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PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it

Acquistare MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
con noi è semplice e conveniente:

• vieni in filiale
• scegli il prodotto che desideri
• decidi come vuoi pagare:
	 con	finanziamento	a	tasso	zero	(da	6	a	18	mesi),
	 totale	o	parziale,	o	con	addebito	diretto	in	conto	corrente
• ricevi il prodotto che hai ordinato direttamente a casa tua

*Offerta riservata ai clienti titolari del conto MULTIplus
che hanno sottoscritto SCRIGNO Internet Banking
e	aderito	al	servizio	“Corrispondenza	on	l ine”.

Noi lo finanziamo
e tu lo ricevi a casa

Scegli il tuo MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
nelle	filiali	Banca	Popolare	di	Sondrio	

con	il	finanziamento	MULTIplus HI-TECH a tasso ZERO
(TAN	0%,	TAEG 0%)*	•	durata	fino	a	18	mesi

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

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

MULTIplus ti riserva
un esclusivo vantaggio

sul canone mensile.

BONUS
AZIONISTA BPS

BONUS 
meno 27 anni
Hai meno di 27 anni?

MULTIplus ti riconosce
uno speciale sconto
sul canone mensile.

BONUS accredito
stipendio o pensione

Accrediti in conto corrente
lo stipendio o la pensione?

Con MULTIplus ottieni
una riduzione

del canone mensile.

Lo componi secondo le tue esigenze...

Il conto corrente
come lo vuoi tu!

Conto	MULTIplus	è	un	servizio	riservato	ai	clienti	privati.In
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MacBook, iMac, iPad, iPhone e Apple Watch sono marchi registrati di Apple Inc.

... uno dei “plus” dedicati a te



5   EDITORIALE

eDiToRiaLe
Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,
l’anno nuovo porta sempre delle novità ed il 2017 ed è iniziato con alcune notizie positive legate al 
nostro mondo dell’automotive che fanno intravedere un cambiamento ed un miglioramento, che au-
spichiamo e auguriamo. Le difficoltà, l’incertezza e l’instabilità che ci hanno accompagnati negli ultimi 
anni, non hanno dato certo grandi stimoli ma l’Automobile Club Trento vuole dimostrare la vicinanza 
ai Soci e agli automobilisti con rinnovato impegno e attenzione alle problematiche di chi si muove.
L’anno trascorso è stato denso di attività per il nostro Club e per questo permettetemi di ringraziare 
tutti coloro che hanno messo impegno, lavoro e dedizione per aver contribuito a portare avanti la no-
stra mission ed avere offerto i migliori servizi ai nostri Soci che anche nel 2016 sono stati in crescita ed 
hanno permesso di raggiungere dei risultati economici positivi. Sono soddisfatto per quanto la Sede e 
le Delegazioni hanno fatto in termini di servizi agli automobilisti, che hanno risposto con un incremen-
to della partecipazione.
In questo numero della rivista troverete i dati di sintesi del nostro bilancio, dati e cifre che dimostrano 
l’impegno dell’Ente; vi invito pertanto a partecipare all’Assemblea del prossimo 28 aprile per approfon-
dire e votare il Bilancio dell’esercizio 2016, ma anche per creare un momento d’incontro con la “nuova 
squadra” che guiderà l’Ente trentino nel prossimo quadriennio. 
Credo che dobbiamo migliorare la nostra comunicazione per far emergere che essere Soci ACI rap-
presenti un “mondo di servizi” e non solo il soccorso stradale o i servizi alla persona; far parte di un 
Club come ACI significa occuparsi di mobilità sostenibile, di sicurezza stradale, di ambiente, di sport, 
di innovazione e di sviluppo.
Un doveroso accenno va fatto al noto decreto legislativo sul riordino del P.R.A. e della Motorizzazione 
Civile, che a parer mio presenta delle rilevanti criticità sia per quanto riguarda la funzionalità ed i ri-
sparmi per i cittadini ma anche per il ruolo innovativo e propositivo di ACI. L’istituzione del documento 
unico è già ottenibile integrando la carta di circolazione con il certificato di proprietà digitale (ACI è 
tra le prime amministrazioni pubbliche che ha digitalizzato tutti i propri processi e da ottobre 2015 ha 
rilasciato oltre 16 milioni di certificati digitali); questa integrazione rappresenterebbe una significativa 
semplificazione senza distruggere preziose professionalità e senza mettere a repentaglio posti di lavo-
ro. Una piena integrazione dei sistemi informatici (oggi l’aggiornamento dell’archivio si basa ancora su 
documentazione cartacea) attuabile con una semplice convenzione, basterebbe a rendere sinergico un 
processo che rischia di far perdere importanti risorse allo Stato e ad Enti territoriali, facendo emergere 
tra l’altro le gravi difficoltà degli Uffici della Motorizzazione; nel nostro territorio da anni il servizio 
della Motorizzazione è gestito della Provincia Autonoma che ha reso efficiente il servizio, ma nel resto 
del Paese non è così, e pertanto credo sia indispensabile una collaborazione.
Nell’ augurarvi come di consueto buona lettura, vi formulo anche i migliori auguri di Buona Pasqua.

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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aCi: trend divergente 
a Febbraio per auto e moto usate

i n crescita nel mese di febbraio, in termini di media 
giornaliera (febbraio 2017 ha avuto una giornata la-
vorativa in meno rispetto all’analogo mese del 2016), 

il mercato delle auto di seconda mano, mentre segna il 
passo l’usato delle due ruote. I passaggi di proprietà del-
le autovetture al netto delle minivolture (i trasferimenti 
temporanei a nome del concessionario in attesa della ri-
vendita al cliente finale) hanno fatto registrare a febbraio 
un decremento mensile dell’1,7%, che tuttavia come me-
dia giornaliera si trasforma in un incremento del 3,3% per 
effetto della giornata lavorativa in meno. 
Segno meno, invece, per il settore dei motocicli che 
– sempre al netto delle minivolture – hanno fatto regi-
strare una variazione mensile negativa del 9,1%, con 
un calo del 4,6% in termini di media giornaliera.   
Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state ven-
dute 147 usate nel mese di febbraio e 148 nel primo 
bimestre dell’anno.
Complessivamente nei primi due mesi del 2017 l’au-
mento dei passaggi di proprietà depurati dalle mini-
volture si è attestato su valori del 3,6% per le autovet-
ture e dell’1,7% per tutti i veicoli, a fronte di un calo 
dell’8% di quelli dei motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Au-
to-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile 
Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it 
Per quanto riguarda le radiazioni si evidenzia a feb-
braio una ancora più netta divaricazione di trend tra 
il settore delle quattro e delle due ruote. Le radiazioni 
delle autovetture hanno chiuso il mese con una varia-
zione negativa del 2,7% rispetto al mese di febbra-
io del 2016, che tuttavia si trasforma in un +2,2% in 
termini di media giornaliera, considerata la già richia-
mata presenza di una giornata lavorativa in meno. Il 
tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,71 nel 
mese di  febbraio (ogni 100 auto iscritte ne sono state 
radiate 71) e a 0,74 nel primo bimestre.
In netto decremento, al contrario, le radiazioni dei mo-
tocicli, che a febbraio 2017 hanno messo a segno una di-
minuzione del 19,5% rispetto all’analogo mese del 2016, 
che diventa un -15,4% in termini di media giornaliera.
Il bilancio complessivo del primo bimestre 2017 evidenzia, 
nel settore delle radiazioni, una crescita dell’1,1% per le 
autovetture e dello 0,9% per tutti i veicoli, a fronte di un 
calo dell’11,4% per i motocicli.
(*)

Sui bilanci mensili pesa una giornata lavorativa in meno

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

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

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

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

Data                               Firma

Il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196 del 30/06/03) è stato prestato al 
momento della sottoscrizione della tessera sociale.                
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l Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento, 
nella seduta del 15/12/2016, ha deliberato di con-
vocare l’Assemblea dei Soci in prima convocazione 

(valida con la presenza di metà dei soci più uno) il gior-
no 27/04/2017 alle ore 7:30 ed in seconda convocazione il 
giorno 28/04/2017 alle ore 08:30 (valida qualunque sia 
il numero dei soci intervenuti) presso la sede dell’Ente in 
Via Brennero n. 98 a Trento.  L’Assemblea si terrà in forma 
ordinaria con il seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club Trento e del Collegio dei Revisori dei Conti, per il 
quadriennio 2017 – 2021.

aVViSo di convocazione Assemblea 
dei Soci in sessione ordinaria 
ai sensi degli artt. 48-51 dello statuto

i 2) Approvazione del bilancio di esercizio 2016 e delle 
relative relazioni.
I Soci potranno quindi esprimere il proprio voto in assem-
blea, presso la sede sociale. L’orario delle votazioni sarà 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Hanno diritto di voto tutti 
coloro che risultino Soci dell’Automobile Club Trento alla 
data del 15 dicembre 2016, data di indizione dell’Assem-
blea elettorale, e mantengano tale qualità di associati alla 
data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il bilancio 2016 e le relazioni di cui al punto 2) sono a di-
sposizione dei Soci presso la Segreteria dell’Automobile 
Club in Via Brennero n. 98.

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

e nel rispetto degli schemi previsti dal Regolamento 
vigente, senza raggruppamento di voci e compen-
sazioni di partite, e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il ri-
sultato economico dell’esercizio. Il bilancio di esercizio 
dell’Automobile Club Trento, redatto secondo quanto 
previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, 
è composto dai seguenti documenti: 
• stato patrimoniale; 
• conto economico; 
• nota integrativa. 
Costituiscono allegati al bilancio di esercizio: 
• la relazione del Presidente;
• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto 
economico sono redatti in conformità agli allegati del 
regolamento di amministrazione e contabilità dell’Au-
tomobile Club Trento deliberato dal Consiglio Diretti-
vo in data 27/07/2009 in applicazione dell’art. 13, com-
ma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato 
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Attività Produttive di concerto con il Ministe-
ro dell’Economia e Finanze , con provvedimento DSCT 

SinTeSi del Bilancio d’esercizio

i 0009884 P-2.70.4.6. L’Automobile Club Trento, in ma-
teria di amministrazione e contabilità, si adegua alle 
disposizioni  del regolamento vigente e, per quanto 
non disciplinato, al codice civile, ove applicabile.

