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5   editoriale

edItORIAle
Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci, 
nell’ultimo editoriale del 2016 vorrei evidenziare l’impegno dell’Ente trentino per promuovere e 
divulgare la sicurezza stradale e per rendersi parte attiva nel processo di gestione della mobilità. 
Processi di conoscenza e di cultura della mobilità vengono diffusi da ACI al grande pubblico con 
eventi atti a sensibilizzare tutti i movers e le istituzioni locali che sul territorio organizzano la 
mobilità di tutti i giorni. Altro significativo impegno dell’Ente trentino è quello di favorire lo svi-
luppo dell’automobilismo, il nostro sport e di continuare a seguire ed aiutare tutte le componenti 
presenti sul territorio (piloti, ufficiali di gara, organizzatori, scuderie, ecc.). 
Ma non solo, per promuovere il territorio e le sue peculiarità A.C.Trento riprende un tradizionale 
appuntamento con i Soci, “ACINEVE”, manifestazione sciistica che nel passato aveva sempre de-
stato notevole interesse da parte degli iscritti. In questa stagione invernale sono previste 11 gare 
di slalom gigante quella organizzata dal nostro Ente si svolgerà ad Andalo il 18 marzo 2017 Vi 
aspetto numerosi a questo incontro per una giornata di sport e di festa del Club.
Non va tralasciato l’impegno che si sta mettendo nella ristrutturazione degli spazi di via Brennero 
71 che hanno avuto un forte rallentamento per la bonifica bellica, ma ora i lavori sono finalmente 
partiti grazie anche all’attenzione e disponibilità del Comune di Trento. 
La crisi economica, che continua ad influenzare il mercato dell’auto e quello della mobilità, non 
ha fermato il nostro desiderio di essere un Club al servizio dei Soci e degli automobilisti e siamo 
riusciti ad andare avanti e a crescere nel numero degli associati e nei servizi con impegno e serietà 
augurandoci di migliorare ancora. 
Un sincero grazie va da dato a tutti i Collaboratori dell’Automobile Club Trento ed in particolare 
al Consiglio e al Direttore che con puntualità e dedizione hanno svolto il loro lavoro. 
Questo numero rappresenta un breve consuntivo delle iniziative intraprese sia da un punto di vista 
sportivo che di vita del Club.  
Nel ricordarvi le nostre consuete rubriche che trovate nelle pagine che seguono non mi resta 
che auguravi a nome mio personale del Consiglio e di tutti i Collaboratori BUONE FESTE e FELICE 
ANNO NUOVO.

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini
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ANGelO StICChI dAMIANI 
confermato presidente ACI fino al 2020 

l’ Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha 
confermato Angelo Sticchi Damiani Presi-
dente dell’ACI per il quadriennio 2017-2020 

con il 97% dei voti.
Nato a Lecce 70 anni fa, coniugato, due figli, ingegne-
re civile e progettista di strade, Sticchi Damiani mette 
professionalità e passione a servizio della Federazione 
ACI fin dal 1975, anno nel quale entra nella Commis-
sione Sportiva Automobilistica Italiana.
Nel 1990 è nominato presidente dell’Automobile Club 
di Lecce. Nel 2009 è al vertice della Csai e nel 2011 vie-
ne eletto per la prima volta Presidente dell’Automobi-
le Club d’Italia.
Tra i suoi incarichi anche quello di Consigliere nazio-
nale del CONI, che gli ha attribuito la Stella d’Oro al 
merito sportivo nel 2010. A livello internazionale, Stic-

chi Damiani è membro del Senato FIA, del Consiglio 
Mondiale dello Sport FIA e dell’Euroboard FIA.

(*)

ACI: a Roma un nuovo Centro 
per le vittime della strada 
Nei locali dell’Automobile Club d’Italia la Fondazione Luigi Guccione apre il 
Centro Nazionale Associazione Vittime della Strada “Marcel Haegi”.
All’inaugurazione interviene anche il presidente della FIA, Jean Todt

È stato inaugurato il 23 novembre scorso a Roma 
nella galleria Caracciolo di via Marsala, nei lo-
cali messi a disposizione dall’Automobile Club 

d’Italia, il Centro Nazionale Associazione Vittime del-

la Strada “Marcel Haegi”, frutto dell’iniziativa della 
Fondazione Luigi Guccione Onlus e della Federazione 
Europea delle Vittime della Strada. Alla cerimonia di 
inaugurazione hanno partecipato: il presidente del-
la Federazione Internazionale dell’Automobile, Jean 
Todt; il presidente dell’Automobile Club d’Italia, An-
gelo Sticchi Damiani; il Sottosegretario di Stato alla 
Giustizia, Cosimo Ferri; il presidente della Fondazio-
ne, Giuseppe Guccione; Enrico Stefano, membro della 
Commissione Mobilità di Roma Capitale.
L’evento conclude la Giornata Mondiale per la Sicu-
rezza Stradale, cominciata nella stessa giornata con un 
evento storico: a Torino si è riunito per la prima volta 
in Italia un Consiglio comunale straordinario per la 
sicurezza stradale, concluso con una mozione appro-
vata all’unanimità per recepire integralmente il piano 
decennale d’azione 2011-2020 indetto dalle Nazioni 
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umentano le vittime della strada, rallenta il 
calo di incidenti e feriti. È quanto emerso dal 
workshop “Incidentalità stradale: strumenti 

innovativi nella misurazione e valorizzazione di nuove 
fonti per l’analisi del fenomeno” tenutosi il 7 novem-
bre scorso a Roma da Istat e ACI, nel corso del quale 
sono stati resi noti i dati definitivi degli incidenti stra-
dali, dopo quelli provvisori anticipati nel luglio scorso.
Nel 2015, per la prima volta dal 2001, è tornato a cre-
scere (+1.4%) il numero delle vittime, a fronte di una 
flessione dell’1,4% degli incidenti e dell’1,7% dei feriti.
In aumento anche i feriti gravi: quasi 16mila contro i 
15mila del 2014 (+6,4%). 
In totale nel 2015 in Italia si sono verificati 174.539 inci-
denti con lesioni a persone (478 in media ogni giorno), 
che hanno provocato 3.428 decessi (9,3/g.) e 246.920 
feriti (478/g.). 
Rilevante l’aumento della mortalità nei grandi Co-
muni: +8,6%, nel complesso, il numero delle vittime 
nell’abitato.
Motociclisti (773, +9,8%) e pedoni (602, +4,1%) le ca-
tegorie con il maggior numero di vittime; in calo, inve-
ce, le vittime tra automobilisti (1.468, -1,5%), ciclomo-
toristi (105, -6,3%) e ciclisti (251, -8,1%).

Unite.
“Anche qui in Italia ho trovato un gruppo compatto 
di soldati per combattere la pandemia degli incidenti 
stradali - ha dichiarato Jean Todt - che conta ogni gior-
no 500 bambini morti per un totale di 1,3 milioni di 
vittime di tutte le età, soprattutto tra i giovani. Spero 
di ripetere l’esperienza odierna di Torino tornando a 
Roma entro il 2017, per l’approvazione di una delibe-
ra comunale che impegni la Capitale per la mobilità 
più sicura. Gli incidenti sono tornati ad aumentare nel 
mondo, ma mi auguro che nei prossimi 5 anni il trend 
sia più favorevole”.
“È proprio nelle città che bisogna concentrare gli sfor-
zi - ha affermato Angelo Sticchi Damiani - perché nei 

centri urbani si conta il maggior numero di incidenti. 
Serve un impegno comune e sinergico di tutta la filiera 
della sicurezza stradale: dobbiamo lavorare tutti insie-
me e combattere ognuno con le proprie forze, senza 
rassegnarci mai”.
“L’obiettivo è la mobilitazione di tutte le energie nelle 
città per promuovere una visione nuova di organiz-
zazione delle amministrazioni urbane - ha ribadito 
Giuseppe Guccione - ponendo al centro gli interessi di 
tutti gli utenti della strada, a cominciare da quelle più 
deboli come i pedoni, i ciclisti, disabili e bambini. Spe-
ro che Roma formalizzi al più presto il suo impegno 
per una mobilità più sicura e responsabile”.

