle Rocce Rosse il tempo è cupo. Iniziano 
le Produzione e segue il gruppo N con Gabry Pedroni 
vittoriosa e ottava assoluta. In N 1600 Roberto Pellè 
è 2°con la Suzuki Hybrid seguito da Luca Manera con 
la Swift. Salgono a Vason le Gruppo A con l’ottimo Ro-
berto Daprà primo con la Fiesta R2B 1600. Maurizio 
Pioner arriva sull’asciutto e s’aggiudica la classifica del 
Gruppo A. Inizia a piovere verso le 14,30. All’interno dei 
ristoranti cori e brindisi dei piloti. Festeggiano i risultati. Si 
prosegue con il Gruppo A, ma è gara bagnata ed i piloti 
cambiano le coperture. Da qui in poi è un’altra gara. Il 
crono è decisamente alto. Pietro De Tisi è 6° con la 
Fabia R5, mentre in Gruppo A+3000 vince papà Gior-
gio seguito da Tiziano Nones. Partono le GT. È tut-
to un traverso sull’acqua con vento e freddo. Macchine 
inguidabili, ma Giuseppe Ghezzi è leader tra le Gt in 
una difficilissima salita. Migliuolo vince e convince in 
E1, domina il Gruppo 3 europeo ed è il dominatore del-
la Categoria 3 europea. Iniziano a partire da Montevideo 
i prototipi. I televisori sono assediati dagli appassionati. 
Gran fatica per i big. Parte Merli, spinge, alza una nuvola 
d’acqua. Trova nebbia ed è secondo.  Comunque domina 
il Gruppo E2 SS, le monoposto per intenderci. Il terzo 
gradino del podio è per felicissimo Maurizio Pioner con 
la Skoda Fabia. Tra l’altro è il dominatore assoluto del 
Gruppo A.  
Il podio assoluto: 1° Faggioli (Norma M20 Fc), 2° 
Merli (Osella FA 39 Zytek LRM) a 38”02, 3°Pioner (Sko-
da Fabia R5) a 39”12

MERLI SOTTO IL DILUVIO

MAURIZIO PIONER CON LA SKODA  

IL PODIO
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LE INTERVISTE ALLE ROCCE ROSSE
a parola al vincitore Simone Faggioli. “Un successo diverso ri-
spetto alle dieci precedenti qui sul Monte Bondone, ma dal sapo-
re decisamente particolare. È stata una gara molto difficile con un 

asfalto e con un grip diverso nei vari punti e con la nebbia a complicare il 
tutto sopra Sardagna. Io ho cercato di dare il massimo, anche se con que-
ste condizioni era difficile tenere giù il piede, cercando di essere il più ve-
loce possibile. Non posso che essere soddisfatto, anche perché è sempre 
difficile stare davanti a Merli nella sua gara di casa, visto che anche nelle 
prove sul bagnato aveva dimostrato di saperci fare”. Christian Merli è 2° 
assoluto, primo in Gruppo E2 SS. “Ho faticato e Simone ha fatto un tempo 
incredibile. Non avevo grip sull’asfalto nuovo e quando sull’acqua non hai 
fiducia nell’anteriore, si alza il piede. Sono stato attento a portare la macchi-
na in cima senza danni. Abbiamo vinto il Gruppo E2 SS e mi complimento 
con Faggioli per la sua gara”. Maurizio Pioner è 3° con la Skoda Fabia 
R5. “Nel dopo gara ero soddisfatto, visto l’esordio con la Fabia R5. In gara 
poi mi sono trovato subito a mio agio ed ho centrato una prestazione ec-
cellente. Speravo, vista la situazione di entrare fra i primi dieci, poi il sogno 
del podio è arrivato”. Gabriella Pedroni è ottava assoluta con la Mitsu 
di Gruppo N. “Grande giornata per me, che emozione. Pensare di arrivare 
fra i primi dieci alla Trento - Bondone era davvero impensabile. Un risultato 
storico. Ero già soddisfatta per aver vinto il gruppo N ed aver rafforzato la 
leadership nel campionato italiano. Una giornata da incorniciare, anche per 
la prestazione della mia macchina”. Giuseppe Ghezzi, neo presidente 
della Scuderia Trentina, è 1° tra le vetture Gt sotto la pioggia. “Per me le 
gare erano due in questa edizione. Quella contro il cronometro e, vista 
la pioggia, quella contro me stesso perché dovevo arrivare a tutti i costi 
al traguardo, altrimenti i miei amici della Scuderia Trentina mi avrebbero 
massacrato, soprattutto ora che sono il presidente del Comitato Organiz-
zatore. Ho cercato di guidare il più pulito possibile. Come presidente  voglio 