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si attesta che i principi generali osservati per la reda-
zione del bilancio di esercizio ed i criteri di iscrizione e 
valutazione degli elementi patrimoniali ed economici 
sono conformi alle disposizioni regolamentari, alla di-
sciplina civilistica ed ai principi contabili nazionali for-
mulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C). 
Relativamente ai principi generali di redazione del bi-
lancio è utile precisare quanto segue: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo pru-

denza e nella prospettiva di continuazione dell’atti-
vità 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 com-
petenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
data dell’incasso o del pagamento; 

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

• la valutazione di elementi eterogenei raggruppati 
nelle singole voci è stata fatta separatamente; 
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Abbonamenti e numeri arretrati

Muhammad AliCassius Marcellus Clay

Malcolm Little Malcolm X

Gaius Julius Caesar Caligola

Rolihlahla Mandela Nelson Mandela

Ernesto Guevara Che Guevara

Golda Mabovitz

Sentieri Urbani

Golda Meir

Urban Tracks

Per ricevere Urban Tracks è sufficiente inviare una 
e-mail con gli estremi del bonifico bancario
(sul conto corrente intestato alla BI QUATTRO EDITRICE 
IBAN IT 87L 06045 01801 000007300504) 
ed indicando i dati postali di chi desidera abbonarsi o 
ricevere numeri arretrati. Il costo dell'abbonamento annuale 
(4 numeri) è di 35 euro. I numeri singoli 10 euro.
info@urban-tracks.eu | tel. 0461 238913

Dopo nove anni di storia e ventun numeri pubblicati, la rivista Sentieri Urbani cambia nome, periodicità, immagine, per poter 
essere ancora più vicina a chi si occupa di urbanistica, di pianificazione urbana e di trasformazione del territorio, anche oltre i confini 
della provincia di Trento. Urban Tracks: una rivista di urbanistica a servizio di professionisti, ricercatori, amministratori, studenti.
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STATO PATRIMONIALE 2016 2015 VARIAZIONI

ATTIVO 3.422.551 3.411.475 11.076

B)     IMMOBILIZZAZIONI 2.211.448 2.270.579 -59.131

I    -   Immobilizzazioni immateriali 9.509 11.934 -2.425

II   -   Immobilizzazioni materiali 1.648.980 1.672.368 -23.388

III  -   Immobilizzazioni finanziarie 552.959 586.277 -33.318

C)     ATTIVO CIRCOLANTE 1.053.967 981.134 72.833

I    -   Rimanenze 6.882 8.893 -2.011

II   -   Crediti 189.658 218.258 -28.600

III  -   Attività finanziarie 0 0 0

IV  -   Disponibilità liquide 857.427 753.983 103.444

D)      RATEI E RISCONTI ATTIVI 157.136 159.762 -2.626

PASSIVO 3.422.551 3.411.475 11.076

A)       PATRIMONIO NETTO 2.502.814 2.428.944 73.870

I     -   Riserve 17.166.74 1.696.418 20.256

II    -   Utili (Perdite) portati a nuovo 712.270 665.463 46.807

III   -   Utile (Perdita) dell'esercizio 73.870 67.063 6.807

B)       FONDO PER RISCHI ED ONERI 88.899 78.700 10.199

C)       TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 198.685 196.729 1.956

D)       DEBITI 400.741 474.381 -73.640

E)       RATEI E RISCONTI PASSIVI 231.412 232.721 -1.309

CONTO ECONOMICO SCALARE 2016 2015

Valore della produzione al netto di proventi straordinari 1.214.676 1.300.527

Costi esterni operativi al netto di oneri straordinari 942.022 991.641

Valore aggiunto 272.654 308.886

Costo del personale al netto di oneri straordinari 47.763 49.203

Margine Operativo Lordo (MOL) 224.891 259.683

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  93.652 135.589

Margine Operativo Netto 131.239 124.094

Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri finanziari 63.745 56.780

Risultato Ordinario (EBIT normalizzato) 194.984 180.874

Proventi straordinari 13.987 0

Oneri straordinari 9.467 3.933

EBIT integrale 199.504 176.941

Oneri finanziari 5.849 1.616

Risultato Lordo 193.655 175.325

Imposte sul reddito 119.785 108.262

Risultato Netto 73.870 67.063

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

Relativamente ai criteri di iscrizione e valutazione de-
gli elementi patrimoniali ed economici si rinvia, per 
l’analisi approfondita, alla nota integrativa e alla re-
lazione del Presidente nelle quali vengono trattate le 
relative voci. Le relazioni sono a disposizione dei Soci 
presso la sede sociale. 

Si attesta inoltre, che non sono stati modificati i cri-
teri di valutazione da un esercizio all’altro. Il bilancio 
dell’Automobile Club Trento per l’esercizio 2016 pre-
senta le seguenti risultanze di sintesi:
• risultato economico = Euro 73.870
• totale attività = Euro 3.422.551
• totale passività = Euro 919.737
• patrimonio netto = Euro 2.502.814
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Automobile Club d’Italia ha da tempo avvi-
tato sul territorio nazionale, una campagna 
di educazione alla sicurezza stradale sul tema 

del corretto trasporto dei più piccoli in auto. Obietti-
vo del progetto, denominato “TrasportACI Sicuri”, è 
quello di informare e dare suggerimenti alla cittadi-
nanza sui comportamenti corretti da seguire nel tra-
sporto dei bambini in automobile e, più in generale, in 
tema di sicurezza stradale. 
L’ACI, grazie alla presenza dei suoi Automobile Club 
dislocati sul territorio nazionale ed in sinergia con il 
personale degli Uffici Relazioni con il pubblico delle 
Unità Territoriali ACI locali, svolge periodicamente in-
terventi formativi presso le strutture scolastiche o in 
altri ambiti sociali, con lo scopo di rendere genitori e 
ragazzi più consapevoli ed informati sull’utilità e sul 
corretto uso dei seggiolini e degli altri sistemi di rite-
nuta. Oltre agli incontri rivolti alla cittadinanza adul-
ta, “TrasportAci Sicuri” si è recentemente arricchito 
di nuovi format pensati appositamente per gli alunni 
delle scuole materne e dell’obbligo, ai quali si sono ag-
giunti più di recente i progetti “A passo sicuro” e “2 
ruote sicure”. 
2 RUOTE SICURE:  con simpatiche ed accattivanti slide, 
il corso illustra ai giovani ciclisti, gli idonei comporta-
menti per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino, 

ToRna La CamPagna 
PRomoSSa Da aCi per la 
sicurezza dei piccoli utenti della strada

L’

insegnando loro le regole della strada e quali accorgi-
menti adottare per avere un mezzo sempre in perfetta 
efficienza. 
A PASSO SICURO: i piccoli pedoni, attraverso vignette 
animate  commentate dagli operatori ACI, apprendo-
no i comportamenti da tenere quando attraversano la 
strada o utilizzano il marciapiede. I filmati,  mostreran-
no dapprima un comportamento scorretto e pericolo-
so per i pedoni, per poi mostrare l’azione virtuosa e 
le sue positive ripercussioni. Entrambi questi due nuo-
vi format vengono proposti attraverso metodologie 
nuove e fortemente interattive, create per facilitare 
l’apprendimento delle tematiche legate all’educazio-
ne stradale in modo divertente, in grado di sviluppare 
nei giovani cittadini del futuro una piena cultura della 
sicurezza.

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

insegnando loro le regole della strada e quali accorgi-

> L’OMAGGIO SOCIALE

Un pratico e capiente borsone con tracolla, idea-
le per il tempo libero e per lo sport, è l’omaggio 
sociale 2017 per tutti coloro che si assoceranno 
per la prima volta o rinnoveranno la loro tessera.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo 
informativo disponibile in agenzia e su sara.it

Chiedi subito un 
preventivo in Agenzia 
o su www.sara.it

Trasparenza dei prodotti e dei servizi

Assortimento dell’offerta assicurativa

Garanzie accessorie

Limitazione del diritto di rivalsa

Ottima sara!
Per la protezione completa 
della tua auto, scegli 
un’ottima assicurazione!

L’istituto Tedesco Qualità e Finanza ha 
riconosciuto l’offerta assicurativa Sara per 
l’auto Ottima per soddisfazione dei clienti 
nella categoria “protezione completa”.
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9° PoLiCe WinTeR FoRUm

S i è tenuto giovedì e venerdì, 23 e 24 febbraio, al 
Grand Hotel di Trento, la 9° edizione del Police 
Winter Forum, importante convegno per Coman-

danti e Ufficiali di Polizia Locale, patrocinato dal Comune 
e dalla Provincia autonoma di Trento, ed organizzato dal 
Gruppo Maggioli in collaborazione con il Circolo dei 13.
L’evento formativo puntava come negli anni passati ad 
offrire a Comandanti e Ufficiali di Polizia Locale occasioni 
per approfondire le dinamiche di un ruolo molto com-
plesso che non richiede soltanto competenza tecnica ma 
anche motivazioni deontologiche, capacità strategiche, 
relazionali e approccio al lavoro con elevato orientamen-
to al servizio.
In apertura dei lavori, dopo i saluti di Lino Giacomoni, 
Comandante della Polizia Municipale di Trento, ha preso 
la parola l’assessore agli Enti Locali della Provincia Auto-
noma di Trento Carlo Dal Doss, comunicando il contesto 
di sostegno assicurato alle polizie locali dall’ente Pro-
vincia, sia nel supportare progetti e iniziative dei singoli 
Comuni, sia nel finanziare i collegamenti fra i sistemi di 
videosorveglianza comunali.
Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento, ha portato il 
saluto della città di Trento ai convenuti sottolineato 

l’importanza dell’evento formativo e rilevando il ruolo 
fondamentale della polizia locale nelle dinamiche della 
sicurezza cittadina , anche alla luce della recente pub-
blicazione del decreto legge n. 14 del 20 febbraio, re-
cante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle 
città. A seguire l’atteso intervento di Gian Carlo Caselli: 
l’ex Magistrato ha intrattenuto gli oltre sessanta coman-
danti narrando i suoi trascorsi nelle procure di Palermo 
e di Torino.
Stimolato dal direttore dell’Adige Pierangelo Giovanetti, 
ha parlato degli anni vissuti con la famiglia sotto scorta, 
accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato.
Si è soffermato sulla differenza fra terrorismo e mafia, 
osservando come per sconfiggere il primo abbia avuto un 
peso fondamentale la mancata adesione della coscienza 

sociale collettiva al progetto violento dell’organizzazio-
ne eversiva, mentre la mafia non è ancora stata battuta, 
ha soggiunto l’ex procuratore, proprio perché si avvale di 
appoggi fondamentali dentro la società e le istituzioni.
Al relatore sono state rivolte alcune domande dai pre-
senti, in particolare sulle investigazioni svolte in materia 
di associazioni per delinquere, sul concetto di concorso 
esterno in associazione mafiosa. Alle polizie locali ha de-
dicato alcune frasi di incitamento, sottolineando come la 
legalità non è un concetto fluttuante, che va e che viene.
È un valore da mantenere senza tentennamenti, secon-
do il magistrato, perchè dalla sua osservanza dipende il 
buon vivere dei cittadini e la stessa qualità della vita ed il 
funzionamento di tutto il sistema economico.
La serata del Winter Forum ha avuto come appendice la 
visita guidata al Castello del Buonconsiglio, dove i par-
tecipanti hanno visitato il palazzo vecchio contenente i 
richiami storici alle figure dei Principi Vescovo di Trento, 
e la cena al ristorante tipico Forst, dove sono stati gustati 
piatti tipici della tradizione trentina.
Venerdì 24 il convegno ha visto l’intervento di Carlo Ap-
poni, Consulente FormezPA per la semplificazione e sbu-
rocratizzazione (USS) Dipartimento della Funzione Pub-
blica, che ha illustrato alcuni aspetti della Riforma Madia 
di modernizzazione della PA . Il relatore si è soffermato 
sulle innovazioni legislative che recentemente hanno in-
trodotto meccanismi di semplificazione nelle procedure 
burocratiche delle pubbliche amministrazioni.
Alle 13.20 il IX Winter Forum delle polizie locali si è conclu-
so con il lunch di partenza dei convegnisti, tenutosi all’e-
noteca provinciale di Palazzo Roccabruna, in via SS Trinità.
Il Circolo dei Tredici desidera ringraziare vivamente per il 
sostegno dato all’iniziativa, oltre a Maggioli spa, gli enti e 
le aziende trentine, di seguito citate, che hanno favorito 
lo svolgimento del meeting, risultato di richiamo naziona-
le per la valenza dei temi trattati e la levatura dei relatori: 
ACI TRENTO, APT, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI TRENTO, CASSA RURALE TRENTO, CONSORZIO TRENTI-
NO AUTONOLEGGIATORI, DOLOMATIC, GRUPPO DOLO-
MITI ENERGIA, TRENTINO MOBILITÀ.

a cura del Dott. Lino Giacomoni, Comandante Corpo di Polizia Locale Trento e Monte - Bondone

Si è tenuto  giovedì  e venerdì, 23 e 24 febbraio, al Grand Hotel di Trento, la 9° edizione del 

Police Winter Forum, importante convegno per Comandanti e Ufficiali di Polizia Locale, patrocinato 

dal  Comune  e  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,  ed  organizzato  dal  Gruppo  Maggioli  in  

collaborazione con il Circolo dei 13.