(*)

ACI-IStAt: incidenti stradali
tornano a crescere le vittime (+1.4%): 
prima volta dal 2001 
2015: 174.539 incidenti, 3.428 decessi, 246.920 feriti,
rallenta calo incidenti e feriti. In aumento i feriti gravi (+6,4%),
motociclisti e pedoni categorie più a rischio

A Guida distratta, velocità elevata e mancato rispetto 
della distanza di sicurezza (nel complesso il 38,9% dei 
casi), i comportamenti errati più frequenti. 
Eccesso di velocità, mancato utilizzo di dispositivi di 
sicurezza e uso di telefono cellulare alla guida, le vio-
lazioni al Codice della Strada più sanzionate. 

(*)

… e nella Provincia di  Trento?
Si sono verificati

I decessi nel 2015 sono aumentati del 50% rispetto all’anno precedente
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> 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

ome ogni anno la Giornata della Trasparenza 
della Federazione ACI rappresenta l’occasione 
per fare il punto sulle molteplici attività che 

ACI svolge sull’intero territorio nazionale, che spaziano 
dall’attuazione dei compiti delegati dallo Stato e dalle 
Regioni a quelle istituzionali. 
Tra queste ultime spicca l’impegno di tutta la Federa-
zione ACI per progetti e attività inerenti la sostenibilità, 
l’educazione e la sicurezza stradale e gli impatti che tali 
attività hanno sull’intero contesto sociale. 
Il dialogo aperto con gli stakeholder e l’attenzione ai 
loro bisogni è testimoniato dalle numerose attività poste 
in essere dagli Automobile Club, confermando con ciò la 
cura nell’individuazione dei servizi, incentrati anche sul-
le specifiche realtà territoriali e modulati interpretando 
le diverse esigenze degli utenti della mobilità, in piena 
coerenza con la mission istituzionale e con l’impegno di 
tutte le componenti della Federazione ACI.

PERCHÉ UNA GIORNATA DELLA TRASPARENZA
Il contesto italiano registra un trend di miglioramento 

8ª GIORNAtA
dellA tRASpAReNzA

C

negli indici di percezione dell’importanza della preven-
zione del fenomeno corruttivo e il Paese è impegnato a 
cogliere la sfida culturale di rinnovamento per l’effettiva 
applicazione della trasparenza e delle norme utili a com-
battere la corruzione al di là del semplice adempimento. 
La Giornata della Trasparenza rappresenta per le Ammi-
nistrazioni occasione di incontro e comunicazione con le 
associazioni dei consumatori, i centri di ricerca ed ogni 
altro osservatore qualificato, al fine di rendere conto ai 
cittadini delle attività svolte e degli strumenti utilizzati 
per il raggiungimento dei fini istituzionali e della pro-
pria mission.
Significativo è, infatti, il collegamento tra azioni volte 
ad applicare appieno l’agire “trasparente” dell’Ammi-
nistrazione ed il miglioramento della performance pro-
prio in termini di soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 
Ciò contribuisce al superamento della visione autorefe-
renziale della Pubblica Amministrazione e favorisce lo 
sviluppo di un ruolo proattivo verso il cambiamento.
Anche quest’anno, quindi, la Giornata della Trasparen-
za ACI ha voluto rappresentare l’occasione per fare il 
punto sullo stato di attuazione, opportunità, criticità e 
prospettive di azioni in materia di trasparenza, anticor-
ruzione e performance nella Pubblica Amministrazione.
Le attività di ACI sull’intero territorio nazionale sono 
molteplici e spaziano dalle attività delegate a quelle 
istituzionali, tra queste ultime spicca l’impegno di tutta 
la Federazione ACI per progetti e iniziative inerenti la 
sicurezza stradale e gli impatti che quest’ultima ha sul 
contesto sociale.
Per raccontare, in tutte le sue sfumature, una realtà ar-
ticolata come quella della Federazione ACI, l’Ente ha 
realizzato una pubblicazione con cui fornire una pano-
ramica su alcune delle più interessanti e caratterizzanti 
attività/iniziative realizzate.
Per approfondire questi e altri argomenti, vi suggeriamo 
la visita del sito web dell’Automobile Club d’Italia www.
aci.it  -  sezione “Amministrazione trasparente”.

ROMA 3 novembre 2016
Autodromo di Vallelunga
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opo anni di assenza, riparte la manifestazione 
sciistica Acineve, gara di slalom gigante riser-
vata ai Soci ACI.

Possono partecipare all’evento tutti i Soci ACI, i loro 
familiari minorenni muniti di idonea certificazione 
medica attestante i requisiti per partecipare alla gara 

torna ACINEVE
Andalo Paganella, 18 marzo 2017

d di sci. 
Nel caso di “ACI azienda” saranno ammesse tante per-
sone quanti sono i moduli previsti dal contratto.
La gara di slalom gigante è articolata con una manche e 
con un tracciato unico per tutte le categorie.
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

               CATEGORIA                                                    DESCRIZIONE 
 1° CATEGORIA - MASCHILE CLASSIFICATI FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATI FISI
 2° CATEGORIA - MASCHILE NATI PRIMA DEL 1951
 3° CATEGORIA - MASCHILE 1952-1968
 4° CATEGORIA - MASCHILE 1969-1986
 5° CATEGORIA - MASCHILE DAL 1987 IN POI
 6° CATEGORIA - FEMMINILE CLASSIFICATE FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATE FISI
 7° CATEGORIA - FEMMINILE NATE PRIMA DEL 1981
 8° CATEGORIA - FEMMINILE DAL 1982 IN POI

Qualora in una categoria non si raggiungesse un mini-
mo di tre partecipanti, i concorrenti verranno inseriti 
nella categoria precedente. Verranno premiati i primi 
tre classificati nelle varie categorie.
Chi vuole ricevere la scheda di iscrizione alla gara con 
le informazioni dettagliate può farne richiesta via 
e-mail, specificando nome ed indirizzo, a:
segreteria@acitrento.it.
La quota di iscrizione è pari a Euro 10,00 per il Socio e 
gratuita per il familiare nato dopo il 2007.
Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate 
presso l’Automobile Club di Trento entro il 28/02/2017.
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Un po’ di storia...
Fin dagli anni ‘60 l’Automobile Club Trento si è occupato  di promuovere gare sportive sulla neve. Nel 1964 è 
nata, infatti, a Piné «L’autosciatoria delle Dolomiti», manifestazione che ebbe momenti di grande popolarità 
e prestigio; vi parteciparono infatti anche grandi campioni dello sci, quali Gustav Thöni. 
Le gare abbinavano lo sport dello sci alpino all’abilità di guida, che veniva messa alla prova con prove di rego-
larità e gare cronometrate o a slalom su percorsi ghiacciati. 
Nel 1978 l’ACI Trento decise di inventare qualcosa di nuovo e organizzò il primo «Criterium A.C.I. neve» di sci 
alpino e nordico per i soci, a livello nazionale.
La partecipazione fu sempre numerosissima e la manifestazione continuò per molti anni, spegnandosi sola-
mente nel 1985; anche se numerosi Automobile Club continuarono ad organizzare gare sociali a livello locale. 
Dieci anni dopo, per tre anni consecutivi, venne rispolverato il «Criterium A.C.I. Neve»  dall’Automobile Club 
Trento. La manifestazione concluse il suo ciclo nazionale nel 1997 a Madonna di Campiglio e fu riproposta nel 
1998 sulle nevi del Monte Bondone, come campionato per Soci dell’A.C. Trento e Vicenza.

REGOLAMENTO

ART. 1 GARA
L’Automobile Club d’Italia, per il tramite dell’Automobile Club Tren-
to, organizza ACINEVE 2017, gara di slalom gigante riservata ai Soci 
ACI e familiari. La manifestazione prevede tante gare quanti AACC 
hanno aderito.
Le gare si svolgeranno nelle località e nelle date riportate nel calen-
dario allegato al presente regolamento.
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati ACI, con 
associazione in corso di validità. Nel caso di “ACI azienda” saranno 
ammesse tante persone quanti sono i moduli previsti dal contratto. 
La vigenza dello status di Socio dovrà essere verificata al momento 
dell’iscrizione.