L

ringraziare tutto lo staff, i volontari, i collaboratori. Siamo 
stati messi a dura prova dalla pioggia, ma siamo riusciti a 
vincere anche questa sfida”. Roberto Daprà è primo tra 
le A1600 con la sua Fiesta. “Macchina perfetta. Avrebbe 
dovuto essere un test, ma quando abbassi la visiera parti 
a testa bassa. Ci tenevo a fare bella figura nella cara di 
casa e mi sono divertito moltissimo”. Giorgio De Tisi è 
primo tra le WRC. “Oggi ho fatto due Trento - Bondone, 
perché quando hanno sospeso la gara ero praticamente 
quasi al traguardo. Sull’asciutto stavo andando davvero 
forte e avrei centrato un grande tempo. Purtroppo sono 
dovuto ridiscendere, montare gomme e set da bagnato 
ed affrontare il percorso con un diluvio torrenziale con le 
difficoltà che comporta la guida. Alla fine ho comunque 
stabilito il miglior tempo assoluto del Gruppo A e mi ritengo 
soddisfatto”. Felicissimo Antonino Migliuolo. “Nelle 
prove, fino a quando ho rotto il differenziale, ero andato 
davvero forte, grazie allo straordinario lavoro di tutto il mio 
team e c’erano tutte le condizioni per centrare una presta-
zione di rilievo. Poi, causa la pioggia, ho scelto le gomme 
intermedie forse non proprio adatte. Ho cercato di guidare 
il più pulito possibile e alla fine sono contento per aver vinto 
l’assoluta della categoria E1, uno dei risultati più importanti 
della mia carriera”. Marco Capello è primo in RS 1600. 
“Doppia felicità oggi, per la mia prestazione. Non posso 
che essere particolarmente felice, considerando che ho 
gareggiato con gomme stradali”. 

GABRIELLA PEDRONI, OTTAVA ASSOLUTA

GIUSEPPE GHEZZI

ROBERTO DAPRÀ

ANTONINO MIGLIUOLO
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LAFORTEZZA E
CARTURAN DOMINATORI 
NELLA 36ªSTELLA ALPINA 

a prima piazza della 36ª “Stella Alpina”, organizzata dalla Scuderia 
Trentina e da Canossa Events, è sempre rimasta saldamente nelle 
mani dei veronesi Michele Lafortezza e Ilaria Carturan con 

la propria Innocenti Mini Cooper MK2 del 1969, al comando della competi-
zione dal primo all’ultimo giorno, mentre la bagarre si è accesa per gli altri due 
gradini del podio, che hanno visto tre equipaggi superarsi di continuo fino ad 
arrivare all’esito finale. Argenti e Amorosa negli ultimi 143 chilometri sono 
riusciti a tenersi alle spalle Giovanni Pedrali e Simona Bonomelli su Austin 
Healey BN4L del 1956 e soprattutto a superare Dario Converso e Federica 
Ameglio su una Lancia Fulvia HF del 1973, che hanno dovuto accontentarsi 
della quarta piazza finale. I veronesi hanno così potuto festeggiare al Muse il 
proprio primo successo, che è valso loro il “Premio Azimut”, conquistato sulle 
strade delle Dolomiti occidentali trentine, insieme alla vittoria nel gruppo 5. Pe-
drali e Bonomelli si sono guadagnati quella riservata al gruppo 3, Converso e 
Ameglio quella del gruppo 6. Scorrendo la classifica generale, troviamo poi la 
Porsche 356 A 1600 del 1959 degli svizzeri Stefano Ginesi e Susanna Rohr 
in quinta piazza, Giuliano Farina e Augusta Bini su Porsche 911 del 1972 al 

