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EDITORIALE

Cari Soci,

a volontà di ACI di facilitare la transizione verso una mo-
bilità green e rispettosa dell‘ambiente è forte e chiara, 
da anni, bisogna considerare lo stato dell’arte, non solo 

dell’attuale parco circolante italiano, che sconta un’età media di 
oltre 9 anni, ma anche della necessità di aumentare la produ-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e non da fonti fos-
sili (carbone o gas). I veicoli negli ultimi anni hanno subito delle 
forti innovazioni tecnologiche che hanno permesso di limitare le 
emissioni nocive per l’ambiente con dei livelli impensabili fino a 
qualche anno fa. Le normative di omologazioni dei veicoli, con 
la classe di inquinamento (Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 …ecc) in breve 
tempo hanno permesso la riduzione delle emissioni di inquinanti 
come il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi non combusti 
(HC), gli ossidi di azoto (Nox) ed altri che sono attenzionati. Non 
si può dimenticare come i veicoli classificati Euro 5 e 6 anche 
nel campo della sicurezza attiva e passiva, hanno fatto passi da 
giganti; basti ricordare come molti dispositivi, che fino a qualche 
anno fa erano degli optional su veicoli top di gamma, ora sono 
diventati di serie su tutti i veicoli. Pertanto un immediato migliora-
mento dell’impatto ambientale passa già dallo svecchiamento del 
parco circolante, che contemporaneamente renderà anche più 
sicura la circolazione.
Il lockdown ed il rallentamento della mobilità, a cui siamo stati co-
stretti, hanno cambiato, ampliato e favorito nuove forme di mobi-
lità soprattutto nelle città. Le biciclette, i monopattini, sempre più 
elettrici, hanno invaso le ciclabili, le strade e non solo. Sempre 
più frequentemente assistiamo a manovre funamboliche dei con-
duttori di questi veicoli che per semplicità del mezzo e facilità di 
conduzione, viste le loro ridotte dimensioni, si insinuano nel traf-
fico cittadino con estrema agilità. Purtroppo le cronache iniziano 
ad evidenziare la pericolosità di alcuni comportamenti, con questi 
veicoli, ed anche il legislatore è corso a normare il fenomeno, ma 
credo ci sarà molto da fare per insegnare e ricordare il corretto 
uso dei questi nuovi modi di muoversi in città rispettando le rego-
le e soprattutto i pedoni. 
Dalle notizie apparse recentemente sui giornali anche l’Auto-
mobile Club Trento sarà toccato da un’importante e strategica 
opera per la città di Trento che, con l’interramento della ferrovia, 
dovrebbe consentire il trasporto delle merci su rotaia, evitando il 
trasporto su gomma. Il tunnel del Brennero per l’alta capacità ed 
il blocco della circolazione dei camion in Austria, che verranno 
attuati nei prossimi anni, obbligano anche il Trentino a rivedere 
ed a ridisegnare la dislocazione della rete ferroviaria. L’aumento 
previsto del numero di treni e l’allungamento dei convogli, devono 
far riflettere sulle strategie da attuare per ridurre il più possibile 
l’impatto di queste nuove modalità di movimentare le merci, tra il 
nord ed il sud dell’Europa.
L’Ente si sta attivando per contribuire, con idee, ad affrontare 
queste importanti novità ed è recettivo ed attento all’evoluzione 
di questi scenari; in considerazione che la nostra associazione 
è composta da automobilisti, rimaniamo disponibili a raccogliere 
stimoli e riflessioni dei nostri Soci e lettori sulle questioni della 
mobilità di tutto il nostro territorio, per contribuire fattivamente ad 
un importante piano di sviluppo della mobilità. 

L

Il Presidente
Dott. Fiorenzo Dalmeri
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Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e su sara.it

SaraInvestoBene è la soluzione studiata su di te che vuoi dare ai tuoi investimenti una 
marcia in più, senza rinunciare alla cautela. Pensata per chi vuole far crescere adeguatamente 
il proprio capitale anno dopo anno con una soluzione solida e prudente.

SaraMultiValore racchiude il doppio vantaggio di un investimento diversificato e si adatta 
perfettamente alle tue esigenze. Grazie ai suoi 4 differenti profili di investimento con mix 
variabile tra Gestione Separata e Fondi Interni puoi modellare le tue scelte in base alla 
tua propensione di rischio.

E sei Socio ACI hai condizioni privilegiate: chiedi al tuo Agente di fiducia.

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.

SaraInvestoBene
SaraMultiValore
Nuova vita ai tuoi investimenti.
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AUTO ELETTRICHE
E TRANSIZIONE 
ECOLOGICA, 
UN MATRIMONIO
DA FARE CHE, PERÒ,
HA I SUOI TEMPI
GERARDO CAPOZZA, SEGRETARIO
GENERALE DELL’AUTOMOBILE CLUB 
D’ITALIA, HA PARTECIPATO AL MEETING 
DI RIMINI AL CONVEGNO:
“TRANSIZIONE ECOLOGICA E VETTORI 
ENERGETICI: L’ELETTRICO”.

er passare progressivamente a tecnologie sempre 
meno dannose per l’ambiente, (compreso il settore 
dell’automotive), bisogna tenere in considerazione le realtà 

socio-economiche del nostro Paese, ma soprattutto, essere consa-
pevoli che i tempi non saranno brevi” - queste le dichiarazioni di 
Gerardo Capozza, Segretario Generale dell’Automobile Club 
d’Italia - in occasione del proprio intervento al Meeting di Rimini, nel 
corso dell’incontro: “Transizione ecologica e vettori energetici: 
l’elettrico”.
“In Italia, affinchè la mobilità elettrica possa diventare più 
concreta e diffusa, c’è la necessità che sussistano determina-
te condizioni (non facili da attuare) - ha continuato il Segretario Gene-

“P

rale dell’ACI: aumentare la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e non inquinanti; fare in 
modo che le auto elettriche abbiano equivalenti pre-
stazioni rispetto a quelle a motore tradizionale, 
(autonomia e prezzi in primis); una efficiente e capilla-
re rete di stazioni di ricarica e una sempre maggio-
re diffusa cultura dell’eco-sostenibile. 
Autorevoli esponenti del mondo dei motori, economisti, 
ingegneri, esperti del settore e l’Automobile Club d’Italia, 
pur sostenendo i veicoli elettrici, sono convinti che nel 
breve periodo i motori a combustione interna 
non potranno mai essere completamente sosti-
tuiti dall’elettrico. 
Diversi e articolati i motivi: gran parte dell’energia 
elettrica è ancora ottenuta da fonti fossili in cen-
trali a carbone o a gas; i veicoli elettrici, risultano, ad-
dirittura, più inquinanti dei veicoli endotermici;  
non è facile né economico lo smaltimento delle 
batterie; la rete è ancora incapace di reggere un 
carico importante di veicoli; oggi le auto elettri-
che (a causa del prezzo di acquisto e della ridotta pra-
ticità) rappresentano solo il 6% del venduto nel 
mese di dicembre 2020 e arriveranno a non più del 
20% nell’anno 2030. “La transizione ecologica è 
più complessa di quanto immaginiamo - ha con-
cluso Capozza - ma una transizione ‘giusta’ non può e 
non deve danneggiare né i lavoratori, né tantomeno le im-
prese. Nel nostro Paese, purtroppo, circolano ancora 
oltre 12 milioni di auto altamente inquinanti, si 
potrebbe pensare a sostituirle anche con aiuti e 
incentivi per l’acquisto di auto più recenti, mag-
giormente sicure e meno dannose per l’ambiente. Una 
transizione ecologica, oggi, non può prescindere 
dal tener conto e confronto con la demografia, 
l’economia, l’agricoltura, l’energia e la mobilità, 
tutte filiere italiane consolidate che vanno salvaguar-
date guardando il futuro e, quindi, inserite in un 
percorso di innovazione e sostenibilità con tem-
pistiche molto più dilatate”.(*)
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AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (SETTEMBRE 2021) 

RADIAZIONI

Provincia 2020 2021 %

Bolzano 2.023 1.614 - 20.2

Trento 1.957 1.375 - 29.7

Trentino Alto Adige 3.980 2.989 - 24.9

PASSAGGI NETTI

Provincia 2020 2021 %

Bolzano 2.823 2.401 - 15.0

Trento 3.672 3.304 - 10.0

Trentino Alto Adige 6.495 5.705 - 12.2

Fonte: ACI - Automobile Club d’Italia.