ART. 2 AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alla gara tutti i Soci ACI, i loro familiari muniti 
di idonea certificazione medica attestante i requisiti per partecipare 
alla gara di sci. Ciascun concorrente, prima di partecipare alla gara, è 
tenuto a sottoscrivere la “dichiarazione di responsabilità” attestante 
il possesso di idonea certificazione medico-sanitaria.

ART 3. FORMULA DI GARA E CATEGORIE
La gara di slalom gigante è articolata con una manche e con un trac-
ciato unico per tutte le categorie.
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
1° CATEGORIA MASCHILE
CLASSIFICATI FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATI FISI
2° CATEGORIA MASCHILE
NATI PRIMA DEL 1951
3° CATEGORIA MASCHILE
1952-1968
4° CATEGORIA MASCHILE
1969-1986
5° CATEGORIA MASCHILE
DAL 1987 IN POI
6° CATEGORIA FEMMINILE
CLASSIFICATE FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATE FISI
7° CATEGORIA FEMMINILE
NATE PRIMA DEL 1981
8° CATEGORIA FEMMINILE
DAL 1982 IN POI
Qualora in una categoria non si raggiungesse un minimo di tre par-
tecipanti, i concorrenti verranno inseriti nella categoria precedente.

ART 4. RECUPERO GARE
Nel caso in cui una o più gare non possano essere disputate nelle 
date previste dal calendario potranno essere recuperate in data suc-
cessiva.

ART 5. ISCRIZIONE GARE
Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate presso l’Auto-
mobile Club di riferimento o presso l’organizzatore della stazione 
sciistica prescelta, in base alle norme in vigore nelle singole stazioni 
sciistiche in cui si svolgeranno le gare o “consorzi/sciclub/uff skipass”. 
Le stesse dovranno pervenire nei termini indicati dall’Organizzatore.
L’iscrizione alle gare, dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita 
scheda allegata, insieme al versamento di euro 10,00 per ogni par-
tecipante. L’iscrizione è gratuita per il familiare nato dopo il 2007.

ART. 6 PREMI GARE DI SELEZIONE
Verranno premiati i primi tre classificati nelle varie categorie, secon-
do quanto previsto dall’art. 3.

ART. 7 UFFICIO GARE – SORTEGGIO PARTENZA
I pettorali di gara potranno essere ritirati presso la località sciistica 
prescelta da ciascun Automobile Club o alla partenza della gara se-
condo quanto disposto dall’organizzatore locale.

ART. 8 COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato Organizzatore è composto dall’Automobile Club d’Ita-
lia, dall’Automobile Club Trento e dagli AACC provinciali che hanno 
aderito all’iniziativa.

ART. 9 RESPONSABILITÀ
La manifestazione è coperta da assicurazione per responsabilità civile, 
in caso di incidenti che avessero a verificarsi nel corso della gare pro-
vinciali. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per altri inciden-
ti che avessero a verificarsi prima, durante e dopo le gare. I concorren-
ti, con l’iscrizione, dichiarano:
- di conoscere e di accettare integralmente il presente Regolamento;
- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare le gare;
- di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, previa sottoscrizione della dichiarazione di “re-
sponsabilità sostitutiva di certificazione” all’atto della consegna del 
pettorale.
- sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità, in particolare 
per i danni subiti dal concorrente durante la gara. È obbligatorio 
l’uso del casco.

ART. 10 VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare le eventuali e ne-
cessarie modifiche al Regolamento ad al relativo programma della 
manifestazione in qualsiasi momento.

ART. 11 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Giudice Ar-
bitro, entro 1 ora dalla esposizione delle classifiche, accompagnati 
dalla tassa di Euro 50,00. Tale importo sarà restituito, solo in caso di 
accettazione del reclamo. È fatto obbligo, al ricorrente, fornire ade-
guate motivazioni e dimostrazioni a supporto del reclamo.
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servizio wi fi gratuito presso i nostri uffici
Presso il nostro ufficio è attivo un servizio WI FI gratuito, riservato all’utenza dell’Automobile Club Trento e del Pubblico Registro Automo-
bilistico, attraverso il quale - dopo una semplice e breve registrazione - ci si può collegare ad un portale dedicato ACI e/o navigare in inter-
net, gratuitamente, per un’ora. Il portale dedicato ACI permette di “intrattenersi” sfogliando “L’AUTOMOBILE”, il Magazine della nuova 
mobilità ACI (mensile, solo on-line), la rivista “ONDA VERDE”, magazine bimestrale edito dal Centro Studi e Ricerche di ACI, visionare una 
RASSEGNA STAMPA dei principali quotidiani on-line nazionali e locali, verificare e visionare subito con un apposito link il Certificato di 
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DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E RESPONSABILITÀ - SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento in particolare per quanto si riferisce ai capitoli “Ammissibilità” e “Responsabilità” 
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17   aCi iNForMa17   MaNiFestazioNi
ed eveNti

l 24 e 25 settembre scorso, nell’ambito della pri-
ma edizione di Vivi Park - manifestazione che ha 
visto coinvolti numerosi parchi cittadini con inizia-

tive culturali e di intrattenimento, rivolte alle famiglie 
trentine ed ai più giovani - era presente con un proprio 
stand anche l’Automobile Club Trento.
La postazione ACI è stata dislocata presso il parco di 
Piazza Dante, parco che l’organizzazione dell’evento 
ha voluto dedicare alle associazioni e enti deputati alla 
sicurezza stradale.
Erano infatti anche presenti la Polizia Municipale ed i 
Vigili del Fuoco. Questi ultimi proponendo spettacolari 
ed interessanti simulazioni di salvataggi in casi di inci-
denti stradali. 
Presso il piazzale del palazzo della Regione, per diver-
tire i più piccoli, era 
stata inoltre allestita 
una pista di go-kart. 
Sempre in Piazza 
Dante facevano, infi-
ne, bella mostra di se 
anche gli splendidi 
veicoli dei club delle 
500 e Vespe d’epoca.
Presso il nostro 
stand, i numerosi 

A vIvI pARk
lo stand sulla sicurezza stradale 
dell’Automobile Club Trento

I passanti hanno potuto assistere ai vari corsi sulla sicu-
rezza stradale proposti da ACI. “TrasportACI Sicuri”, 
per informare e dare suggerimenti alla cittadinanza 
sui comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei 
bambini in automobile e in tema di sicurezza stradale 
ed i due più recenti progetti dedicati ai piccoli utenti 
della strada: “A passo sicuro” e “2 ruote sicure”. 
Personale esperto dell’Automobile Club Trento - co-
adiuvato dagli Addetti alle relazioni con il Pubblico 
dell’Unità Territoriale ACI di Trento - hanno illustrato 
i comportamenti più idonei per muoversi in sicurezza 
sulle strade cittadine, le regole della strada e gli accor-
gimenti da adottare per muoversi a piedi ed in sella 
alla bicicletta, sempre in totale sicurezza.
Grazie al taglio accattivante e giocoso dei corsi propo-

sti, con proiezione 
di cartoni animati 
e divertenti simula-
zioni, i piccoli par-
tecipanti ed il loro 
genitori si sono av-
vicinati numerosi  
partecipando con 
entusiasmo ad ogni 
iniziativa.
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Convenzione parcheggi aeroporti
ORIO Al SeRIO, lINAte e MAlpeNSA

l’ Automobile Club Bergamo, in collabora-
zione con la società di gestione dell’Ae-
roporto di Bergamo Orio al Serio, ha sti-

pulato un accordo commerciale con VIAMILANO 
PARKING di SEA che riserva tariffe scontate ai Soci 
ACI per l’utilizzo dei parcheggi negli aeroporti di 
Orio Al Serio (Bergamo), Linate e Malpensa (Mila-
no).
Per usufruire delle tariffe promozionali il socio ACI 
dovrà accedere al parcheggio prescelto senza utiliz-
zare le corsie dedicate al Telepass, chiudere l’auto-
vettura portando con sè le chiavi e il ticket d’ingres-
so. Al rientro del viaggio, prima di ritirare il propri 
veicolo, dovrà recarsi alla cassa parcheggi presidiata 
H24 esibendo il ticket d’ingresso e la propria tessera 
ACI in corso di validità, al fine di poter effettuare il 
pagamento secondo le tariffe concordate.
Le tariffe preferenziali non sono applicabili in caso 
di pagamento alle casse automatiche o di utilizzo 
del sistema di pagamento TELEPASS e non è prevista 
la possibilità di prenotazione dei posti auto.
Maggiori dettagli e tariffe su www.bergamo.aci.it