L' evento formativo puntava come negli anni passati ad offrire a  Comandanti e Ufficiali di 

Polizia  Locale  occasioni  per  approfondire  le  dinamiche  di  un  ruolo  molto  complesso  che  non 

richiede soltanto competenza tecnica ma anche motivazioni deontologiche, capacità strategiche, 

relazionali e approccio al lavoro con elevato orientamento al servizio.

In apertura dei lavori, dopo i saluti di Lino Giacomoni, Comandante della Polizia Municipale 

di Trento, ha preso la parola  l'assessore agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento Carlo 

Dal Doss, comunicando il contesto di sostegno assicurato alle polizie locali dall'ente Provincia, sia 

nel supportare progetti e iniziative dei singoli Comuni, sia nel finanziare i collegamenti fra i sistemi 

di videosorveglianza comunali.

Alessandro Andreatta,  Sindaco di  Trento,  ha portato il  saluto della città di  Trento ai  convenuti  

sottolineato  l'importanza  dell'evento  formativo  e  rilevando  il  ruolo  fondamentale  della  polizia 

locale nelle dinamiche della sicurezza cittadina , anche alla luce della recente pubblicazione del 

decreto legge n. 14 del 20 febbraio, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

A seguire l’atteso intervento di Gian Carlo Caselli: l’ex Magistrato ha intrattenuto gli oltre 

sessanta comandanti narrando i suoi trascorsi nelle procure di Palermo e di Torino.

Stimolato dal direttore dell’Adige Pierangelo Giovanetti, ha parlato degli anni vissuti con la famiglia 

sotto scorta, accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato.

Si è soffermato sulla differenza fra terrorismo e mafia, osservando come per sconfiggere il  

primo abbia avuto un peso fondamentale la mancata adesione della coscienza sociale collettiva al 

progetto violento dell'organizzazione eversiva,  mentre  la mafia non è ancora stata battuta,  ha 

soggiunto l'ex procuratore, proprio perché si avvale di appoggi fondamentali dentro la società e le  

istituzioni.

Al relatore sono state rivolte alcune domande dai presenti, in particolare sulle investigazioni 

svolte in materia di associazioni per delinquere, sul concetto di concorso esterno in associazione 

mafiosa.

Alle polizie locali ha dedicato alcune frasi di incitamento, sottolineando come la legalità non 

è un concetto fluttuante, che va e che viene.

E' un valore da mantenere senza tentennamenti, secondo il magistrato, perchè dalla sua 

osservanza dipende il buon vivere dei cittadini e la stessa qualità della vita ed il funzionamento di  

tutto il sistema economico.
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gni anno perdono la vita sulle strade del mon-
do 2,5 milioni di persone e 50 milioni sono i 
feriti: gli incidenti sono tra le prime dieci cau-

se di morte nel pianeta, la prima per i giovani tra i 15 
e i 29 anni. Solo in Italia si contano oltre 3.400 decessi 
e 250.000 feriti, in aumento nel 2015 rispetto ai cali 
costanti degli ultimi quindici anni. Proprio a Roma si 
registra un preoccupante incremento delle vittime, 
passate da 140 a 173 negli ultimi tre anni. A differenza 
di altre malattie, il vaccino c’è: sicurezza, formazione, 
rispetto delle regole, infrastrutture e veicoli più sicuri, 
assistenza alle vittime”.

È quanto dichiarato da Jean Todt, presidente della Fe-
derazione Internazionale dell’Automobile ed inviato 
dell’Onu per la sicurezza stradale, intervenuto a Roma 
all’Assemblea straordinaria del Comune per l’istitu-
zione della Consulta cittadina sulla sicurezza strada-
le, mobilità dolce e sostenibile, insieme al presidente 
dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani.
I lavori sono stati aperti dalla Sindaca Virginia Raggi, 
che ha espresso “grande soddisfazione per l’approva-
zione all’unanimità della mozione che impegna il Co-
mune a recepire la Giornata mondiale per le vittime 
della strada, accogliendo le sollecitazioni dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite che ha indetto la 
settimana della sicurezza stradale dall’8 al 14 maggio”.
“Da oltre 110 anni siamo impegnati per la sicurezza 
stradale – ha dichiarato nell’aula Giulio Cesare il presi-
dente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Da-
miani – e uno dei tanti risultati concreti di questo per-
corso è l’avveniristico Centro di Guida Sicura ACI-SARA 
a Vallelunga, alle porte della città. Qui insegniamo - ai 
giovani e non solo - le tecniche di guida responsabile 
e il valore della mobilità sostenibile. Al volante delle 
vetture del Centro i ragazzi prendono consapevolezza 
delle loro reali capacità di guida, la cui diffusa soprav-
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Fia, aCi 
e ComUne Di Roma 
insieme per la sicurezza stradale

o valutazione è spesso causa di tragici incidenti, soprat-
tutto nelle aree urbane dove si concentra il 40% dei 
decessi sulle strade. 

Per contrastare questa piaga sociale serve un’attenzio-
ne particolare ed investimenti continui, con risorse già 
disponibili visti i proventi delle multe”.
(*)

Il Presidente della FIA ed Inviato dell’ONU per la sicurezza stradale, Jean Todt, 
insieme al presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani sono intervenuti il 3 
marzo scorso con la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, all’Assemblea capitolina 
che ha istituito la Consulta cittadina sulla sicurezza stradale, mobilità dolce e 
sostenibile e recepito la Giornata mondiale per le vittime della strada.

> Numeri e indirizzi internet utili
• Soccorso stradale ACI 803.116 

  www.aci.it - www.acitn.it

• ACI Unità Territoriale di Trento   

  (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo) 

  0461 407211 - www.up.aci.it/trento

• Trentino Mobilità 0461 433124 

  www.trentinomobilita.it

• P.A.T. - Dipartimento Trasporti Terrestri 

(M.C.T.C.) - 0461 492006 

www.motorizzazione.provincia.tn.it

• P.A.T. Trentino Riscossioni S.p.a.

  numero verde 800901305 - 0461 495511 

    www.trentinoriscossionispa.it
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 ALCUNI SERVIZI

• SOCCORSO STRADALE SU 10 TARGHE

• SERVIZIO TRASPORTO AUTO D’EPOCA 

• ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE

• PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI SETTORE 

• SCONTI ASSICURATIVI RISERVATI AI SOCI

• REGISTRO  DEL CLUB ACI STORICO

• BIBLIOTECA DIGITALE

• GADGET ESCLUSIVI

                            ... E  ALTRO ANCORA SU 

clubacistorico.it
aci.it  

Sergreteria Club Aci Storico
tel. +39 06/49982894
e-mail   clubacistorico@aci.it

ACI Storico 
c/o AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Via Marsala, 8 00185 ROMA

PUBB?ATOEPOCA.indd   1 3/14/16   12:24



PROSSIMAMENTE, LE 
GIORNATE DEL TURISMO MONTANO.

A TRENTO.

La XVIII Borsa internazionale del Turismo Montano torna in una formula rinnovata. 
I tradizionali forum e convegni verranno sviluppati in tre giornate dedicate al turismo 
montano, in tutte le sue implicazioni culturali ed economiche. Si tratterà di un vero e 
proprio festival dedicato a questo importante segmento economico, durante il quale il 
turismo montano si metterà in discussione, per crescere e per migliorare.

TRENTO 2017
28-29-30/09

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI TRENTO



LE OPPORTUNITÀ  
DEL TURISMO 
MONTANO

TAVOLA ROTONDA

L'EVOLUZIONE DEL MONDO DEL
LAVORO IN AMBITO TURISTICO: 

LE SFIDE E 
GLI SCENARI 
DI SVILUPPO 

SEMINARIO

E LA 
DIVENNE 

APPLICATA 

SEMINARIO

Quali sono le sfide che interessano il turismo montano in un momento storico, 
come quello che stiamo vivendo, caratterizzato dalla competizione globale? 

Quali sono le strade che sta percorrendo i territori di montagna per vincere la 
concorrenza globale? La Tavola Rotonda vedrà la partecipazione di 

amministratori, rappresentati delle categorie economiche, esperti del 
mondo del turismo che si confronteranno su questi temi per 

individuare le sfide che attende il turismo montano.

In questi anni, il mercato del lavoro sta subendo delle grandi trasformazioni sia economiche che giuridiche. Queste modificazioni non 
risparmiano il turismo montano, che deve fare i conti con un mercato del lavoro in continua evoluzione e che non sempre riesce a raccogliere 
le vere istanze degli operatori turistici. Il mondo del turismo, infatti, è intrinsecamente legato ad una profonda flessibilità, che non sempre si 
confà con gli schemi rigidi del mercato del lavoro. Quali possono essere gli strumenti per garantire un mercato efficiente e un rispetto di diritti 
dei lavoratori? Quali sono le strade che possono essere percorse per arrivare ad une efficace sintesi che salvaguardi le esigenze di tutti?



INVESTIRE NEL TURISMO ESTIVO:
ESPERIENZE, SCENARI, STRUMENTI 

SEMINARIO

L'ARCHITETTURA DEI
RIFUGI ALPINI:

QUALI
INNOVAZIONI,

QUALI
FORME?

SEMINARIO

VILLEGGIATURA
SMART: LA TECNOLOGIA 
AL TURISMO
Le città stanno diventando sempre più intelligenti. Le tecnologie applicate dentro il tessuto urbano stanno cambiando radicalmente la percezione 
degli spazi, aprendo nuove strade di sviluppo che investono direttamente anche il turismo. In questa prospettiva i territori montani – che siano 
urbani o extraurbani – non possono perdere l'occasione e devono lavorare per modernizzare la loro proposta proprio in chiave “intelligente”. Quali 
sono le più recenti sperimentazioni fatti in questo senso? Quali sono gli strumenti che possono essere utili al turismo montano?

Il dibattito sull'architettura dei rifugi alpini non ha mai avuto grande successo. 
Ad oggi, infatti, non riusciamo a staccarci da una configurazione di questi 

edifici legata alla tradizione rurale, e direttamente derivante 
dall'autocostruzione che li ha originariamente caratterizzati. I nostri 

rifugi alpini sono poco più che malghe d'alta quota. Tuttavia, oggi 
queste istanze non sono più sufficienti. Perché nella società 

contemporanea il rifugio è molto di più di un semplice punto di 
sosta collocato in un luogo scarsamente antropizzato. Non è un 

caso che in tutto l'Arco alpino – dal Piemonte alla Svizzera, 
dalla Francia all'Alto Adige – i rifugi non siano più 

considerati solo degli austeri punti di riferimento per gli 
alpinisti, ma vere e proprie infrastrutture turistiche, 

capaci di arricchire la dotazione ricettiva di un 
territorio. 