Tutti i dati di mercato sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it.

ENNESIMO CALO A SETTEMBRE
PER IL MERCATO DELL’USATO MA LE 
RADIAZIONI AUTO SUPERANO ANCORA
UNA VOLTA LE PRIME ISCRIZIONI

uovo calo a settembre per il mercato dei veicoli di secondo 
mano. I passaggi di proprietà delle autovetture 
al netto delle minivolture (trasferimenti tempora-

nei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente 
finale) a settembre hanno registrato una variazione negativa 
dell’11,9% rispetto allo stesso mese del 2020, pur evidenziando 
un progresso del 4,6% nei confronti del mese di settembre pre-Co-
vid 2019. Ancora in forte flessione anche le minivolture, che 
a settembre hanno messo a bilancio una perdita mensile del 
23,6% rispetto al dato 2020. Per ogni 100 autovetture nuove 
ne sono state vendute 240 usate nel mese di settembre 
- per il terzo mese consecutivo oltre il doppio di quelle 
iscritte per la prima volta al PRA - e 187 nei primi nove 
mesi dell’anno.
Per quanto concerne le alimentazioni, le autovetture nuove 
ibride a benzina con una quota di mercato del 30,6% a 
settembre si confermano al primo posto superando le vendite di 
auto diesel (incidenza del 19,2%) e a benzina (incidenza del 27%), 
entrambe categorie in costante contrazione (a settembre con va-
riazioni mensili negative rispettivamente del 58,9% e del 47,2% 
rispetto all’analogo mese 2020). Si conferma inoltre anche nel 
mese di settembre la decisa crescita delle prime iscrizioni 
di auto elettriche e ibride a gasolio, che raddoppiano i relativi 
contingenti di vendita, Malgrado le flessioni riportate le vetture ad 
alimentazione tradizionale (diesel e benzina) tengono 
invece banco sul mercato dell’usato, anche se la quota di 

N auto ibride a benzina di seconda mano prosegue a crescere di con-
sistenza (+2,6% nel mese di settembre).
Nuovamente in terreno negativo a settembre anche i passaggi 
netti di proprietà dei motocicli, che hanno chiuso il bilan-
cio mensile in calo del 7,8% rispetto all’analogo mese del 
2020, con 56.792 pratiche presentate contro le 61.607 di settem-
bre 2020 (ma nel settembre 2019 le pratiche presentate furono 
47.694).
Nei primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 
si segnalano per i trasferimenti di proprietà incrementi del 19,6% per 
le autovetture, del 26% per i motocicli e del 20,9% per tutti i veicoli. 
I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, 
l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Ita-
lia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it. Profondo 
rosso a settembre per le radiazioni delle autovetture (-21,7% 
rispetto a settembre 2020, ma in lieve aumento dell’1,1% 
rispetto all’analogo mese pre-Covid 2019) che tuttavia 
per il terzo mese consecutivo hanno superato le prime 
iscrizioni (per ogni 100 auto nuove ne sono state radia-
te 117 a settembre e 95 nei primi nove mesi dell’anno). 
Unico dato positivo registrato nel mese di settembre, come già nel 
mese di agosto,  l’incremento delle radiazioni nel settore delle 
due ruote con una variazione mensile positiva del 2,6%. 
Nel periodo gennaio-settembre 2021 si evidenziano rispetto allo 
stesso periodo del 2020 incrementi del 28,7% per le autovetture, 
del 32,5% per i motocicli e del 28,8% per tutti i veicoli. (*)
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GLI INCIDENTI
STRADALI 2020 
NELLE 107
PROVINCE ITALIANE
OBIETTIVO EUROPEO 2020 RAGGIUNTO 
IN 37 PROVINCE E 5 REGIONI.
COSTI SOCIALI: ROMA 945 MLN €,
MILANO 631 MLN €, NAPOLI 377 MLN €,
TORINO 370 MLN €

el 2020, sulle strade italiane, si sono registrati 118.298 inci-
denti con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 de-
cessi e 159.248 feriti. In media, rispettivamente, 324 inci-

denti, 6,5 morti e 436 feriti ogni giorno. 
Le statistiche provinciali, elaborate da ACI e Istat, mostrano una situa-
zione fortemente condizionata dal lockdown imposto dalla pandemia da 
Covid-19. 
Tuttavia, in 17 province (su 107) il numero di decessi è aumen-
tato. Oristano (+140%; 12 morti nel 2020, 5 nel 2019), Barletta-An-
dria-Trani (+120%; 22 morti nel 2020, 10 nel 2019) e Sud Sardegna 
(+76,5%; 30 morti nel 2020, 17 nel 2019). Oristano e Sud Sardegna 
portano la regione ad essere l’unica con un aumento di morti rispetto 
all’anno precedente. Viceversa, in provincia di Aosta non vi è 
stato alcun decesso per incidente stradale, Vibo Valentia fa regi-
strare -77,8% (2 morti nel 2020, 9 nel 2019) Gorizia -70% (3 morti nel 
2020, 10 nel 2019) e Trieste -66,7% (5 morti nel 2020, 15 nel 2019). 
Cinque le regioni che hanno totalizzato un decremento ap-

N

prezzabile di decessi: Valle d’Aosta (0 decessi), 
Calabria (-41%), Basilicata (-38%), Emilia-Romagna 
(-37%), Friuli Venezia Giulia (-35%). Milano (-32 morti), 
Venezia (-31), Padova (-28), Roma (-27), e Torino (-26) 
le province dove sono state risparmiate più vite umane. 
Tra i Comuni capoluogo oltre a Roma (-27 come per la 
provincia), Ravenna (-14), Torino (-12), Cesena (-12). 
Incidenti in forte calo in alcune province della 
Lombardia, dove il lockdown è iniziato prima e la pan-
demia ha colpito più duramente: Milano, Como, Monza 
e Brianza (-41%), Bergamo (-39%), Pavia (-38%). A 
queste si aggiungono Avellino (-44%), Cagliari (-40%) 
e Siena (-39%). 
37 province hanno raggiunto l’obiettivo EU 
2020. Mentre nel nostro Paese, nel decennio che sta 
per concludersi, il numero dei decessi per incidente stra-
dale è diminuito - in media - ‘solo’ del 41,78%, 37 pro-
vince e 5 regioni hanno raggiunto l’obiettivo 2020. 
Il periodo di lockdown imposto negli anni 2019 e 2020 
ha visto un crollo di incidenti, morti e feriti per alcuni 
mesi in molte regioni. Viceversa per la ‘mobilità dolce’ (a 
piedi, in bici - anche a pedalata assistita - e monopattini 
elettrici) sempre più utilizzata nei centri urbani, in almeno 
la metà delle province italiane non è diminuito il numero 
di vittime. 
Dal 2010 al 2020, complessivamente, si sono 
verificati 7.700 decessi in meno a causa di in-
cidente stradale, distribuiti diversamente sul territorio 
nazionale. Sette le province, però, nelle quali il numero 
dei morti nel 2020 è più elevato rispetto al 2010: Lodi, 
Bolzano, Piacenza, Pistoia, Isernia, Trapani, Enna. In-
dice di mortalità In 16 province l’indice di mortalità - mor-
ti per 100 incidenti - è risultato più che doppio rispetto 
al valore medio nazionale (pari a 2,02): Sud Sardegna 
(7,8), Campobasso (6,8), Isernia (6,1), Oristano (5,8), 
Nuoro (5,8) le situazioni più critiche. Gorizia, Milano, Ge-
nova, Savona, Prato, Rimini, Trieste, viceversa, sono le 
province in cui gli incidenti risultano meno gravi. L’indice 
di mortalità, infatti, è inferiore ad 1 morto ogni 100 in-
cidenti. Nessun morto è stato registrato in provincia di 
Aosta. 
I costi sociali sono proporzionali alla dimensio-
ne ed alla gravità del fenomeno: Roma e Milano 
le province che incidono maggiormente sui costi sociali 
– rispettivamente 945 e 631 mln di euro, seguite da Na-
poli e Torino e con 377 e 370 mln. Piacenza, Livorno e 
Genova le province con il maggior costo sociale rispetto 
alla popolazione – rispettivamente 328, 317 e 315 euro 
per abitante. (*)
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