L sesto posto, davanti a due binomi stranieri, quello giappo-
nese composto da Tsuguo Shintani e Sumiko Kokonno su 
Triumph Tr2 del 1954 e quello argentino composto da Bruno 
Ricci e Gustavo Gallo su Renault Alpine A 110 del 1969. Per 
quanto concerne le auto moderne, tutte Ferrari immatricolate 
fra il 2014 e il 2021, ha vinto l’equipaggio Vergamini - Fa-
brizi su Ferrari 488 Gtb, seguita da Lucilla Sartori e Monica 
Meneguzzo su Ferrari F430 Spider e da Enrico Zobele e 
Ivana Trentinaglia su Ferrari 488 Pista Spider. Straordinario 
il tracciato di gara che ha portato i concorrenti dapprima in 
Piana Rotaliana e sull’Altopiano della Paganella, poi in Val 
di Sole, in Val di Non e in Val Venosta, infine nel Bleggio, 
nel Lomaso, i Valle dei Laghi, sul Garda e di nuovo in valle 
dell’Adige, utilizzando Madonna di Campiglio come campo 
base. Da sottolineare il successo della manifestazione che 
ha visto equipaggi provenienti da paesi stranieri, quali Austria, 
Germania, Svizzera, Gran Brentagna, Argentina e Giappone.

SALA PROTAGONISTA
A FRANCIACORTA

rima pole nel Campionato Italiano Iame Series e quarta 
vittoria stagionale per Filippo Sala. A soli nove anni, 
domina nettamente il 5° appuntamento della serie che 

si è disputata sul Kartodromo di Franciacorta vicino Brescia. 
Campionato prestigioso, dove è d’obbligo per tutti un unico 
motore marca Iame X30, mentre il telaio è di libera scelta. 
Sono otto prove che proclameranno il Campione Nazionale. I 
primi tre saranno invitati alla Finale Mondiale che quest’anno si 
svolgerà eccezionalmente ad Adria in ottobre. “Filippo, - rac-
conta papà Stefano - è da mesi alla rincorsa del prestigioso ti-

P
tolo di Campione Italiano di questa importante serie e ha messo 
sul piatto tutte le quattro carte disponibili, esordendo con una 
sorprendente pole position davanti a tutti gli altri 32 finalisti di 
sabato. Pochi minuti dopo, una straordinaria Gara 1 lo vedeva 
guidare l’evento per nove dei dieci giri superando al fotofinish il 
suo compagno di squadra, e terzo in campionato, il tredicenne 
Riccardo Salemi. Le gare della domenica? Al mattino le condi-
zioni della pista erano mutate e nel warm up mattutino stacca il 
sesto tempo. In Gara 2 particolarmente strategica ha permesso 
a Filippo di conquistare la vittoria infilando in staccata all’ultima 
curva Nik Sculac, pilota sloveno capo classifica, che a causa 
della sconfitta ha ceduto la leadership a mio figlio”. La finale? “Il 
bambino era in piena forma è stato capace di regalare la terza 
vittoria del week end. Pole position, Gara 1, Gara 2 e Finale 
hanno costituito il poker esclusivo che lo ha proiettato al vertice 
del Campionato assoluto”. Prossimo appuntamento? “Sarà a 
Castelletto di Branduzzo a fine luglio”. 
La classifica IAME Series Italy dopo cinque gare: 1° Sala punti 
319, 2° Sculac 304, 3° Salemi 248.SALA 1° SUL TRAGUARDO