La fortuna del turismo in montagna è spesso legata al turismo invernale, ed in 
particolare alla fruizione turistica delle montagne. Tuttavia i cambiamenti 

climatici potrebbero portare, in tempi brevi, ad un radicale cambiamento 
delle caratteristiche della stagione invernale. Se i territori di montagna 

vogliono sopravvivere a questi cambiamenti epocali devono 
recuperare un'originaria modalità di fruizione delle montagne, legata 

alla villeggiatura, ai ritmi della natura, alla vita all'aria aperta, al 
relax. Ecco che i territori montani – in questa cornice – possono 

tornare ad essere protagonisti di un'offerta che si caratterizza 
per la qualità dell'ambiente e del paesaggio, per l'offerta 

culturale di alto livello e per una proposta 
enogastronomica originale. 



TRENTO 2017
28-29-30/09

VENITE
A SCOPRIRE 

LA MONTAGNA
DEL FUTURO

www.bitm.it

LA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO VI INVITA ANCHE A...
La mostra/1: Mostra fotografica: 
Il Monto Bondone, spazio 
antropico e spazio naturale

La mostra raccoglie la ricerca 
fotografica effettuata da Luca 
Chistè e da Mattia Dori condotta 
nell'arco di un anno sul massiccio 
del Monte Bondone, cercando di 
raccontare, attraverso la 
fotografia, le caratteristiche del 
paesaggio abitato e quelle del 
paesaggio naturale, in un contesto 
ambientale dove l'azione 
dell'uomo e della natura trovano, 
da sempre, un equilibrio 
originalissimo.

La mostra/2: L'architettura 
dell'arco alpino

La mostra “rassegna Architettura 
Arco Alpino 2016”, inaugurata in 
contemporanea nelle nove 
Province facenti parte 
dell'associazione Architetti Arco 
Alpino, è il primo contributo che 
questo sodalizio promuove al fine 
di creare un comune terreno di 
riflessione sulle pratiche e sulle 
prassi progettuali odierne in 
ambito alpino. Sono 
rappresentate 22 opere 
d'architettura, completate tra il 
2010 e 2016 nella porzione italiana 
dell'area geografica identificata 
dalla Convenzione delle Alpi, 
scelte dalla giuria tra i 246 progetti 
presentati alla rassegna.

Aperitivi del turismo: 
aspettando la Borsa 
internazionale del Turismo 
montano

Quale modo migliore per parlare 
di turismo montano se non 
davanti a una tavola ricca dei suoi 
prodotti tipici in un atmosfera che 
ricorda l'accoglienza delle località 
turistiche montane? A Palazzo 
Roccabruna a Trento, si 
svolgeranno alcuni momenti di 
discussione, nell'atmosfera 
leggera di un aperitivo serale.

Presentazione del libro di Enrico 
Rizzi e Luigi Zanzi “Architettura e 
civilizzazione” (Grossi edizioni)

La ricerca sulla casa rurale alpina 
ha occupato da due secoli 
etnografi e architetti, solo 
marginalmente storici e filologi. 
Mancava un'opera di taglio 
"storiografico", che facendo tesoro 
di un patrimonio di studi settoriali 
ormai vastissimo, mirasse a 
inserire la casa alpina nel contesto 
della storia della civilizzazione 
della montagna. Con particolare 
riferimento agli insediamenti 
d'alta quota, il libro risale alle 
tracce della primitiva casa dei 
coloni delle alte Alpi. Nelle Alpi dei 
Grigioni, del Ticino, del Vallese e 
degli insediamenti walser, l'opera 
ripercorre di valle in valle, di casa 
in casa, la storia della civiltà e 
l'architettura impropriamente 
detta "spontanea", frutto invece di 
sapienza antica, capacità tecniche 
maturate nei secoli nel costante 
confronto con l'ambiente severo 
della montagna.
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CULTURA

• CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA
   Via S. Croce, 67 - Trento
• MUSEO DIOCESANO
   Piazza Duomo, 18 - Trento
• MAG Museo Alto Garda
   Riva del Garda - Piazza Cesare Battisti, 3/A
• MART - CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
   Corso Bettini, 43 - Rovereto
• MUSEO STORICO IT. DELLA GUERRA
   Via Castelbarco,7 - Rovereto
• CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 
• CASTEL BESENO
• CASTEL STENICO
• CASTEL THUN
• CASTEL CALDES
• HYDROTOUR DOLOMITI - Centrale 
   idroelettrica di Santa Massenza e di Riva 
   del Garda
• SAFETY PARK Corsi di guida sicura
   Ischia Frizzi, 3 – Vadena (BZ) 

Tariffa ridotta

Tariffa ridotta

50% 

40%

Tariffa ridotta 

Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa ridotta
Tariffa gratuita
Tariffa ridotta

30%

PARCHEGGI

• AEREOPORTO DI ORIO AL SERIO BERGAMO 25%

ASSISTENZA FISCALE

• CAF ACLI 
   Galleria Tirrena Trento e Centri Operativi 
   della Provincia di Trento

5%-22%

ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI

• GIORNALE TRENTINO
   Via Sanseverino, 29 - Trento 

20%

ABBIGLIAMENTO

• TECNOSCI SPORT
   Via Fermi, 13/2 - Trento

15%

ACCESSORI, RICAMBI AUTO E CARROZZERIE

• TEAM CAR SRL
   Via Marconi, 4 - Trento
• FRANCHINI GOMME SNC
   Via E. Fermi, 26 - Trento
• CARROZZERIA RINNOVA SNC
   Via Stella, 9 - Ravina di Trento
• CARROZZERIA LUCA FELLIN SRL 
   Via della Cooperazione, 47 - Trento
• CARROZZERIA DALLENOGARE SERGIO 
   E LARGHER DARIO SNC 
   Via alle Roste, 16 - Trento  
• OFFICINA LORENZO 
   Via Bomporto, 18 - Trento 
• CAAT CONSORZIO AUTORIPARATORI                                 
   ARTIGIANI TRENTINI
   Via Fermi, 22 - Trento
• DISTRIBUTORE ESSO
   Via Manzoni, 4 - Trento
• DISTRIBUTORE NEW AGIP 
   Via Brennero, 154 Trento
   newagip@newagip.it
• MOTORGLASS PARABREZZA TRENTO SRL 
   Via A.Degasperi, 126/1 – Trento
• FICARRA ADRIANO
   Via F.lli Armellini,15 – Lavis – Tel. 0461 245345

20%

5%

10% e auto di cortesia 
gratuita
10% sulla manodopera

5% + lavaggio e pulizia 
veicolo omaggio

15% sulla manodopera       

Revisioni auto, omaggio del 
kit igienizzazione abitacolo, 
10% su accessori auto
Lavaggio esterno 5 €
Lavaggio completo 15 €
Lavaggio esterno 9 € 
Lavaggio completo 18,00 € 
Cambio olio 10%
15%

10%

FIORERIE

• FD BLUMEN www.fdblumen.it
   Via Rosmini, 108 – Trento

15%

CARTOLERIE / LIBRERIE

• CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS
   Corso Rosmini, 34 - Rovereto
• LIBRERIA SCALA MARIO
   Via Roggia Grande, 26 - Trento

10% 

10% su testi professionali e 
5% su testi universitari 

ARREDAMENTO

• ELLEGIEFFE ARREDAMENTI 
   di Boninsegna Luigi 
   Via Ischia, 5/2 - Ziano di Fiemme

8% 

BRICOLAGE FAI DA TE

• EUROBRICO
   Trento, Cles, Pergine e Borgo Valsugana

5% abbinato a Card 
vantaggi

ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI
• GRUPPO GIOVANNINI - ELETTRO
   SELF E CASA SELF
   Via Maccani, 155 - Trento
   Via Trento, 99/2 – Cles
   Via Stazione di Mori, 11 - Rovereto
   Via Trento, 69/3 - Mezzolombardo
• CANDOTTI SNC
   Via San Pietro, 11 - Trento

5% degli articoli del punto 
vendita Casa Self ad ecce-
zione dei prodotti  venduti 
al prezzo netto, in promo-
zione e/o inclusi in liste 
nozze
10% con minimo 
spesa 15 €

MATERIALI ELETTRICI

• GRUPPO GIOVANNINI SRL 
   Loc. Campotrentino, 50 - Trento
• ELETTRORECO SNC 
   Via G. Catoni, 113 - Mattarello
• E2P SRL SISTEMI DI SICUREZZA
   Via di Melta, 9/11 - Trento 

40% + 10%

10%

20%

FORNITURA ENERGIA ELETTRICE E GAS NATURALE 

• Dolomiti Energia SPA “Sconto Energy ACI” 
“Idea Gas per ACI”

FOTOGRAFIA, OTTICA, ACUSTICA E COMPUTER

• ACUSTICA TRENTINA SRL
  Viale Verona, 31/2 – Trento      
• MOT
   Via G. Galilei, 17/19
• OTTICA SOPPA 
   Via Garibaldi 32 – 38068 Rovereto
   Via S. Maria 3 - Riva del Garda       

10-15%

20%

20%

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

• ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA
   Via di mezzolago, 4 - Pergine Valsugana
• RARI NANTES TRENTO
   Via Bettini 7/a - Trento
• TRENTINO GONFIABILI SRL 
   www.trentinogonfiabili.it 
   Tel. 393/4321234

10%

10% sui corsi 

5%

VIAGGI/HOTEL/CENTRI BENESSERE/SALUTE 

• AGENZIA VIAGGI BOLGIA 
   Piazza Dante, 23 - Trento
• AERAT 
   Casa per Ferie Mirandola - Cesenatico
• CAMPING VILLAGE LE PIANACCE
   Castagneto Carducci (LI)
• CAMPING LE CAPANNE 
   Bibbona (LI)
• HOTEL BERNA
   Via Napo Torriani, 18 - Milano,
• B&B AL CAPITELLO 
   Via del Capitello, 9 Cadine - Trento
• B&B HOTELS 
   www.hotelbb.it 
• HOTEL ARCADIA
   Via per Cesana, 8 – Candriai Trento 
• RESIDENCE LA LOCANDA 
   Viale Dolomiti, 20 - Giustino
• RIFUGIO XII APOSTOLI 
   Pinzolo
• GRETA CENTRO BENESSERE 
   DI HOTEL ADIGE SRL 
   Via Pomeranos, 10 - Mattarello
• NATURALESTETIC
   Via degli Olmi, 2/2 – Trento   
• SALONE MIKE 
 Via Brennero, 106 - Trento
• STUDIO MAXILLO FACCIALE
   DOTT. ADAM SERENA 
   Piazza Portella, 11 - Trento

10% in Italia e in Europa - 5% nel 
mondo - pacchetti viaggio da catalogo
Tariffe agevolate

5%

10%

15% cod. convenzione ACITN

10% 

Tariffa ridotta

10% (esclusi Natale, Capodanno, 
Carnevale, Pasqua e Ferragosto)
15%

5% per importi superiori a 10 Euro

10%

10%

20%

10%

VINI SPUMANTI/ALIMENTARI

• CAVIT s.c.
   Via del Ponte, 31 - Trento
• ENOTECA GRADO 12
   Largo Carducci, 12 - Trento
• AZIENDA AGRICOLA MOSER FRANCESCO
   Via Castel di Gardolo, 5 – Trento 
• FILIPPI E GARDUMI
   Via Bolghera, 34 - Trento
• LUNELLI SPECIALITÀ ALIMENTARI 
   Via Mazzini, 46 - Trento 
   Piazza Valussi, 5 - Sarche

20%

6%

10%

20%

omaggio confezione di biscotti 
artigianali al raggiungimento di 50 
Euro di spesa 

L’Automobile Club Trento propone una rete di esercizi commerciali in grado 
di offrire ai Soci ACI, oltre ad un’ottima qualità, un prezzo esclusivo e di as-
soluto vantaggio. I prodotti già in offerta o in svendita non rientrano nella 
presente convenzione. Per ottenere gli sconti, al momento del pagamento, 
basterà presentare la tessera sociale in corso di validità.  
BUONI ACQUISTI!

