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5   editoriale

edItORIAle
Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Cari Soci,
siamo arrivati alle porte dell’estate, periodo dell’anno caldo soprattutto per gli accadimenti tristi e complicati che 
avvengono nel mondo.
Però noi andiamo avanti con l’attività, sperando che fare, e fare bene, non può che aiutare. L’estate ci vede da sempre 
impegnati nelle manifestazioni sportive automobilistiche che hanno reso famoso il nostro territorio. Quindi i campioni 
stanno già “scaldando i motori” in attesa della mitica Trento-Bondone, appuntamento sportivo ma anche spettacolo 
e ritrovo per tutta la città di Trento.
Si avvicina anche il momento d’ incontro con i Soci golfisti, nell’appuntamento previsto a Folgaria per la 24^ edizione 
dell’ACIgolf.
Abbiamo iniziato un giro d’incontri sul territorio con le varie Delegazioni per diffondere la consapevolezza e i valori 
dell’Ente, sia ai Soci che ai cittadini che intervengono in questi riunioni. Capire le esigenze dei Soci e dei territori ci 
aiuterà a definire la progettualità per il futuro.
Per continuare nell’impegno di svolgere il proprio ruolo, secondo i principi di integrità e trasparenza, ACI si è dotato 
anche di un Codice Etico che regola l’operato dei 106 Automobile Club e delle società del gruppo.
Continuiamo con l’impegno, personale e di tutta la nostra struttura, portato avanti da anni per diffondere la “cultura 
della sicurezza”, tramite presenze nelle scuole, incontri, varie attività divulgative. Tra quest’ultime vi proponiamo il 
decalogo scritto dalla FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) per la campagna “Action For Road Safety” che 
sensibilizza gli automobilisti a rispettare le 10 regole d’Oro per la mobilità sicura; sottoscrivendo tale impegno sul 
sito dell’Aci (www.aci.it) o della FIA (www.fia.com) potete dare anche voi un piccolo ma importante contributo alla 
sicurezza sulle strade.
Stiamo ultimando l’iter con l’Amministrazione comunale per la ristrutturazione dell’immobile di via Brennero, con 
l’obiettivo di migliorare gli spazi a disposizione dei Soci e della cittadinanza. Prevediamo che se la provincia definisce 
l’iter ancora aperto di iniziare i lavori entro l’estate.
Come fatto altre volte mi preme complimentarmi con il personale dell’AC Trento, che con professionalità e dedizione 
porta avanti gli impegni quotidiani ma anche le nuove sfide e progetti.
In questi anni non facili vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri Soci, per gli automobilisti, 
per gli sportivi, sottolineando che l’ACI non è solo “bollo auto”, ma una serie di servizi e agevolazioni veramente utili 
a chi usa l’automobile ma anche un Club che fa proposte e contribuisce a migliorare la vita dei cittadini. 
Ci impegneremo sempre sui temi della sicurezza stradale, del traffico, della guida sicura, del rapporto giovani e alcol 
e dell’educazione stradale.
Infine mi sento di ricordare, con orgoglio e stima, insieme all’Ente che presiedo, la straordinaria impresa della nostra 
concittadina Samantha Cristoforetti che, a dir la verità, di “guida se ne intende”!
Vi auguro una serena estate.

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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ACI invita gli automobilisti a sottoscrivere

le 10 RegOle d’ORO 
della sicurezza stradale 

li incidenti stradali causano nel mondo 
1.300.000 vittime ed oltre 50 milioni di feriti 
ogni anno. Per fermare questa strage l’Auto-

mobile Club d’Italia porta nel nostro Paese la nuova 
iniziativa della FIAFederazione Internazionale dell’Au-
tomobile con un appello on-line nell’ambito della cam-
pagna mondiale per la sicurezza stradale “Action For 
Road Safety”, invitando gli automobilisti a sostenere e 
rispettare le 10 Regole d’Oro per una mobilità sicura. 
Le dichiarazioni di impegno si possono sottoscrivere 
sul sito www.aci.it e www.fia.com.
Il campione del mondo di Formula1 Lewis Hamilton, 
il presidente FIA Jean Todt e il presidente ACI Angelo 
Sticchi Damiani sono tra i primi firmatari della dichia-
razione d’impegno sulle 10 Regole d’Oro.
“Come pilota di Formula1 e ancor più come campione 
del mondo – dichiara Lewis Hamilton - ho la responsa-
bilità di promuovere la guida sicura fuori dai circuiti 
sportivi. Le 10 Regole d’Oro FIA sono semplici princi-
pi che tutti dovrebbero rispettare. Esorto vivamente i 
miei fan a dimostrare il loro sostegno firmando online 
la dichiarazione d’impegno.”
Jean Todt, Presidente FIA, afferma: “la sicurezza stra-
dale è un’assoluta priorità per la FIA. Firmando la
dichiarazione, rafforziamo il nostro un ruolo di prota-
gonisti contribuendo a salvare tante vite umane”.
“Sulla strada come in pista è fondamentale la più rigo-
rosa osservanza delle regole – dichiara Angelo Sticchi 
Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia – e 
chi guida deve rispettare la coscienza prima ancora del 
Codice della Strada: ognuno di noi sa consapevolmen-
te cosa riesce a fare al volante e cosa no. ACI e FIA dan-
no voce agli automobilisti più fieri del proprio ruolo 
sulla strada”.
FIA, ACI e gli altri Automobile Club internazionali 
possono contare sul supporto all’iniziativa di partner 
mondiali come Michelin, Coca-Cola e PETRONAS, oltre 
che dei sostenitori ufficiali Nissan e Iveco. (*)

g

L’Automobile Club d’Italia sostiene la nuova iniziativa della FIA 
per la mobilità sicura

LE 10 REGOLE D’ORO 
PER LA SICUREZZA STRADALE

ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA
Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA
Le regole esistono a tutela di noi tutti

RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITà
La mia auto è di metallo, i pedoni e i bambini no

CONTROLLARE GLI PNEUMATICI
Sia l’usura che la pressione, pure della ruota di 
scorta

GUIDARE SOLO SE SONO LUCIDO
Se ho bevuto o fatto uso di droghe sono un 
pericolo

PROTEGGERE I BAMBINI A BORDO

Utilizzo i seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta

NON DISTRARMI

Se telefono e invio messaggi sono un pericolo

FERMARMI QUANDO SONO STANCO

Meglio arrivare tardi che non arrivare affatto

INDOSSARE IL CASCO
I motorini e le biciclette non mi proteggono la 

testa

ESSERE CORTESE E RISPETTOSO
Ho rispetto per gli altri conducenti
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PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it

I l  conto a c anone Z ERO

fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

DA OLT RE     ANNI
AND IAMO

DA OLT RE     ANNI2020



Europe at war
Traces from 
the Short Century

Europa im Krieg
Spuren des kurzen 
Jahrhunderts

Castello del Buonconsiglio
Trento 

18 04 2015
06 09 2015

Orari:
18 aprile – 03 maggio
da martedì a domenica
9.30 – 17.00 

05 maggio – 06 
settembre
da martedì a domenica
10.00 – 18.00

Apertura 
straordinaria:
tutti i lunedì 
da lunedì 20 luglio 
a lunedì 31 agosto

Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio 5
Trento

+39 0461 23 37 70
info@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it 

Info e prenotazioni 
visite guidate:
didattica@museostorico.it

+39 345 999 4754
www.traccedelsecolobreve.com
www.lacollina.org

Provincia 
Autonoma 
di Trento

L’EUROPA 
IN GUERRA 

TRACCE 
DEL SECOLO 
BREVE 

D
es

ig
n:

 M
ic

he
le

 G
al

lu
zz

o 
e 

Ila
ria

 R
og

lie
ri



9   aCi iNForMa

ACI vARA 
uN “COdICe etICO”
a tutela di 34 milioni di automobilisti

l’

Da 110 anni l’impegno del Club nel rispetto dei principi di integrità, 
trasparenza e lealtà

Automobile Club d’Italia si avvale da oggi 
di un “Codice Etico” che integra con un 
insieme di valori morali la normativa che 

regola l’operato della Pubblica Amministrazione. Il 
documento costituisce un “Patto di responsabilità” 
dell’ACI con gli italiani, secondo il quale l’Ente si im-
pegna ad interpretare e svolgere sempre il proprio 
ruolo secondo i principi di integrità, trasparenza e 
lealtà che lo contraddistinguono da 110 anni.
Con la stesura e l’approvazione del documento si 
rafforza la cultura della responsabilità dell’ACI, vin-
colando anche la Federazione dei 106 Automobile 
Club provinciali e delle società collegate verso le isti-
tuzioni, le associazioni di categoria e più in generale 
tutti gli interlocutori pubblici e privati.
Certificandone il valore etico, il Codice contribuisce 
al continuo miglioramento dell’offerta e dei servizi 
dell’Automobile Club d’Italia, a tutto vantaggio di 
34 milioni di automobilisti.
Maggiori informazioni sul sito www.aci.it (*)

Numeri e indirizzi internet utili
•	Automobile Club Trento - 0461 433116
•	Soccorso stradale ACI - 803.116 
  www.aci.it - www.acitn.it
•	ACI Unità Territoriale Trento
  (P.R.A. e Ufficio Assistenza Bollo) 
  0461 407211 - www.up.aci.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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4a  gIORNAtA della sicurezza
opo il successo delle precedenti edizioni, Rove-
reto ha riproposto l’11 aprile scorso, la Giorna-
ta della Sicurezza. L’evento ha coinvolto tutti i 

soggetti attivi ogni giorno “sul campo” per la sicurezza 
dei cittadini: Polizie Locali di Rovereto e Valli del Leno, 
Alto Garda e Ledro, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza. ANVU Associazione Nazionale Vigili Urbani, 
Corpo Forestale P.A.T., Vigili del Fuoco, C.R.I.,Corpo Na-
zionale Soccorso Alpino e Speleologico, Nu.vol.a. Bassa 
Vallagarina, Protezione Civile del Trentino, Associazione 
Radioamatori Italiani, Scuola provinciale cani da ricerca 
e da catastrofe, Automobile Club Trento e Riciclofficina 
Rovereto. È stata una giornata importante, il cui intento 
ha voluto essere quello di coinvolgere l’intera città per 
far conoscere i servizi attivi garantiti da forze dell’ordine, 
operatori del soccorso e protezione civile e da tutti co-
loro che lavorano per la tutela ambientale, le istituzioni 
e le associazioni di volontariato, contribuendo anche al 
rafforzamento ulteriore del tessuto sociale. Il concetto 
di “sicurezza” che questo appuntamento ha voluto tra-
smettere, tocca diversi aspetti: l’impegno per l’ordine 
pubblico, l’incolumità delle persone e la salvaguardia 
dell’ambiente, nell’intento di rafforzare la coesione tra 
i cittadini e prevenire le situazioni di disagio o di crimi-
nalità attraverso la conoscenza di quegli strumenti che 
consentano di affrontare tutti insieme le emergenze. 
Durante la Giornata della Sicurezza numerose vie e piaz-
ze del centro storico cittadino, sono state animate dalla 
presenza degli stand informativi delle forze partecipan-
ti che, affiancati da mezzi e uomini, hanno illustrato ai 
numerosi visitatori presenti, sia grandi che piccini, il loro 
operato. Non sono mancate poi dimostrazioni operative 
e spettacolari simulazioni di manovre in situazioni peri-
colose, che hanno contribuito ad un alto coinvolgimento 

d del pubblico come ad esempio: interventi con unità cino-
file di soccorso e antidroga, incendi da domare, inciden-
ti domestici e stradali, soccorsi e salvataggi difficoltosi. 
La Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno assieme a 
quella di Alto Garda e Ledro, inoltre, hanno allestito e 
gestito un circuito ciclabile attrezzato per i più piccoli in 
Largo Foibe con dimostrazioni operative della stessa Po-
lizia Locale.  
L’edizione 2015 ha visto anche quest’anno il prezioso 
contributo degli alunni degli Istituti comprensivi della 
città che hanno partecipato al concorso di idee Sicura-
Mente che, attraverso i loro elaborati, hanno reinterpre-
tato il concetto di sicurezza, contribuendo ad allestire 
una vera e propria mostra di disegni esposti in occasione 
della manifestazione. Non sono mancate, inoltre, le ini-
ziative dedicate al pubblico adulto: l’Automobile Club 
Trento è stata, infatti, presente nel corso di tutta la 
giornata con gli esclusivi simulatori di guida del sistema 
didattico di ACI, “Ready 2 Go”.  La Giornata della Sicu-
rezza si conferma un’iniziativa preziosa, coinvolgendo 
un pubblico sempre 
numeroso ed entu-
siasta nell’intento 
di diventare sempre 
più un “progetto di 
educazione alla si-
curezza”, in grado 
di racchiudere in 
sé numerose ini-
ziative promosse 
e sostenute dalle 
diverse anime so-
ciali e delle ammi-
nistrazioni locali. 

ROVERETO

PIAZZE DEL CENTRO

SABATO 11.04.2015

Tutto il giorno
dalle 11 alle 19
fra stand,
manovre 
e spettacolari 
simulazioni

PARTECIPANO

Polizia locale di Rovereto e Valli del Leno in collaborazione con Polizia Locale Alto Garda e Ledro
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
ANVU Associazione Nazionale Vigili UrbaniCorpo Forestale della Provincia Autonoma di TrentoVigili del Fuoco

Croce Rossa ItalianaCorpo Nazionale Soccorso Alpino e SpeleologicoNu.vol.a. Bassa VallagarinaProtezione Civile del TrentinoAssociazione Radioamatori ItalianiScuola provinciale cani da ricerca e da catastrofeAutomobile Club TrentoRiciclofficina Rovereto

Realizzata con il prezioso contributo degli alunni degli Istituti comprensivi della città che hanno partecipato al concorso di idee SicuraMente, patrocinato da Vittoria Assicurazioni e da Cartoleria Marco.