30° ACI GOLF
GOLF CLUB FOLGARIA
10 LUGLIO 2021

ella verde cornice di Folgaria, la bella struttura sportiva 
del Golf Club di Folgaria ha ospitato il 10 luglio scor-
so la tappa trentina del torneo nazionale ACI GOLF 

2021.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 30^ edizione, 
prevedeva 30 selezioni interregionali attraverso le quali acce-
dere alla finale internazionale che si disputerà sul green dell’A-
caya Golf Club nel cuore del Salento dal 19 al 25 settembre 
2021.
Molto importanti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione: Auricchio, Wilson Staff, Golf Television e a 
livello locale Cavit, Areaderma, Gelateria Pasticceria Bo-
logna, Distilleria Marzadro, Bauer Spa e Zuccari Srl. 
L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso ai 70 par-
tecipanti di sfidarsi su un campo molto tecnico di 18 buche.

N Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la formula Stroke 
Play individuale su tre categorie nette: 1^ e 2^ categoria riser-
vate, 3^ categoria limitata. 1^ categoria hcp di gioco fino a 12 
- “18 buche medal”, 2^ categoria hcp di gioco da 13 a 24 - “18 
buche stableford”, 3^ categoria hcp di gioco da 25 a 36 - “18 
buche stableford”.
Alla finale internazionale avranno diritto a partecipare, ospiti 
dell’organizzazione, i primi netti di ciascuna delle tre categorie 
Soci ACI e, quindi, per la tappa trentina i Signori Roberto Piz-
zini, Annalisa Oss ed Elia Cusinato tutti Soci dell’Auto-
mobile Club Trento.
Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla kermesse con-
clusiva, potendo usufruire di speciali condizioni di viaggio e sog-
giorno a Roma, i Soci ACI che abbiano disputato e terminato 
una qualsiasi delle 30 gare di selezione, i premiati alla finale del 

Percorsi formativi nelle aree cucina, 
beverage, servizio sala e piani, marketing, 
comunicazione, linguistica, conoscenza 
del  territorio, ricevimento e accoglienza.

           

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino

Corso Buonarroti, 55  - 38122 Trento
Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708
Email: info@ebt-trentino.it

Se lavori nel TUrismo al centro delle nostre attenzioni ci sei 

Per un territorio 
bello fuori,
qualificato dentro. 

Percorsi di formazione   Autunno 2021
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1a CATEGORIA PIZZINI ROBERTO 70
2a CATEGORIA OSS ANNALISA 39 pt
3a CATEGORIA CUSINATO ELIA 43 pt
1° SENIOR DEMOZZI FLAVIO 37 pt

1^ LADY VISONÀ CASCELLA ANGELA 38 pt
1° LORDO DALMERI ELIA 78

I PREMIATI2020 di Parco dè Medici e i Campioni Acigolf delle precedenti 
edizioni.
Alla premiazione il Direttore del Golf Club di Folgaria Daniele 
Binda ha ringraziato l’Automobile Club Trento per aver portato al 
Folgaria Golf Club la selezione trentina del torneo Aci Golf; ha 
dato il benvenuto al Presidente Fiorenzo Dalmeri e a tutti gli altri 
intervenuti alla premiazione. 

SI RINGRAZIANO:

ANCHE SENZA PARTICOLARI RISULTATI IL GRUPPO GOLF FOLGARIA ACI TRENTO È PRESENTE E “BRILLANTE”



Un nuovissimo 
servizio gratuito 
offerto in 
esclusiva da 
Acustica Trentina 

Se hai qualche dubbio 
sul tuo udito scoprine il motivo. 
Potrebbe trattarsi di un banale 
tappo di cerume. 

Per saperne di più vieni al nostro 

CHECK-UP 
GRATUITO 
DELL’UDITO

Tutti i referti ti verranno rilasciati gratuitamente e potrai mostrarli 
al tuo medico di famiglia o al tuo otorino di fiducia.

 Esame otoscopico 
 ispezione del condotto 
 uditivo

 Audiometria tonale
 via aerea e via ossea 

 Audiometria vocale
 valutazione dell’intelligibilità 
 della parola
 Test della soglia 
 della comoda udibilità e del fastidio
 Impedenzometria 
 timpanogramma e riflesso stapediale

“Noi di Acustica Trentina abbiamo scelto 
di aiutare le Persone, non solo il loro udito.”

Giuseppe Degasperi

DOVE E QUANDO?
Tutti i Sabati a Trento 
in Via Mazzini, 12

PERCHÈ PRENOTARE?
È importante prenotare il tuo 
check-up gratuito al numero verde 
per riservare alla tua visita tutto il 
tempo necessario, in totale sicurezza.

È DAVVERO GRATUITO? 
Si! Acustica Trentina si impegna 
da oltre 40 anni in campagne 
di prevenzione, attraverso 
gli screening gratuiti in oltre 
100 farmacie della nostra 
provincia ed altre iniziative.  

LA SALUTE DEL TUO UDITO 
PRIMA DI TUTTO. 
La visita non comporta alcun 
impegno economico. 
Nessuna proposta di acquisto 
verrà effettuata.

PRENOTA IL TUO 
CHECK-UP GRATUITO

ESAMI PREVISTI

TRENTO - Viale Verona 31/2 - Tel 0461 913320 
TRENTO - Via Mazzini, 12 - Tel. 0461 925577

LA PREVENZIONE 
CHE TI FA SENTIRE BENE



SILVANA - Commerciante

cup.apss.tn.it
Puoi prenotare il tuo appuntamento per vaccinarti sul sito 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Basta inserire 
il codice fiscale e il numero di identificazione della tessera 
sanitaria. I vaccini sono sicuri, dai fiducia alla scienza, 
prima lo facciamo prima sconfiggiamo il Coronavirus.  