ACI... PICCHIA,
CHE SCONTI! 
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Marco Avi,
il Motorsport a 360° 
Marco Avi, delegato dal presiden-
te Roberto Pizzinini, è il fiduciario 
Aci Sport per la nostra provincia. A 
livello nazionale è parte del comita-
to esecutivo che vaglia i regolamen-
ti sulla sicurezza. In Trentino, dun-
que, il suo compito è seguire tutte 
le manifestazioni sportive, firmare 
i regolamento particolare di gara 
ed è l’interlocutore per tutti i tes-
serati Aci nei rapporti con ACI Sport 
nazionale. Deve coordinare i corsi 
per la prima licenza dei piloti e dei 
commissari di gara. Da rilevare che 
le manifestazione provinciali lega-
te allo sport dei motori sono quat-
tordici. Molte di queste accorpano 
competizioni con varie validità e si 
sale così a ventiquattro gare.
Marco, quanti sono i piloti e navi-
gatori con licenza? E quanti i com-
missari? 
“Abbiamo circa trecento licenzia-
ti tra piloti e navigatori, mentre i 
commissari sono 174 ed inoltre vi 
sono otto scuderie”.
Cosa deve fare un appassionato 
per avere la prima licenza?
“Innanzitutto, e questo vale sia per 
i piloti sia per i commissari, si deve 
contattare ufficio sportivo Aci Tren-
to, Il referente è Mirko, che racco-
glie tutte le richieste. Io metto in ca-
lendario date di effettuazione corsi 
Aci Trento e trasmetto la comunica-

a cura della redazione sportiva

zione ad Aci Sport. Sinteticamente 
in queste serie di lezioni s’affronta 
la conoscenza della struttura fede-
razione, le varie figure e mansioni 
appartenenti la stessa tipologia del-
le diverse manifestazioni. La parte 
principale di queste sedute è rivolta 
alla sicurezza, all’abbigliamento in-
dividuale compreso sedile e cinture 
personalizzate, alla sicurezza delle 
vetture e quella durante ogni tipo 
di gara. Obbligatorio conoscere le 
varie bandiere ed comportamen-
to da assumere in base al tipo di 
segnalazione. Quindi conoscere i 
settori della manifestazione, l’uso e 
tipologie di gomme, traiettorie. Ad 
ogni corso tengo moltissimo a tra-
smettere sicurezza e rispetto. Quin-
di il tema è vasto”. 
Poi?
“Per i nuovi apprendisti piloti, da 
quest’anno oltre all’obbligo della 
partecipazione, è stato introdotto 
un esame a quiz finale. Se superato 
corredato dalla visita medica sporti-
va sarà rilasciata licenza nazionale 
di Conduttore. Non da meno il cor-
so di formazione per i Commissari 
Percorso che prevede la conoscenza 
della struttura della federazione e 
le varie figure, norme di sicurezza, 
il proprio equipaggiamento e ciò 
che deve essere in postazione, l’uso 
e la tipologia delle bandiere, come 
intervenire, in che modo segnalare 
o comunicare con gli equipaggi in 

gara. L’incolumità del commissario 
e quella del pubblico è sicuramen-
te il capitolo più importante. Non 
manca l’abilitazione  al primo soc-
corso. Quindi, se superati gli esami 
finali, viene rilasciata la licenza”.
Avi, dapprima pilota, quindi com-
missario ed organizzatore, assieme 
a Loris Roggia, del San Martino so-
prattutto nella zona di Piné e Val 
dei Mocheni. Insomma, una visione 
del Motorsport a 360°.
“Considero l’esperienza come una 
ricchezza. Riuscire immediatamen-
te ad individuare e gestire i proble-
mi. Sono stato aiutato moltissimo 
grazie alla lungimiranza e la prepa-
razione di Loris e ciò non è da poco. 
Vedo i problemi dal punto di vista 
del pilota all’interno dell’abitacolo 
e del commissario a lato strada. L’e-
sperienza d’organizzatore comple-
ta il quadro”.
Marco, com’è nata la passione per 
i motori?
“All’inizio degli anni ’80 ero appas-
sionato di moto e fuoristrada. Poi 
venne a trovarmi Tony Artuso al 
volante dell’Opel Kadett GT/E 1900 
pronta gara per il Gruppo 1. L’ho 
provata ed è scattata la passione. 
Lo stesso giorno era già mia. In gen-
naio m’iscrissi al Rally Neve. Quarto 
assoluto e primo del mio Gruppo. 
Altre gare ed ottimi risultati. Sono 
passato poi ad una Kadett GT/E 
2000, dove ai Colli Euganei ho con-
quistato il primo posto assoluto con 
una Gruppo 1. Identico risultato al 
Trofeo Cariplo”.
Chiediamo dell’amicizia con Atti-
lio Bettega e Marco inizialmente 
tace. Rivive momenti straordinari e 
drammatici. Poi racconta.
“Conobbi Isabella e poi Attilio. Per-
sona semplice, ma questo tutti lo 
sanno, e straordinario al volante. 
Da subito scattò un feeling parti-
colare. Amicizia, fiducia reciproca e 
passione. Tutto è stato incredibile. 
Disse ad un giornalista che ero il suo 
pupillo e da quel momento si sono 
aperte molte strade. Da pelle d’o-
ca. Ricordo che gareggiavo con una 
Renault R11, ma soffrivo per pro-
blemi alle guarnizioni. Insomma, 
la macchina non andava. Attilio mi Kalle Rovempera e Marco Avi
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chiamò dalla Corsica, dove stava ef-
fettuando le ricognizioni per il rally 
e mi chiese della R11. Spiegai tutto. 
Poco dopo richiamò dicendomi che 
aveva parlato con i tecnici di Renau-
lt Sport France e che m’avrebbero 
spedito i nuovi pezzi. Sottolineo, 
spediti a me, non a Renault Italia. 
Tramite Michelin France ebbi quat-
tro gomme che s’usavano nel mon-
diale ed al Rally del Pane chiusi 4° 
assoluto con una Gruppo N. Avevo 
fatto tempi fantastici. Aggiungo un 
altro aneddoto. Nell’82 chiesi se po-
tesse fare l’apripista al Valsugana. 
Si presentò a Pinè con la Fiat Ritmo 
Abarth ufficiale. Ci siamo lanciati, 
inquadrati dai commentatori Rai, 
a fare traversi sul lago ghiacciato. 
Bettega disponeva di Pirelli chioda-
te, mentre io avevo gomme ricoper-
te chiodate. Un abisso, ma ci siamo 
divertiti. A fine giornata, m’ha pro-
posto le sue coperture da mondiale. 
Ci siamo scambiati le gomme e lui 
fece l’apripista con le mie ricoperte. 
Fantastico”.
E con Loris Roggia?
“Ho avuto un grande vuoto quan-
do perdemmo Attilio e per qualche 
anno chiusi con i motori. Apparve 
Loris con Cristina. Anche qui subi-
to amicizia sincera e serena. Per-

sona estremamente preparata, un 
vulcano capace di chiamarti nel 
mezzo della notte per esporti una 
sua idea. Siamo stati molto vicini 
ed addirittura ho fatto da autista 
al suo matrimonio. M’ha riportato 
nell’ambiente ed ho ripreso ad or-
ganizzare dapprima il San Martino 
ed a seguire altri eventi. Sempre 
con lui, che tra l’altro è stato l’idea-
tore di RallyLink e del Rally Legend. 
Mi volle come capo prova e lo sono 
tutt’ora”.
Marco, tramite Loris ha conosciuto 
l’intero mondo dei rally.
“Vero, piloti, navigatori, team ma-
neger, organizzatori, meccanici, i 
referenti di Aci Sport. Tutt’ora sono 
convocato come capo prova nel-
la speciale più lunga del mondiale 
rally in Sardegna, Monte Lerno di 
oltre 40 chilometri. Non solo, ma 
rivesto identico ruolo nella specia-
le spettacolo e nella power stage. 
Significa memorizzare le prove, 
individuare le problematiche e di-
slocare oltre quattrocento persone. 
Nei giorni della gara si dorme solo 
qualche ora. Quattro giornate in-
tense che ti demoliscono e dove la 
concentrazione è sempre al massi-
mo. Debbo ringraziare un gruppo 
di commissari fantastici”. Al Motor 

Show c’era con Kalle Rovempera. 
Sedicenne finlandese, figlio d’arte, 
vincitore del campionato lettone 
campione 2016.
Futuro campione del mondo?
“Segnatevi il nome. A dieci anni 
guidava sulla neve in modo straor-
dinario. Lo scorso anno ha esordito 
sull’asfalto al Monza Rally Show 
con una vettura R5 piuttosto data-
ta ed ha mostrato immediatamente 
d’essere un grande. Al Motor Show, 
l’esordio con una WRC. Fantastico 
vederlo in gara. Freddo, sicuro e 
non ha sbagliato nulla. È arrivato 
secondo a pochi decimi dal vincito-
re”.
Marco, quanti tifosi assistono alle 
nostre gare?
“Non sbaglio affermando che ad 
ogni gara superiamo ampiamente 
qualsiasi altro evento sportivo. Ba-
sti vedere in Bondone e al San Mar-
tino”.
Quale sarebbe il suo maggior desi-
derio?
“Vorrei lavorassimo tutti assieme 
nella stessa direzione. Evitare per-
sonalismi e fare in modo che pre-
valga la passione per il nostro sport 
e soprattutto portare l’evento alla 
massima sicurezza possibile”.

Maurizio Frassoni
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Progetto Giovani 
e Pintarally Motorsport 
Dopo aver staccato la prima licenza, 
al neo pilota s’apre un ventaglio di 
possibilità. Qualcuno s’appoggia a 
chi già corre, altri sono autodidat-
ti oppure l’alternativa è contattare 
una Scuderia od un team. Il fiore 
all’occhiello della Pintarally Mo-
torsport è il Progetto Giovani. “Un 
nostro - spiega Silvano Pintarelli 

Ezio Soppa e 
la Scuderia Destra 4
Porte sempre aperte per i neo licen-
ziati presso la Scuderia Destra 4 di 
Rovereto. Ezio Soppa, presidente del 
sodalizio, è un pilota che da 36 anni 
gareggia nei rally. Ha molto da inse-
gnare e sicuramente accoglie a brac-
cia aperte ogni nuova leva. Giusto, 
Ezio? “Quando mi capita di veder 
arrivare un nuovo pilota in Scuderia, 
è quasi come se arrivasse un nuovo 
“figlio“ a casa. In effetti conoscono 
ben poco il mondo del Motorsport, 
soprattutto per quanto riguarda re-
gole sportive e tecniche. La loro unica 
sicurezza è che credono (e sottolineo 
credono) di saper guidare. Qual-
che sera salgo con loro ed andiamo 
su qualche strada per capire come 
tengono le mani sul volante, come 
usano freni il cambio e le traiettorie. 
Rispettiamo i limiti imposti, ma t’as-
sicuro che c’è sempre tanto da fare. 
D’ altra parte anche io, che corro or-
mai da anni, ogni tanto m’iscrivo ad 
un corso per  imparare e per ascolta-
re ciò che da solo non riusciresti mai 

forte per inquadrarli. Correggiamo 
difetti, postura. Assieme sceglia-
mo la macchina  da noleggiare e 
gestiamo la parte economica. La 
forza della scuderia e la serietà ci 
portano a trattare il prezzo per 
agevolare il pilota. Procuriamo o 
indirizziamo dove acquistare  l’ab-
bigliamento idoneo per le gare. 
Ordiniamo le gomme, consigliamo 
le pressioni da adottare. Insomma, 
siamo accanto al pilota nelle mille 
sfaccettature da risolvere. Nostra 
anche l’idea del concorso Talenti al 
Volante. Evento aperto solo a chi 
non sia in possesso d’alcun tipo di 
licenza per gareggiare. Sulla pista 
alle Cave di Vittorio Veneto abbia-
mo a disposizione otto vetture Re-
nault Clio Williams 1800 di gruppo 
N del Team Michael Racing. Dopo 
la selezione, il vincitore partecipa 
gratuitamente alla cronoscalata 
del Bondone. Tuta, casco e vettura 
vengono forniti dalla scuderia. Al 
pilota, quindi, rimane solo il costo 
della prima licenza”. 