I VINCITORI LAFORTEZZA E CARTURAN
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a Scuderia Trentina ha un nuovo presidente. Dopo 26 anni di 
attività alla guida del sodalizio che organizza la «Trento Bondo-
ne», oltre ad altre competizioni come le «Stella Alpina» e lo «Sla-

lom Sette Tornanti», Fiorenzo Dalmeri, diventato nuovo presidente 
dell’Automobile Club di Trento, ha passato il testimone a Giuseppe 
Ghezzi. Classe 1964, l’imprenditore rotaliano impegnato nel settore 
degli autotrasporti, noto nel mondo dei motori per i successi europei ed 
italiani conquistati su pista al volante delle Porsche di Autorlando, non-
ché per il clamoroso terzo posto assoluto ottenuto alla «Trento Bondone» 
nel 2019 ha così raccolto un testimone prestigioso, ma nello stesso 
momento carico di responsabilità. Non è un caso che sia stato scelto 
proprio lui per guidare una macchina complessa come quella neces-
saria per organizzare la più importante gara in salita d’Europa: il suo 
attaccamento a questa competizione e i suoi solidi contatti nel mondo 
imprenditoriale trentino fanno pensare che si tratti della persona giusta al 
posto giusto. Nell’occasione sono stati nominati vicepresidenti Matthias 
Fabbro e Umberto Knycz e presidente onorario Giorgio Sala.
Fiorenzo Dalmeri lascia la guida del sodalizio di Via Rienza dopo più di 
cinque lustri, un lasso di tempo nel quale ha lavorato, tessendo relazioni 
in ambito italiano ed europeo, per accrescere sempre più il prestigio 

L

GIUSEPPE GHEZZI PRESIDENTE
DELLA SCUDERIA TRENTINA

della «Trento Bondone», che oggi è considerata la gara 
continentale “top”. Una tappa fondamentale è stata il ri-
torno della competizione, dopo una lunga assenza, nel 
calendario del Cem, datato 2005. In seguito, oltre alla 
conferma della validità europea con cadenza biennale, 
alla Scuderia Trentina è stato anche assegnato per due 
volte, nel 2010 e nel 2019, il compito di organizzare la 
cerimonia finale di premiazione dello stesso Cem. Ultimo 
riconoscimento di prestigio in Casco d’Oro di Autosprint, 
ricevuto nel 2019.
Inoltre in questo lungo periodo di reggenza il team ha 
preso in carico la rievocazione storica della «Stella Alpi-
na», gara di regolarità molto apprezzata dai gentleman 
driver, rilanciandola in grande stile, ed ha inventato, gra-
zie alla dedizione di Gianpaolo Rossi, lo «Slalom Sette 
Tornanti», una sfida alla portata di molti, che si svolge su 
un breve tratto della cronoscalata di luglio e che lo scor-
so anno è stata per la prima volta tappa del Campionato 
Italiano. «Faccio il mio ingresso nella Scuderia Trentina 
a poche settimane dalla 70ª Trento Bondone, - spiega il 
nuovo presidente Giuseppe Ghezzi - quindi per ora dovrò 
concentrare tutte le attenzioni sulla gara.
Ho trovato uno staff organizzato molto bene, al cui in-
terno ognuno sa perfettamente quello che deve fare, il 
mio compito ad oggi è quindi quello di contribuire alla 
soluzione dei problemi e al reperimento delle risorse che 
una competizione di questo tipo richiede. Nel tempo 
cercherò di conoscere sempre meglio le problematiche, 
così come gli eventuali spazi di manovra per crescere e  
migliorare».
Oltre che alla «Trento Bondone» e all’organizzazione 
dell’associazione, il nuovo presidente ha anche in animo 
di dedicarsi ad un progetto più ampio. «Mi piacerebbe 
poter avviare un dialogo con tutte le scuderie e i comitati 
organizzatori trentini, per poter costruire delle sinergie 
sul fronte dei servizi e delle attrezzature, visto che abbia-
mo tutti le stesse esigenze.
A mio avviso insieme possiamo costruire delle economie 
di scala molto proficue. Si tratta di un obiettivo non sem-
plice da raggiungere, ma che vale la pena perseguire».

