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EditorialE

Cari Soci, torniamo nelle vostre case con un nuovo numero di “Aci Verona 
News” che, come potete vedere, si giova di una rinnovata veste grafica. E’ solo 
un’anticipazione di quanto accadrà alla nostra sede di via Valverde che nel 
2012 verrà completamente ristrutturata rendendo più accogliente l’accesso ai 
nostri uffici. Dopo mezzo secolo, la sede dell’Automobile Club Verona, quella che io vorrei tanto potesse 
diventare la casa comune di tutti gli automobilisti veronesi, si rinnoverà con un radicale intervento ar-
chitettonico che permetterà un uso più razionale degli spazi. Tutti gli uffici di front line dell’Automobile 
Club Verona saranno facili da raggiungere in quanto situati al piano terra. Il restyling avvicinerà quindi 
fisicamente l’Automobile Club Verona ai cittadini e ai suoi Soci.
Dopo aver parlato di futuro voglio voltarmi indietro e tornare alla scorsa primavera, quando le ele-
zioni mi hanno riconfermato alla presidenza dell’Ente. Un grazie di cuore a quanti di Voi, e sono stati 
tanti, hanno avuto fiducia nel mio operato, nel mio impegno e nella mia passione.
La prima bella occasione di incontro con i Soci e gli appassionati di auto storiche si è verificata con 
l’arrivo della Mille Miglia, ritornata a Verona grazie all’impegno dell’Automobile Club e del Comune 
stesso. E’ stata davvero una grande festa, raccontata nelle pagine della nostra rivista, con la cena di 
gala alla Gran Guardia, i commenti degli esperti e soprattutto il piacere di condividere una tiepida 
serata di primavera nella magica cornice di piazza Bra insieme alle più belle automobili del mondo.
In settembre l’Automobile Club Verona, grazie all’impegno di Sport e Immagine, ha dato la sua pre-
stigiosa egida alla cronoscalata ‘Caprino-Spiazzi’, tornata, dopo dieci lunghi anni, alla validità di 
Campionato Italiano della Montagna, con mezzi e piloti di primaria grandezza. Appena un mese dopo, 
sempre con le medesime forze organizzative, la passione da corsa si è materializzata in piazza Bra con 
il ‘Rally Due Valli’ finalmente tornato anch’esso, dopo tanti sforzi, ai fasti degli anni ’70.
E’ stato forte il nostro impegno anche sul fronte della sicurezza, con addestramenti e lezioni teoriche 
e pratiche rivolte ad oltre settecento studenti. Su questo fronte ritengo ci si debba impegnare a fondo 
anche per preparare in modo adeguato le generazioni future.
Comunico infine che il prossimo primo dicembre i 108 presidenti degli Automobile Club locali si 
riuniranno per eleggere il nuovo Presidente nazionale. E’ un mio auspicio che il nuovo Presidente 
sia persona di grande esperienza, in grado di affrontare con estrema determinazione il delicato mo-
mento che il nostro Club sta attraversando.
Essendo ormai prossime le festività natalizie, colgo l’occasione per inviare a tutti Voi, cari Soci, un 
sincero augurio di buon Natale e di un finalmente più sereno 2012.
 
 
            
 Adriano Baso

 Presidente Automobile Club Verona

Il saluto del Presidente



EditorialE

Una nuova conferma è arrivata negli 

scorsi mesi per la realizzazione di ‘Mo-

torcity’, l’Autodromo del Veneto, che 

verrà realizzato fra Trevenuzolo e Viga-

sio e potrebbe diventare un’occasione 

preziosa (soprattutto in tempi di crisi) 

per nuovi posti di lavoro e opportuni-

tà imprenditoriali. Il Tribunale ammini-

strativo regionale del Veneto ha infatti 

respinto i ricorsi presentati lo scorso 

anno da Legambiente e dalla Provincia 

di Mantova. ‘Motorcity’ compie così un 

altro passo verso la linea di partenza. La 

notizia è stata apprezzata da Martino 

Dall’Oca, presidente della società ‘Mo-

torcity’ e vicepresidente dell’ Automobi-

le Club Verona.  Ma la soddisfazione si è 

estesa a macchia d’olio anche nelle sedi 

provinciali degli Automobile Club veneti 

che, come si ricorderà, è una delle re-

gioni italiane con il più altro numero di 

licenziati Csai. Molti piloti e molte case 

costruttrici potranno servirsi di questo 

impianto.  Per correre, certo. Ma an-

che -e forse soprattutto- per imparare, 

creare una generazione di automobilisti 

più consapevoli, affinare la tecnologia 

grazie alla ricerca e garantire un mobi-

lità più sicura. C´è davvero moltissimo 

da fare in questo campo visto che il 98 

per cento degli incidenti capita per im-

perizia e imprudenza. Perché negli ul-

timi vent´anni la tecnologia ha lavorato 

più e meglio dell´educazione stradale. 

E su questo fronte occorre recuperare 

il tempo perduto. «Motorcity sarà una 

grande opportunità per lo sviluppo del 

territorio, per l´occupazione di migliaia 

di addetti, per lo sport e la sicurezza 

stradale»,  sottolinea Martino Dall’Oca, 

vice presidente Automobile Club Vero-

na «e sarà anche volano d’innovazione 

perché il nuovo autodromo sarà una 

vera città dei motori su una superficie di 

450 ettari, con una pista di cinque chilo-

metri che potranno diventare sette e tri-

bune panoramiche che permetteranno 

una visione molto ampia, da qualsiasi 

postazione, di oltre il 70 per cento del 

percorso». L’autodromoarà più basso ri-

spetto al piano stradale, quasi un catino 

(è proprio questo il soprannome della 

mitica Indianapolis) e tale accorgimento 

permetterà anche di mitigare i rumori. Ci 

sarà anche un parco divertimenti di 36 

ettari, in stile Gardaland, con più di 60 

attrazioni. Nel progetto è prevista anche 

la realizzazione di una grossa area com-

merciale e di un centro specializzato in 

forniture di speciali personalizzazioni per 

auto sportive con la possibilità di pro-

varle subito in pista, una volta montate. 