IL TRENTINO
SI VACCINA

Proteggi te, la tua famiglia
e i tuoi colleghi di lavoro

LIBERI 
DAL VIRUS 
LIBERI 
DI VIVERE
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LA 34ª WINTER MARATHON 
DAL 20 AL 23 GENNAIO 2022
A MADONNA DI CAMPIGLIO
LAVORI IN CORSO IN VISTA
DELLA CLASSICA GARA INVERNALE
DI REGOLARITÀ PER AUTO STORICHE
CHE TORNA PER UNA NUOVA
EDIZIONE A MADONNA DI CAMPIGLIO

on la stagione sportiva che si avvia verso la sua 
fase conclusiva è già tempo guardare al prossi-
mo anno, quando il settore della regolarità per 

auto storiche ripartirà dalla 34ª Winter Marathon, la 
numero 15 organizzata da Vecars, in programma 
da giovedì 20 a domenica 23 gennaio 2022 a Madonna 
di Campiglio.
Dopo due annate difficili a causa dell’emergenza Co-
vid-19 e con il peggio che sembra oramai essere alle 
spalle non è comunque il caso di abbassare la guardia; 
proprio per questo il Comitato Organizzatore è già al la-
voro per garantire che l’evento rispetti appieno 
tutte le prescrizioni previste dal nuovo Proto-
collo Generale ACI Sport (consultabile nella sezione 
Albo di Gara).
Tante le novità a partire dal percorso rinnovato di 
500 km con 65 prove cronometrate e 6 di me-
dia, riproposto nuovamente su 2 tappe: la prima nella 
serata di giovedì 20 al termine delle verifiche ante gara, 
la seconda venerdì 21 attraverso le strade e i passi più 
affascinanti del Trentino-Alto Adige e le Dolomiti a 

C

WInTermaraTHon.IT
#WInTerMaraTHon2022

20 23 GennaIo 2022
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fare da sfondo. A far da corollario il tradizionale show fuori 
classifica di sabato 22 sul lago ghiacciato con la disputa dei 
trofei a eliminazione diretta.
Alla manifestazione saranno ammesse tutte le vetture costru-
ite entro il 1968 a trazione anteriore o posteriore alle quali si 
aggiungerà una selezione di vetture di particolare inte-
resse storico e collezionistico prodotte fino al 1976. A 
far da cornice all’evento sarà ovviamente Madonna di Campiglio, 
che ospiterà tutte le fasi salienti a partire dalle verifiche ante gara, 
la partenza e l’arrivo di entrambe le tappe, i trofei speciali sul 
lago ghiacciato del sabato pomeriggio e le premiazioni finali.
Le iscrizioni si sono aperte venerdì 1 ottobre (con le 
consuete agevolazioni per coloro che le completeranno entro il 
31 ottobre) e termineranno domenica 19 dicembre.
Restate sintonizzati su wintermarathon.it e sui canali social di 
Facebook, Instagram e Twitter per scoprire tutte le novità della 
#WinterMarathon2022.
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Lo sapevi che?Può circolare:

Direzione per l’Educazione stradale, la 
Mobilità e il Turismo

Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale
ufficio.mobilita.sicurezza@aci.it
Via Marsala, 8 – 00185 Roma

Telefono: 06 49981

www.aci.it

< Piega Piega >
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“LA STRADA
SI È E-VOLUTA: 
CONDIVIDIAMOLA 
IN SICUREZZA”

IN OCCASIONE DELLA MOBILITY WEEK,
LA REGION I FIA AVVIA UNA NUOVA CAMPAGNA 
PER LA SICUREZZA STRADALE 2021

a FIA Region I lancia #RoadHasEvolved una nuova campagna 
per la sicurezza stradale 2021 incentrata sui dispositivi di mobilità 
personale [Personal Mobility Devices (PMD)]. L’iniziativa 

mira a sensibilizzare il pubblico sulla presenza contemporanea sulla strada 
di molteplici e diversi tipi di utenti e sull’importanza di condividere la mobilità 
in sicurezza. I dispositivi di mobilità personale - conosciuti anche come Per-
sonal Light Electric Vehicles (PLEV) Veicoli elettrici personali leggeri 
- comprendono  monopattini e monoruota elettrici, biciclette a batteria e al-
tri dispositivi simili: mezzi che sono diventati popolari negli ultimi anni grazie 
alla loro accessibilità e praticità. 
Tuttavia le persone non sono sempre consapevoli delle regole e dei rischi 
che si corrono nell’infrangerle e che possono generare situazioni pericolose 
o provocare incidenti. Condividere la strada in sicurezza vuol dire 
rispettarne le regole, essere consapevoli della compresenza degli altri e 
mantenere viva l’attenzione mentre ci si muove.  
“I dispositivi di mobilità personale si affiancano alle altre modalità di traspor-
to e arricchiscono l’offerta di mobilità, contribuendo ad aumentare la mul-
timodalità. Ma la maggiore  offerta non deve comportare maggiori rischi. 
Dobbiamo fare in modo che questa novità non incida sulla sicurezza e ci 
riusciremo se ci impegneremo tutti” ha affermato Laurianne Krid, Direttore 
Generale della FIA Regione I. La campagna è stata tradotta in 13 lingue, 
sarà condotta dai Club membri in Europa, Medio Oriente e Africa ed è 
sostenuta dal FIA Road Safety Grant Programme. (*)

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, svoltasi dal 
16-22 settembre 2021 e di cui quest’anno si celebra il venten-
nale, rappresenta l’occasione di sensibilizzazione più impor-
tante della Commissione europea sulla mobilità urbana so-
stenibile per promuovere il cambiamento comportamentale 
a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre 
soluzioni di trasporto pulite e intelligente. Da settembre, sul 
portale del Ministero dell’Istruzione “Edustrada” è disponibi-
le la proposta del nuovo modulo di educazione Stradale ACI 
sulla micro mobilità, con una sezione dedicata al monopatti-
no. Maggiori dettagli sul sito ACI sezione educazione strada-

le: https://educazionestradale.aci.it/

L Cosa DEVI fare:
 z Usare le piste ciclabili se presenti.

 z Indossare il casco se minorenne.

 z Indossare un indumento ad alta visibilità e accendere le luci 
quando è buio (da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora 
prima del sorgere del sole e di giorno in caso di scarsa visibilità).

 z Avere libero uso di braccia e mani ed essere sempre in 
grado di compiere con la massima libertà e facilità le manovre 
necessarie.

Cosa NON puoi fare:
 z Guidare senza mani.

 z Impegnare le braccia in altro che non sia la guida.

 z Trasportare persone, animali o cose.

 z Trainare o farti trainare da altri veicoli.

 z Circolare di sera se il veicolo è sprovvisto di luci.

 z Circolare sui marciapiedi.   

Limiti di velocità:
 z Non puoi superare i 25 km/h sulla strada.

 z Non puoi superare i 6 km/h nelle aree pedonali dove è consen-
tito l’accesso o nelle aree ciclo-pedonali.

 

Dotazione obbligatoria:
 z Il veicolo deve avere il marchio CE ai sensi della direttiva 

2006\42\CE.

 z Segnalatore acustico (campanello).

 z Limitatore di velocità.

< Piega Piega >
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TRASPORTACI SICURI,
DUE RUOTE SICURE 
E A PASSO SICURO 

rosegue l’impegno dell’Automobile Club d’Italia per promuovere 
e realizzare la  campagna di sensibilizzazione sul tema della si-
curezza stradale per i bambini, denominata “TrasportACI Si-

curi”. Obiettivo del progetto: informare e dare suggerimenti sui com-
portamenti 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 dei vari sistemi di ritenuta. 
Oltre agli incontri riservati alla cittadinanza adulta, si sono aggiunti nel 

P

CONTINUANO CON
SUCCESSO LE INIZIATIVE 
ACI PER LA SICUREZZA 
DEI PIÙ PICCOLI IN AUTO

tempo due percorsi formativi rivolti ai bambini delle 
scuole materne ed agli alunni delle scuole primarie: 

2 RUOTE SICURE Attraverso slide facilmente com-
prensibili, vengono illustrati ai giovani ciclisti, i compor-
tamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traf-
fico cittadino.
Quali accorgimenti adottare per avere un mezzo sempre 
in perfetta efficienza, le regole del Codice della Strada 
in tema di segnaletica, distanza di sicurezza, comporta-
menti virtuosi ecc…

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



Ricordare la Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane, sezione di Trento,  
nel proprio testamento significa 
scegliere oggi di dare un domani migliore 
a tanti animali che avranno bisogno del 
nostro aiuto, garantendogli cibo, cure 
veterinarie, protezione e assistenza. 
Significa stare dalla parte degli animali 
concretamente e per sempre.
 Se sei interessato a saperne di più, 
contattaci oppure visita il nostro sito. 