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

ARCO
via Santa Caterina, 5
38062 Arco
Mattino: LUN - VEN  9:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 19:00
Tel. 0464/516650

BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 18:00
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 Folgarida
Mattino: LUN - GIO 8:30 - 12:00
 VEN 8.30-12.00
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  9:00 - 12:30
Pomeriggio: LUN - VEN  15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165 

MEZZOLOMBARDO
Via IV Novembre, 8 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:  LUN-MAR-GIO  8:45 - 12:45        
 MER SU APPUNTAMENTO          
 VEN 8:45 - 14:30
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 - GIO 16:00 - 19:00
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 Tre Novembre, 7 16-18 - 38079 Tione
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 17:00
 MER fino alle 18:30
Tel. 0465/321991 

TRENTO NORD
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento
Mattino: LUN - VEN  8:30 - 13:00
Pomeriggio:  LUN - VEN  14:00 - 17:30
Tel. 0461/827535



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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Signor cala il tris
a San Martino
Spettacolare duello tra Marco Si-
gnor, al volante della Ford Fiesta 
WRC, e Luca Pedersoli in gara con 
la Citroen C4. Dopo cento chilome-
tri di speciali il trevigiano s’aggiudi-
ca il primo gradino del podio nella 
36ª edizione del Rallye San Marti-
no di Castrozza e Primiero per solo 
1”6. Bronzo per l’equipaggio Miele 
- Mometti con la Fiesta WRC. Il ve-
neto Alex Bruschetta, ottimamente 
navigato dal copilota trentino Mar-
co Zortea, è 4°. Michael Valentini 
con alle note Daniel Taufer occupa 
la 9ª posizione con la Peugeot 207 
S2000, mentre Matteo Daprà, 10°, 
domina la classe S1600 con la Clio. 
Manuel Orler, 22°, è 4° tra le S1600, 
mentre Pierleonardo Bancher, all’e-
sordio con la Ford Fiesta WRC, è 24°. 
La classe K10 è dominata da l’equi-
paggio Cecini - Gambasin con l’O-
pel Corsa Kit. In Gruppo N domina 
l’equipaggio Casagrande - Gugliel-
mi con l’Honda Civic. Samuele De 
Nando è secondo in N2 con la sua 
Peugeot 106, mentre Armando Bet-
ta domina la classe A5 con la Pan-
da Kit. Il rally, 5° appuntamento del 
Campionato Italiano WRC, è iniziato 
venerdì sera con la speciale spetta-
colo “Rosalpina”, dove s’impone l’e-
quipaggio Signor - Bernardi. Saba-
to a “Sagron” il miglior scratch del 
lombardo Pedersoli con alle spalle 
Signor a 0,7. Decimo l’equipaggio 
Valentini - Taufer con Daprà 12°. 
A “Val Malene” sale in vetta Paolo 
Porro. “Pila” Giacomelli è 11°, da-
vanti all’equipaggio Valentini - Tau-
fer. Daprà, 14°, è sempre leader tra 
le S1600. Sulla “Gobbera” di 9,220 

a cura della redazione sportiva

Valentini - Taufer 

Matteo Daprà

chilometri c’è Pedersoli, Porro è 2° a 
1”3 seguito da Signor a 1”9. Valenti-
ni, 11°, passa davanti all’equipaggio 
Giacomelli - Pollet che chiude 13°. In 
N2 Samuele De Nando è al coman-
do. La quinta prova è di Pedersoli. 
Porro sbatte e blocca il passaggio 
agli altri concorrenti. Non solo, ma 
Giacomelli è fermo in prova con il 
cambio rotto. Daprà è in 8ª posizio-
ne, primo tra le S1600 e l’equipag-
gio Valentini - Taufer al 10° posto. 
Cecini è 25° con l’Opel Corsa kit. A 
Val Malene, ancora Pedersoli con Si-
gnor a 0”7. Valentini con la sua 207 

S2000 è decimo. Daprà chiude 13°, 
mentre Orler è 20°. Sulla “Gobbera 
2” Pedersoli stacca Signor di 1”5. Mi-
chael Valentini è ottavo, Daprà 14° 
posizione con Orler 17°. Bancher è 
25°, Nicolini 30°. Infine l’ultimo trat-
to, “Sagron Mis 3”, dove il miglior 
scratch è di Pedersoli, ma non basta 
e Signor vince il rallye. Valentini è 
ottimo settimo e Daprà 10°. Nell’Hi-
storic Rallye San Martino, primo 
successo assoluto per l’equipaggio  
Delladio - Bazzanella in gara con la 
Porsche 911 Sc.
(Foto: Andrea Dalmonech)    Maurizio Frassoni

Manuel Orler Andrea Cecini

Pierleonardo Bancher
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Parlano i protagonisti
del San Martino
Marco Signor, al volante della Fie-
sta WRC, è il dominatore della  36ª 
Edizione del Rally San Marino di Ca-
strozza e Primero. “Ho gareggiato 
- racconta il vincitore - con la Fiesta 
per non correre rischi, visto che la 
Focus non era al top. Abbiamo fati-
cato molto e pur avendo dominato 
solo la speciale spettacolo, siamo 
primi”. Bruschetta, 4° assoluto, ha 
esordito con la Focus WRC. É quarto. 
Al suo fianco, il primo dei trentini, 
il naviga Marco Zortea. “Benissimo. 
Purtroppo nella speciale spettacolo 
s’è spenta la macchina ed abbiamo 
perso circa 15”. Giustamente felici, 
ma l’esser così vicini al podio, lascia 
l’amaro in bocca”. Michael Valenti-
ni è nono assoluto e secondo tra le 
S2000 con la Peugeot 207 del Team 
Ferrari Motorsport. “Gran gara, 
sempre in crescendo e vettura al 

top. Il nostro diretto avversario era 
imprendibile, ma ugualmente siamo 
riusciti ad abbassare il record di clas-
se sulla Gobbera. Un grazie all’otti-
mo Daniel Taufer”. Matteo Daprà è 
10°assoluto e primo tra le S1600 con 
la sua Clio. “Ci voleva soprattutto 
per il morale. Abbiamo vinto tutte 
le speciali e come l’anno scorso sia-
mo primi di classe e dominatori tra 
le due ruote motrici. La macchina 
è stata perfetta”. Manuel Orler è 
22°, quarto tra S1600. Ma spiega il 
motivo. ”Nella prima “piesse” s’è 
rotto un semiasse e s’è sfilato anco-
ra a Sagron. Abbiamo gareggiato 
contro driver molto forti e ci siamo 
difesi”. Pierleonardo Bancher ha 
esordito con la Fiesta WRC. “Soddi-
sfatto. Siamo cresciuti in gara con 
una vettura difficile da portare. Sia-
mo al traguardo senza un graffio”. 
L’equipaggio Casagrande - Gugliel-
mi domina il Gruppo N con l’Hon-

da Civic. “Gara molto combattuta 
contro l’ottimo Samuele De Nando. 
Siamo arrivati all’ultimo tratto ex 
equo ed Sagron siamo passati al co-
mando”. Pio Nicolini è appoggiato 
alla sua Mitsu R4 assieme a Franco 
Fedel, il navigatore. “Siamo arrivati 
al traguardo dopo tre ritiri consecu-
tivi. È stato divertimento allo stato 
puro. Sempre di traverso, davanti 
ad un pubblico esagerato”. C’è Da-
rio Baruchelli sulla Citroen C2 con al 
fianco Silvia Pintarelli. “Tutto bene. 
Questo è stato il mio primo rally. 
Complimenti alla mia navigatrice ed 
ottima la macchina”. È amaro il riti-
ro di Sandro Giacomelli alla sua 23ª 
partecipazione a causa di problemi 
al cambio. Ottime notizie nella 7ª 
edizione dell’Historique Rally, dove 
l’equipaggio trentino Delladio - Baz-
zanella conquista il primo successo 
assoluto con la Porsche 911 SC.
(Foto: Andrea Dalmonech)                   Ma. Fra.