Affrontato anche il problema della logi-

stica con tre alberghi di varia categoria 

per complessive mille stanze, 400 allog-

gi e 18 mila posti auto. Anche la ricer-

ca farà la sua parte grazie ad un parco 

tecnologico che le case automobilisti-

che potranno utilizzare per lo sviluppo 

e i collaudi delle auto. Dunque, obiettivo 

futuro. Ma, 

al tempo 

stesso, ri-

spetto della 

storia con un 

un´area museale dove i collezionisti po-

tranno collocare le loro auto d´epoca e 

magari provarle e metterle a punto sen-

za il pericolo del traffico quotidiano. I 

promotori di Motorcity hanno spiegato 

a chiare lettere la loro idea: una vetri-

na dell’auto, un centro di attrazione non 

solo a livello nazionale, ma europeo, 

grazie alla posizione geografica favorita 

dall´incrocio fra i due assi viari europei 

Berlino-Palermo e Lisbona-Kiev. Nel-

la società, la partecipazione pubblica 

avrà la prevalenza con un 52 per cento, 

il restante 48 per cento è costituito da 

privati che hanno già raccolto la rispet-

tabile cifra di oltre 100 milioni di euro. 

L´investimento complessivo raggiunge-

rà il miliardo e mezzo di euro. Purtroppo 

i tempi sono lunghi, come ogni opera 

pubblica italiana, che richiede media-

mente vent’anni dal concepimento della 

prima idea all’inaugurazione. Nel resto 

d’Europa i tempi si dimezzano.

Un’altra conferma per Motorcity
L’autodromo del Veneto si avvicina al nastro di partenza

di Danilo Castellarin
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Storia

E’ davvero da ricordare il passaggio 

della Mille Miglia a Verona lo scorso 

maggio, fra due ali di folla che assie-

pavano la Gran Guardia, la Bra, con 

l’Arena e Palazzo Barbieri a far da 

superba cornice. Un spettacolo magico 

tornato nella nostra città dopo un anno 

di assenza grazie ad un lungo e perso-

nale lavoro di tessitura portato avanti 

da alcuni appassionati e l’impegno in 

prima fila dell’Automobile Club Verona, 

il Comune e la Banca Popolare. Come 

sempre l’emittente Telearena ha assi-

curato una diretta no-stop di tre ore 

con sei telecamere che ha portato in 

migliaia di case questo grande evento. 

«È stata una grande serata», ha dichia-

rato il presidente dell’Automobile Club 

Magica serata 
con la Mille Miglia
Una folla entusiasta ha salutato la sfilata storica

di Danilo Castellarin

Fotoservizio Timefoto



Adriano Baso, «e siamo orgogliosi di 

aver recuperato un’occasione culturale 

e sportiva di altissimo livello storico ed 

automobilistico offrendo ai veronesi 

lo spettacolo eccezionale di questo 

museo viaggiante in una delle città più 

belle del mondo con 370 equipaggi pro-

venienti da quattro continenti preceduti 

da un corteo di Ferrari». Molto elegante 

il buffet alla Gran Guardia, che era pos-

sibile prenotare in via Valverde, nella 

sede Aci, per godere in diretta il pas-

saggio della rievocazione e coglierne il 

fascino dei colori, i rumori, l’entusiasmo 

del pubblico in una tiepida serata di pri-

mavera. Fra i personaggi più applauditi 

gli ex campioni di motociclismo e auto-

mobilismo Giacomo Agostini, Jochen 

Mass e Mika Hakkinen, gli attori Fabio 

Testi e Kaspar Capparoni, i calciatori del 

Chievo Pellissier e Sorrentino, e Rowan 

Atkinson, il “mitico» Mister Bean. 

C’erano anche l´ex calciatore dell´Inter 

e della nazionale tedesca, Lothar Mat-

thäus. Un’affettuosa ovazione ha salu-

tato l’arrivo di Nicola Fabiano, 78 anni, 

entrato in Bra con Erasmo Crivellari, 84,  

162 anni in due e tanta storia perché 

Fabiano prese parte all’ultima edizione 

della Mille Miglia di velocità, quella 

disputata nel lontano 1957, per giunta 

sulla stesso modello di automobile, una 

Fiat 1100-103. Illustre passato sportivo 

anche per il suo coequipiér Erasmo 

Crivellari, che in gioventù gareggiò su 

Ferrari alla salita delle Torricelle. Come 

sempre ammirate le auto d’epoca in 

gara: Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, 

Lancia, Fiat, Osca, Jaguar, Bugatti, 

Mercedes, Lagonda, Alta, Bentley, Rolls 

Royce, Aston Martin, Triumph, Mg, Por-

sche e tante altre.
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Storia

Chi avesse vecchi filmati amatoriali 

o fotografie scattate in occasione 

delle corse automobilistiche veronesi 

(passaggi Mille Miglia anni ‘50, Salita 

delle Torricelle, Stallavena-Bosco, 

Caprino-Spiazzi e Rally Due Valli) è 

pregato di telefonare al numero 335-

7726826 per contribuire alla recupero 

della nostra storia sportiva.

CERCASI FOTO 
e VECCHI FILMATI 
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VElocità in Salita

Posso offrirti un caffè? Se l’amica ac-

cetta l’invito ci vorranno almeno cin-

que minuti per entrare in un bar, fare 

l’ordinazione,  un po’ di latte per favo-

re, ti basta un cucchiaino di zucche-

ro? Due chiacchiere e arrivederci alla 

prossima.  Ecco, nel tempo che avete 

impiegato per questa breve pausa i 

campioni della Caprino-Spiazzi sono 

già saliti due volte in vetta. Già per-

ché domenica 4 settembre Christian 

Merli su Picchio T4 turbo ha vinto la 

33^ edizione di questa bella corsa or-

ganizzata da Sport & Immagine con 

l’egida dell’Automobile Club Verona 

impiegando nemmeno due minuti e 

mezzo per salire da Caprino a Spiazzi. 