Ma.Fra

te la parte burocratica inerente al 
contratto, alla fattura ed alla dichia-
razione di responsabilità. Se il pilota 
è alle prime armi e si vuole cimentare 
nei rally è quasi d’obbligo affiancar-
gli un navigatore esperto. Dovessero 
correre in altre specialità cerco sem-
pre di dare consigli soprattutto sulle 
coperture, le mescole, la pressione da 
usare ed infine analizziamo il traccia-
to. Ad oggi sono settanta i piloti in 
Destra 4. Non mancano appassionati 
di moto, pista e cross, e qualche dri-
ver di kart”.  

Ma.Fra

- grande sforzo. Dopo aver indivi-
duato il miglior atleta, siglato un 
contratto vero e proprio, lo faccia-
mo gareggiare per tutta la stagio-
ne. Quest’anno, il ventenne driver 
Francesco Gonzo di Borgo Valsu-
gana, affiancato da Silvia Pintarelli, 
gareggia nel Campionato Italiano 
Rally WRC al volante della Renau-
lt Clio RS 2000 in Gruppo N3”. Sil-
vano Pintarelli, esperto rallysta e 
grande appassionato ha fondato la 
sua scuderia nel 2011 con l’intento 
d’aiutare i giovani e far conoscere 
loro le mille sfaccettature di questo 
sport. Ora la Scuderia vanta una 
quarantina d’affiliati. Silvano, a lei 
la parola. “Se un pilota giovane o 
meno ci contatta, noi siamo in gra-
do d’offrirgli svariati servizi. Corsi 
di guida sicura e la gestione degli 
sponsor, dove spesso accompa-
gniamo il pilota nei colloqui con le 
ditte. Quindi in base alla disciplina 
scelta, forniamo la nostra consulen-
za su come gestire la gara. Si pro-
vano i tracciati per comprendere 
come guidano. Non occorre andare 

a capire. Infatti, sono reduce da un 
fine settimana passato con Gigi Galli 
a Livigno. Come Scuderia poi diamo 
tutta l’assistenza burocratica per iscri-
zioni alle gare, visite mediche, licen-
ze, cerchiamo di sollevare il pilota da 
tutte questo cose, inoltre trattiamo le 
varie forniture di pneumatici ed abbi-
gliamento da gara. Se un pilota ha la 
fortuna d’avere uno sponsor, lo aiuto 
personalmente a trattare e lo seguo 
interamente nei contratti. Prenotia-
mo alberghi per le trasferte e trattia-
mo direttamente con il preparatore 
del mezzo. Seguiamo completamen-

Silvia e Francesco 

Ezio Soppa
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La Winter Marathon ad 
Aliverti e Maffi  su Fiat 508 C 
Alberto Aliverti e Alberto Maffi 
sono i vincitori della 29ª edizione 
della Winter Marathon. I berga-
maschi portacolori della Scuderia 
Franciacorta Motori, in gara con 
la Fiat 508 C del 1937, hanno con-
quistato il primo gradino del podio 
totalizzando 277 penalità e resi-
stendo all’agguerrita concorrenza 
presente a Madonna di Campiglio. 
Al secondo posto con 294 penalità 
e dopo oltre 445 chilometri di gara 
intervallati da cinquanta prove e 
nove passi dolomitici fra i quali Por-
doi e Sella, l’equipaggio composto 
da Andrea Belometti ed Emanuele 
Peli su Fiat Siata 508 S Balilla Sport 
del 1932. Bronzo per Luca Patron e 
Massimo Danilo Casale (313 penali-
tà) su Bentley 3 Litre del 1925, vettu-
ra nata novantadue anni fa. Quarto 
posto per Ezio Salviato e Maria Ca-
terina Moglia su Lancia Aprilia del 
1939 seguiti dall’equipaggio Spa-
gnoli - Parisi in gara con la Fiat 520 
Torpedo del 1928. L’evento, inizia-

sono rientrati a Madonna di Cam-
piglio nelle prime ore del sabato. 
Gabriella Scarioni e Ornella Pietro-
paolo vincono invece il Trofeo BST 
Tubi, riservato agli equipaggi fem-
minili, a bordo di una Porsche 356 B 
Coupé del 1960. Svizzero il miglior 
equipaggio straniero con Manoel e 
Aurelie Jolly, all’esordio nella Win-
ter Marathon con la Morris Mini 
Cooper Mk I del 1967. Ancora gran-
de spettacolo nel pomeriggio di sa-
bato dei due trofei speciali sul lago 
ghiacciato riservati il primo alle vet-
ture anteguerra iscritte alla compe-
tizione vinto per il terzo anno con-
secutivo da Francesco e Giuseppe Di 
Pietra su Fiat 508 C del 1938. Quindi 
il Trofeo Eberhard dominato da Be-
lometti-Peli. 

Ma.Fra

to con le verifiche al Savoia Palace 
Hotel, è proseguito nella serata di 
venerdì con la vittoria di Alessandro 
e Francesca Molgora nel Trofeo APT 
disputato sul laghetto ghiacciato. 
Secondi Lorenzo e Mario Turelli 
su Lancia Aprilia del 1937, mentre 
il terzo posto è per Domenico Bat-
tagliola e Catullo Luigi Branca (Fiat 
508 S Balilla Sport, 1936). Alle 14 del 
venerdì lo start dei 106 equipaggi 
verificati. Dopo una notte in gara 

Aliverti e Maffi su Fiat 508 C

Vittoria di Corbellini e 
Carnio nel 19° Snow Trophy 
In Primiero, dopo tredici prove cro-
nometrate, l’equipaggio piacenti-
no formato da Giacomo Corbellini 
con Matteo Carnio alle note ed al 
volante dell’Alfa Romeo Giulia Su-
per del 1967, conquista la 19ª edi-
zione dello Snow Trophy. Argento 
per i vicentini Andrea Giacoppo 
e Daniela Grillone Tecioiu in gara 
con la Lancia Fulvia HF 1.6, mentre 
i  trevigiani Pietro Iula e William 

zio Pozzan e Paolo Antonio Saletti 
seguiti da Federico De Stefano e 
Alberto Cassani su Porsche 924. 
Nono il “Maggiolone” Volkswagen 
di Walter Kofler e Hanno Mayr e 
chiude la top ten la NSU TT 1200 di 
Roberto e Guido Maran. Classifica 
separata “J2” dove s’impone Ales-
sandro Mazzuccato e Jody Petix con 
la Peugeot 205 Rallye. Primo equi-
paggio trentino quello formato da 
Giorgio Fichera e Luca Bianco, dodi-
cesimi assoluti su Autobianchi A112 
Abarth. Monopolizzato dagli equi-
paggi della F.A.V.A. Autostoriche il 
podio assoluto della gara della auto 
moderne con la Peugeot 205 Gti 1.6 
dei Fabio Barison e Adriano Paggia-
rin a svettare davanti alla Fiat Gran-
de Punto Abarth di Paolo Galdiolo 
e Nicola Bordin e alla seconda 205 
Gti, in versione 1.9, di Marco e Davi-
de Tosi. Alla compagine padovana 
anche il successo tra le scuderie da-
vanti al Team Bassano e alla Fuori-
giri Squadra Corse.

Ma.Fra

Cocconcelli, allo start con la Lancia 
Beta Coupè, salgono sul terzo gra-
dino del podio. Alla manifestazio-
ne organizzata dalla Scuderia San 
Martino Corse Autostoriche hanno 
preso il via quarantadue equipaggi. 
In coda alla gara sei partecipanti 
al Millenium Racing Cars, raduno 
non competitivo dedicato alle auto 
sportive degli anni ’90. I dominatori 
sono partiti a testa bassa realizzan-
do il “netto” al primo rilevamento. 
Dopo il primo giro c’è in vetta l’e-
quipaggio piacentino seguito da 
Gianluca e Filippo Zago su Volkswa-
gen Golf Gti, Andrea Giacoppo e 
Daniela Grillone Tecioiu su Lancia 
Fulvia HF e Pietro Iula con William 
Coccocelli su Lancia Beta Coupè. 
Nel secondo giro Iula supera Zago 
che agguanta il terzo gradino del 
podio. Quinto posto per Enzo Sca-
pin e Marco Serafini con la Lancia 
Beta Coupè, davanti ai triestini 
Ennio De Marin e Roberto Ruzzier 
sesti su Lancia Fulvia Coupè. Al set-
timo posto la Porsche 914 di Mauri-Corbellini & Carnio
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Ogier a Montecarlo, 
Latvala in Svezia  
Inizia l’era WRC Plus. Vetture com-
pletamente nuove, più veloci e 
spettacolari delle precedenti “vuer-
recì”, dotate di forme e profili alari 
aggressivi, un motore che passa da 
300 a 380 cv con un differenziale 
centrale elettronico. Al Montecarlo 
erano allo start 2 Citroen C3 Wrc af-
fidate a Meeke e Léfébvre, 3 Ford 
Fiesta della MSport con Ogier, Ta-
nak ed Evans, 3 Hyundai i20 pilota-
te da Neuville, Paddon e Sordo e 2 
Toyota Yaris con Latvala e Hanni-
nen. Cambia vettura, ma è sempre 
lui il dominatore nella 85ª edizione 
del Rally di Montecarlo. Sébastien 
Ogier con al fianco Julien Ingrassia 
all’esordio con la Ford Fiesta WRC 
Plus e pur avendo effettuato po-
chissimi chilometri di test, sale sul 
primo gradino del podio nella pro-
va d’apertura del campionato del 
Mondo Rally. L’improvviso ed ina-
spettato addio della Casa di Wolf-
sburg nei rally, dopo aver dominato 

la Toyota torna alla vittoria con la 
straordinaria performance di Jari – 
Matti Latvala con la Yaris. Alle sue 
spalle Ott Tanak con la Ford Fie-
sta Wrc staccato di 29”9, mentre il 
bronzo è per Ogier, Fiesta WRC, a 
59”9.  