Fonte: Scuderia Trentina IL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA DALMERI E GHEZZI
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PREMIAZIONE PILOTI
IN PIAZZA DUOMO

ono stati premiati in Piazza Duomo i piloti e navigatori che si 
sono distinti negli ultimi due anni. Manifestazione congelata 
nel 2020 a causa della pandemia. Per primi sono stati invi-

tati sul palco i vincitori delle edizioni precedenti. C’è Antonio Zadra, 
penultimo trentino sul gradino più alto del podio nel 1970, con ac-
canto Christian Merli vincitore nel 2018. Quindi l’altoatesino Franz 
Tschager che dominò nel ’97 e l’anno dopo. Vicino c’è un Franco 
Cinelli emozionato, in vetta alla cronoscalata trentina nel 2001 e tre 
anni dopo. Non mancano David Baldi a podio nel 2009 con l’Osella 
FA 30 e Denny Zardo che nel 2005 vinse con l’Osella PA 21. Si-
mone Faggioli, dieci volte trionfatore a Vason, invia un messaggio di 
scuse , tramite Diego Degasperi, ma appuntamenti presi in prece-
denza non hanno permesso la sua presenza oggi a Trento. Passia-
mo ai driver 2019, dove il premio AciSport è consegnato ai rallysti 
Fabio Farina che ha convinto con la sua Peugeot 208 e Tiziano 
Nerobutto, leader tra le vetture storiche con l’Ascona 400. Sempre 
specialità rally, ma 2021, vengono chiamati sul palco Marco Longo 
vincitore Classe R1 nel tricolore WRC, Luciano Cobbe, dominatore 
nel Tricolore Rally Cross e under 55 nel Campionato Rally Terra, 

S Rino Lunelli e Valentino Morelli primi in Classe RS 1,6 e Roberto 
Pellè con accanto Giulia Luraschi vincitori in RS 1.0. Quindi Alessio 
Pacher con Mattias Conci, che hanno vinto la Coppa Rally 3ª Zona 
Classe N2 e Marco Cappello, identica zona, ma Classe RSTB 1.0 
e Pietro De Tisi dominatore tra gli Under 25. Nella 5ª Zona in Clas-
se R1 c’è l’equipaggio Scalzotto - Angeli, mentre Armando Betta 
e Serena Mattivi si portano a casa la Coppa R1B Nazionale. Nel 
Campionato Italiano Velocità in Montagna ed il Trofeo Zona Nord 
Christian Merli trionfa tra le monoposto così come Antonino Migliuo-
lo in Gruppo N con la sua Mitsubishi. Poi Angelo Martucci che fa 
sua la coppa in Racing Start 1400 sia nel CIVM sia nel TIVM. Mas-
simo Fronza gareggia tra le storiche ed è suo il 2° Raggruppamento, 
mentre Claudio Zucol conquista la Coppa di Classe Trofeo Italiano 
della Montagna Zona Nord in Gruppo E1 Italia 3000.  Aggiungia-
mo noi il 3° posto assoluto di Giuseppe Ghezzi sul podio 2019 in 
Bondone, primo tra le Gt, la conquista del Campionato Italiano GT4 
Endurance in pista ed il riconoscimento ai Caschi d’Oro Autosprint.

I CAMPIONI DEL 2020

DAPRÀ IN VETTA
A SAN MARINO

oberto Daprà assieme al navigatore Fabio Andrian ed 
al volante della Ford Fiesta Rally 4 domina nettamente la 
Classe R2B nel 49° Rally San Marino, quarto appunta-

mento del Campionato Italiano Rally. Il ventenne pilota di Roverè 
della Luna, portacolori di ACI Team Italia  domina sei delle nove 
speciali in programma. Il driver trentino è al settimo cielo. “Gara 
tosta e siamo felicissimi. Primi assoluti in Classe R2B, primi tra 