Il pilota trentino aveva già fatto sua la 

gara montebaldina nel 2007. Nell’ul-

tima edizione ha affrontato le due 

manches con meteo opposto (sole 

33^ Caprino-Spiazzi: 
vince Merli, Faggioli campione
Due manches da brivido sull’altopiano del Baldo per la classica cronoscalata dell’Aci 
 

Testo di Danilo Castellarin

Foto di Carlo Franchini

      Christian MERLI su Picchio P41°
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VElocità in Salita

nella prima e pioggia nella seconda) 

ed ha conquistato un altro meritato 

alloro. La competizione scaligera  è 

stata palcoscenico nazionale perché 

proprio qui è stato assegnato il titolo 

di campione italiano a Simone Faggio-

li su Osella FA 30. Faggioli -che nel 

2011 ha vinto tutto quello che c’era 

da vincere- ha segnato un tempo da 

capogiro nella prima salita, fermando 

i crono su 2’25”74. Giusto per dare 

la dimensione di che cosa siano due 

minuti e venticinque secondi per sa-

lire da Caprino Veronese a Spiazzi di 

Monte Baldo, provate a chiudere gli 

occhi e calatevi con l’immaginazione 

nell’abitacolo della Sport Prototipo 

guidata con consumata maestria dal 

toscano che  si  è laureato campione. 

Ci vuole del coraggio -tanto!- per su-

perare curve, tornanti, dossi, allunghi 

Franco CINELLI su Lola Zytek 3000

Maurizio ROASIO su Osella PA 30

2°

3°



e conquistare l’aria frizzante di monta-

gna nel tempo di una battuta di spiri-

to. Questo ha fatto Faggioli. Merli non 

è stato da meno perché ha impiegato  

2’26” 58 nella prima manche e 2’ 59” 

47 nella seconda. Perché un divario 

così netto? Semplice. Giove Pluvio ha 

rimescolato le nuvole intorno alle 13,  

ragion per cui la seconda salita si è 

disputata interamente sotto il diluvio. 

I meccanici hanno dovuto fare i salti 

mortali per cambiare gomme e adat-

tare gli assetti alle nuove condizioni di 

gara. E i piloti hanno dimostrato gran-

de sangue freddo. Perché guidare sul 

bagnato non piace a nessuno. 
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VElocità in Salita

Dall’alto in senso orario:
Georg PRUGGER 

su Alfa Romeo 2300 6 C

Federico TROVÒ 
su Porsche 911 Turbo

Luigi MORESCHI 
su GRD S75 2000

Maurizio TOMASONI 
su TVR



Figuratevi correre sotto rovesci d’ac-

qua nella penultima prova del cam-

pionato italiano, per giunta su uno 

dei percorsi più veloci del panorama 

agonistico internazionale, la Caprino-

Spiazzi appunto. Alla fine la prudenza 

ha sconsigliato a Faggioli di compro-

mettere la ricca messe di risultati rac-

colta nel corso dell’anno. Così, dopo 

il “tempone” della prima salita, ha 

preferito gettare la spugna e dichia-

rare forfait evitando la seconda prova 

inondata. Tanto, grazie ai nuovi rego-

lamenti, per  vincere il titolo italiano 

gli bastava portare a casa il primato 

anche solo nella prima salita. Così ha 

fatto. Piazza d’onore a Franco Cinelli 

che sulla monoposto Lola Zytek 3000 

(vettura molto simile alle Formula 1) 

ha percorso la prima salita in 2’37” 

67 e la seconda in 3’12”71, conqui-

stando  un bel secondo posto. Certo, 

probabilmente Cinelli avrebbe voluto 

fare il tris, dopo aver vinto le edizio-

ni 2009 e 2010 della gara scaligera. 

Ma dopo tutto non può lamentarsi per 

il lusinghiero risultato che premia la 

sua classe.  Terzo assoluto un’altra 

vecchia conoscenza, Maurizio Roa-

sio su Osella FA30, che nella prima 

manche è salito in 2’45” 72 e nella 

seconda in 3’18”57. Nelle storiche 

vittoria di Uberto Bonucci su Osella 

PA9 (2’49”59 il suo miglior tempo). Un 

tempo nemmeno troppo distante da 

quello impiegato dalle vetture moder-

ne a dimostrazione del fatto che nel-

la categoria delle cosiddette “vetture 

d’epoca” corrono veri e propri bolidi, 

sempre capaci di riservare grosse 

sorprese…
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VElocità in Salita

Dall’alto:
“Kabibo” DE TOMASO  
su Mangusta

Adriano ZERLA 
su OSELLA PA 30

Adriano BASO 
su Ferrari
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lEgiSlazionE

Non erano sufficienti gli aumenti sulle 

accise dei carburanti, non era sufficiente 

l’aumento dell’imposta sull’RC Auto del 

3,5%: ancora una volta, quando c’è da 

tassare, la politica colpisce immancabil-

mente gli automobilisti.

Con la conversione in legge del DL 13 

agosto 2011, n. 138 - Modifiche Imposta 

Provinciale di Trascrizione (IPT) per gli 

atti soggetti a IVA. – Ci risiamo.

La legge di conversione, prevede “la sop-

pressione della misura della tariffa per gli 

atti soggetti ad IVA di cui all’articolo 17, 

comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 

2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto 

ministeriale 27 novembre 1998, n. 435”. 

In parole semplici, la norma sopra ri-

portata dispone, che le formalità PRA 

basate su atti soggetti a IVA siano as-

soggettate alla tassazione IPT propor-

zionale in base a quanto dovuto, ex 

tabella allegata al DM 435/1998, per gli 

atti non soggetti a IVA, cioè tutti i veicoli 

verranno tassati in base agli elementi 

fiscali previsti per tipologia.

Secondo anche quanto chiarito dal Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze, 

le nuove misure tariffarie devono essere 

applicate alle formalità presentate (per 

la prima volta) dalla data di entrata in 

vigore della citata legge di conversione 

(17/09/2011).

La beffa per gli automobilisti, però, non 

finisce qui: infatti bisogna precisare che 

l’ambito di applicabilità della norma è per 

ora limitato alle sole Regioni a Statuto 

Ordinario, mentre per quelle a Statuto 

Speciale e le Province Autonome di Tren-

to e Bolzano, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ha chiarito che la decor-

renza e le modalità di applicazione delle 

disposizioni nei confronti delle autonomie 

speciali sono stabilite, in conformità con 

i relativi statuti, con le procedure previste 

in materia di Federalismo Fiscale. Come 

a dire che non tutti gli automobilisti sono 

uguali di fronte al Fisco.