Daniele Casagrande

Baruchelli - Pintarelli

Samuele De Nando 

Nicolini - Fedel

Betta - Mattivi

Delladio - Bazzanella
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Christian: “Incredibile
quello che abbiamo fatto”
Christian Merli è vice campione Eu-
ropeo. Ha partecipato, tra Campio-
nato Europeo e Tricolore, a venti 
gare. Sette vittorie e per dieci vol-
te è salito sul secondo gradino del 
podio. Nel Campionato Europeo ha 
incassato quattro vittorie e cinque 
secondi posti. Due trionfi in presti-
giose gare ad invito come Osnar-
brücher in Germania e St. Agatha in 
Austria. Non solo, ma è sempre sta-
to il leader incontrastato in Gruppo 
E2 SS. Merli, com’è iniziato questo 
2016. “Incredibile quello che siamo 
riusciti a fare. È stata una stagione 
entusiasmante con enormi sacrifici.  
Marzo l’abbiamo vissuto in officina 
per assemblare l’ FA30. Quand’è ar-
rivato il motore dall’Inghilterra, ab-
biamo effettuato il primo test e s’è 
rotto l’albero primario che trasmet-
te la potenza dal motore al cambio. 
Solo grazie all’ingegno di Enzo Osel-
la, abbiamo risolto il problema. Ma 
in Francia, primo round della sta-
gione europea, il cambio s’inceppa. 
Giuliano Serafini, Fabio Cestaro ed 
io abbiamo lavorato ininterrotta-
mente per risolvere il problema. Il 
morale era a terra e mi sono schie-
rato al via letteralmente stravolto. 
Tutto sommato è andata bene con 
la vittoria in Gara 2. A Rechberg  
abbiamo conquistato la vittoria 
assoluta. Con il nostro camion ab-

biamo percorso 32 mila chilometri. 
Sicuramente una delle più belle sta-
gioni della mia carriera. É stato un 
susseguirsi di gare, emozioni, viaggi 
e sacrifici. Ringrazio gli sponsor che 
m’hanno permesso di affrontare 
una stagione sorprendente, gli ami-
ci che si sono fatti in quattro per 
aiutarmi quando eravamo in offi-
cina. Si stava lontani da casa anche 
quindici giorni, come nel caso delle 
gare in Portogallo e Spagna. Nostal-
gia? Certo, soprattutto di Cinzia, la 
mia tifosa numero 1”. Com’è cre-
sciuta la FA 30 nell’arco dell’anno? 
“Ci siamo avvicinati sempre più al 
leader grazie alle nuove sospensioni 
ed alle modifiche apportate al pro-
pulsore RPE dalla Fortec. Abbiamo 
guadagnato coppia e quindi mag-

gior potenza ai bassi regimi”. Quin-
di l’invito a due gare prestigiose, 
Osnarbrücher e Saint Agatha. “Due 
vittorie dove abbiamo abbassato il 
record del tracciato. Manifestazioni 
organizzate in modo davvero fan-
tastico con maxi schermi lungo il 
tracciato ed un pubblico stimato in 
25 mila persone”. Poi l’esordio a Ci-
vidale con l’Osella PA 21 JRB 1000. 
S’aspettava la vittoria assoluta? “No 
di certo. Ma con la piccola, spinta 
da un motore 1000 BMW, mi sono 
trovato perfettamente a mio agio 
sull’impegnativo tracciato”. Infine 
il Fia Hillclimb Masters. “Fantastico 
rappresentare il Team Italia guidato 
da Fiorenzo Dalmeri. Due manche 
con un distacco minimo da Faggio-
li. Nel terzo passaggio pioveva ed il 
direttore di gara ha insistito affinché 
salutassimo il pubblico. In accordo 
con Simone abbiamo percorso i tre 
chilometri appaiati, salutando i tifo-
si. Emozionante”. Merli, com’è il suo 
carattere? “Testone. Non mollo mai. 
Spesso mi butto alle spalle cattiverie 
o sgarbi, ma poi esplodo. A volte 
crollo, dopo aver sopportato tanto. 
Comunque sono positivo. Eterno 2°? 
Lotto contro un pilota forte che di-
spone d’una struttura professionale. 
Per me è una soddisfazione gareg-
giare contro Faggioli. L’ho battuto. 
Quest’anno ci siamo avvicinati come 
non mai e mi congratulo con lui per 
la sua performance”.

Ma. Fra.
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En plain per Gabriella 
Con una gara d’anticipo Gabriella 
Pedroni conquista matematicamen-
te il titolo di Campione Italiano Ve-
locità in Montagna di Gruppo A al 
volante della sua Mitsubishi Lancer 
Evo XIII. È successo alla Coppa Nis-
sena a Caltanissetta, dove ha do-
minato sia Gara 1 sia Gara 2. Non 
solo, ma una settimana dopo, ha 
gareggiato nella 35ª edizione del-
la Bergrennen Mickhausen, ultima 
cronoscalata  dell’ International 
Hill Climb Cup, aggiudicandosi la 
Coppa Fia 2016 per la Categoria 1. 
Andiamo per ordine. Gabry, per la 
prima volta, una dama conquista 
questo titolo. “Sono felicissima. 
Già, per la prima volta nella storia 
delle cronoscalate italiane, una ra-
gazza domina il Gruppo A. Fanta-
stico. Ero molto tesa, mentre nel 
pomeriggio tutto è filato alla per-
fezione. Ho dimostrato che il titolo 
era mio. Obiettivo centrato. Tanta 
tensione, emotività ed ora la felicità 
d’aver raggiunto ciò che m’ero pre-
fissa. Grazie ai meccanici, agli spon-

sor, alla mia famiglia ed a tutti gli 
amici e tifosi che m’hanno suppor-
tato”. Già, e la domenica seguente 
arriva un altro alloro. In Germania si 
corre l’ultimo appuntamento dell’In-
ternational Hill Climb Cup e la pilota 
di San Michele all’Adige conquista la 
Coppa Fia 2016 per la Categoria 1. 
Pedroni ha partecipato a sette del-
le otto cronoscalate in programma. 
Pedroni, stagione straordinaria. “Mi 
sono presentata allo start in Germa-

nia al comando in Categoria 1. Sot-
to la pioggia ho sofferto con le co-
perture e per noie al propulsore sin 
dalle prove ufficiali. Chiudo la sta-
gione e sono campione italiano di 
Gruppo A ed ho dominato la Coppa 
Fia di Categoria 1. Bissare il successo 
continentale soprattutto quest’an-
no rafforza il fatto d’ essere la più 
veloce d’Europa. Sono felicissima”. 

Ma. Fra.