R

le Due Ruote Motrici e tra gli Junior. Non solo, ma aggiungiamo il 
primo gradino del podio nel Campionato Italiano Rally Terra e le sei 
speciali vinte. Vittoria con un margine di soli 7”9 sul  diretto insegui-
tore, dopo 78 chilometri di prove speciali. Questo a significare che 
abbiamo lottato dall’inizio sino all’ultimo metro di gara. Ora sarò in 
Bondone per fare un test sull’asfalto in vista del Rally Rona Capi-
tale”. Fabio Farina, pilota della Scuderia Pintarally Motorsport e 
sempre in R2B con la Peugeot 208 aspirata, è 5° e terzo tra gli 
Under 25. “Bene così - racconta Farina - dato che era la mia se-
conda gara su terra. Primo nel Trofeo Peugeot ed anche leader tra 
le vetture aspirate. I miei diretti avversari della vetture Rally4 ossia 
con il turbo, nelle ripartenze di ogni speciale sono avvantaggiati, ma 
noi ci siamo difesi al meglio”. Roberto Pellè, portacolori della 
Scuderia Destra 4, rientra a casa con punti preziosi. “Ci siamo clas-
sificati terzi nel Trofeo Suzuki Rally Cup e primo gradino del podio 
in Classe Ra5N. È stata sicuramente la gara più difficile che abbia 
mai affrontato. Polvere, fondo disastrato e un caldo incredibile. Un 
testacoda sul secondo passaggio di Sistino ci ha fatto perdere una 
ventina di secondi, ma ad essere onesti non sarebbe cambiato nul-
la nella classifica generale”. Successo per Marco Longo con la 
Suzuki. “Dopo tanti anni su asfalto siamo tornati ad un rally su terra. 
Gara selettiva e nonostante il cedimento di un braccetto nel primo 
giro di prove siamo riusciti a salire sul secondo gradino del podio 
della nostra classe alle spalle di Pellè e sesti nel Trofeo Suzuki”. 

ROBERTO DAPRÀ
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GIORGIO DE TISI 4°
AL BENACUS RALLY

iorgio De Tisi con Rudy Pollet alle note ed al volante 
della Citroen DS3 WRC chiude il 17° Rally del Benacus in 
provincia di Verona al 4°posto a soli 3” dal podio. Stacca 

il miglior tempo in quatto delle nove speciali in programma, ma 
sulla 5ª prova “Spiazzi 2” un testacoda compromette la corsa. “In 
discesa, arrivando all’abitato di Spiazzi, c’era una chicane e sono 
finito in testacoda. La vettura s’è spenta ed ho perso una decina di 
secondi ed anche la gara. Sbaglio mio. Poi nella penultima prova 
s’è accesa la spia pressione olio ed abbiamo alzato il piede. Il rally? 
Tratti cronometrati bellissimo, molto veloci”. Luciano Cobbe è sod-
disfatto della sua prestazione con la Skoda R5. “Decimo assoluto 
sull’asfalto che sicuramente non è il mio fondo preferito. Tutto è 
andato al meglio e siamo soddisfatti per esserci battuti contro piloti 
che gareggiano quasi ogni fine settimana”. Pietro De Tisi, al suo 
terzo rally, è 13° su ventidue  partenti in R5. Non solo, ma è primo 
tra gli Under 25. “Non ho fatto alcun test e il primo giro abbiamo 
sbagliato assetto e scelta di gomme. Un testacoda nel finale dove 
abbiamo perso una quindicina di secondi. Le aspettative erano di-
verse e puntavamo ad essere nei primi sette”. 
Dopo il primo giro di prove speciali, pur avendo vinto due “piesse”, 
il portacolori della Scuderia Destra 4 Giorgio De Tisi, è secondo 
assoluto, Cobbe è 9° con la Skoda Fabia e Pietro De Tisi, assieme 
al naviga Alessio Angeli con identica vettura è 13° su ventidue par-

G

tenti  di Gruppo. Ezio Soppa continua lo sviluppo della Fiesta N5 
e risale sino al 23° posto assoluto in mezzo a vetture decisamente 
più potenti. Si riprende. Giorgio De Tisi sulla 5ª prova “Spiazzi 2” va 
in testacoda e scivola al 4° posto. Per l’equipaggio Cobbe – Turco 
10°, mentre Pietro de Tisi guadagna una posizione. Soppa risale di 
sette posizioni nella generale. Guadagna quindici posizioni Morelli 
ed è sempre primo con la Mini in RSTB 16, mentre Luca Mane-
ra con al fianco Serena Mattivi è sempre leader in RA5N con la 
Suzuki Swift. 