Il Lascito 

Prova di
un amore
sconfinato 

www.legadelcanetrento.it
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a cura della redazione sportiva

MATTEO DAPRÀ 
QUARTO
ASSOLUTO
A SAN MARTINO

uca Pedersoli, al volante della Citroen DS3 WRC vince il 41° 
Rally di San Martino di Castrozza e Primiero. Primo dei trentini e 
fantastico quarto assoluto Matteo Daprà con la Citroen DS3 

WRC. Il pilota di Roverè della Luna è alla sua seconda esperienza con 
questo tipo di vettura. Non solo, ma il risultato raddoppia di spessore 
considerando che partecipa solo ad un paio di rally all’anno. Sul Passo 
Manghen è asciutto e c’è sole.
Sono 22 chilometri, dove il miglior tempo è per Pedersoli con la DS3 
WRC seguito da Fontana con la Hyundai WRC e Rossetti al volante 
della vettura coreana in Gruppo R5. Matteo Daprà è quinto assoluto con 
identica vettura e secondo tra le “vuerrecì”.
Più staccati seguono, sempre in R5, Pioner, Soppa e Bancher. In “Val 
Malene” di 16,810 chilometri c’ il miglior scarth di Rossetti, mentre Pe-
dersoli è a 1”6. Daprà ottimo 5°. Soppa recupera tre posizioni. Il giovane 
Daprà fatica con la Clio Rally 4. Tra le R2B, Christian Chemin e Giusep-
pe Zamboni staccano il secondo tempo. Si transita sulla breve Gobbera 
di 8,250 chilometri. L’equipaggio Pedersoli - Tomasi torna al comando 
con Luca Rossetti a 4”3.
Matteo Daprà, alla sua seconda esperienza in WRC occupa saldamente 
la quinta posizione. Il primo giro termina con Soppa 23°, seguito da Pio-
ner e Bancher. Pellè guida la classifica tra le Suzuki Hybrid, mentre Rino 
Lunelli con accanto Valentino Morelli in gara con la Mini Cooper sono al 

L

vertice della classifica RS Plus.
E ancora, Marco Longo è leader tra le Ra5N con la Swift 
seguito da Luca Manera, altra Suzuki Swift. Nel secondo 
sul Manghen c’è Rossetti seguito da Pedersoli e Carella. 
Il pilota di Roverè della Luna è sesto in prove e sale al 4° 
posto della generale. Ezio Soppa è 20° posto, mentre 
Dezulian, Pioner e Bancher mantengono le posizioni.
Ancora Val Malene con il miglior tempo di Pedersoli e 
Daprà sesto a 12”. Cesare Rainer è secondo in R3C. 
L’equipaggio Pellè - Luraschi sale sul primo gradino 
del podio con la Hybrid e Marco Longo è leader tra 
le Ra5N con la Swift seguito da Luca Manera, altra 
Suzuki Swift. In coda alle vetture moderne scatta con il 
primo passaggio sul Passo Manghen l’affascinate mon-
do delle “old car”.
Nel 12°Historique Rally San Martino, Tiziano Nero-
butto con Franco Battisti ed in corsa con l’Opel 
Ascona del 1980 a trazione posteriore si scatena sul 
Manghen, mentre è superato dalla Subaru 4x4 di Nodari 
in Val Melene. Sulla Gobbera, Zanetti al volante della 
Ford Sierra Cosworth ha il miglior scratch. Tiziano è 
4°, primo tra le due ruote motrici. Secondo passaggio 
sul Manghen di 22,010 chilometri, dove solo le 4x4 di 
Nodari e Zanetti sono davanti all’equipaggio Nerobut-
to - Battisti, rallentato da una foratura. Sesto posto per 
Lorenzo Delladio con accanto Pietro Elia Omet-
to su Porsche 944 Carrera RS. In Val Malene, il driver 
valsuganotto dell’Ascona 400 si mette tutti alle spalle 
staccando Nodari di 11”8 e Zanetti di 15”6, mentre 
sull’ultimo passaggio della Gobbera, ormai con il buio, 
torna al comando la Subaru 4x4 di Nodari. Nella gene-
rale Nerobutto è secondo assoluto, primo del suo rag-
gruppamento.

Foto Andrea Dalmonech

MATTEO DAPRÀ

IL PODIO
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INTERVISTE ALL’ARRIVO A SAN MARTINO

uca Pedersoli con accanto Anna Tomasi è il vincitore per la 
terza volta consecutiva al Rally di San Martino di Castroz-
za e Primiero. “Felicissimo, visto che questo è un appun-

tamento con un sapore particolare. Un grazie ad Anna, la mia 
naviga ed al team. Complimenti a Rossetti, avversario super to-
sto”. Da rammentare che il vincitore ha gareggiato con una WRC, 
mentre Rossetti era in gara con la Hyundai R5. “Confidavo nella 
pioggia - dice il pilota di Pordenone - che forse avrebbe ridotto il 
divario con tra la mia R5 e la WRC mio diretto avversario. Comun-
que ci siamo divertiti”. Andrea Carella è terzo. “Il podio è sempre 
bello e siamo soddisfatti. Di più non si poteva fare”. Gli applausi 
sono per lo scatenato Matteo Daprà, quarto assoluto al volan-
te della Citroen DS3 WRC e primo tra i piloti trentini. “Tanta roba. 
Incredibile. È stata la mia seconda gara 2021 ed il secondo ap-
proccio con la WRC. Ci siamo davvero divertiti. Non ho mai con-
quistato un quarto posto assoluto ed è il miglior risultato della mia 
carriera. Tre volte felice”. C’è Ezio Soppa dietro con la Fabia 
R5. “Ventiduesimo assoluto. No, non è stata una gara come avrei 

L

voluto. La macchina non girava sui tornanti a sinistra e dovevo 
fare manovra. Sono stato troppo limitato”. Maurizio Pioner af-
fiancato da Bruna Ugolini è 24°assoluto. Un commento dal pilota 
che ha conquistato il terzo posto assoluto alla Trento - Bondone. 
“Macchina perfetta, intatta e divertimento unico. Abbiamo regala-
to spettacolo con i nostri traversi”.
Pierleonardo Bancher è poco dietro. San Martino è casa sua e 
lui non controlla tempi e posizioni. Semplicemente si diverte da vero 
sportivo. “Anche se quest’anno abbiamo migliorato i tempi rispetto 
all’edizione 2020. La mia è stata una partecipazione in ricordo e 
dedicata a Giandomenico Longo, il mio navigatore che non c’è più”. 
Tiziano Nerobutto ha gareggiato tra le vetture storiche accom-
pagnato da Franco Battisti sull’Ascona 400 a trazione posteriore. 
“Bene, ma non benissimo. Secondi assoluti ed abbiamo vinto due 
speciali lottando contro le trazioni integrali. Siamo primi del nostro 
raggruppamento, ma siamo stati rallentati da una foratura. Vettura 
molto fisica del 1980, senza servosterzo e servofreno. Serve mol-
ta fisicità. Comunque contento. È un ambiente molto competitivo, 
sano. La sera eravamo tutti assieme a cena. Inoltre, avere i miei due 
figli in gara è stato davvero emozionante”.     