La Trento - Bondone
torna in Europa
Il prossimo anno, la Trento - Bondo-
ne sarà valida sia per il Campionato 
Italiano sia per il Campionato Eu-
ropeo. Non sussistevano dubbi per 
l’inserimento nel Tricolore, mentre  
l’ufficializzazione della validità con-
tinentale era attesa con una certa 
impazienza. Quest’anno, in base ad 
una legge dell’alternanza non scrit-
ta, l’onere e l’onore di presenziare 
all’interno del circuito continentale 
erano stati assegnati alla marchigia-
na Coppa Teodori. Nel 2017 toccherà 
nuovamente alla gara che porta le 
vetture da Montevideo a Vason fi-
gurare all’interno dell’European Hill 
Climb Championship. Da sempre la 
Scuderia Trentina è impegnata per 
migliorare la sicurezza dei 17,300 
chilometri del percorso e la qualità 
dei servizi offerti a team e piloti. In 
gioco ci sono non tanto il prestigio 
della gara, che ha radici profondis-
sime nella storia dell’automobilismo 
e nell’immaginario di piloti e appas-

sionati, né il livello dei concorrenti 
iscritti, che rimane sempre altissi-
mo a prescindere dalla sua validità, 
quanto il riconoscimento ufficiale di 
un grande sforzo che viene compiu-
to ogni anno da chi la organizza, la-
vorando dietro le quinte. La data fis-
sata è il 2 luglio 2017. Lo staff è già 
all’opera per organizzare al meglio 
l’evento sportivo, ma soprattutto 
per cercare di colmare il vuoto, emo-
tivo e logistico, lasciato da Pierluigi 
Fuganti a fine settembre. Indimenti-

cabili i suoi risultati con la Fiat Ritmo 
Abarth gruppo 2 e successivamente 
alla guida della Lucchini sport proto-
tipo. Una delle figure più conosciu-
te, soprattutto dai piloti, all’interno 
della Scuderia Trentina. La nuova 
titolazione europea può essere con-
siderata un riconoscimento anche 
all’impegno e alla passione che ha 
sempre dedicato alla “sua” gara. I 
piloti sicuramente lo ricorderanno 
perché da anni era lui ad accoglier-
li al parco chiuso dopo il traguardo 
della Trento Bondone. 

Ma. Fra.

Gabry con la Mitsu

Pierluigi “Peter” Fuganti

Merli e Faggioli
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Degasperi,
obiettivo centrato
Ad inizio stagione, Diego Degaspe-
ri s’era presentato al via della pri-
ma gara del Campionato Italiano 
Velocità in Montagna con la Lola 
Honda Formula 3 due litri e pun-
tare alla vittoria in Gruppo E2 SS 
2000. Una lotta, soprattutto con-
tro il diretto avversario Samuele 
Cassibba, durata tutta la stagione 
e solo nell’ultima salita a Pedave-
na ha avuto la certezza d’esserci 
riuscito. Il campionato è scattato il 
1° maggio al Trofeo Scarfiotti e s’è 
concluso nell’ultima prova tricolore 
a Pedavena. Diego Degasperi, al vo-
lante della Lola Honda F3 del team 
Dalmazia Motorsport è riuscito ad 
imporsi sul siciliano in gara con la 
Formula Tatuus Master. Non solo, 
ma il driver trentino domina anche 
nel Trofeo Italiano della Montagna 
Zona Nord. Diego, ci parla della sta-

gione? “Con dieci vittorie contro 
le otto di Samuele, si conclude una 
stagione agonistica molto intensa, 
che era iniziata con mille difficoltà, 
legate al rodaggio e al settaggio 
della nuova vettura. Le prestazioni 
sono andate in crescendo e soprat-
tutto, dopo il giro di boa del Civm, 
la rimonta nella classifica di classe 
ha cominciato a prendere corpo”. 
A luglio con la salita di Svolte di 
Popoli ha inanellato  una serie di 

vittorie consecutive che hanno col-
mato quel gap iniziale portandolo 
alla Pedavena Croce d’Aune, ultima 
gara di campionato, al sorpasso. “È 
una vittoria di classe nel campio-
nato Italiano, - termina Degasperi 
- ma è sempre una vittoria di presti-
gio. Costruita con tanti sacrifici, de-
terminazione e soprattutto cercata. 
Abbiamo raddrizzato una stagione 
che sembrava compromessa”

Ma. Fra.

Diego Degasperi

Bottura conquista
la vittoria nel Tivm
Ottimo finale di stagione per Adol-
fo Bottura. Sale sul primo gradino 
del podio del gruppo E2SS nella 
classifica finale del Trofeo Italiano 
della Montagna Zona Nord, mentre 
nel tricolore è 2° in classe 3000 E2SS 
e quinto di Gruppo. Da ricordare 
che non ha disputato le ultime due 
gare in Sicilia. Il pilota dell’Osella 
FA 30 nell’ultimo appuntamento 
del Campionato Italiano Velocità 
in Montagna, la 34ª edizione della 
Pedavena Croce d’Aune, conquista 
il bronzo, così come a Malegno ed a 

Orvieto. Non solo, ma in buona par-
te delle gare è sempre entrato nella 
top ten compresa la Trento – Bon-
done nonostante i problemi ai freni 
negli ultimi chilometri. Una stagio-
ne in crescendo, che ha regalato al 
fondatore del Trentino Team, gran-
di soddisfazioni.
“Ho conseguito - racconta Bottura 
- podi di classe e gruppo, mentre 
numerose volte sono entrato tra 
i primi dieci. Nelle ultime tre gare 
di Malegno Borno, Orvieto e Peda-
vena ho conquistato sempre il ter-
zo posto assoluto, cosa che mi ha 
permesso di vincere il TIVM. Sono 

soddisfatto della stagione 2016 
perché ho affinato la conoscenza 
della vettura, sempre a punto e af-
fidabile per merito dei ragazzi del 
Trentino Team. Ho colto con gioia 
e all’ultima gara di Pedavena la vit-
toria  di Gruppo e Classe E2SS nel 
Tivm Nord. I tre podi finali e soprat-
tutto quello di Pedavena mi hanno 
dato una grande soddisfazione per-
ché non mi era mai capitato di re-
alizzare una serie così importante. 
Questi risultati mi danno morale e 
fiducia per la stagione in montagna 
del 2017”.

Ma. Fra.

Adolfo Bottura
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Zandonà s’impone
nello Slalom Sette Tornanti 
Enrico Zandonà ha vinto per la ter-
za volta consecutiva lo Slalom Sette 
Tornanti, gara automobilistica in sa-
lita organizzata dalla Scuderia Tren-
tina. Il pilota veronese, al volante 
della Formula Reynard 883, ha mes-
so al sicuro il risultato già dopo la 
prima delle tre manche in program-
ma. Alle sue spalle Loda e Ravaioli.
Al quarto posto, primo nel grup-
po TT, c’è il padovano Marco Tes-
sari con la Fiat 500 Proto, seguito 
dal genovese Stefano Repetto al 
volante della Fiat 500, quinto con 
una sola manche affrontata. Se-
sto assoluto e primo dei trentini, 
Daniele Cristofaro su Formula Ar-
cobaleno, un ottimo risultato, che 
gli ha permesso di mettersi dietro 
due vetture del gruppo E1 Italia, 
quali la Fiat 127 di Marco Riboni e 
la Fiat 128 Rally di Andrea Vescovi. 
Completano la top ten il meranese 
Roman Gurschler su Fiat 500 Bmw e 
il roveretano, secondo dei trentini 

Taddei domina
in Val d’Orcia
Alessandro Taddei con alle note 
Andrea Gaspari, conquista il primo 
gradino del podio nell’ottava edi-
zione del Rally Val d’Orcia, al volan-
te della Ford Focus WRC. Terzo nella 
speciale d’apertura, poi si scatena e 
conquista due scratch che lo porta-
no in vetta sino a fine gara. Luciano 
Cobbe, allo start con identica vettu-
ra, è secondo assoluto, dopo aver 
dominato una prova. Da ricordare 

quindi, Sante Ostuni con la Formu-
la Gloria B5. Fra le vetture storiche 
ha primeggiato la Fiat X 1/9 Dalla-
ra di Giovanni Emilio Rizzi (168,26 
punti) con il tempo staccato nella 
seconda manche, dietro di lui, di 
un’inezia, il trentino Remo Decarli 
su Fiat X 1/9 (168,54), che ha pre-
so parte anche alla terza manche 
sotto la pioggia per cercare di gio-
carsi un’ultima chance, ma ha fini-
to per danneggiare seriamente la 

vettura uscendo sbattendo nell’ul-
timo chilometro. “Il sesto posto mi 
soddisfa - afferma Daniele Cristo-
faro - peccato solo che la pioggia 
ci abbia impedito di correre nella 
terza manche e quindi di provare a 
migliorare ulteriormente il punteg-
gio. È molto divertente partecipare 
a questo slalom, perché ripropone 
uno dei tratti più belli della Trento 
- Bondone”.