4 GIORNATADELLA
SICUREZZA

a
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SeRAtA INFORMAtIvA 
dell’A.C. tReNtO 
per la Valsugana

A.C.Trento, in collaborazione con la Delega-
zione ACI di Borgo Valsugana, il 29 maggio 
scorso presso la Sala Convegni A.P.S.P.S. Lo-

renzo e S. Maria della Misericordia di Borgo, ha orga-
nizzato un incontro rivolto alle categorie economiche 
della zona ed a tutti i cittadini.
L’intento è stato quello di creare un’occasione per far 
conoscere le molteplici attività e servizi erogati dal 
mondo ACI, con particolare attenzione alla sicurezza 
stradale ed alla mobilità sostenibile.
Dopo i messaggi di saluto del Sindaco di Borgo, Dott. 
Fabio Delledonne, del Presidente dell’Automobile 
Club Trento, Comm. Roberto Pizzinini e del responsa-
bile delle Delegazione ACI di Borgo Vals., Dott. Mario 
Dalsasso, la parola è andata al Direttore dell’A.C.Tren-
to, Dott. Alberto Ansaldi che ha illustrato, in un’ampia 
ed esaustiva relazione,  le principali attività svolte ne-
gli anni dell’ente trentino.
L’incontro, ha sottolineato il Presidente Pizzinini, ha 
voluto essere il primo di una serie attraverso cui l’en-
te si propone di affiancare le proprie Delegazioni nel 
far conoscere le attività e le peculiarità del sodalizio 
trentino ai Soci presenti nelle diverse realtà locali per 
meglio conoscerne esigenze e specifici interessi.
Quest’anno ACI festeggia 110 anni di cammino ed il 
sodalizio trentino ha raggiunto i novant’anni di attivi-
tà e di strada ne è stata fatta davvero tanta, i numeri 
parlano chiaro: 1.200.000 soci, 3.500 dipendenti; 1.500 
punti vendita con più di 3.700 addetti; 960 centri di 
soccorso; 5.000 operatori di soccorso con 3.700 mezzi. 
Cifre importanti che hanno fatto divenire l’Automo-
bile Club d’Italia la più grande libera associazione di 
cittadini esistente nel Paese. 
Varie e numerose le attività di cui ACI è chiamato ad 
occuparsi, con l’unico lo scopo di tutelare e salvaguar-
dare gli interessi degli automobilisti, garantendo una 
mobilità sicura e rispettosa dell’ambiente. Una mission 
resa possibile grazie al prezioso apporto dei 106 Au-
tomobile Club Provinciali federati, fra cui quello tren-
tino. 
Al termine del suo messaggio di saluto alla platea, il 
Presidente Pizzinini ha poi rivolto uno sguardo al futu-
ro ed alle attività che in questo momento stanno mag-
giormente a cuore al sodalizio trentino.
In primis, la realizzazione di un centro di guida sicura 
a Trento atto a sperimentare in modo permanente le 
didattiche e le pratiche di guida per formare gli au-

l’

tomobilisti. Il nuovo codice della strada, la patente a 
punti e i limiti sicuramente sono certamente strumenti 
utili, ma se è vero che l’uomo ed i suoi comportamenti 
sono a tutt’oggi la maggior causa degli incidenti stra-
dali, è necessario intervenire concretamente con prove 
pratiche in appositi centri.  
L’Automobile Club Trento si è fatto, inoltre, promoto-
re con la P.A.T. di un’iniziativa di incentivo economico 
per agevolare la sostituzione dei veicoli più inquinanti 
a favore di mezzi nuovi o usati Euro 4 o Euro 5. 
Questo permetterebbe di ridurre le difficoltà delle fa-
miglie, che per effetto della crisi economica, non rie-
scono a sostituire il vecchio veicolo o ad acquistarne 
uno più piccolo per i figli neo patentati. L’incentivo 
dovrebbe agevolare anche la sostituzione degli au-
tocarri commerciali Euro 2, ancora molto diffusi nel 
nostro parco circolante e incentivare la sostituzione di 
motocicli, riproponendo al tempo stesso la possibilità - 
per chi intendesse solo demolire il veicolo senza acqui-
starne uno nuovo o usato - l’abbonamento gratuito 
per un anno al trasporto pubblico e al Car sharing. 
Infine, nei progetti a breve dell’Ente, c’è la ristruttu-
razione dell’immobile di fronte alla sede di Via Bren-
nero, presso cui verranno creati spazi attrezzati con 
sale per incontri e convegni sulla sicurezza e su tutte 
le materie che riguardano la cultura della mobilità nel 
rispetto dell’ambiente.
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CAmpAgnA DI InCentIVAzIone ACI

CONCORSO A pReMI 
destinato alle delegazioni 

o scorso marzo, in occasione di un incontro for-
mativo con le delegazioni ACI della regione per 
la nuova Campagna Sociale, sono stati premia-

ti i Delegati della provincia di Trento e Bolzano che si 
sono distinti nella campagna di associazione 2014.
Le Delegazioni che nel corso dell’anno passato hanno 

l fatto registrare il maggiore incremento dei soci ACI 
sono state: Mezzolombardo (Dott.ssa Maria Augusta 
Bruglia) e Borgo Valsugana (Dott. Mario Dalsasso - 
Dott.ssa Federica Dalsasso). 
Per la provincia di Bolzano è stata premiata la Delega-
zione di Bressanone (Sig.ra Claudia Falchetto).

vIAggIARe in trentino

l servizio pubblico di informazione sul traffico 
provinciale fornisce un servizio affidabile, capilla-
re, tempestivo ed efficiente che permette di:

• disporre di notizie tempestive e affidabili circa il traf-
fico e ogni altra turbativa alla circolazione sulle stra-
de statali e provinciali della nostra provincia raccolte, 
oltre che dalle fonti ufficiali, anche attraverso una 
rete di relazioni ben radicata e capillare sul territorio;

• disporre di una rete automatica di rilevamento di 
situazioni critiche in particolari posizioni ritenute a 
rischio;

• divulgare le notizie stesse in maniera tempestiva, ca-
pillare e professionale mediante canali multimediali di 
diffusione (sms, e-mail, siti internet, notiziari radiofo-
nici attraverso emittenti locali selezionate, navigatori 
satellitari, comunicati televisivi, apparati mobili…).

I Tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti in tem-
po reale vengono garantite anche grazie al call-center 
gestito da professionisti dell’informazione, al numero 
verde gratuito 800.99.44.11 (risponde dalle ore 6.30 alle 
ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.30 alle ore 22.00 
nei giorni prefestivi e festivi). Le notizie appaiono anche in 
tempo reale sul sito internet www.viaggiareintrentino.it 

per viaggiare aggiornati su tutte le strade extraurbane provinciali e statali
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data Golf Club automobile Club

GIUGNO 28 DOMENICA FIUGGI FROSINONE

LUGLIO 18 SABATO CARIMATE MILANO

25 SABATO FOLGARIA TRENTO

26 DOMENICA PETERSBERG BOLZANO

AGOSTO 2 DOMENICA RIVIERA RIMINI

8 SABATO CONERO ANCONA

9 DOMENICA CERVIA RAVENNA

29 SABATO ACAYA LECCE

SETTEMBRE 5 SABATO LE PAVONIERE PRATO

6 DOMENICA MONTECATINI PISTOIA

tornA LA seLezIone trentInA DI ACIgoLF

gOlF Club FOlgARIA
25 luglio 2015

al nastro di partenza il nuovo appuntamento con 
la manifestazione golfistica ACIgolf 2015, il Cam-
pionato Italiano di golf dei Soci ACI che, giunto 