Molte associazioni del settore si sono 

espresse negativamente nei confronti 

del provvedimento, temendo che l’in-

nalzamento della tassazione sull’auto 

avrà un unico effetto: la contrazione del-

le vendite e quindi delle entrate IVA (già 

diminuite di 2 miliardi rispetto al 2008). 

Ossia, fanno notare, esattamente il con-

trario di quanto il governo vorrebbe rea-

lizzare con la manovra bis.

Una norma quindi che deprime ulterior-

mente un settore, quello della filiera au-

tomotive, già in difficoltà da tempo, e che 

contiene il solito paradosso all’italiana: 

si arricchiscono le casse delle Province, 

contro le quali è stata presentata una 

proposta di Legge per la loro abolizione.

*Direzione Centrale Sistemi Informativi

IPT – L’ennesima stangata 
sugli Automobilisti

di Massimo Maratta* 

Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) 
su veicoli nuovi o acquistati dal concessionario

Veicoli
IPT dovuta 

soggetto ad IVA
IPT nuova normativa

Autovettura fino a 53 KW €196,00 €196,00

Autovettura 85 KW €196,00 €388,00

Autovettura 112 KW €196,00 €511,00

Autovettura 125 KW €196,00 €571,00

Autocarro portata 5 q.li €196,00 €259,00

Autocarro portata 16 q.li €196,00 €424,00

Autocarro portata 48 q.li €196,00 €589,00

Trattore Stradale 388 KW €196,00 €886,00

Ecco alcuni esempi validi per la Provincia di Verona:
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lEgiSlazionE

Per l’anno 2011 sono tenuti al paga-

mento coloro che, al 6 luglio 2011, 

data di entrata in vigore del decreto 

legge nr. 98, risultino proprietari, usu-

fruttuari, acquirenti con patto di riser-

vato dominio, ovvero utilizzatori a ti-

tolo di locazione finanziaria, dal P.R.A. 

dei mezzi con più di 225 KW.

Si deve pagare entro 30 giorni dalla 

data di entrata in vigore del decreto 

ed il versamento dell’addizionale do-

vrà essere effettuato esclusivamente 

utilizzando il modello “F24 elementi 

identificativi”.

Tale tipologia di versamento è stata scel-

ta perché trattasi innanzitutto di un’ag-

giunta al “bollo normale” che è gestito 

autonomamente dalle Regioni, e per 

consentire a chi ha già pagato il bollo del 

2011 di integrarlo a posteriori.

Dal 2012 e seguenti, è prevista la 

possibilità di assolvere gli obblighi 

attraverso un unico versamento con il 

bollo anche se ciò rimane subordinato 

all’emanazione di un ulteriore decre-

to che regoli i rapporti con le Regioni. 

In caso contrario il pagamento conti-

nuerebbe ad avvenire a mezzo “F24” 

anche se in ogni caso la scadenza 

coinciderà con quella della tassa au-

tomobilistica con tributo dovuto se 

si è intestatari l’ultimo giorno utile al 

pagamento.

La novità si presenta sfavorevole al con-

tribuente per almeno due differenze: la 

prima, poiché in caso di vetture di nuova 

immatricolazione, il superbollo si deve pa-

gare per intero anche il primo anno quan-

do invece per la tassa automobilistica si 

deve pagare per un numero variabile da 9 

a 12 mesi; la seconda riguarda il fatto che 

in caso di furto e rottamazione per demoli-

zione non è previsto il rimborso di manca-

to possesso dell’auto che alcune Regioni, 

tra le quali il Veneto, riconoscono.

Superbollo da 225 KW
Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
sulla tassa automobilistica di € 10,00 per ogni kilowatt per le auto con potenza superiore a 225 kw.

di Eddy Campanella
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Il giorno 12 ottobre 2011 si è svolto nel 

Piazzale Guardini di Verona l’evento 

sulla sicurezza stradale ideato da Auto-

mobile Club Verona e denominato “Gio-

vani in Strada”.

Grazie alla collaborazione del Coordina-

mento Ambiente del Comune di Verona, 

della Polizia Municipale e dell’Ufficio 

Scolastico di Verona, è stata organiz-

zata una giornata di sensibilizzazione 

dedicata agli studenti delle scuole supe-

riori affinchè possano diventare consa-

pevoli del proprio ruolo di utente della 

strada, dall’essere pedone a ciclista fino 

ai conducenti di motorini ed auto, rispet-

tando le norme di comportamento con 

un occhio di riguardo all’ambiente.

L’obiettivo dell’Automobile Club Verona 

era quello di coinvolgere un elevato 

numero di Istituti in questo vero e pro-

prio “happening”, dove poter sperimen-

tare, con l’aiuto di istruttori qualificati, il 

simulatore utilizzato dalle scuole guida 

che adottano il nuovo metodo Aci “Rea-

dy2Go”, un simulatore d’urto e ribalta-

mento per provare sensazioni e modalità 

di uscita dall’auto in caso di incidente, 

biciclette e microcar su appositi per-

corsi, ed infine auto, attraverso un vero e 

proprio test drive di guida sicura.

«La risposta è stata davvero importante» 

sottolinea Riccardo Cuomo, Direttore 

dell’Automobile Club Verona, «come lo 

sono stati i numeri di scuole e ragazzi 

presenti alla manifestazione: 700 pre-

senze suddivise tra i 10 Istituti aderenti, 

il “Marconi”, il “Fermi”, il “Ferraris”, l’“Ei-

naudi”, il “Nani”, il “Fracastoro”, il “Marco 

Polo”, lo “Stefani-Bentegodi” con le sedi 

Sicurezza stradale:
educare per prevenire

di Eddy Campanella
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di Caldiero e Villafranca, il “Sanmicheli” 

e l’“Aleardi”».

Lo staff dell’Automobile Club Verona ha 

sapientemente creato una rotazione tra 

tutti gli studenti affinchè potessero misu-

rarsi in ognuna delle attività proposte per 

le prove pratiche sul Piazzale e frequen-

tassero le lezioni di educazione stradale 

tenute dal personale della Polizia Munici-

pale ed approntate presso le Aule Magna 

degli Istituti “G. Marconi” ed “E. Fermi”.