Ma. Fra.

Daniele Cristofaro, 6° assoluto

che Cobbe ha dominato la prima 
gara del Challange Raceday Terra al 
Nido dell’Aquila in Umbria. Alessan-
dro, gran rimonta. “Quinta vittoria 
in otto edizioni. Nelle prime specia-
li abbiamo sofferto per la polvere 
sollevata dai concorrenti prioritari 
e non abbiamo rischiato. Quindi ci 
sono stati dati due minuti tra uno 
start e l’altro e le cose sono cambia-
te. Siamo risaliti al comando su que-
ste fantastiche prove, decisamente 
tecniche con velocità medio alte”. 

S’è gareggiato nel 2° appuntamen-
to del Challange Raceday Terra a 
Radicofani in Toscana. Due i tratti 
sterrati in programma da ripetere 
tre volte. Radicofani di 8,40 chilome-
tri, mentre San Casciano dei Bagni è 
lunga  6,68 chilometri. A Radicofani, 
s’impone Hoelbling con alle spalle 
Cobbe in gara con la Focus WRC, 
mentre Taddei è terzo a 1”7 con 
l’altra Focus. A San Casciano il mi-
glior tempo è di Cobbe. Nella terza 
e quarta speciale domina Taddei che 
passa al comando della gara. Le ul-
time due prove sono a favore dello 
svizzero Della Casa, al volante della 
Citroen C4 WRC. Ezio Soppa, con la 
Mitsu, chiude al 5° posto nell’affol-
lato Gruppo N4, mentre Armando 
Ioriatti sale sul primo gradino del 
podio tra le N3. Riccardo Rigo con-
quista il bronzo in Gruppo R2B con 
l’Opel Adam. 
Il podio: 1° Taddei/Gaspari (Ford Fo-
cus WRC), 2° Cobbe/Turco (Ford Fo-
cus WRC) a 15”3, 3° Hoelbling/Grassi 
(Skoda Fabia R5) a 21”6.

Ma. Fra.

Taddei in gara con la Focus WRC
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Baruchelli e De Nando
protagonisti al Palladio
Dario Baruchelli, con alle note An-
tonio Tognolini, all’esordio con la 
Peugeot 207 conquista la vittoria 
tra le S2000 nella 7ª edizione Ronde 
Città del Palladio in provincia di Vi-
cenza. Grande prestazione del pilo-
ta di Torcegno, Samuele De Nando 
ed il copilota Luca Camiscia, che al 
volante della piccola Peugeot 106 
salgono sul primo gradino del podio 
in Gruppo N. Entrambi portacolori 
della Scuderia Pintarally Motorsport, 
sono riusciti in una giornata di for-
te pioggia a conquistare la vittoria. 
Non solo, ma con la vittoria in N4 
dell’equipaggio Fanti - Trentini in 
gara la Mitsubishi Lancer Evo X, Sil-
vano Pintarelli conquista la Coppa 
riservata alle Scuderie. S’è disputa-
ta la 7ªRonde Città del Palladio con 
start da Montecchio Maggiore in 
provincia di Vicenza. Una speciale su 
asfalto, “Selva di Trissino” lunga 11, 
750 chilometri da ripetere quattro 
volte. Forte pioggia durante tutta la 
gara. “Era il mio esordio – dice Ba-
ruchelli - con la 207 S2000. Vettura 

competitiva del Ferrari Motor Team. 
Primo di Classe e 4° assoluto. Mi 
sono trovato subito a mio agio con 
la macchina in una giornata sotto 
la pioggia ed asfalto viscido. Nel 3° 
passaggio abbiamo dato il massimo, 
mentre nell’ultima prova, in nottur-
na, s’è cercato di non commettere 
errori. Sottolineo che c’è stato im-
mediatamente feeling con la 207”. 
Samuele De Nando, sceso dalla pe-
dana di partenza con il numero 98 
appiccicato sulle portiere della sua 
Peugeot 106, è risalito di settanta 
posizioni concludendo 18° assoluto 
e primo di Gruppo N. “Non solo, ma 
sono il primo tra gli Under 25. Sin 
dal primo passaggio siamo partiti a 
testa bassa, convinti che sarebbe sta-
ta una gran gara. Abbiamo preso le 
misure e a Selva di Trissino 2 ci siamo 
classificati settimi assoluti! Abbiamo 
forzato tantissimo e siamo riusciti a 
rimanere in vetta al Gruppo N. Non 
dimentico il prezioso aiuto del mio 
naviga, Luca Camiscia e la presenza 
costante di Pintarelli, che ci ha aiuta-
ti moltissimo con i suoi consigli”. 

Ma. Fra.

Bronzo per Ghezzi
e Giovanelli
Giuseppe Ghezzi ed Alessandro Gio-
vanelli conquistano il bronzo nel 
Competition102 Gt4 European Se-
ries con la Porsche 911 (997) Gt4 del 
Team Autorlando. I due portacolori 
della Scuderia Pintarally Motorsport 
hanno condiviso l’abitacolo nelle 
cinque gare sparse in tutta Europa 
a partire da Monza, poi Silverstone 
in Inghilterra, Spa - Francochamps 
in Belgio, Budapest e Zandvoort in 
Olanda. A fine stagione, hanno con-
quistato il terzo posto in categoria 
Amatori, ma rimane l’amaro in boc-
ca per un paio d’episodi che hanno 
tolto loro la vittoria. Giovannelli, ci 
commenta i fatti? “Eravamo in lotta 
per il titolo e per errori compiuti dai 
box abbiamo perso due gare. Come? 
In due occasioni, al cambio pilota, 
l’ingegnere ha errato il calcolo della 
sosta e siamo usciti dalla pit lane in 
anticipo. Due penalità con uno stop 
and go. Due gare perse e 34 punti 
in meno. I punti conquistati somma-

LE PROSSIME GARE
AUTO STORICHE

19/20/21 Gennaio 2017
WINTER MARATHON

www.wintermarathon.it

REGOLARITÀ
27/28 Gennaio 2017

SNOW TROPHY
www.rallysanmartino.com

AUTO STORICHE
24ªCOPPA CITTA’ DELLA PACE

24/25 Febbraio 2017
www.coppacittàdellapace.com

ti a quelli degli “errori” sarebbero 
167 con il secondo Demay a 151 ed 
il terzo Kasperlik a quota 149”. In-
terviene Ghezzi. “Sono errori che 
non si possono commettere e per di 
più due volte nella stessa stagione. 
Tutto compromesso e la classifica è 
capovolta”. L’ultima gara s’è dispu-
tata in Olanda a Zandvoort. “Esordio 
su questo tracciato stretto, - spiega 
Giovannelli - ricco di saliscendi. Bene 
nelle prove libere e nelle qualifiche”. 
Giuseppe e la gara? “In Olanda, il 
mio compagno è scattato dalla 5ª fila 
ed al cambio era settimo e primo di 

classe AM. Salgo io e l’ingegnere mi 
rispedisce in pista con due secondi 
d’anticipo. Penalità, stop and go di 
cinque secondi e gara persa. In Gara 
2 ho superato subito tre avversari. 
Ho passato la Porsche ad un grintoso 
Alessandro ed abbiamo incassato il 
terzo posto tra gli amatori”. 
La classifica del Competition102 
Gt4 European Series AM: 1° Demay/
Dupont (Aston Martin GT4) punti 
151.5, 2° Kasperlik (BMW GT4) 149, 
3° Ghezzi/Giovannelli (Porsche 911 
GT4) 133.5.

Ma. Fra.