alla sua 24° edizione, ha ottenuto anche quest’anno il pa-
trocinio della Federazione Italiana Golf.
Come per il 2014 saranno 25 le gare di selezione distribui-
te su tutto il territorio nazionale.
Una manifestazione che ha ottenuto ottimi apprezza-
menti per il suo elevato standard qualitativo e dove il con-
fronto sportivo è sempre più serrato, dal momento che 
come sempre i Soci ACI vincitori delle 3 categorie nette 
di ogni gara di selezione parteciperanno alla finale ospiti 
dell’organizzazione. La Finale, a conferma della tradizio-
ne, verrà come sempre disputata sul green di un prestigio-
so Golf Club a Maiorca dal 27 settembre al 4 ottobre 2015.
Anche i qualificati previsti dal regolamento potranno 
partecipare di diritto alla finale. Per questi ultimi, infatti, 
l’organizzazione ha riservato tariffe di viaggio e soggior-
no particolarmente vantaggiose. Il soggiorno a Maiorca è 
inoltre aperto a tutti gli iscritti all’ACI e ai loro accompa-
gnatori, anche a quelli non golfisti, sempre a condizioni 
notevolmente convenienti. Questi ultimi, in alternativa 
al golf, potranno usufruire delle numerose attrezzature 
sportive, della piscina e delle vicine spiagge, nonché delle 
escursioni organizzate da Alpitour. L’ Hotel, un elegante e 
moderno 4 stelle, è sul mare e dispone di ottime strutture 
(2 piscine di cui 1 per bambini, 1 ristorante con servizio a 
buffet con show cooking, disponibili numerosi bar e snack 
bar, sauna, campi da tennis, da squash e biliardo).
A pochi chilometri dall’Hotel si trova il Circolo di golf  ove 

è

verrà disputata la finale. Inoltre nel raggio di pochi chilo-
metri vi sono altri campi facilmente raggiungibili.
Un’opportunità, quindi, da non perdere, per di più in un 
periodo dell’anno in cui, se in Italia si sente già il freddo 
dell’autunno, lì è possibile godere di un clima ancora 
estivo. Chi vuole ricevere la scheda di adesione con le 
informazioni dettagliate su costi e programmi può far-
ne richiesta via e-mail, specificando nome ed indirizzo, 
a: segreteria@acitrento.it
Informazioni e dettagli su www.aci.it – sezione ACIGolf.





OmaggiO 
sOciale 
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Il pratico poncho 
antipioggia 
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per i soci 2015

17  i vaNtaggi esClusivi 
dei soCi aCi



i vaNtaggi esClusivi    18 
dei soCi aCi   





i vaNtaggi esClusivi    20 
dei soCi aCi   

SEDE
Via Brennero, 98 - 38122 Trento
Mattino: LUN - GIO  8:15 - 12:45
Pomeriggio:  LUN - GIO  14:45 - 17:00
 VEN E SAB  8:15 - 12:30
Tel. 0461/433120

BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 19:00
Tel. 0461/751172

DARZO 
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045

DIMARO
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro
Mattino: LUN - VEN 8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - MAR 14:30 - 18:30
 MER - GIO  14:30 - 18:00
 VEN 14:00 - 17:00
Tel. 0463/974688

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

MEZZOLOMBARDO
Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:  LUN  8:45 - 12:45        
 MAR 8:45 - 12:45         
 MER SU APP.        
 GIO 8:45 - 12:30        
 VEN 8:45 - 14:15
Pomeriggio: LUN 15:15 - 17:15
 MER 16:00 - 20:00 
Tel. 0461/602521

PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino: LUN - GIO  8:30 - 12:30
Pomeriggio: LUN - GIO  14:30 - 17:00
 VEN  8:30 - 15:00        
 SAB  9:00 - 12:00
Tel. 0461/510824

delegAzIONI ACI
PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino: LUN - VEN 9:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 19:00
 SAB  10:00 - 12:00
Tel. 0465/503682

PREDAZZO 
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11 
38037 Predazzo 
Mattino: LUN - SAB  8:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354

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

TIONE
Via Legione Trentina, 16-18 - 38079 Tione
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 18:30
Tel. 0465/321991 

gRAN pReMIO d’ItAlIA,
monza 4 - 5 e 6 settembre 2015

ulla pista di Monza sono state scritte pagine 
fondamentali della storia dell’automobilismo 
e del motociclismo mondiali. I migliori piloti, 

le più famose vetture, i più grandi avvenimenti han-
no creato una irripetibile leggenda che vive da quasi 
100 anni. Anche quest’anno l’A.C. Milano, in accordo 
con l’Autodromo di Monza e ACM Services Srl, propo-
ne per i soci ACI sconti esclusivi per assistere al Gran 
Premio d’Italia, arricchendo l’iniziativa con un’offerta 
comprensiva anche del soggiorno in albergo.

In biglietto valido per la gara (domenica 6 settembre) 
e anche per le giornate di prova (venerdì 4 e sabato 5 
settembre) è offerto a un prezzo esclusivo e particolar-
mente vantaggioso:
- Tribuna Parabolica interna settore “B” (codice 23B): 

€ 140
- Tribuna Laterale Parabolica settore “D” (codice 21D): 

€ 120
Inoltre, i soci potranno usufruire di uno sconto su  ogni 
altro tipo di biglietto e in particolare:
- - 15 sui biglietti delle altre tribune
- - 8 sull’abbonamento prato.
I soci ACI potranno acquistare massimo 2 biglietti per 
tessera associativa (in corso di validità alla data della 
gara, 6 settembre 2015). Le prenotazioni, salvo esau-

S

rimento, potranno essere effettuate fino al 24 luglio 
2015. In sede di controllo all’ingresso dell’Autodromo, 
il socio dovrà esibire, oltre al biglietto, la tessera in cor-
so di validità al momento della gara. Il biglietto non è 
rimborsabile.

Per prenotazioni Ufficio Soci Automobile Club Trento: 
0461/433116. Maggiori informazioni  www.aci.it nella 
sezione Show your Card! 



www.bazar.it 0461 362150 335 8285393
via Ghiaie 15, 
38122 Trento

0461 362111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

via Ghiaie 15, Trento
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Il mercato sarà 

anche globale,

ma un affare 

è più sicuro, 

semplice e veloce 

quando è locale.

Settimanale di annunci gratuiti

www.bazar.it
info@bazar.it 0461xxxxxx +39338xxxxxxx

via Ghiaie 15, 
30123 Trento

0461xxxxxx
8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

via Ghiaie 15, Trento
8.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

Da oltre trent’anni ti aiutiamo a vendere, comprare e scambiare. 

Bazar, il trentino delle grandi occasioni.
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ignore… signore, lei è un pilota?”. Ho un po’ di 
esitazione, poi capisco che la vocina al mio fian-
co si rivolge proprio a me. Sto a cavallo dell’A-