Sponsor della manifestazione Camera di 

Commercio di Verona, Melegatti, Moto-

ricambi Verona e Zanchi Cicli.

La mattinata si è aperta all’interno 

dell’Aula Magna del Marconi, alla pre-

senza dell’Assessore all’Ecologia ed 

Ambiente del Comune di Verona, Fede-

rico Sboarina, del Direttore dell’Auto-

mobile Club Verona, Riccardo Cuomo 

e del dirigente dell’Ufficio scolastico 

provinciale, Giovanni Pontara.

La testimonial del progetto “In strada 

ed in pista vincono le regole”, la cam-

pionessa di rally Valentina Albanese, ha 

intrattenuto circa 200 ragazzi raccon-

tando, attraverso la propria esperienza 

personale, quanto siano importanti le 

regole di sicurezza e le corrette tecniche 

di guida, prima di affiancarli sulle auto-

vetture Seat messe a disposizione per i 

test drive.

Durante lo svolgimento della manife-

stazione gli studenti hanno mostrato 

interesse, serietà ed impegno in tutti 

gli esercizi avvalorando così l’intento 

dell’iniziativa che, visti i risultati, mira 

a diventare un appuntamento fisso 

da dedicare, grazie al supporto delle 

scuole, all’educazione stradale dei 

nostri giovani.

“Giovani in strada” non si è chiuso con 

la giornata appena trascorsa ma pro-

segue durante tutto l’anno scolastico: 

infatti l’importanza della tematica ha 

fatto ritenere utile indire un concorso 

artistico avente per titolo “La convi-

venza civile e sostenibile tra i diversi 

utenti della strada” coinvolgendo gli 

studenti anche attraverso un approccio 

culturale e creativo.

Potranno così partecipare al concorso 

tutte le varie forme di espressione arti-

stica volte ad illustrare in ogni aspetto 

il tema dell’ambiente urbano sosteni-

bile e create dalle classi o dal singolo 

studente.

Le 2 migliori opere per classi e le 2 per 

studente, rispettivamente per la cate-

goria “multimediale” (foto digitali, pre-

sentazioni video, file audio-musicali) e 

“grafico-pittorica” (disegni, studi per 

murales-graffiti, poster, tele, cartel-

loni), verranno premiate il giorno 31 

marzo 2012 in occasione della “Gior-

nata Internazionale della Terra”. L’edi-

zione 2012 di “Giovani in strada” è già 

in lavorazione.

Riccardo Cuomo
Direttore dell’Automobile Club Verona
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L’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 

2010, n. 120, ha prescritto che entro il 

13 febbraio 2012 i ciclomotori ancora 

muniti di contrassegno di identificazione 

(targhino a forma trapezoidale) e certifi-

cato di idoneità tecnica, debbano essere 

soggetti ad una vera e propria “ritarga-

tura” con appunto una nuova targa a 6 

caratteri e a forma di quadrilatero con un 

vero e proprio libretto di circolazione così 

come previsto dall’art. 97 del codice della 

Strada, demandando al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti la creazione 

di apposito calendario che regolamenti 

un ordine di accesso agli sportelli che 

effettuano le relative operazioni. 

Per effettuare le operazioni pre-
viste, onde evitare code chilome-
triche presso la Motorizzazione 
Civile, invitiamo a presentarsi, 
muniti di “vecchio” certificato di 
conformità del ciclomotore, tar-
ghino precedente, carta d’iden-
tità e codice fiscale (per gli extra-
comunitari è necessario anche il 
permesso di soggiorno) 

presso gli uffici 

della Sede 

dell’AUTOMOBILE 

CLUB VERONA 
di via della Valverde 34, aperti 

con orario continuato dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 17 ed il sabato 

dalle 8,30 alle 12,30 o presso le 
Delegazioni ACI di Verona e pro-
vincia i cui indirizzi sono consultabili 

sul sito www.verona.aci.it

N.B. I termini sopra indicati hanno carat-

tere ordinatorio ed infatti la sanzione 

pecuniaria è applicabile unicamente a 

decorrere dal 13 febbraio 2012 nei con-

fronti di coloro che circolino con ciclo-

motori non regolarizzati.

Scadenze per la “ritargatura” 
previste dal decreto del 2 febbraio 2011:

entro il 
1° giugno 2011

entro il 
31 luglio 2011

entro il 
29 settembre 

2011

entro il 
28 novembre 

2011 e comunque 
non oltre il 12 
febbraio 2012

i ciclomotori 

muniti di 

contrassegno di 

identificazione la 

cui sequenza alfa-

numerica inizia 

per “0”, “1”, “2”

i ciclomotori 

muniti di 

contrassegno di 

identificazione la 

cui sequenza alfa-

numerica inizia 

per “3”, “4”, “5”

i ciclomotori 

muniti di 

contrassegno di 

identificazione la 

cui sequenza alfa-

numerica inizia 

per “6”, “7”, “8”

i ciclomotori 

muniti di 

contrassegno di 

identificazione la 

cui sequenza alfa-

numerica inizia 

per “9” e “A”

Nuove targhe 
per i ciclomotori: 
tutte le scadenze 

di Eddy Campanella
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I colori gialloblù hanno conquistato la 

medaglia d’oro, d’argento e di bronzo 

al Rally Due Valli 2011. L’oro è andato 

a Umberto Scandola su Ford Fiesta, 

l’argento a Riccardo Andreis su Por-

sche, secondo assoluto nella gara sto-

rica, il bronzo a Emanuele Arbetti terzo 

assoluto su Skoda Fabia nel rally 

moderno che aveva vinto nel 2010. Un 

bottino pesante che ha riportato 

Verona in vetta alle classifiche dopo 

anni di incursioni da parte di piloti di 

altre regioni. Ma a vincere il 29° Rally 

Due Valli sono stati anche gli organiz-

zatori di ‘Sport e Immagine’ coadiuvati 

da Povil e Valpantena con l’egida 

dell’Automobile Club Verona che 

hanno visto ripagare mesi di fatiche da 

migliaia di spettatori assiepati sulle 

otto prove speciali in una giornata 

tersa e nitida, col sole che non ha mai 

ceduto un centimetro di cielo azzurro 

alle nuvole bianche. Vittoria a Umberto 

Scandola e Michele Zampieri, dice-

vamo. Davanti a Andrea Dal Ponte e 

Cristian Buccino su Peugeot, ed Ema-

nuele Arbetti e Franco Zantedeschi su 

Skoda. Entusiasmo alle stelle per la 

vittoria scaligera che premia uno dei 

rallisti italiani più talentuosi, per anni 

Sono veronesi i campioni 
del “Rally Due Valli”
Alla 29^ edizione della corsa scaligera dominano i piloti di casa nostra 