FORMAINI CONQUISTA IMOLA
miliano Formaini, al volante della Porsche 997, conquista il 
primo gradino del podio a Imola. Il quarantatreenne pilota trentino 
intasca così la sua seconda vittoria nel Porsche Club GT. Ci rac-

conta il fine settimana? “Vecchio stile. Camper e carrello dove carichiamo, 
assieme a Giuliano Zancanella, la nostra vettura da gara. Sabato mattina ci 
sono le prove libere, mentre al pomeriggio le qualificazioni per le tre gare di 
domenica della durata, ognuna, di 25 minuti. In base al tempo conquistato 
in qualifica, lo start delle tre gare avviene dai box a qualche secondo uno 
dall’altro. A fine giornata viene scartato il peggior crono delle tre corse di-
sputate. Ovvio, chi parte prima è avvantaggiato per la mancanza di traffico 

E in pista, dove normalmente lottano una trentina di vetture. 
Io gareggio in categoria DSW 997 CUP con una Porsche 
una 997.2 CUP dotata di un propulsore 3.8 litri capace di 
450 cavalli di potenza e cambio sequenziale a 6 marce al 
volante”. Formaini, torniamo a Imola. “È la mia pista prefe-
rita, ma a causa di un problema tecnico all’assetto, nelle 
prove libere non riesco a prendere confidenza con le curve 
Tosa e Acque minerali. Risolviamo il problema, ma sono 4° 
e lontano dal mio miglior tempo dello scorso anno. Gara in 
salita, quindi, dove per tutte tre le gare, dovrò superare di-
verse vetture prima di tornare in vetta. In Gara 1, con gom-
me nuove, dopo un paio di giri per portare correttamente in 
temperatura gli pneumatici, riesco a passare tre vetture ed 
iniziare il giro lanciato che ferma il cronometro a 1’50”. In 
piena staccata però vedo sulla dx con la coda dell’occhio il 
commissario sventolare bandiera gialla e poi quella rossa. 
Sono 2°a 4 decimi. Gara 2 verso mezzogiorno e sono pri-
mo. In Gara 3 sono nuovamente al comando e concludo 
sul gradino più alto del podio”. Il podio: 1° Formaini, 2° La-
strucci, 3° Hafner (tutti su Porsche 911 GT3 Cup, 997).

Articoli di Maurizio Frassoni

GIORGIO DE TISI

FORMAINI IN AZIONE
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ULTIME NOTIZIE

29

Per eliminare ogni rischio di scordarsi il rinnovo 
della patente entro i tempi stabiliti, l’Automobile 
Club Trento offre un servizio gratuito di “segre-
teria”. Compila il tagliando a fianco riportato, 
ritaglialo e spediscilo agli uffici dell’Automobile 
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, verranno inseriti in un ap-
posito archivio e serviranno per farti pervenire 
la segnalazione relativa alla scadenza della tua 
patente, in tempo utile per il rinnovo.

ADESIONE AL SERVIZIO
AVVISO SCADENZA
PATENTE GUIDA

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.

2929

INCONTRO
CON IL SINDACO 
DI TRENTO

el giugno scorso, nel corso di un cordiale incontro pres-
so gli Uffici del Comune di Trento, il neo Presidente 
dell’Automobile Club Trento, Dott. Fiorenzo Dalmeri, 

assieme al Vice Presidente, Comm. Guido Malossini sono stati 
ricevuti dal Sindaco di Trento, Franco Ianesselli.
I vertici dell’Automobile Club, nell’occasione, hanno illustrato 
come il Club trentino sia da sempre vicino agli automobilisti, nella 
promozione di iniziative e manifestazioni legate alla sicurezza ed 
alla prevenzione degli incidenti stradali, evidenziando la fattiva col-
laborazione che lega il nostro sodalizio al Comune di Trento.
Il Sindaco, esprimendo vivo apprezzamento per le attività e inizia-
tive in tema di sicurezza stradale promosse da ACI, ha ribadito la 
disponibilità istituzionale ad impegnarsi a fianco del nostro Ente 
per gli scopi di prevenzione in tema di sicurezza e di educazio-
ne stradale, che sempre più spesso pongono le due Istituzioni in 
stretto contatto nel corso di convegni, momenti formativi e divul-
gativi per la cittadinanza.