spes Yuma 125, in fila, in attesa di far cinque litri di miscela 
al distributore di Ballabio. Poche centinaia di metri più in 
là, la linea bianca della partenza della mia prima corsa in 
moto. Non mi aspetto che in quella situazione, come so-
spesa tra frustrazione ed eccitazione, speciale soltanto per 
me, qualcuno mi rivolga una domanda, a meno che non 
sia un “quanta?”, riferita alla quantità di benzina da im-
mettere nel piccolo serbatoio di vetroresina gialla. Però la 
moto ha già, orgogliosa, i numeri per la corsa di domani 
ed io sono già inguainato dentro la mia nuova, profumata 
tuta bianca rossa e blu.
“Signore…! Lei è un pilota?” fa ancora la vocina. Allora 
capisco che si rivolge proprio a me e mi giro: è un bambi-
no, avrà sette o otto anni e mi guarda, attendendo timi-
damente la mia attenzione. Se non fosse così piccolo gli 
direi che è un po’ troppo evidente il fatto che io sia lì per 
la corsa, ma invece è così gentile e i suoi occhi sono i miei 
di molti anni prima, tanto che lo guardo per un istante 
lunghissimo, esitando, e mi sento addirittura stringere un 
po’ la gola. Che abbia capito, il piccolo, che ho il cuore a 
100 già da seduto? Penso di no, lui mi vede “grande”.
Così finalmente, dopo tre secondi che mi sembrano eterni 
rispondo che sì, sono un pilota, lo dico fermandomi anco-
ra, stavolta spero impercettibilmente, prima di pronuncia-
re la parola “pilota”, perché mi sento in imbarazzo e so 
che sono un po’ lento, soprattutto su quella impossibile 
strada che porta su ai Piani Resinelli. È stretta e tortuosissi-
ma, coi tornanti di cubetti di porfido, una biscia impossibi-
le da memorizzare. Su in cima si stende un po’ ma ci sono 
dei paracarri da paura, con le balle di paglia dorata legati 
a protezione. E poi io non conosco bene quella zanzara 
dell’Aspes Yuma! Il fatto che non sia targata, la Yuma, mi 
ha impedito di allenarmi sulle strade aperte nelle settima-
ne precedenti. Me l’ha prestata quel santo dell’Alberto 
per darmi una mano, ché da studente sono tanto spenna-

uNA YuMA a Ballabio

“S to che quando esco dopo aver dato un esame, di nascosto 
dei miei vendo i libri ormai non più… indispensabili e fac-
cio il pieno del Guzzi V35 rosso che è la mia moto di tutti i 
giorni. Insomma, mi sento fortunato, ed è per questo che 
rispondere a questo bambino così gentile che sì, sono un 
pilota, mi mette in difficoltà. Ma lui è proprio ammirato, 
mi guarda ancora per un attimo, sempre fissando pilota 
moto con quegli occhi che sono i miei da piccolo e poi 
aggiunge il colpo di grazia: “Domani la vengo a vedere!”.
Lo dice con tutta la timidezza e l’entusiasmo di cui è capa-
ce e io so di avere un altro fratellino anche lì. Gli dico solo 
un “Grazie! Grazie...” e penso che ha beccato il più lento. 
Domani dovrò spalancare la manetta anche per lui, che 
sarà seduto su un prato sopra una coperta con suo padre, 
oppure sopra un muretto, al riparo con il nonno, come fa-
ceva nonno Paolo con me quando arrivava la Trento-Bon-
done e la piazza e la montagna, e tutta la valle risuona-
vano del ringhio satanico delle Abarth bianche e rosse e 
dell’ululato folle delle Porsche d’argento.
Poi il bambino se ne va sulle sue magre gambette e io spin-
go a motore spento la piccola Aspes verso la pompa, per-
ché nel frattempo è arrivato anche il mio turno. Aspes... 
la vipera. Ma la giornata non è finita: dopo aver ricevuto 
ed applicato i numeri di gara e fatto miscela, scuotendo la 
Yuma tra le gambe per mescolare bene il Castrol TT con la 
super, devo fare la visita medica. 
Appoggio la moto ad un muretto e mi metto in coda da-
vanti alla roulotte bianca del medico. Sono lì in mezzo a 
ragazzetti e uomini di varie tipologie. C’è il piccoletto che 
corre nella cinquanta, il matto dalla chioma lunga del tro-
feo Laverda 600, quello con la faccia da studente come 
me e quello con il ceffo da ladro di cavalli. A proposito, 
chissà se la sua bestia è frutto di scorribande ladresche? 
Poi c’è quello tutto sbucciato, con la tuta lisa e rattoppata, 
compagna di cento cadute, un racconto a puntate. Poi c’è 
il campione, con la moglie ossigenatissima e coi tacchi alti; 
gli tiene il casco e le carte e continua a parlare e mi viene 
da pensare che almeno quando spalanca il gas della sua 
velocissima moto lui almeno non la sente. Che sia quello 
il suo segreto? Una voce allegra ed ironica mi si rivolge, 
togliendomi dal mio osservare: è un altro concorrente, un 
tipo sulla trentina, al mio fianco. Ha l’aria simpatica e mi 
fa: “Prima gara?”. Gli rispondo di sì, un po’ imbarazzato e 
allora lui aggiunge: “Si vede, la tuta è nuova!”.
Merda, se n’è accorto…! Ci ridiamo su. Arriva finalmen-
te il mio turno anche dal medico e attacca con la visita 
cardiologica. Mi ausculta e poi mi fa: “Prima gara, eh!?”.
Lo sente dal cuore, che va forte per l’emozione, dice lui. 
Merda merda merda. Però hanno ragione, sono a poche 
ore dalla realizzazione di uno dei grandi sogni della mia 
vita: correre una vera gara in moto, e per di più di cam-
pionato italiano della montagna!
E poi, domani, ci sarà un bambino su un prato che aspet-
terà il mio passaggio.



rent’anni dopo, Molveno ha voluto ricordare 
il suo campione. Il 2 maggio, esattamente alle 
10,45, amici, tifosi, piloti e famigliari si sono 

raccolti in un momento di silenzio per ricordare Attilio 
Bettega. Schierate, tutte le vetture con le quali ha ga-
reggiato il campione trentino. 
Già, nel 1985, stessa ora, il terribile impatto al volante 
della Lancia 037 sulla speciale Zerubia al Tour de Cor-
se, che ha strappato Attilio a tutti noi. Ma l’evento s’è 
trasformato in modo incredibile. Quasi una festa non 
una commemorazione, come ha sottolineato la moglie 
Isabella. Un avvenimento fortemente voluto dal figlio 
Alessandro per ricordare papà. Gareggiava in un perio-
do, dove in ogni gara potevano alternarsi al comando 
almeno una decina di piloti ed Attilio era tra i primi. 
Capace di regalare grande spettacolo in ogni rally. 
Chi ha mai scordato la straordinaria impresa quando 
dominò la speciale del Turinì a Montecarlo con la Fiat 
Ritmo Abarth? Da Molveno verso la città. Hanno sfila-
to tutte le macchine che ha guidato nella sua carriera. 
L’A112 Abarth, poi la Fiat 128, L’Opel Ascona, la Ka-
dett GT/E, la Ritmo Abarth, la Fiat 131 Abarth, la Lancia 
Stratos e la 037. A Trento, circa un migliaio di persone 
hanno atteso l’arrivo della carovana tra Via Suffragio e 
Via Manci, dov’era allestito il Parco Chiuso. Alessandro 
è incredulo. “Mai vista una cosa simile. Difficile da or-
ganizzare, ma nessuno s’è tirato indietro. In città non 
m’aspettavo tanto pubblico. Ho mille ringraziamenti da 
fare. Una partecipazione sincera, ricca di nomi importan-
ti che hanno segnato la vita di Attilio”. Un giro in cen-
tro per il campione del Mondo Rally 1981 Ari Vatanen e 
vincitore di quattro Parigi – Dakar, che ha passeggiato 
assieme alla memoria storica di questo mondo, il gior-