Ma.Fra

ininterrottamente per quattro anni 
con la Polo R WRC conquistando 42 
vittorie su 51 gare disputate, aveva 
spiazzato i suoi piloti, che immedia-
tamente sono stati messi sotto con-
tratto dagli altri costruttori. Ogier 
vince, ma da sottolineare che dalla 
prima alla dodicesima speciale c’e-
ra in vetta la Hyundai i20 WRC Plus 
di Thierry Neuville. Il belga ha poi 
strappato la ruota posteriore destra 
nella 13ª speciale “Bayons - Breziers 
2”, lasciando via libera al francese 
che inseguiva staccato di 51”. Se-
condo è un sorprendente Latvala, 
all’esordio con la nuova Toyota 
Yaris WRC Plus, mentre il bronzo 
è di Ott Tanak in gara con identi-
ca vettura del vincitore. A febbraio, 
il 65° Rally di Svezia. Dopo 18 anni 

Christian sulla pista di Fiavè

Silvia e Francesco 

Un tremila per Christian
La stagione del Campionato Europeo 
inizia a fine aprile, ma si lavora già nel-
la Factory di Enzo Osella, per modifi-
care la monoposto FA 30 di Christian 
Merli. Arriva infatti un nuovo propul-
sore. “La mia monoposto deve essere 
totalmente modificata, soprattutto 
nel retrotreno, per accogliere un mo-
tore otto cilindri 3000 capace di mag-
gior coppia e qualche cavallo in più. Ci 
auguriamo sia una mossa azzeccata. È 
mia intenzione ripetere il Campionato 

determinante effettuare alcuni test 
considerando che la prima gara è in 
programma il 23 aprile in Austria”. 
Christian racconta le novità, mentre 
osserva entusiasti piloti che girano 
con i kart sulla “sua” pista ghiacciata a 
Fiavè. Puro divertimento nello sfidare 
avversari ed amici, guidando un kart 
sulla neve in sicurezza a tutta velocità. 
Non solo, ma la possibilità d’imparare 
a viaggiare in modo sicuro in inverno 
con i consigli del driver fiavetano. Tut-
to questo è Titan Ice Kart. Christian, 
soddisfazione certo, ma dietro c’è un 
gran lavoro di preparazione dell’im-
pianto. “Avevo visto una pista simile 
preparata da Sandro “Pila” Giacomel-
li e Silvano Gentili. Grazie al Comune 
di Fiavè, abbiamo trovato il posto e ci 
siamo buttati nell’impresa. Sparare la 
neve e preparare la pista. Abbiamo 
nove kart. S’organizzano competizio-
ni con prove libere, qualifiche e gara. 
Tutti si divertono e ritornano. Quando 
si chiude alle 23, Cinzia, Giuliano ed io, 
iniziamo il lavoro di sistemazione e ri-
pristino del tracciato”. 

Ma.Fra

Europeo in Montagna ed essere allo 
start in qualche gara del tricolore. Ov-
viamente sostituire il propulsore, tra 
l’altro più pesante e con dimensioni 
diverse, comporta un grosso lavoro 
a partire dall’assetto, aerodinamica, 
ripartizione dei pesi e rapporti al cam-
bio. Insomma, si ricomincia daccapo 
ed ogni gara dovrà essere affrontata 
in modo diverso dallo scorso anno. 
L’importante è mantenere la tabella 
di marcia e mettere la sport in strada 
prima dell’inizio del campionato. Sarà 

Ogier domina al Montecarlo

Latvala con la Yaris
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Bettega fuori dal podio 
al Motor Show 
Il vincitore della 29ª edizione del 
Memorial Attilio Bettega è Elfyn 
Evans al volante della Ford Fiesta 
WRC. Uno scatenato Alessandro 
Bettega è stato gran protagonista 
della kermesse bolognese conside-
rando che per il portacolori della 
Scuderia Pintarally Motorsport è 
stato l’esordio con la Ford Fiesta 
WRC. Il driver di Molveno perde, in 
Gara 3, le due sfide proprio contro 
Evans e non accede alle semifinali. 
Davanti ad un trionfo di pubblico, 
Alessandro è tornato, dopo nove 
anni, al volante d’una World Rally 
Car. Bettega, com’è stato l’approc-
cio con la Fiesta. “Mi sono trovato 
bene. Le manche al Motor Show 
sono davvero combattute, molto 
tirate. M’è mancata la malizia per 
recuperare quei 3/4 decimi per vin-
cere. Qui il minimo errore si paga 

Non fate i fenomeni!
La scuola Drive OK ha organizzato, 
in Località Lochere a Caldonazzo, 
un corso di guida sicura su un trac-
ciato misto neve e ghiaccio. Una de-
cina di partecipanti hanno affron-
tato le insidie del fondo estremo 
al volante di tre vetture a trazione 
integrale con gomme chiodate. Un 
breve briefing condotto da Pio Ni-
colini, istruttore e rallysta, dove con 
parole chiare ha immediatamente 
esordito di non fare i fenomeni. 
“Sulla neve o ghiaccio – ha detto 
Nicolini – si deve guidare piano, in 
tranquillità. Guardare avanti, anti-
cipare le curve e modulare il gas”. 
Quindi tutti sul circuito, nonostan-
te una temperatura di meno 10°. 
Ebbene, nell’arco dell’intera mat-
tinata, s’è visto un notevole cre-

mo se nasce qualcosa per il 2017”. 
Vince Elfyn Evans, neo campione 
Britannico con la Fiesta WRC, ma 
stupisce il secondo gradino del po-
dio conquistato dal sedicenne Kalle 
Rovanpera, Campione Rally Lettone 
2016, all’esordio con la Fiesta WRC. 
Terzo è Paolo Andreucci con la  Ci-
troen DS3 WRC.

Ma.Fra

carissimo ed ho lottato contro gran-
di talenti. Bene nelle libere, mentre 
nelle sfide a traguardi invertiti mi 
sono battuto contro Neuville ed 
Evans. Sono avversari, come detto 
che gareggiano tutto l’anno. Saba-
to ero terzo nel mio girone, mentre 
nelle sfide odierne la lotta s’è ripe-
tuta. Nel primo duello ha dominato 
il vice campione del mondo Neuvil-
le e nella seconda manche ho ca-
pottato. Mi sono classificato molto 
vicino ad Evans in Gara 3, mentre 
nella seconda sfida ho commesso 
un errore al tornantino, dove mi 
sono quasi fermato. Qui devi esse-
re perfetto. Onestamente speravo 
di poter fare qualcosa in più contro 
questi campioni. Mi sono divertito 
ed era importante esserci in ricordo 
di papà. Ho messo l’anima, pur con 
poca esperienza con questa vet-
tura. Una grande soddisfazione e 
questa è una grande vetrina. Vedia-

scendo tra i corsisti. Tre vetture in 
pista, dove nella  prima ora, pur con 
a fianco gli istruttori, erano più i te-
stacoda che i giri compiuti. Quindi, 
ascoltando le “dritte” degli esperti, 
la guida è decisamente migliorata. 
Traversi di potenza, gas giù e mo-
vimenti più dolci sullo sterzo. Verso 
fine mattinata c’è maggior confi-
denza sul tracciato, meno errori e la 
velocità, pur usando solo la secon-
da marcia, aumenta. I piloti esco-
no dalle curve di traverso, ma non 
toccano il muretto di neve o i birilli. 
Nicolini, gli allievi sono più spavaldi 
a fine corso? “Assolutamente no. 
Ad ogni testacoda, spiegavamo che 
su strada normale sarebbe servito il 
carro attrezzi per tornare a casa. Il 
nostro compito è di frenarli. Avere 
maggior coscienza e non rischiare 

Bettega con la Fiesta WRC

assolutamente. Purtroppo da noi, 
la cultura della sicurezza non è an-
cora ben radicata. In Austria, dopo 
la patente è obbligatorio il corso di 
guida sicura. Non solo, ma lo si deve 
ripetere ad ogni revisione della pa-
tente. È un discorso sociale e noi 
proviamo a sensibilizzare”. 

Ma.Fra

LE PROSSIME GARE
CEM 

23 aprile 2017
1° App. Campionato Europeo Salita

RECHBERGRENNEN – Austria
www.cronosalite.it

RALLY
28 aprile 2017

VALSUGANA HISTORIC RALLY
www.manghenteam.com

CIVM
30 aprile 2017 
1° App. CIVM

REVENTINO  - Calabria
www.cronosalite.it

SLALOM
28 maggio 2017

LEVICO – VETRIOLO
www.slalomlevicovetriolo.com

18 giugno 2017
BAITONI – BONDONE

www.rtquercia.it
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moToRi in libreria

EFFETTO MOTO DINAMICA 
E TECNICA DELLA MOTOCICLETTA
Nuova edizione di Gaetano Cocco - Giorgio Nada Editore

Uno dei titoli più longevi e di mag-
gior successo della Casa editrice. Que-
sta “guida alla guida di una moto”, 
scritta molti anni fa dall’ingegner Ga-
etano Cocco fu pensata già in origi-
ne per un pubblico eterogeneo: per 
chi la moto non l’ha mai guidata, per 

i giovani motociclisti con tanto entusiasmo, per i veterani 
e per i patiti della tecnica motociclistica. Un percorso gui-
dato consente al lettore, di trovare quel supporto tecnico 
e quelle nozioni fondamentali alla conoscenza della moto 
e dei suoi componenti. Disegni e illustrazioni specifici per-
mettono poi un’immediata visualizzazione dell’argomento 
di volta in volta trattato. Oggi questo storico libro conosce 
finalmente un suo primo concreto aggiornamento con l’ag-
giunta di tre capitoli, dedicati rispettivamente all’elettroni-
ca applicata al mondo delle due ruote, alle moto elettriche 
ed ai veicoli oscillanti a tre e quattro ruote.
Formato: cm. 25x26 - pagine: 260 - foto: disegni tecnici a colori - bros-
sura - testo: italiano - collana: tecnica auto e moto. Prezzo Euro 25,00

DUCATI LA ROSSA DELLE DUE RUOTE
Edizione aggiornata
di Otto Grizzi e Franco Daudo - Giorgio Nada Editore

Nasce nel 1926 per produrre compo-
nenti elettronici e giunge ai motori 
solo nel Dopoguerra, quasi per caso, 
sotto il controllo statale. Oggi è un 
Marchio conosciuto in tutto il mondo, 
vivo sul mercato come nel cuore degli 
appassionati ed icona della motociclet-

ta “made in Italy”: la Ducati. La storia dell’azienda – famosa 
per il raffinato sistema desmodromico della distribuzione – 
è costellata da modelli leggendari, da straordinari successi 
sportivi, da grandi campioni, ma anche da crisi economiche 
e passaggi di proprietà. Nulla ha però intaccato il fascino, la 
vocazione all’eccellenza e il successo della Casa di Borgo Pa-
nigale. Un volume che ripercorre la storia industriale e spor-
tiva, e che offre una panoramica – fatta di informazioni ed 
immagini – del prodotto marchiato Ducati. Un ricco catalogo 
conclusivo passa in rassegna, modello per modello, l’intera 
produzione della Casa, dalle origini al 2016.
Formato: 19.3x19.3 - Pagine: 384 - Foto: centinaia in b/n e a colori - 
Cartonato - Testo: italiano - Collana: Atlanti medi. Prezzo Euro 28,00

IL GRANDE LIBRO 
DEI MOTOCARRI ITALIANI
di Sergio Puttini e Giuseppe Thellung - Giorgio Nada Edi-
tore

Nei primi anni Trenta del Novecento ini-
ziò a diffondersi un mezzo di trasporto 
per le merci, derivato dalla motocicletta 
e dotato di tre ruote: ebbe così inizio 
l’avventura del motocarro, economico 
e pratico veicolo che, infaticabile, ha 
percorso le strade italiane dai non felici 
anni dell’autarchia a quelli migliori dello 

sviluppo economico. Con oltre settecento immagini, tutte 
originali d’epoca, accuratamente selezionate, viene affron-
tata, Casa per Casa e anno dopo anno, la storia dell’evolu-
zione stilistica e tecnica di questo particolare quanto versa-
tile mezzo di trasporto. Il volume censisce oltre un centinaio 
di costruttori lungo tutto il Novecento.
Formato: 22x30 - Pagine: 168 - Foto: centinaia in b/n e a colori - Carto-
nato - Testo: italiano - Collana: Trattori, camion e veicoli speciali. Prez-
zo Euro 39,00

LA STORIA DEI RALLY
Edizione aggiornata di Sergio Remondino - Giorgio Nada 
Editore

Mini Cooper e Porsche 911 prima, Al-
pine Renault e Lancia (dalla Fulvia alla 
Stratos, passando poi per la 037, il “mo-
stro” Delta S4 sino alla 4WD e alle sue 
varie versioni Evoluzione) dopo, ma 
anche Opel Ascona, Fiat 131, Renault 
5, Audi Quattro o Peugeot 205 sino alle 
“moderne” Toyota, Subaru, Ford e Ci-

troen, sono le protagoniste di questa affascinante storia. Al 
volante di questi indimenticabili miti si è avvicendata gente 
come Munari, Rohrl, Alen, Biasion, Auriol, Blomqvist, Kan-
kkunen, McRae e Loeb. C’è tutto, in questa rassegna, anno 
per anno: dagli inizi alla nascita del Mondiale Rally Costrut-
tori, a quella del Mondiale Piloti.
Apparso una prima volta nel 2010 ed ora aggiornato fino 
al 2016. Una firma autorevole come quella di Sergio Re-
mondino, capo redattore di Autosprint e grande esperto di 
rally, con centinaia di immagini scattate da un mago come 
Reinhard Klein.
Formato: 24.3×27 cm – Pagine: 400 – Foto. 800 in b/n e a colori – Car-
tonato con sovraccoperta – Testo: italiano – Collana: Grandi corse su 
pista, strada e rallies. Prezzo Euro 25,00

Le ultime novità per gli appasionati delle due e delle quattro ruote.