Testo di Danilo Castellarin

Foto di Carlo Franchini e Timefoto



alfiere della squadra ufficiale Fiat 

Abarth, alla quale ha dato più di quanto 

ha avuto. Il 2011 sta saldando il conto 

della sfortuna con questo giovane 

campione, sempre modesto, che in 

famiglia ha respirato aria di corse dal 

padre, lo zio, il fratello e che già due 

volte aveva sfiorato la vittoria nella 

corsa di casa. Nel 2005 fu fermato dai 

chiodi seminati da chi non ama lo sport 

e nel 2007  quando un differenziale lo 

tradì. Per questo, quando finalmente la 

tensione si è allentata e la certezza 

della vittoria si è materializzata, i 

festeggiamenti sono esplosi come il 

tappo della magnum di champagne 

stappata dal vincitore, proseguendo 

poi fino all’alba, perché il rally è termi-

nato dopo la mezzanotte. Bravo anche 

un altro veronese, Emanuele Arbetti su 

Skoda, navigato dal fedele Franco 

Zantedeschi, purtroppo tradito da un 

testacoda nella prima prova speciale. 

Nella gara storica il migliore è stato 

Lucio Da Zanche di Bormio su Porsche 

Carrera che con la vittoria scaligera si 

è assicurato il titolo di campione ita-

liano. Sul secondo gradino del podio il 

veronese Riccardo Andreis navigato 

da Farina, che ha condotto con mae-

stria la su Porsche Carrera portandola 

subito dietro il campione italiano, dav-

vero un risultato ragguardevole. Partito 

venerdì 14 ottobre fra due ali di folla 

con 221 vetture al via, il rally veronese 

con la più lunga tradizione (la prima 

edizione si disputò nel 1972) ha regi-

strato fin dalla vigilia un clima elettrico 

perché con il numero 1 partiva Ema-

nuele Arbetti su Skoda, vincitore lo 

scorso anno. E a ruota, a un’incolla-

tura, piloti-mastini del calibro di Scan-

dola su Ford, Smiderle su Peugeot, 

Hoelbling su Fiat e le tre Peugeot di 

Grobberio, Gaiardoni e Righetti. Tutti 

della Car Racing. Fin dalle prime curve 

è stata dura battagliare con avversari a 

cinque stelle, che ad ogni prova spe-

ciale facevano sentire  il fiato sul collo, 

spingendo a far meglio, a fermare i 

cronometri un secondo prima dei rivali. 

Ci si è messo di mezzo anche il meteo, 

che ha teso un brutto tranello. Perché 

se la bella giornata di sole ha fatto la 

gioia del folto pubblico e dei bravi 

organizzatori, il cielo terso -quasi 

invernale- ha portato il termometro a 
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Nella pagina accanto:
Scandola - Zampieri 

su Ford Fiesta

In questa pagina:
Dal Ponte - Buccino

su Peugeot 207

Arbetti - Zantedeschi
su SkodaFabia
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livelli impensabili (3 gradi alla Ca’ del 

Diavolo) con brutte sorprese sulle 

gomme che non entravano in tempera-

tura e dunque non assicuravano ai 

piloti la necessaria aderenza delle 

macchine. Sin dalle prime ore di gara  

è stata festa grande. Applausi e entu-

siasmo allo Stadio e molti flash durante 

il passaggio nella splendida cornice di 

Piazza Bra. La prima serata di gara si è 

chiusa a San Bonifacio con il riordino 

notturno. Sabato il pubblico più esi-

gente si è assiepato nelle prove spe-

ciali più famose, come la “Ca’ del Dia-

olo”, la “San Francesco”, la 

“Cattignano”, dove nelle ore più calde, 

con le gomme finalmente in tempera-

tura, le belle guide hanno firmato 

numeri di grande spettacolo. L’arrivo 

in Bra, sabato sera, è iniziato alle 19 ed 

è finito alle 24. Sono arrivati anche i 

complimenti del primo cittadino Favio 

Tosi, sindaco di Verona, che è uscito 

appositamente da Palazzo Barbieri per 

andare a salutare i campioni in transito 

da piazza Bra. Ed è giusto sottolineare 

anche l’impegno personale dell’asses-

sore allo sport Federico Sboarina che 

negli ultimi anni ha fatto crescere non 

poco le manifestazioni motoristiche 

targate Verona. “L’entusiasmo del pub-

blico è stato travolgente” ha detto 

Antonio Casu, sindaco di San Bonifa-

cio mentre Thomas Pandian, vicesin-

daco di San Giovanni Ilarione, ha fatto 

di più ed è salito sull’auto apripista del 

patròn della gara Dario Lorenzini. 

Scandola ha vinto ben sette delle otto 

prove speciali. Insomma una vittoria 

schiacciante, senza se e senza ma. 

Riconosciuta lealmente anche dal suo 

avversario scaligero d’elezione  Ema-

nuele Arbetti, vincitore nel 2010 e 

sabato autore di una bella rimonta, con 

la vittoria nell’ultima ps, quando le luci 
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del giorno erano ormai diventate notte 

fonda. “Umberto Scandola è un pilota 

giovane e veloce” ha detto Arbetti, “e 

sono certo che se avesse la possibilità 

di correre anche nel Mondiale Rally 

potrebbe reggere il ritmo dei migliori”. 