MATTEO DAPRÀ

EZIO SOPPA

TIZIANO NEROBUTTO

MAURIZIO PIONER



L’ANGOLO SPORTIVO

24

MERLI CAMPIONE 
EUROPEO 2021

hristian Merli con la sua Osella FA 30 Zytek LRM 
è Campione Europeo 2021. Il pilota trentino, con il se-
condo posto in Slovenia e il primo gradino del podio in 

Croazia, sale sul tetto d’Europa. Questo il risultato delle ultime 
due gare: Ilirska Bistrica in Slovenia e nella 40ª Buzetski Dani in 
Croazia. In quest’ultima il pilota ufficiale Osella ha infiammato i 
presenti con una prestazione davvero incredibile in Gara 1 dove 
ha staccato Faggioli, sotto la pioggia, di oltre sei secondi. Non 
solo, ma il titolo di Campione Europeo raddoppia di spessore con 
la conquista del Best Performer, ossia la somma delle migliori 
prestazioni della stagione 2021. Quindi campione europeo e pi-
lota con i migliori risultati conquistati. Da ricordare che il driver di 
Fiavè ha vinto in quattro dei sette appuntamenti in programma e 
precisamente Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, e Croazia. È 
sempre stato il leader del Gruppo E2 SS, i prototipi monoposto 
per intenderci. 
Christian, terzo titolo europeo. “La nostra avventura continentale 
è iniziata nel 2016, dove non conoscevamo nemmeno le strade 
per arrivare alle manifestazioni. Nonostante ciò ho vinto a Rech-
berg, Ecce Homo, Limanowa e Croazia. L’anno dopo ho avuto la 
sfortuna d’incassare metà punteggio nella salita francese, perché 
non erano schierate al via almeno tre vetture del mio gruppo, per 

C
poi essere stoppato in Slovenia sullo start, quando mi si è spenta 
la macchina. Nota bene, partivo per ultimo, ero al comando della 
classifica generale ed un commissario ha negato al mio tecnico 
motorista di riavviare la macchina. Vabbè, ormai è passata. Di 
certo, la maggiore soddisfazione l’ho avuta l’anno dopo con la vit-
toria europea, quella tricolore ed il Fia Master. Una stagione indi-
menticabile. Nel 2019 vittoria ex equo con Faggioli e quest’anno 
iniziato in modo rocambolesco. Abbiamo terminato la preparazio-
ne della mia Osella solo prima delle prove in Portogallo e perso 
la gara per 3 centesimi a causa d’una scelta errata di coperture. 
Ci siamo rifatti in Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e Croazia. 
Mi preme sottolineare che abbiamo sofferto molto le alte tempe-
rature e aggiungo che a Luzzi s’è rotto il blocco motore. Quindi 
abbiamo montato un tre litri di scorta, meno potente, ma con il 
quale ci siamo presi grandi soddisfazioni. Vedi, i nostri propulsori 
derivano dalla Formula 3000 ed i preparatori, LRM, hanno fatto 
salti mortali per trovare il blocco e rimontare tutto il motore. Nel 
frattempo, Croazia compresa, ho corso con lo Zytek di scorta”. 
Quindi ha partecipato a cinque campionati europei vincendone 
tre. “È una grande soddisfazione visto che ci siamo scontrati con 
un pilota ed una squadra di altissimo livello. Il titolo che mi ha 
maggiormente emozionato è stato quello conquistato nel 2018, 
visto che eravamo stati penalizzati dapprima per la poca cono-
scenza dei tracciati e poi da un cavillo regolamentare”.
Comunque questa è una vittoria totale. “Più di così. Titolo, mag-
giori risultati conquistati nonostante le noie sofferte. Sono davve-
ro felice. Ho vinto il campionato europeo assoluto per la terza vol-
ta ed incasso anche la vittoria del Gruppo monoposto. Ringrazio i 
partner tecnici Osella, LRM per la preparazione del motore, Avon 
per le coperture e la Scuderia Vimotorsport che mi è sempre stata 
vicina in questo viaggio. Non scordo Cinzia, la mia famiglia, gli 
sponsor, Giuliano e Claudio, amici e tifosi. 

AUTOGRAFI

CHRISTIAN MERLI

MERLI IN CROAZIA
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ntonino Migliuolo conquista il titolo continentale di Catego-
ria 1 riservato alle vetture Turismo con una gara d’anticipo. Non 
era mai accaduto che un italiano salisse sul gradino più alto del 

podio. È successo a Ilirska Bistrica in Slovenia, penultima gara del Cam-
pionato Europeo della Montagna. 
“Con una gara d’anticipo – racconta l’emozionatissimo driver trentino - 
abbiamo conquistato il massimo titolo tra le vetture coperte. Dapprima 
abbiamo vinto il Gruppo 3 ed ora, dopo le vittorie in Portogallo, Repub-
blica Ceca, Italia e Slovenia, siamo stati i migliori tra le vetture coperte. 
Un sogno inseguito dal 2016 quando ho iniziato l’avventura europea ed 
ora realizzato. Credimi, l’emozione è grandissima e se possibile vorrei 
ringraziare la Scuderia Mendola, il Phoenix Racing Team, l’Officina Recla, 
Adriano Capraro che ha curato l’elettronica. Non dimentico sicuramente 
gli sponsor. Senza il loro aiuto non sarei qui. Infine la famiglia e gli amici. 
Sono confuso, euforico, felice”. Antonino, ripercorriamo la carriera. “Le 
vetture con le quali ho vinto i titoli sono la Peugeot 106 fino al 2011 e poi 
la mia fida Mitsubishi Lancer Evo 9 in configurazione Gr N fino al 2020 
che da quest’anno è in configurazione Gr 3. Tutto è iniziato alla tenera età 
di 28 anni ( prima ero troppo povero per provarci) cercando di imparare 
a guidare i kart poi nella mia vita è entrato il mio secondo papà Albano 
Gastone che mi ha fatto conoscere il mio maestro Peter Fuganti e voilà 
il gioco è fatto. Ho noleggiato la prima auto, una Ritmo 130 Abarth con 
cui ho partecipato alla mia prima Trento Bondone  nel 2005. Poi ho co-
nosciuto Giorgio Zanghellini che ha preparato la mia prima Peugeot 106 
dove ho esordito con gran successo alla Predappio Rocca delle Cammi-
nate nel 2006 per poi lasciarla nel 2011 dopo aver vinto tante gare e tre 
titoli nord. Ma il mio sogno è sempre stato la Mitsubishi Evo 9. Il primo 
preparatore è stato Rudy Bicciato poi con le varie evoluzioni siamo arrivati 
alla squadra d’attacco che ha vinto il titolo continentale nel 2021 com-
posta dal preparatore meccanico Marco Recla della Val di Non, quello 
elettronico Adriano Capraro di Belluno, l’assettista Essepi di Conegliano 
e il partner tecnico ECU Master della Polonia.
Veniamo a quest’anno, il titolo è arrivato dopo immani sacrifici di natu-
ra economica per preparare la vettura con il nuovo regolamento Per-

A
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formance Factor e grandi sforzi di natura logistica per 
poter partecipare a tutte le gare europee in programma, 
ovviamente non ce l’avrei mai fatta senza l’aiuto del Pho-
enix racing team e del suo super direttivo composto da 
Andrea, Fiorenza e Michele. Il campionato è stato duro 
anche perché non sapevamo il vero potenziale della mac-
china non avendo avuto il tempo materiale per effettuare 
alcun test, visto che è stata terminata il giorno della par-
tenza per il Portogallo. Comunque è andato tutto per il 
meglio e dove ci sono stati problemi di natura tecnica con 
il team siamo sempre riusciti a risolverli. Gli avversari sono 
stati tanti e sempre agguerriti ma abbiamo portato a casa 
il titolo vincendo tutte le gare e arrivando secondi solo una 
volta quindi direi super risultato. Adesso ci prepariamo al 
Master in portogallo dove speriamo di fare bene come nel 
2018. Non manco di ringraziare tutti gli sponsor e amici 
che mi hanno sostenuto”. 