Libri in vendita alla Libreria dell’Automobile di corso Venezia 45 - Milano. Sconti per i Soci-www.libreriadellautomobile.it
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PeUgeoT 5008

L a seconda generazione della 5008 affianca la nuo-
va 3008, presentata a fine 2016. La meccanica è la 
stessa, ma la lunghezza aumenta di 20 cm, concen-

trati per gran parte nel passo, a vantaggio dell’abitabilità. 
E così ora c’è spazio per due sedili supplementari di serie 
e sette posti totali. Le poltrone aggiuntive accolgono ab-
bastanza comodamente anche due adulti e se ripiegate li-
berano uno piano di carico perfettamente uniforme e uno 
volume utile di ben 1.060 litri (2.042 litri se si viaggia solo 
in due). Anche l’approccio stilistico è molto simile a quello 
della 3008 che, però, ha un appeal più aggressivo, special-
mente nelle viste frontale e laterale, mentre la 5008 pare 
una via di mezzo tra un van e una station wagon, seppure 
con l’assetto alto tipico dei suv. Il posto guida è quello tipico 
delle ultime Peugeot - con volante piccolo, strumentazio-
ne alta e pochi comandi fisici sulla plancia - ma nella confi-
gurazione più aggiornata, con la strumentazione virtuale. 
E da settembre sarà disponibile a richiesta anche una bici 
elettrica pieghevole da riporre nel bagagliaio. Motori e al-
lestimenti sono gli stessi della 3008, rispetto alla quale, a 

MINI COUNTRYMAN. ADESSO LO 
SPAZIO NON È AFFATTO “MINI” - 
Fuori e dentro mantiene l’aria inossi-
dabile di famiglia, ma la nuova Coutry-
man si ingrandisce tanto, per offrire un 
abitacolo molto comodo per quattro 
e un bagagliaio importante (450/1.390 
litri). E così diventa la Mini più corpulenta mai prodotta. Le fi-
niture sono molto curate e la possibilità di personalizzazione è 
ampia come sempre, ma i prezzi sono elevati. Nei prossimi mesi 
arriveranno motori più economici e, a giugno, sarà la volta del-
la versione ibrida plug-in. Peso e dimensioni, riducono l’agilità 
rispetto alle altre Mini, ma lo sterzo offre risposte sportive e, in 
definitiva, resta la vettura più divertente della sua categoria.
Viene offerta anche con trazione integrale ma il fuoristrada 
non è il suo forte. Il motore “giusto” è il 2 litri da 150 CV della 
Cooper D. IN BREVE: MOTORI 1.5 (BZ), 2.0 (BZ/D) / DIMENSIO-
NI 430/182/156 cm / PREZZI 27.450/41.200 euro.

PORSCHE PANAMERA. C’È L’IBRIDA 
PLUG-IN DI NUOVA GENERAZIONE 
- Il 3 litri a benzina della Panamera 4 
E-Hybrid passa dal compressore mec-
canico al doppio turbo per aumentare 
il rendimento e la potenza cala a 330 
CV. In compenso il motore elettrico sale 
da 95 a 136 CV e tutto il sistema eroga 462 CV invece di 416. 
L’autonomia elettrica cresce da 30 a 50 km e per un pieno ser-

vono 5,8 ore da una presa da 10 Ampere. Non solo: la trazione 
divea Il 3 litri a benzina della Panamera 4 E-Hybrid passa dal 
compressore meccanico al doppio turbo per aumentare il ren-
dimento e la potenza cala a 330 CV. In compenso il motore 
elettrico sale da 95 a 136 CV e tutto il sistema eroga 462 CV in-
vece di 416. L’autonomia elettrica cresce da 30 a 50 km e per un 
pieno servono 5,8 ore da una presa da 10 Ampere. Non solo: 
la trazione diventa integrale. IN BREVE: MOTORE 3.0 (BZ + 
Elettrico) / DIMENSIONI 505/194/142 cm / PREZZO 111.522 euro.

RENAULT ZOE. L’AUTONOMIA NON 
SPAVENTA PIÙ - La nuova batteria al 
litio permette un’autonomia nominale 
di 403 km e reale di 300 km che, secon-
do Renault, è il livello psicologicamente 
tranquillizzante per chi finora ha diffi-
dato delle auto elettriche. Per una rica-
rica servono da 2,4 a 15 ore in funzione del sistema utilizzato, 
e, in teoria, ci si può servire anche di una normale presa di cor-
rente, che però fa dilatare i tempi a dismisura. Il nuovo motore 
da 68 kW (92 CV) consente accelerazioni e riprese sorprendenti 
dalle andature basse e medio/basse - diciamo sui livelli di una 
normale 1.600 turbodiesel - e 135 km/h. Sul misto la Zoe è più 
brillante e divertente di quanto ci si aspetti. L’abitabilità è simi-
le alla di una Clio. Si può scegliere se affittare la batteria (da 69 
euro al mese) o acquistarla (8 mila euro). IN BREVE: MOTORE 
Elettrico / DIMENSIONI 408/173/156 cm / PREZZI 25.000/37.600 
euro.

parità di contenuti, la 5008 è più cara di 2 mila euro. Si parte 
quindi dai 25.450 della PureTech Turbo 130 Access, con mo-
tore 1200 a benzina da 130 CV, per arrivare ai 40.200 euro 
della 180 GT, con motore 2 turbodiesel da 180 CV e cambio 
automatico di serie. Il motore più richiesto in Italia, però, 
sarà probabilmente il 1600 turbodiesel da 120 CV, disponi-
bile anche con cambio automatico, a prezzi che partono da 
27.200 euro. La potenza è sufficiente per muovere la 5008 
con la disinvoltura necessaria e i 65 kg in più rispetto alla 
3008 incidono poco sulle prestazioni, anche se sui percor-
si stretti e tortuosi le dimensioni aumentate riducono un 
po’ l’agilità, che però, rimane al vertice del segmento per la 
bontà delle regolazioni di sterzo e assetto.

Si allunga di 20 cm rispetto alla sorella 3008 e offre 
sette posti di serie. Consegne da fine primavera.

IN BREVE
MOTORI 1.2 (BZ), 1.6 (BZ/D), 2.0 (D)

DIMENSIONI 464/184/164 cm

PREZZI 20.450/40.200 euro
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La delegazione ACI di Mezzolombardo, dai primi 
mesi dell’anno, ha cambiato gestione e si è tra-
sferita dalla sede storica di Via 4 novembre dove 

operava la D.ssa Maria Augusta Bruglia da più di trent’anni, 
al centro commerciale Rotalcenter in via G. Fiorini 37 alle 
porte di Mezzolombardo. Il nuovo ufficio gode di ampio 
parcheggio su tre livelli ed è facilmente raggiungibile sia 
per chi viene da Nord che da Sud ed è a poca distanza dal’u-
scita autostradale di San Michele/Mezzocorona. Numerosi i 

La DeLegazione aCi 
Di mezzoLomBaRDo 
si rinnova

L servizi offerti dalla Delegazione: consulenze veicoli e prati-
che auto,trasferimenti di proprietà, esazione e assistenza in 
materia di tasse automobilistiche e, con doppio appunta-
mento settimanale, rinnovo patenti con medico in sede. Al-
berto Calovi ed il suo staff ,Vi aspettano nei seguenti orari: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 18.30 venerdì in orario continuato dalle 8.30 alle 15.00 
Tel: 0461/602521 
e-mail: tn031@delegazioni.aci.it - alberto.calovi@gmail.com
 

SEDE TRENTO

Via Brennero, 98 
38122 Trento

Mattino: LUN - GIO  08:15 - 12:45
Pomeriggio:  LUN - GIO  14:45 - 17:00
 VEN E SAB  08:15 - 12:30

Tel. 0461/433120

ARCO
via Santa Caterina, 5
38062 Arco
Mattino: LUN - VEN  09:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 18:00
Tel. 0464/516650

BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino: LUN - VEN  08:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 18:00
Tel. 0461/751172

DARZO 
Via Marini, 49 
38080 Darzo
Mattino: LUN - VEN  08:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045

DIMARO
Via Gole, 57 
38025 Dimaro Folgarida
Mattino: LUN - GIO 08:30 - 12:00
 VEN 08.30-12.00
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 18:00
 VEN 14:00 - 17:00
Tel. 0463/974688

FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo 
Mattino: LUN - VEN  09:00 - 12:30
Pomeriggio: LUN - VEN  15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165 

MEZZOLOMBARDO
Via Fiorini, 37 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:  LUN - GIO 08:30 - 13:00        
Pomeriggio: LUN - GIO 15:00 - 18:30
 VEN 08:30 - 15:00 
Tel. 0461/602521

PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino: LUN - GIO  08:30 - 12:30
Pomeriggio: LUN - GIO  14:30 - 17:00
 VEN  08:30 - 15:00        
 SAB  09:00 - 12:00
Tel. 0461/510824

DeLegazioni aCi
PINZOLO
Via Genova, 121/A 
38086 Pinzolo
Mattino: LUN - VEN 09:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - GIO 16:00 - 19:00
Tel. 0465/503682

PREDAZZO 
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
38037 Predazzo 
Mattino: LUN - VEN  08:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354

ROVERETO 
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto 
Mattino: LUN - GIO  08:15 - 13:15
Pomeriggio: LUN - GIO 14:30 - 17:30
 VEN  8:15 - 15:30 
Tel. 0464/421046

TIONE
Via Tre Novembre, 7 16-18 - 38079 Tione
Mattino: LUN - VEN  08:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 17:00
 GIO fino alle 18:30
Tel. 0465/321991 

TRENTO NORD
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento
Mattino: LUN - VEN  08:30 - 13:00
Pomeriggio:  LUN - VEN  14:00 - 17:30
Tel. 0461/827535

ULTIME NOTIZIE   30



novembre

Ingresso libero
Martedì – Domenica: 
09:00 – 18:00  ⁄  Lunedì chiuso 
Informazioni  ⁄  Prenotazioni 
+39 0461 230 482
www.museostorico.it  
info@museostorico.it

4 Novembre 
2016

PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO
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