t nalista Guido 
Rancati autore 
dell’ottimo li-
bro “Attilio Bet-
tega, l’uomo, 
il campione”. 
Guido, lo puoi 
riassumere? “Ho 
fatto ben poco. 
Questo è un 
mosaico compo-
sto da racconti 
di piloti, mec-
canici, direttori 
sportivi, navi-
gatori ed amici. 
Alla mia richie-
sta di scrivere 
qualcosa, tutti 
hanno risposto 
immediatamente. Eravamo amici. Si parlava delle cose 
più banali, dei film, delle cose fatte o da fare almeno un 
paio di volte in settimana. Chi dice che i trentini sono 
chiusi, sbaglia. 
Questa mattina, Vatanen in città m’ha detto che era fe-
lice d’essere qui. Tutti sono venuti per Attilio, da tutta 
Italia. Può sembrare paradossale, ma lui ha sempre defi-
nito il Tour de Corse, come la gara più bella del mondo”. 
Al ritorno a Molveno, ci sono tutti. Gianfranco Cunico 
che ha incassato 12 scudetti tricolori ed ha dominato 
la prova mondiale del Sanremo nel ’93. “Non avevo al-
cun dubbio riguardo alla partecipazione. Attilio è un 
nome incredibile”. Saluta il suo navigatore Gigi Pirollo, 
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poi s’intrattiene con Dario Cerrato, due volte campione 
europeo e sei volte campione italiano assoluto. Più in là 
Fabrizio Tabaton. C’è Miky Biasion, due volte campione 
del mondo rally. La sera, il palazzetto è strapieno. In pri-
ma fila anche la mamma novantaseienne di Attilio. In 
platea si ritrovano i grandi del mondo dei rally. Il clima è 
festoso. Abbracci, saluti, foto ed autografi. Dietro, la gi-
gantografia di Attilio. Alessandro sale sul palco. “Grazie. 
È stato l’incontro con amici, meccanici, navigatori, diret-
tori sportivi e campioni, ma  soprattutto erano schierate 
tutte le macchine che Attilio ha guidato”. Un filmato di 
Piero Comanducci sul Sanremo 1983. Nelle immagini, c’è 
Attilio che sale a podio ed è un boato in sala. Isabella al 
microfono è subito interrotta dal battimani. Ringrazia la 
mamma di Attilio e l’applauso diventa un abbraccio. Leo 
Todisco Grande, giornalista e presentatore della serata, 
chiama sul palco i suoi navigatori. Bernacchini, Pirollo, 
Vacchetto. Ognuno ha un ricordo. È un inno all’amicizia 
nei confronti di un uomo semplice, grande pilota, stra-
ordinario marito e papà. Ninni Russo, direttore sportivo 
del Team Lancia, prende il microfono, ma non riesce a 
proferire una parola. Un pianto irrefrenabile. La commo-
zione di Cerrato è contagiosa. Occhi lucidi tra i presenti. 
Salgono sul palco Ari Vatanen e Miki Biasion. Il pilota fin-
landese è un galantuomo. “Ci sono amici che non vedevo 
da anni. Significa che non sono più giovane. Quando ho 
ricevuto la telefonata, non ho esitato. Bisogna seguire il 
cuore. Attilio non parlava inglese, ma si capiva tutto dal 
suo sguardo. Grazie d’avermi invitato”. La risposta del 
pubblico è un’ovazione. Ma chi tocca il cuore dei pre-
senti è Miky Biasion. “Vorrei avere uno specchio dove vi 
possiate vedere: Attilio è in tutti voi. Lui e Sandro Munari 
hanno fatto comprendere che i piloti italiani vanno for-
te” Poi si commuove. Il volto del pilota, sul poster, sem-
bra sorrida di più.

Maurizio Frassoni

Foto Cadrobbi
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sattamente come la prima edizione del 1964. 
Quest’anno la 35ª edizione del Rallye San Martino 
di Castrozza e Primiero, valida come 5°appunta-

mento del Campionato Italiano WRC, inizia la sera dell’11 
settembre con la speciale spettacolo “San Martino” di  
1,900 chilometri presso il piazzale Rosalpina. Si riparte 
sabato per affrontare il mitico “Passo del Manghen” di 
15,210 chilometri alle 10,25. Quindi alle 11,25 in “Val Ma-
lene” con una lunghezza di 26,460 chilometri. La quarta 
prova è “Gobbera” di 11,140 chilometri con start del pri-
mo concorrente alle 12,20. Si torna a San Martino verso le 
14 per poi ripetere il Passo del Manghen alle 15,10. Nuo-
vamente la lunga Val Malene alle 16,10 per poi affrontare 
l’ultima prova del rallye, Gobbera, alle 17,05. L’arrivo del 
primo concorrente a San Martino è stimato poco dopo le 
18. L’organizzazione “San Martino Corse” è presieduta 
da Christian Marin. “Pienamente soddisfatti di come si è 
svolta l’edizione 2014, abbiamo deciso di confermare inte-
gralmente la struttura del nostro rallye che ha incontrato 
il favore di concorrenti e pubblico. Il Campionato Italiano 
Rally Wrc si sta dimostrando una serie molto selettiva e 
spettacolare, con numerosi protagonisti al vertice, ma an-

e

Il 35°RAllYe 
san martino di Castrozza e primiero

che nelle varie Classi di riferimento. San Martino sarà di 
nuovo un appuntamento decisivo per la corsa scudetto in 
virtù del coefficiente maggiorato a 1,5. Ringrazio fin d’ora 
tutti i collaboratori e la schiera di volontari che ci permet-
tono di affrontare con serenità un impegno organizzativo 
importante che dà lustro alla valle del Primiero e di riman-
do anche alle valli circostanti e alla provincia di Trento nel 
suo complesso. Perché dopo oltre 50 anni di storia, il Rallye 
San Martino sa ancora suscitare emozioni e rappresentare 
l’immagine di un trentino vivace e laborioso nella straor-
dinaria cornice delle Dolomiti”.            

Ma.Fra.
Foto Dalmonech

25   l’aNgolo sportivo

l 5 luglio, con start alle 10, è in programma la 65ª 
edizione della Trento – Bondone, 7° appuntamen-
to del Campionato Italiano ed Europeo Velocità in 

Montagna. Un tracciato lungo 17,300 chilometri con una 
quarantina di tornanti con start da Montevideo per arri-
vare a Vason. S’inizia venerdì 3 luglio con le verifiche tec-
niche, mentre sabato sono in programma le due manche 
di prove ufficiali. Domenica la gara, che per la prima volta 
prenderà il via, come detto, alle ore 10. In questa edizio-
ne la gara trentina vanta ben quattro titolarità: Campio-
nato italiano, Europeo, per quanto attiene alle vetture 
moderne, mentre è inclusa nel Campionato europeo ed 
Austriaco per le vetture storiche. Simone Faggioli, con la 
sua Norma M20FC gommata Pirelli, punta alla settima vit-
toria. Il driver toscano è in gran forma e tenterà di battere 
il suo record del 2013 quando, con l’Osella FA30 vinse in 
9’20”48 alla media di 111,100 chilometri orari. C’è gran-
de attesa per l’evento più famoso d’Europa organizzato 
dalla Scuderia Trentina in collaborazione con l’Automobil 
Club di Trento. I riflettori saranno puntati sicuramente su 

I

tReNtO – bONdONe,  
la più bella d’europa

Christian Merli, allo start con l’Osella FA30 Evo spinta dal 
propulsore inglese V8 3000 RPE di derivazione motocicli-
stica. La sport del campione trentino è  ancora in pieno 
sviluppo. Lo rivelano i tempi in gara. Tra le righe si leg-
ge che la potenza del motore è decisamente al di sotto 
delle aspettative. L’attenzione degli appassionati trentini, 
ad ogni modo, è come sempre tutta indirizzata verso la 
Trento - Bondone, una delle gare da sempre più attese del 
Civm e del Campionato Europeo, circuito che ha saputo 
fare a meno per una sola stagione della mitica salita. Il 
ritorno in ambito continentale dopo un anno sabbatico, 
servito per dotare il percorso degli standard richiesti dalla 
federazione, garantisce una sfida d’ altissimo livello. 