LA CARRIERA DI MIGLIUOLO IN PILLOLE 
2005 Campionato triveneto Kart 100 ICA
2008 Vincitore Campionato Triveneto Montagna classe N 1600
2010 Vincitore assoluto Trofeo Italiano Nord Montagna Gr N 
2011 Vincitore Trofeo Italiano Nord Montagna Classe N 1600
2014 Vincitore assoluto Trofeo Italiano Nord Montagna Gr N
2015 Campione Italiano assoluto Velocità Montagna di Gr N
2016 Vice Campione Europeo di Gr N
2017 Campione Italiano assoluto  Velocità Montagna di Gr N
2018 Vittoria assoluta nel Fia Masters Sempre Gr N
2019 Campione Europeo di Gr N e secondo assoluto categoria 1 nel CEM
2020 Campione Italiano assoluto Velocità Montagna di Gr N
2021 Campione Europeo Categoria 1

ANTONINO FESTEGGIA 

MIGLIUOLO IN GARA
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PEDRONI
CAMPIONESSA
ITALIANA DI
GRUPPO N

arrivo alla 38ª Pedavena Croce D’Aune, decimo appun-
tamento del Campionato Italiano Velocità in Montagna, ha 
decretato la vittoria del Campionato Italiano di Gruppo N 

per Gabriella Pedroni. È il suo terzo titolo tricolore. Gabry, un 
commento a bocce ferme. “Sono stata baciata dalla fortuna nella 
mia gara di casa, la Trento-Bondone che mi ha visto concludere 
prima in Gruppo N e ottava nella classifica assoluta. Poi a Belluno 
la certezza del titolo conquistato”. Di certo non è il primo exploit di 
Gabry. “La mia è una storia di grande passione, determinazione e 
voglia di migliorarmi sempre. Negli anni mi sono confrontata con 
tutti i migliori piloti d’Europa in tante specialità e non ho mai temuto il 
confronto. Quest’anno festeggio 30 anni di gare nel motorsport. La 
mia prima licenza risale al 1991 con i kart, dove ho iniziato a 10 anni. 
Tre anni dopo ho vinto la classifica assoluta in una gara di campio-
nato interregionale a Pomposa, battendo kart di cilindrata superiore 
al mio. Quindi ho frequentato la Scuola Federale nel settore Velocità 
a Roma e in quel frangente mi è stata concessa l’abilitazione alle 
vetture formula. Nel 2000 ho partecipato al Trofeo Challenge Fiat 
600 in pista dove ho conquistato un ottimo secondo posto assoluto 
in campionato. Sempre nello stesso anno ho vinto il mio primo titolo 
italiano nel campionato Under 23 nella specialità slalom a bordo 
di una Peugeot 106 rally. In autunno dello stesso anno mi viene 
consegnato il diploma di merito alla Scuola Federale questa volta 
nella specialità dei Rally. A 20 anni partecipo al campionato Mitteleu-
ropeo di rally con una Fiat 600, la Mitropa Cup, dove ho dominato 
tra gli Under 25”. E siamo a metà strada. Quindi? “Nel 2002 ho 
superato  l’abilitazione per correre con le vetture WRC e inizio il mio 

L’ percorso nelle cronoscalate a bordo della Ford Escort Cosworth. 
In quell’anno oltre a vincere il trofeo under 25 nel CIVM, vinco la 
classifica di Gruppo N nella Coppa Italia. E grazie a questi risultati 
al Motorshow di Bologna mi viene assegnato il Trofeo Fabio Danti 
come miglior giovane promessa nelle cronoscalate. Nel 2003 con 
la stessa vettura vinco sempre il trofeo under 25 nella Coppa Italia”. 
Quindi il passaggio ai prototipi. “È successo quando avevo 23 anni. 
Pilota ufficiale della casa Osella e insieme vinciamo il titolo di Classe 
CN1 a bordo della PA 21 jr nel Trofeo Italiano Velocità Montagna. 
Mi classifico terza assoluta nel gruppo prototipi e vinco l’under 25 
sempre nel TIVM”. Quindi la parentesi con la F3000 Zytek. “Già, e 
da ricordare nel 2007 la mia prima vittoria assoluta in una gara di 
Challenge Europeo a Cabar in Croazia dove mi è stata assegnata 
anche una targa di riconoscimento dalla Federazione come prima 
donna ad aver raggiunto tale risultato. Nel 2008 mi classifico 2° 
assoluta nella gara della Malachka sempre in Croazia e un terzo 
posto assoluto in Slovenia”. Nel 2010 inizia il percorso con la Mitsu. 
“È il mio esordio - continua Gabriella - e sono terza assoluta nel 
campionato International Hill Climb Challenge, mentre tre anni dopo 
con la 4 x 4 di Gruppo A centro il secondo posto assoluto di gruppo 
nel TIVM. Una svolta significativa in carriera quattro anni dopo, dove 
salgo sul gradino più alto del podio in Coppa Europa Categoria 1”.  
Pedroni, doppio risultato nel 2016. “Il primo titolo di Campione Italia-
no Gruppo A e il secondo titolo in Categoria 1 nella Coppa Europa, 
mentre l’anno dopo conquisto la mia terza vittoria il mio terzo titolo di 
Coppa Europa sempre con la Mitsu. “Nel 2018 secondo scudetto 
nel Civm e campionessa tricolore di Gruppo N”.

GABRIELLA PEDRONI 

GABRY IN AZIONE
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SESTA VITTORIA
DI ZANDONÀ NELLO
SLALOM SETTE TORNANTI

VITTORIA DI GHEZZI IN GARA 2 A IMOLA

iuseppe Ghezzi, al volante della Porsche Cayman GT4 del 
Team Autorlando, conquista a Imola la vittoria in Gara 2 ed il  bron-
zo in Gara 1. Era il terzo appuntamento del Campionato Italiano 

GT Sprint, dove il campione europeo ha diviso l’abitacolo con il piemontese 
Dario Cerati. In pista ben 33 vetture suddivise tra GT3, GT Cup e le GT4. 
Si è corso sul circuito di Imola lungo 4,909 chilometri, dove il programma 
prevedeva due gare della durata di 50’ + un giro con cambio pilota a metà 
corsa. Da ricordare che lo schieramento è suddiviso tra professionisti, un 
professionista ed un amatore ed amatori. Quest’ultima è la categoria del 
pilota trentino, portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport. Ghezzi nella 
terza qualifica stacca il miglior tempo in GT4 AM, ma in griglia di partenza 
per somma delle tre manche di qualificazione scatta dall’ultima fila. “Dopo 
la seconda qualifica - racconta Ghezzi - abbiamo stravolto l’assetto della 

G

nostra Porsche e tutto è filato a meraviglia. Quindi Gara 1, 
dove la partenza lanciata l’ha fatta il mio compagno. Pur-
troppo è andato in testacoda alla Rivazza, perdendo posi-
zioni preziose. A metà gara, appena aperta la pit lane per il 
cambio pilota, sono salito immediatamente in macchina e 
uscito in pista. Ho superato tre concorrenti per poi agguan-
tare il terzo gradino del podio. In Gara 2 sono subito salito al 
comando della nostra categoria, AM per capirci. Ho spinto 
ed ho consegnato la Porsche a Cerati con un vantaggio di 
20 secondi. Lui ha perfettamente amministrato il vantaggio 
ed abbiamo vinto”. Il prossimo appuntamento? “Al Mugello, 
dove si chiude la stagione. Dobbiamo assolutamente cer-
care di salire sul gradino più alto del podio. Dare il massimo 
per vincere il campionato GT”.     
Il podio di Gara 1 GT4: 1°Magnoni/Di Fabio (Mercedes 
AMG), 2° Fascicolo/Neri (BMW M4), 3°Ghezzi/Cerati 
(Porsche 718 Cayman).  
Il podio di Gara 2 GT4: 1° Ghezzi/Cerati (Porsche 718 
Cayman), 2° Magnoni/ Di Fabio (Mercedes AMG), 3°Gio-
vanelli/Fondi (Porsche 718 Cayman). 