N
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ULTIME NOTIZIE

NUOVA SEDE PER 
L’AUTOSCUOLA 
MANINI 

al mese di aprile 2021 Autoscuola Manini ha aperto la 
sua nuovissima sede in Via del Brennero, 71 di 
fronte alla sede dell’Automobile Club di Trento 

con cui ha instaurato una partnership per poter offrire alla propria 
clientela la maggiore varietà di servizi nel campo delle patenti e 
delle pratiche riguardanti la patente. A questo proposito gli iscritti 
all’autoscuola, se anche Soci Aci, avranno delle agevo-
lazioni riservate.
L’Autoscuola Manini apre i battenti nel lontano 1956 grazie al fon-
datore Gaetano Manini che, insieme alla moglie Miriam, in poco 
tempo arriva ad aprire altre 5 filiali tra il Trentino ed il Veneto. Dopo 
aver ceduto alcune di queste ai rispettivi insegnanti/istruttori, pas-
sa il testimone a Mario che gestisce insieme alla mamma le sedi di 
Trento, Levico Terme e Borgo Valsugana. Dal 1998 inizia a colla-
borare l’attuale titolare, Massimiliano, figlio di Mario, che dal 2002 

N

NUOVI UFFICI PER LA DELEGAZIONE 
ACI DI MEZZOLOMBARDO

opo il primo trasferimento di sede - dallo storico ufficio 
di via Degasperi gestito dalla D.ssa Bruglia fino al 2016 
- all’interno del centro Commerciale Rotalcenter, la Dele-

gazione di Mezzolombardo ha deciso di spostare i propri locali, ma 
sempre all’interno del medesimo centro commerciale.
I titolari, Paolo e Alberto Calovi, hanno infatti acquistato una nuo-
va sede, più luminosa e di facile accesso, sia dal fronte 
strada statale della Val di Non, che dall’interno del centro com-
merciale.  “In questi cinque anni - dicono con soddisfazione - c’è 
stata una crescita costante di lavoro e clientela e siamo diventati 
punto di riferimento per Soci e automobilisti, grazie an-
che ad un orario di apertura che arriva fino a dieci ore al giorno 
durante i turni di rinnovo patenti. Anche in questo difficile periodo 

D di pandemia, abbiamo cercato di essere presenti e puntuali nel ri-
spondere alle aumentate esigenze della clientela, vista la difficoltà 
di accesso agli Uffici pubblici preposti. Siamo pienamente sod-
disfatti della scelta di subentrare nella gestione precedente e di 
portare avanti la visibilità ed i servizi offerti da sempre dal marchio 
ACI in una zona sicuramente importante della nostra provincia”.

porta avanti la tradizione di famiglia gestendo le sedi di Trento e 
Levico Terme, coadiuvato ora dalla moglie Marzia e da collaboratori 
storici come Romeo e da collaboratori acquisiti più recentemente 
come Marina e Lino. L’Autoscuola Manini offre la possibilità di 
conseguire ogni tipo di patente grazie ai suoi corsi teori-
ci e alle lezioni di guida. L’autoscuola dispone di tutte le migliori 
attrezzature di ultima tecnologia. L’Autoscuola Manini fa parte da 
anni del CO.R.AT. ovvero del COnsorzio Riunito delle Autoscuole 
del Trentino presso il quale si svolgono tutte le attività ri-
guardanti i mezzi pesanti. Ultimamente sono stati acquistati 
nuovi mezzi all’avanguardia per sostenere gli esami sempre più in 
sicurezza e con autocarri ed autobus dotati dei dispositivi più attuali. 
Si effettuano anche le guide per persone con disabilità - 
grazie ad una vettura multiadattata che consente di sostenere la 
patente BS - in grado di permettere loro una vita più agevole anche 
nelle attività di tutti i giorni. L’Autoscuola Manini vi aspetta nei suoi 
nuovi locali per venire incontro al meglio alle vostre esigenze.
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