Dario Baruchelli

La Porsche 911 con Giovanelli e Ghezzi
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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



A Palazzo Roccabruna, 
sede dell’Enoteca provinciale del Trentino, 
quattro settimane dedicate alla scoperta 

del Trentodoc: bollicine uniche, 
dal sapore inconfondibile, 

un capolavoro della tradizione 
vitivinicola trentina

SEguici Suwww.TREnTodoc.com

incontri e suggestioni con l’eccellenza del metodo classico di montagna

via SS. Trinità, 24 - Trento
tel 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it PALAZZO rOccAbrunA - enOtecA PrOvinciALe deL trentinO

dAL 17 nOveMbre ALL’11 diceMbre 2016
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arrivato l’autunno e con esso il tempo di pensare 
al cambio pneumatici che ci consenta di affron-
tare la stagione invernale in piena sicurezza e 

nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed in 
ottemperanza alle numerose Ordinanze che obbligano 
alla circolazione con pneumatici invernali o catene a 
bordo.
Da alcuni anni il Gruppo Produttori Pneumatici di As-
sogomma - Federazione Gomma Plastica e Federpneus, 
realizzano una Campagna di informazione sull’uso dei 
pneumatici c.d. termici o invernali denominata “Pneu-
matici sotto controllo- Un inverno in sicurezza”. L’obiet-
tivo è quello di informare gli automobilisti in merito alle 
norme vigenti nel nostro Paese ai fini di una maggiore 
sicurezza dell’uso di pneumatici specifici e di dispositivi 
di aderenza consentiti. Tale iniziativa, in considerazio-
ne delle oggettive finalità di incremento della sicurezza 
stradale, è sostenuta dall’Automobile Club d’Italia. 
L’iniziativa, realizzata con il Patrocinio del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la partecipazione 
del Ministero dell’Interno e di numerosi Enti ed Asso-
ciazioni, rappresenta un valido strumento di supporto 
informativo in materia di sicurezza stradale a favore 
degli automobilisti, finalità che rappresenta uno dei 
punti cardine della mission di ACl nel più vasto settore 
della mobilità.  
D’inverno la strada è meno sicura perché spesso bagna-
ta, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza 
dei pneumatici al fondo stradale è inferiore.
Per aumentare la sicurezza della circolazione, il Codice 
della Strada consente agli Enti proprietari ed ai Gesto-
ri delle strade di: “prescrivere che i veicoli siano mu-

INveRNO IN SICURezzA
Pneumatici sotto controllo

È

niti, ovvero abbiano a bordo, mezzi antisdrucciolevoli 
o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su 
ghiaccio”. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chia-
rito che per “impiego stagionale” dei pneumatici inver-
nali si intende dal 15 novembre al 15 aprile, durante il 
quale può vigere l’obbligo del montaggio di pneumati-
ci invernali (M+S) o catene a bordo.
Regola generale: su un veicolo devono essere montati 
pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di 
circolazione (pneumatici di serie).
Deroga: in inverno possono essere montati pneumatici 
M+S con codice di velocità più basso, ma non inferiore 
a “Q” (160 Km/h).
I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una 
targhetta monitoria ben visibile al conducente, che in-
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dichi la velocità massima consentita per i pneumatici 
montati.
Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di 
un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese 
dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di 
montaggio/smontaggio. La deroga si applica soltanto ai 
pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria 
M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e 01 (ri-
morchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15 
ottobre ed il 15 maggio. 
ORDINANZE E CARTELLI 
I proprietari o gestori delle strade possono emanare Or-
dinanze, purché in conformità alla Direttiva Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013. 
In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 no-
vembre e il 15 aprile, salvo casi specifici. Le Ordinanze si 
applicano fuori dai centri abitati. 
I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi 
provvedimenti di pari contenuto. Le Ordinanze si appli-
cano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote 
ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o 
ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. 
Sui siti www.interno.it e www.poliziadistato.it sono di-
sponibili le Ordinanze, suddivise per ambito territoriale, 
che interessano la viabilità principale. 
I pneumatici invernali, soprattutto quelli di ultima gene-
razione ed in particolare quelli con anche il pittogram-
ma alpino, forniscono prestazioni superiori in aderenza, 
motricità, frenata nelle condizioni critiche e mantengo-
no buone prestazioni anche su strada asciutta.
Montaggio omogeneo: si raccomanda di montare 4 
pneumatici invernali per avere comportamenti omoge-
nei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

Marcatura: la disciplina prescrive la marcatura M+S (ov-
vero “MS”, “M/S”,”M-S”,”M&S”).
Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di 
periodo d’uso.
I Costruttori consigliano l’utilizzo di pneumatici idonei 
al periodo stagionale.
I pneumatici invernali montati nella stagione fredda 
possono avere un codice di velocità inferiore a quello 
previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) 
secondo la Direttiva 92/23/CE.
Il montaggio di pneumatici invernali con codice di ve-
locità inferiore a quello previsto, può essere contesta-
to in fase di controlli su strada e in sede di revisione, 
laddove avvengano non nella stagione invernale, ma in 
un periodo dell’anno diverso ed in particolare in zone 
geografiche con temperature più elevate. 
Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie 
misure alternative di pneumatici, il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti chiarisce che è possibile 
equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali 
“corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate 
sulla Carta di Circolazione”. 
Tutti i pneumatici invernali destinati alle autovettu-
re devono essere omologati e l’UE l’ha da tempo resa 
obbligatoria. L’indicazione di omologazione è indicata 
dal marchio “E” seguito da un numero che identifica il 
Paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero 
di serie. Chi circola con pneumatici non omologati è 
passibile di sanzioni, come pure del ritiro della carta 
di circolazione, che comporta l’impossibilità di circola-
re. L’assicurazione può contestare la liquidazione del 
sinistro in caso di incidente. Per maggiori informazioni:
www.pneumaticisottocontrollo.it  

aumentano i punti di servizi sul territorio.
aperta nel centro di arco una nuova delegazione aci.

La nuova delegazione ACI di Arco, si trova nel centro della cittadina del basso Sarca in via S. Caterina n.5. Per chi viene da Nord in direzione 
Riva del Garda, superato il centro di Arco e lasciati sulla destra i Giardini di via Conti d’Arco e il Casinò Municipale, la via Garberie svolta 
leggermente a sinistra e diventa via S. Caterina, dando inizio sulla destra a via Nas.
La nuova Delegazione ACI, operante dal 2014 e già Studio di Consulenza Sartorelli, offre consulenze veicoli, tasse automobilistiche e 
patenti. Negli stessi spazi trova sede, infatti, anche l’autoscuola. Tra gli altri, offre il servizio di rinnovo patente, con medico in sede nelle 
giornate di lunedì e mercoledì. Tra i servizi offerti: trasferimento di proprietà dei veicoli, rinnovo dell’immatricolazione (cambio targhe), 
richiesta duplicati dei documenti di circolazione per i veicoli, pagamento bollo auto, tesseramento ACI, visure.
Gli orari di apertura al pubblico sono:
dal lunedì al venerdì
9:00 - 12:00; 14:30 - 19:00.

ACI Delegazione di Arco
38062 Arco TN via S. Caterina, 5
Tel. 0464 516650
e-mail info@aci.sartorelli.net





Sempre. Ogni anno.

Geniale.
La dodicesima bolletta te la regaliamo noi.

*Viene scontato il valore dell’intera fornitura relativa al 12° mese di consumo, per ogni anno di durata del rapporto, relativamente al costo delle 
componenti energia, trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e delle imposte. Restano escluse dallo sconto e quindi ad integrale carico 
del cliente tutte le voci diverse da quelle sopra elencate ed il canone televisivo eventualmente inserito in bolletta. L’offerta è riservata ai clienti 
residenziali che hanno un contratto di fornitura con il servizio di Maggior Tutela.
**Operazione a premi Mese Gratis regala I Love Led valida dal 30.04.2016 al 31.12.2016. Valore del premio 17 euro + IVA.
Regolamento disponibile su: dolomitienergia.it

Oggi ti facciamo un’offerta che non puoi rifiutare. Conveniente? Di più.
Stipula con noi un contratto per la fornitura di energia elettrica sul mercato libero

e ogni anno, per sempre, ti regaliamo un mese gratis!*

Scopri i vantaggi di                                     su: dolomitienergia.it oppure presso i nostri sportelli sul territorio.

IN PIÙ, CON                           ,
RICEVERAI UN KIT DI 
2  L A M PAD I N E  L E D

IN REGALO!**