Articoli di Maurizio Frassoni

nrico Zandonà, si è scatenato nella seconda manche della 9ª Edi-
zione dello Slalom Sette Tornanti ed a Candriai piazza la zampata 
che gli ha consentito di vincere la competizione organizzata dalla 

Scuderia Trentina. Iscrive così per la sesta volta (l’ultima era stata nel 2018) 
il proprio nome in un albo d’oro nel quale la fa da padrone. Il pilota veronese 
ha ormai trovato il giusto feeling, su un tracciato che conosce perfettamen-
te, anche con la nuova Wolf Thunder GB08, al cui sviluppo lavora da due 
stagioni, e con il punteggio di 130,18 è riuscito a tenere a 51 centesimi di 
distanza Alessandro Zanoni al volante della Gloria C8P, al quale non è ba-
stato imporsi nella prima e nella terza manche. Decisamente un gran duello, 
dove ha cercato di inserirsi il trentino Thomas Pedrini (Radical Prosport), 
sempre più calato nella parte di protagonista in questo tipo di gare, che ha 
chiuso al terzo posto con il punteggio di 131,97, fissato nell’ultima salita e 
che gli è valso il successo nel gruppo E2 SC. Una prova di sostanza, che 
gli ha permesso, dopo aver toccato un birillo nella prima e aver staccato il 
quarto tempo nella seconda, di tenersi dietro uno dei favoriti di giornata, il 
varesotto Davide Piotti su Osella PA 8/B, il quale deve quindi rimandare an-

E

cora l’appuntamento con il primo successo alle pendici del 
Monte Bondone: il varesotto ha fissato il suo 132,46 nella 
terza ascesa. “È vero che nella prima manche ho urtato un 
birillo, - spiega Thomas Pedrini - ma comunque quel 
tempo non sarebbe stato sufficiente per arrivare secondo, 
quindi, considerando il fatto che ho usato una vettura che 
non era stata toccata dopo la gara sul Nevegal, posso rite-
nermi soddisfatto. Questo è un ottimo podio”. Proseguiamo 
con la buona prestazione del meranese Roman Gurschler 
su Fiat 500 L, staccato di soli 60 centesimi da Piotti. Più 
staccati troviamo Paolo Cornelli su Formula Gloria, sesto, 
seguito da Stefano Repetto su Fiat 500, settimo, mentre 
l’ottava posizione è per Gerold Rainer su Gloria Kit Evo. 
Quindi Luca Veldorale su A112 e chiude la top ten lo sca-
tenato Matteo Togn, trentino, il cui perfetto feeling con la 
Golf Gti 16V.                                             Foto Andrea Dalmonech

THOMAS PEDRINI

GIUSEPPE GHEZZI



Ricerche e percorsi visivi sulla «valle incantata»

In questo libro, quattro fotogra indagano il contesto territoriale e socio-culturale della Valle dei Mocheni, 

mettendo in evidenza, attraverso diverse grammatiche espressive, potenzialità e contraddizioni della 

“Valle incantata”. L'indagine, oggetto di un'esposizione fotograca a Palazzo Roccabruna di Trento, in 

seno alla XXII edizione della Borsa del Turismo Montano, mira a raccontare un territorio storicamente 

caratterizzato da mistero e magia che oggi, sta vivendo una importante fase di sviluppo turistico e 

economico. Un cambiamento che sta avvenendo senza mettere in crisi la dimensione identitaria e che, 

proprio per questo, si presta per essere un vero e proprio laboratorio e un modello a cui guardare nella 

promozione del turismo montano.
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NOTIZIE DA SARA

DANNI E INCIDENTI
DOMESTICI: 
1 ITALIANO SU 3 
NON SI SENTE
SICURO IN CASA

en un italiano su tre (31%) dichiara di non 
sentirsi molto al sicuro all’interno della sua 
abitazione, perché vive in un edificio datato, con 

qualche acciacco o pericolo, e non saprebbe bene come 
comportarsi e a chi rivolgersi nel caso in cui si verificasse un 
danno o incidente domestico.
È il dato che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara 
Assicurazioni, che ha evidenziato una significativa preoccupazio-
ne per quello che dovrebbe invece essere, da sempre, il rifugio 
per eccellenza.
Il tema è molto attuale, se si pensa da una parte alla valenza 
dell’ambiente domestico nell’ultimo anno, dall’altra alle diverse 
misure oggi in vigore – Superbonus, bonus ristruttu-

B razioni e altri incentivi - che offrono l’opportunità di ammo-
dernare il patrimonio edilizio del Paese, migliorarne l’efficienza 
energetica e aumentarne la sicurezza.
Tra i possibili danni e incidenti legati alla propria casa, a pre-
occupare gli italiani è in primis il rischio di terremoto 
(44%), proprio per le sue conseguenze specie su edifici privi 
di adeguate misure antisismiche. Seguono altri fenomeni, che 
possono dipendere da fatalità ma anche da disattenzioni o 
sistemi non adeguatamente manutenuti, come le fu-
ghe di gas (38%), il rischio di incendio (30%), le perdi-
te d’acqua (23%) e i corto circuiti (18%). Se un ulteriore 
20% si dice preoccupato dagli effetti di eventi atmosferici in-
tensi, un 24% segnala, tra i fattori di preoccupazione, anche 

29



3030

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.
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i piccoli incidenti domestici, come l’inciampo o lo scivolare su 
pavimenti bagnati, soprattutto se in presenza di oggetti o parti 
strutturali che potrebbero essere pericolosi per le persone. 
Ma come è possibile proteggersi? Se da un lato il 31% degli 
italiani ritiene che occorrerebbero comportamenti quotidiani più 
responsabili e una minore sottovalutazione dei pericoli legati al 
vivere la casa, soprattutto quando vi sono bambini o anziani, 
ben uno su quattro (24%) pensa che sia anche impor-
tante rendere gli edifici più moderni nelle strutture, negli 
impianti e nel livello tecnologico, e un ulteriore 16% sostiene 
che occorrerebbe maggiore informazione su questi argomenti. 
Oltre a questo, gli italiani sottolineano anche l’utilità di una po-
lizza assicurativa, anzitutto per le garanzie economiche che offre 
in caso di spese per la riparazione di danni (41%), ma anche 
perché permette di contare su professionisti qualificati in caso 
di necessità (14%) così come di provare un senso più generale 
di protezione (23%). 
“Con la ricerca del nostro Osservatorio abbiamo voluto tracciare 
un quadro di come gli italiani percepiscano oggi la casa, che è 
un bene da tutelare e manutenere con attenzione - commenta 
Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Re-
lationship di Sara Assicurazioni - Per rispondere alle esigen-
ze di sicurezza e protezione, noi di Sara Assicurazioni offriamo 
soluzioni mirate e all’avanguardia, che recentemente abbiamo 
integrato con una innovativa garanzia per tutelare da possibili 

controversie burocratiche chi decide di ristrutturare casa avva-
lendosi delle detrazioni fiscali previste dal Superbonus”.

*Indagine CAWI condotta dall’istituto di ricerca Nextplora su di un campione
rappresentativo della popolazione italiana per quote d’età, genere ed area geografica.

SARA ASSICURAZIONI
Sara Assicurazioni, prima esempio europeo di 
joint venture tra un’associazione di consumatori 
- l’ACI - e una compagnia di assicurazioni, è nata 
nel 1946 con l’obiettivo di mettere a disposizio-
ne degli automobilisti un’ampia gamma di ser-
vizi assicurativi. Sara Assicurazioni è ad oggi la 
compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia 
ed è punto di riferimento per le famiglie italiane 
e per tutte le esigenze legate alla sicurezza per-
sonale, patrimoniale e del tenore di vita. La sua 
organizzazione commerciale è formata da una 
struttura che comprende oltre 600 agenzie e cir-
ca 1.500 punti vendita. Oltre a Sara Assicurazioni, 
del Gruppo fa parte Sara Vita, compagnia specia-
lizzata nell’area del risparmio, della previdenza e 
della tutela, con un’offerta articolata anche nell’a-
rea degli investimenti.
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