C’è anche una bella storia dietro alla 

vittoria del pilota veronese. “Trentacin-

que anni fa mio papà Giuliano e mio 

zio Giuseppe correvano il Due Valli”, 

ha confidato Scandola con un filo di 

emozione, “e oggi dedico a loro la mia 

vittoria conquistata grazie al contri-

buto di mio cugino Michele Zampieri, 

navigatore eccellente”. Una passione 

di famiglia che finalmente ha trovato il 

suggello della vittoria nella gara più 

amata. Peccato per Emanuele Arbetti 

e Franco Zantedeschi su Skoda Fabia, 

terzi assoluti, che avrebbero meritato 

anche un secondo posto. Purtroppo il 

testacoda iniziale li ha penalizzati di 

ben 25 secondi, un’eternità. E non è 

bastata la rimonta da brivido per fare 

meglio di Andrea Dal Ponte e Christian 

Buccino della Omega, secondi assoluti 

su Peugeot 207. L’automobilismo sca-

ligero è stato premiato anche dal 

quinto posto assoluto di Renato Cam-

pedelli con alle note Enrico Fava, al 

suo esordio con la Peugeot 207 Super 

2000. Dietro al veronese Campedelli 

troviamo il trentino Daprà ed il pilota di 

casa Tacchella, su Renault Clio Super 

1600. All’ottavo posto un’altra vecchia 

conoscenza, Marino Gaiardoni, al suo 

rientro nei rally asfalto, navigato da 

Andrea Marzari  e per la prima volta 

alla guida della Peugeot 207 Super 

2000. Sempreverde la classe di Sabrina 

Tumolo, leader della classifica femmi-

nile, affiancata da Linda Tripi. Nel 

gruppo N vittoria di Giuseppe Bertolini 

e Mauro Grassi su Mitsubishi Lancer 

Evo IX. Verona ha ben figurato anche 

nel rally storico dove Riccardo Andreis 

si è confermato pilota di vaglia grazie 

al secondo posto su Porsche: “Ho 

scelto un assetto soprasterzante”, ha 

spiegato al traguardo il commercialista 

di Bussolengo,  “per favorire la guida 

in derapàge e scaricare meglio la 
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C’è un numero magico per la nona edizione del Revival Rally Club Valpantena: 11.11.11, ossia appuntamento venerdì 

11 novembre del 2011 a Grezzana alle ore 17 per la partenza  del Rally Club Valpantena. Subito la prima ps “Casotti” e 

poi in città per  la “Veronafiere”, una prova spettacolo con pressostati di precisione, quindi influente per la classifica, che 

sarà disegnata all’interno del parcheggio Re Teodorico. Sarà questo lo show nello show, dato che saranno allestite due 

tribune per il pubblico e stand gastronomici  per seguire da vicino lo spettacolo del Revival. L’ingresso (10 euro dai 12 

anni in su) sarà devoluto all’associazione A.NA.VI (Associazione Nascere per Vivere) che si occupa della cura e ricerca 

per le patologie neonatali. La serata di venerdì si chiuderà con il riordino nella centralissima Piazza Bra e il rientro a Grez-

zana per il riordino notturno alle Cantine Bertani. Sabato 12 novembre andrà in scena il doppio passaggio sulle prove di 

“San Francesco”, “Pergari”, “Praole”. Nel pomeriggio di sabato ritorno in fiera per disputare nuovamente la “Veronafiere”. 

Arrivo a Grezzana alle 19. 

Matteo Bellamoli

generosa cavalleria della mia vettura, 

ma devo molto alla precisione delle 

note del mio navigatore Stefano 

Farina”. Si è così concluso il nono e 

ultimo round della serie tricolore Csai, 

che ha incoronato campione il vinci-

tore Lucio Da Zanche su Porsche 911 

RSR. Terzi i pavesi Matteo Musti e Giu-

seppe Fiori, anche loro su Porsche.  

Dario Lorenzini, il Flavio Briatore scali-

gero, ha verificato 

personalmente nel 

giro di ricognizione 

il rispetto delle 

zone proibite al 

pubblico. “Qual-

cuno voleva fare il 

furbo e non mi sen-

tivo di autorizzare 

la partenza della 

corsa. Poi un 

gruppo di giovani 

appassionati mi ha 

dato una mano ed 

ha invitato tutti gli 

spettatori al rispetto delle regole. ‘Se 

non andate via dai posti pericolosi le 

auto non partiranno mai e nessuno 

potrà godere lo spettacolo della 

corsa!’, hanno urlato con quanto fiato 

avevano in gola ai meno disciplinati”. 

L’appello è stato ascoltato e la corsa è 

partita in perfetto orario rispettando al 

minuto l’intera tabella di marcia, fatto 

più unico che raro in un rally, che 

abbraccia territori distanti fra loro e 

non si limita a un reve tratto, come le 

corse in salita. “Credo sia giusto rin-

graziare quei ragazzi dalle pagine della 

rivista ufficiale dell’Automobile Club 

Verona per il generoso e spontaneo 

contributo che ha dato prova di civiltà 

ed ha permesso a tutti gli sportivi di 

godere una bella giornata insieme, 

senza esporsi ad inutili pericoli”. 

Appuntamento da non perdere:
Revival Valpantena!
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Quando l’estate si faceva calda sfi-

dava le onde con motoscafi da cor-

sa. Sessant´anni fa, nel 1951, Augusto 

Cometti di Garda conquistò il primato 

mondiale di velocità entrobordo turi-

smo, scafi carenati velocissimi, spinti 

da potenti motori da 2800 cc, rabbiosi 

come le formula 1. Nel suo albo d’oro 

spiccano cinque brillanti vittorie con-

seguite nella Pavia-Venezia, la corsa 

motonautica più lunga del mondo 

(433 chilometri), della quale detenne 

per anni il primato assoluto e dove 

conquistò anche per quattro volte la 

Coppa Rossi di Montelera, attribuita 

a chi percorreva, durante la gara, un 

determinato tratto di circa un chilome-

tro col tempo più veloce. Motonauta 

di vaglia, più volte campione italiano, 

spericolato come pochi, amava la sfi-

da ma era molto rigoroso nella prepa-

razione. Volava a duecento all’ora  sul-

le acque del Po con i racers, profilati 

motoscafi da corsa, bassi e slanciati, 

indovinando i passaggi più rapidi, le 

anse più quiete ma soprattutto evitan-

do i tronchi galleggianti, seminascosti 

dalle acque torbide, che avrebbero 

potuto diventare micidiali arieti se in-

crociati dallo scafo. Riuscì in tal modo 

Dalle auto agli scafi, 
storia di un campione scaligero

Augusto Cometti conquistò giusto sessant’anni fa il primato 

mondiale di velocità entrobordo

di Danilo Castellarin

La Cisitalia di Cometti sulla 
Salita delle Torricelle 1950

auguSto comEtti



27

Nelle foto, il campione di motonautica scaligero
è con la sorella Camilla coraggiosa coéquipier 

in alcune spericolate gare sul motoscafo ‘Racer’.