Ma. Fra.



on la strepitosa vittoria di Pier Luigi Fortin e Laura 
Pilè su Fiat 600 del 1957, guarda caso targata Bol-
zano, si è conclusa la 9° edizione della MENDOLA 

MENDEL HISTORY 2015. Secondo a ben 55.00 di distacco, 
si sono classificati Giovanni Scarabelli e Roberto Ricci su 
A112 Elegant, terzi Flavio Renna e Cristina Biagi su Inno-
centi Mini 1000. La gara di due giorni, partita da piazza 
Walther, salotto di Bolzano, e svoltasi tra le Dolomiti al-
toatesine e la valle dell’Adige con importanti passaggi, 
ospitali a Ortisei nella turistica Val Gardena e sportivi sulla 
strada del passo della Mendola, ha visto una quarantina 
di equipaggi partecipanti al campionato italiano regolari-
tà autostoriche CIREAS e una quindicina alla gara FIA per 
energie alternative con validità Campionato del Mondo. 
In quest’ultima manifestazione, ha vinto con successo la 
Cat. IIIA (vetture elettriche), la coppia spagnola Echave 
Jesús - Delgado Juanan su KIA Soul mentre la Cat. VII&-
VIII (GPL, metano, ibride, idrogeno ecc.) è andata a Prusak 
Artur - Benchetrit Thierry su Toyota Prius. Il tempo, un po’ 
dispettoso il sabato pomeriggio con un forte temporale 

C tra l’altopiano dello Sciliar e quello del Renon, ha poi riser-
vato una stupenda domenica soleggiata con ampi sguardi 
su tutta la catena delle Dolomiti a est, sul gruppo del Bren-
ta a ovest, sul Gruppo del Tessa sopra Merano a nord. Le 
gare sono state dedicate a Sarah, la sfortunata collabora-
trice della Scuderia Dolomiti e membro storico del comita-
to organizzatore, da tempo gravemente malata. 

er festeggiare nel migliore dei modi i primi 
trent’anni della rievocazione storica della Stel-
la alpina, gara di regolarità riservata a vetture 

d’epoca A.S.I., lo staff della Scuderia Trentina Storica ha 
preparato un’edizione di sicuro interesse, sia nel percor-
so, con gli splendidi panorami mozzafiato del Trentino 
del bellunese, che nell’ospitalità, divenuta un punto di 
forza del sodalizio trentino. Il percorso dell’edizione nu-
mero trenta ripercorrerà, “in quota”, le strade che hanno 

p

lA StellA AlpINA 
Compie trent’anni… 

fatto la storia di questa manifestazione dal 1947 al 1955. 
Saranno ben dieci i passi dolomitici che le auto d’epoca sa-
ranno chiamate a superare; nomi come Lavazzè, Gardena, 
Falzarego, Tre Croci, Giau, San Pellegrino, Pordoi, Fedaia, 
Campolongo e Sella. Protagoniste per tre giorni le valli di 
Cembra, Fiemme e Fassa in Trentino, l’Alpe di Siusi, la Val 
Gardena e la Val Badia in Alto Adige.
Il via ancora una volta venerdì 10 luglio da piazza Fiera, 
cuore del capoluogo, a due passi dal Duomo.  99 le prove 
cronometrate da affrontare ma il ritmo, assicurano gli or-
ganizzatori, non sarà così assillante, tanto da permettere 
anche la sosta per un “selfie”, con le Dolomiti, Patrimonio 
dell’Unesco.
Di sicuro interesse anche le strutture ricettive, quali l’Art 
Hotel Cappella a Colfosco in Alta Badia, per la cena di gala 
del sabato e Villa Margon, dimora cinquecentesca e sede 
di rappresentanza delle Cantine Ferrari, della famiglia Lu-
nelli, per il pranzo di fine gara e la cerimonia di premiazio-
ne della domenica.
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i è tenuta, nella sede sociale  di Trento l’as-
semblea della Scuderia Trentina Storica, 
convocata per il rinnovo del Consiglio Diret-

tivo.
Per il prossimo triennio, il prestigioso sodalizio 
sarà presieduto da Enrico Zobele, figura di spicco 
dell’imprenditoria locale e del mondo dei motori 
e sarà coadiuvato da Remo Trinco, come vicepresi-
dente e da Carmelo Coniglione, Alessandro Garofa-
lo, Giuseppe Gorfer, Sandro Martini, Filippo Trotter 
come consiglieri. Revisori dei conti sono risultati 
Fabrizio Borga e Giorgio De Grandi.
Nel corso della prima riunione il nuovo Consiglio 
Direttivo ha nominato all’unanimità Enzo Siligardi, 
Presidente Onorario della Scuderia Trentina Storica 
per l’operato profuso fin dalla nascita del sodalizio. 
A tutto il direttivo l’augurio di un buon e proficuo 
lavoro.

S

i sono svolti tra marzo e maggio e a cura 
dell’Automobile Club di Trento, i corsi di 
preparazione per Commissari di Percorso e 

Verificatori Tecnici, figure fondamentali nell’orga-
nigramma organizzativo delle manifestazioni auto-
mobilistiche. 
I Commissari di percorso, infatti, sono quelle perso-
ne che si trovano lungo il tracciato di gara e presi-
diano un tratto dello stesso, comunicando alla dire-
zione gara, via radio, ogni anomalia. 
Possono contemporaneamente dare informazioni 
precise ai piloti in gara, attraverso la comunicazione 
visiva con le bandiere, sul tracciato. 
In questo modo viene garantita la sicurezza di piloti 
e spettatori.
Diversa funzione la figura del Verificatore Tecnico. 
La troviamo infatti nel momento delle verifiche ante 
gara, a controllare la rispondenza delle vetture par-
tecipanti con la categoria di iscrizione e verificando 
la presenza degli apparati di sicurezza richiesti dal 
regolamento. I corsi preparatori sono stati effettuati 
da figure di spicco del nostro automobilismo: Giam-

S
CORSI dI FORMAzIONe 2015

paolo Rossi, il direttore di gara della Trento-Bondo-
ne, Heinz Unteholzer, Commissario Tecnico Naziona-
le e Marco Avi, figura di spicco nel mondo dei rally.
La Commissione d’esame invece era composta da 
Carmen Righi  e Francesco Ramini, Commissari Spor-
tivi Nazionali, Giuliano Pedroni, Commissario Tecni-
co Nazionale, e Maurizio Emer, Fiduciario Acisport 
per il Trentino.   
Alla fine degli esami, sono risultati idonei 16 nuovi 
Commissari di Percorso e 4 verificatori Tecnici. 
In ordine alfabetico...Campestrin Patrizia, Dallaval-
le Carlo, Dorigoni Roberta, Linardi Maddalena, Oss 
Pegorar Mauro, Paris Sabrina, Pinter Antonio, Piva 
Mauro, Piva Martino, Pisetta Giacomo, Pompermaier 
Guido, Ravelli Elisabetta, Santuari Marcello, Stenico 
Cristian, Pinamonti Davide e Pallaoro Oriana, come 
Commissari di Percorso. Ennio Forti, Mirco Coser, 
Andrea Dorigoni e Domenico De Leonibus, come Ve-
rificatori Tecnici. 
A tutti loro auguriamo una lunga carriera e un buon 
lavoro!