auguSto comEtti

a percorrere la distanza che separa 

Pavia da Venezia, 433 chilometri, alla 

media di 180 orari. In quei gran premi, 

partendo all´alba di radiose domeni-

che estive, sfrecciavano idroscivolanti 

(una derivazione degli idrovolanti), of-

fshore, fuoribordo, gommoni e idro-

moto. Gli scafi in corsa attraversavano 

anche l´Adige e da Chioggia, su canali 

interni, guadagnavano il traguardo fi-

nale di Venezia. Dopo la forzata sosta 

bellica che colpì duramente anche 

Pavia, e passato l´alluvione del Pole-

sine del 1951, il raid nautico riprese 

nel 1952. I ponti erano stati ricostruiti, 

barche e motoscafi avevano ripreso a 

navigarlo come prima, il fiume era tor-

nato il luogo di svago e di attrazione 

di sempre, “Il trucco era trovare la via 

più breve perché il Po, in alcuni trat-

ti, era largo anche centinaia di metri 

e bisognava scegliere la traiettoria più 

corta, cosa non sempre facile. Qual-

che concorrente finiva col perdersi, 

qualcuno imboccava la via sbagliata, 

altri, confondendosi, andavano nel 

senso opposto, tornavano indietro, 

perché la corrente nei punti morti del 

fiume, era inesistente”, racconta Co-

metti. L´agonismo era aspro e qualcu-

no non gradiva l´ennesima vittoria del 

veronese. “Nel 1963 non riuscivo a to-

gliermi di dosso due validi rivali, Gui-

dotti e Marchisio, che correvano con 

motoscafi molto più veloci del mio e 

mi stavano incollati da ottanta chilo-

metri”, ricorda il pilota, famoso per il 

suo sangue freddo. E aggiunge: “Capii 

che era arrivato il momento di semi-

narli, e dovevo farlo subito perché, se 

avessi aspettato i tratti finali, loro, con 

la “cavalleria” che avevano a disposi-

zione, mi avrebbero sorpassato senza 

fatica. Ricordai che vicino a Cremona 

c´era una diga in costruzione. E decisi 

in un lampo. Evitai di seguire il percor-

so consigliato dagli organizzatori, che  

aggirava lo sbarramento. Infilai una 

scorciatoia e ci passai sopra a tutta 

forza, con un lungo salto nel vuoto. 

Poi planai sul fiume. Gli avversari non 

li vidi più. Mi dissero, in seguito, che si 

erano fermati perché non riuscivano a 

capacitarsi di che cosa fosse succes-

so. Naturalmente vinsi la gara”. Sotto, 

naso all’insù, i pescatori sfiorati dal-

le eliche rotanti fecero il segno della 

croce ringraziando il buon Dio. Oggi 

Cometti vive in una villa a pochi me-

tri dalla riva del lago di Garda. Dalle 

finestre osserva la rocca di Manerba, 

il profilo dei monti che coronano  Salò 

e si congeda con l’ultima manciata 

di ricordi: “La prima corsa la disputai 

proprio laggiù, nel golfo di Gardone. 

Iniziai con motoscafi da turismo, poi 
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il palato divenne più esigente, passai 

ai racers, le formula 1 dell´acqua. Non 

corsi sempre da solo, nel 1954 coin-

volsi nella mia spericolata avventura 

Camilla, mia sorella, contravvenendo 

alla regola che in famiglia è sufficien-

te uno soltanto che rischia la pelle”. 

Nell´Italia maschilista dei Cinquanta, 

erano davvero poche le donne che 

si azzardavano a tenere tra le mani il 

volante di un´automobile. Figuriamoci 

quante erano quelle disposte a sali-

re su motoscafi da corsa. Solo una a 

fianco di un campione. “Sulla Pavia-

Venezia conquistai il primato di cui 

vado più fiero, che resistette, imbattu-

to, per dodici anni. Gli stessi giudici di 

gara sobbalzarono increduli quando 

mi videro comparire con straordina-

rio anticipo sulla tabella di marcia”.  

Immaginiamo che abbiano allestito in 

fretta e furia tavolino e cronometri, per 

suggellare il tempo. Da record, natu-

ralmente. 

auguSto comEtti

Un anno prima dei record in motoscafo, nel 1950, 
Cometti subì il fascino delle auto da corsa.

Oggi, con la moglie Erna 
e il nipotino vicino ai trofei.

Campione 
a tutto tondo
Scherma, vela, motonautica, ma anche 

ciclismo, automobilismo e motocicli-

smo. Augusto Cometti ha esercitato 

un´intensa attività sportiva a trecento-

sessanta gradi, raggiungendo però i ri-

sultati più prestigiosi in motonautica dal 

1950 al 1963 con i Racers 1500 BPM 

(acronimo di Botta Puricelli Milano) 

di varia cilindrata, da 1500 a 6000 cc. 

Oltre ad alcune gare sul lago di Garda, 

dove risiede, Cometti ha partecipato a 

varie competizioni di velocità in moto 

e in auto nell´immediato dopoguerra, 

vincendo su Guzzi a Riva del Garda e 

sulle Torricelle di Verona al volante di  

Cisitalia(foto). Convola a nozze nel 1962, 

si ritira dall´attività agonistica alla fine 

del 1963 dopo aver corso all´Idroscalo 

di Milano, a Napoli, a Venezia e sui laghi 

di Avigliana, Garda, Campione, Lugano, 

Bolsena, Como, oltre che in Germania 

e Francia. “Nella vita c´è un tempo per 

tutte le stagioni e il mio era davvero fi-

nito”, ricorda Cometti, che da allora si 

è occupato soltanto della sua attività di 

industriale nel comparto della compo-

nentistica elettrica. D.C.
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