Maurizio Emer

27   l’aNgolo sportivo

eNRICO zObele eletto presidente 
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gni inizio stagione, molti ragazzi si recano 
presso gli sportelli dell’AC Trento per chie-
dere informazioni su come diventare piloti. 

Un passaggio obbligato per poter avere la licenza, 
è frequentare un apposito corso di preparazione. 
Anche quest’anno, erano ben in 11 che hanno se-
guito il corso propedeutico organizzato dal nostro 
ente in collaborazione con la delegazione Acisport.
Due gli appuntamenti: il primo, teorico, uno presso 
la sede di via Brennero, dove ai neo piloti è stata 
illustrata la struttura della federazione e le regole 
dell’automobilismo sportivo. Il secondo appunta-
mento presso il kartodromo di Ala dove due istrut-
tori piloti, Maurizio Pioner e Diego Degasperi, han-
no spiegato ai neofiti l’utilizzo dell’abbigliamento 
di sicurezza, la corretta preparazione psico-fisica, 
nonché le nozioni fondamentali su assetto della 
vettura, scelta delle gomme e impostazione delle 

O

dOve SI CORRe

traiettorie. Il corso si è concluso con l’effettuazione 
di alcuni giri di pista, con a fianco l’istruttore a dare 
consigli preziosi. A Emanuele Battisti, Luca Buzzel-
li, Lorenza Capossela, Alessandro Dalle Nogare, 
Barbara Giongo,  Angelo Giovannini, Massimo Pa-
squalini, Sil-
via Pintarelli, 
Alberto Rava-
nelli, Antonio 
Ricco e Nico-
la Toffenet-
ti un grosso 
“in bocca al 
lupo” per la 
nuova attività 
sportiva.

Maurizio Emer

GaRa CateGoRia data

22° SLALOM BAITONI-BONDONE “LAGO D’IDRO” SLALOM 21/06/2015

65^ TRENTO-BONDONE VELOCITà IN SALITA 04/07/2015

65^ TRENTO-BONDONE VELOCITà SALITA AUTO STORICHE 04/07/2015

REVIVAL SAN MARTINO - RALLYE DEL MITO MANIFESTAZIONI NON AGONIST. AS 16/07/2015

REVIVAL SAN MARTINO - RALLYE DEL MITO REGOLARITà AUTO STORICHE 17/07/2015

5° VALSUGANA HISTORIC RALLY RALLY AUTO STORICHE 24/07/2015

5° VALSUGANA HISTORIC CLASSIC REGOLARITà AUTO STORICHE 24/07/2015

3° SLALOM 7 TORNANTI MONTE BONDONE - TRENTO SLALOM 22/08/2015

1° TROFEO SUPERNOVA KARTING 23/08/2015

6° HISTORIQUE RALLYE SAN MARTINO RALLY AUTO STORICHE 11/09/2015

7° REVIVAL RALLYE SAN MARTINO REGOLARITà AUTO STORICHE 11/09/2015

35° RALLYE INTERNAZIONALE SAN MARTINO DI CASTROZZA RALLY 11/09/2015
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Giorgio assicura
colori vivi anche

nelle città.

Realizzazione e manutenzione verde pubblico
Realizzazione e manutenzione giardini - Idrosemina - Disboscamento e potatura - Realizzazione impianti irrigazione centralizzati

(I sopraluoghi, i consigli e gli eventuali preventivi di spesa sono gratuiti)

Sarche (TN) - Via del Leccio, 1 - Tel./Fax 0461 563127 - cell. 339 2920221 - giorgio.sommadossi@alice.it
www.sommadossigiorgio.it
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Incontro con il 
queStORe dI tReNtO

ecentemente, nel corso di un cordiale in-
contro presso gli Uffici della Questura di 
Trento, il Presidente dell’Automobile Club 

Trento, Comm. Roberto Pizzinini è stato ricevuto dal 
nuovo Questore, Dottor Massimo D’Ambrosio.
Il Presidente Pizzinini ha illustrato come il Club tren-
tino sia da sempre vicino agli automobilisti, nella 
promozione di iniziative e manifestazioni legate alla 
sicurezza ed alla prevenzione degli incidenti strada-
li, evidenziando la fattiva collaborazione che lega 
il nostro sodalizio alla preziosa attività resa dalle 
Forze dell’Ordine. Il Questore, esprimendo vivo ap-
prezzamento per le attività e iniziative in tema di 
sicurezza stradale promosse da ACI, ha ribadito la 
disponibilità istituzionale ad impegnarsi a fianco 
del nostro Ente per gli scopi di prevenzione in tema 
di sicurezza e educazione stradale, che sempre più 
spesso pongono le due Istituzioni in stretto contatto 
nel corso di convegni, momenti formativi e informa-
tivi per la cittadinanza.

Curriculum vitae 
Massimo D’Ambrosio, dal 26 gennaio 2015 questore 
della provincia di Trento, è nato a Roma il 3 agosto 
1953 ed è coniugato con due figli. Ha frequentato 
l’Accademia del Corpo delle Guardie di P.S. dal 1973 
al 1977 ed al termine del corso è stato assegnato 
presso l’allora Scuola Allievi Guardie di Trieste, dove 
ha prestato servizio fino al settembre 1982. È stato, 
quindi, trasferito al Centro Psicotecnico della Polizia 
di Stato, in qualità di selettore fino al novembre 1983 

R (ha frequentato il 3° e il 5° corso interforze di psico-
logia applicata, finalizzata alle selezioni ordinarie e 
speciali del personale). Dal novembre 1983 al novem-
bre 1998 ha prestato servizio presso la Questura di 
Roma con vari ed impegnativi incarichi.
Nominato primo dirigente nel 1996 è stato, quin-
di, preposto all’8° Commissariato Circoscrizionale Ca-
silino Nuovo, che ha giurisdizione su di una realtà 
complessa, popolosa e dal territorio molto vasto, pre-
sente nella periferia della Capitale.  
Nel novembre 1998 è stato assegnato all’allora Dire-
zione Centrale del Personale (ora Direzione Centra-
le per le Risorse Umane), con l’incarico di direttore 
della seconda divisione del Servizio Sovrintendenti 
Assistenti e Agenti. Promosso dirigente superiore nel 
2009, dal dicembre dello stesso anno ha assunto la di-
rezione del predetto Servizio. In materia di gestione 
delle risorse umane è stato, inoltre, componente di 
più gruppi di lavoro e commissioni relative ai criteri di 
assegnazione e selezione del personale, alla progres-
sione di carriera, al reimpiego e agli aspetti matrico-
lari e disciplinari del personale dei ruoli Sovrinten-
denti Assistenti e Agenti, nonchè alla revisione delle 
procedure concorsuali per l’accesso ai vari ruoli della 
Polizia di Stato. Ha ricevuto vari riconoscimenti, fra 
cui la medaglia di benemerenza per l’opera prestata 
in occasione del sisma del 23 novembre 1980 e le 
medaglie d’oro per anzianità e al merito di servizio. 
Il 2 giugno 2014 è stato insignito dell’onorificenza di 
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana.
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