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Un anno è passato, veloce-
mente, forse troppo, e siamo 
oramai già a 2014 inoltrato. 
Faccio fatica a nascondere 
la mia gratitudine verso tutti, 
sportivi e non, per questi primi 
mesi del 2014. L’Automobile 
Club Verona, e sono particolar-
mente orgoglioso nell’eviden-
ziarlo, ha messo in campo, nel 
corso dell’anno passato, una 
serie di iniziative di grande livello: dall’educazione stradale 
con Giovani in Strada alla convivenza sociale con Amba-
sciatori di Sicurezza Stradale, fino all’ambito sportivo, con 
il nostro Due Valli. Il fatto che tutte queste iniziative siano 
state confermate anche per questo 2014 ci fa capire che 
siamo sulla buona strada. Ne abbiamo avuto la conferma lo 
scorso 25 febbraio, quando in una gremita sala conferenze 
alla Just Italia, abbiamo consegnato i trofei del Campionato 
Sociale 2013, riservato agli sportivi associati. Per una vol-
ta, lasciatemelo dire, l’ambito sportivo ha dato un grande 
esempio di collaborazione e di unione, passaggi che in 
questo settore non sono sempre stati immediati. Sostengo 
da anni che questa è l’unica strada per permettere al nostro 
mondo, non solo legato all’auto, di sopravvivere, a partire 
anche dai gesti quotidiani, comuni, scontati.
Grazie anche all’intuizione dell’amico Piergiuseppe Perazzini, 
vicepresidente, che ha rivisto le modalità del Campionato, 
questa serata ha creato una sinergia importante tra l’ente, le 
scuderie, i piloti e i navigatori della quale parlo spesso e per 
la quale mi impegnerò sempre. E credo che in questo caso 
l’ambito sportivo possa essere utilizzato ad esempio. I risultati 
si ottengono solo assieme. Dobbiamo gioire dei successi e 
interrogarci degli errori, ma lo dobbiamo fare uniti sotto la stes-
sa bandiera, quella dell’Automobile Club Verona, quella della 
passione per l’auto. Forse è anche per questo che stiamo per 
coronare, sportivamente, il sogno di molti: riportare a Verona il 
Campionato Italiano Rally. Succederà ad ottobre, e già da ora 
voglio ringraziare tutta la squadra di Aci Verona Sport che sta 
lavorando con costanza con così tanti mesi di anticipo, per 
dare alla città il meglio possibile da questo evento. Ciliegina 
sulla torta l’annuncio di Umberto Scandola che, proprio negli 
scorsi giorni, ha confermato la sua presenza nella stagione 
2014 per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, un tito-
lo che a Verona non avevamo mai visto. È questa la passione 
che ci ispira. È questo il motivo per cui crediamo che l’auto 
sia un valore da difendere, un potente catalizzatore in grado 
di unire le generazioni, di eliminare i conflitti sociali e di creare 
formazione ed esempio per le giovani generazioni. Per questo 
stiamo portando avanti i corsi per i genitori sul corretto utilizzo 
dei seggiolini in auto, grazie alla collaborazione dell’Azienda 
Ospedaliera che prosegue dal 2012, e abbiamo confermato 
anche l’edizione 2014 di Giovani in Strada, l’evento di educa-
zione stradale per i ragazzi che si terrà il prossimo autunno. 
Crediamo fermamente nella formazione dei nostri giovani. 
Oggi più che mai la consapevolezza al volante è un concetto 
e un valore imprescindibile per la crescita non solo dei ragazzi, 
ma della società stessa. E questo valore deve passare assolu-
tamente sia dall’Automobile Club che dalla nostra autoscuo-
la. La vicinanza con i giovani è anche in questa rivista, che 
quest’anno pubblicheremo in tre numeri e diffonderemo prin-
cipalmente tramite i canali digitali e i social network. Si tratta 
di un passaggio obbligato, per molti non immediato, che sul 
lungo periodo saprà però dare i suoi frutti. Voglio concludere, 
infine, facendo un grande “in bocca al lupo” a tutti, perché 
questo 2014 sia davvero pieno di soddisfazione. Siamo rea-
listi: non stiamo attraversando un periodo facile, le certezze 
che anche la politica ci mette di fronte sono spesso traballanti 
e insicure, ma sono sempre più convinto che la condivisione 
e la collaborazione siano la strada giusta per guardare avanti 
con ottimismo. E se questa condivisione la potremo ottenere 
a partire dalla nostra passione incondizionata per le automo-
bili, allora potremo dire di aver raggiunto un obiettivo comune.
Buon 2014 a tutti.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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Presidente
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Vice Presidente
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Siamo già entrati nel 91mo anno di vita del nostro Automobile Club, e non basterebbe un libro per raccogliere le immagini, i pensieri 

e i ricordi che ruotano intorno a questi primi novant’anni. La data del compleanno è, di fatto, già passata (è stata il 19 novembre 

2013, ndr), ma nella Sede di via Valverde 34, a Verona, il giusto tributo a ricordo di questo momento verrà affisso nei prossimi giorni. 

Stiamo parlando di un quadro celebrativo, in cui compariranno alcune delle immagini che vi anticipiamo in queste pagine. Troverà 

spazio a fianco del desk riservato alle pratiche auto. Un modo per ricordare a tutti gli automobilisti che tra meno di dieci anni la storia 

dell’Ente raggiungerà la tripla cifra: 100.

«Sembra impossibile che sia passato tutto questo tempo» ha detto il presidente Adriano Baso, «soprattutto per chi, come me, è 

sempre stato vicino alle sorti dell’Automobile Club, almeno fino a quando ne ho memoria». Sia per chi ha conosciuto l’Ente per 

motivi sportivi, sia per chi invece ne ha vissuto da vicino le sorti fin dai primi anni, questo traguardo rappresenta un vero orgoglio.

Allacciate quindi le cinture, e godetevi questo piccolo viaggio nel tempo.

Amarcord all’Automobile Club
Con l’occasione del raggiungimento di questo storico traguardo, siamo andati a spulciare 
nell’archivio storico per raccontare, attraverso gli scatti che troverete in queste pagine, alcuni 
dei momenti o degli aneddoti che hanno segnato i primi novant’anni dell’Automobile Club 
Scaligero.

di Matteo Bellamoli 

LA RIVISTA
Partiamo, per deformazione professionale, 

dalla rivista. In queste due foto, due edizioni 

abbastanza diverse dell’attuale AC Verona 

News, che per lungo tempo si è titolato 

“Via libera” e usciva principalmente con 

cadenza annuale. La prima (1), del dicembre 

1968, mostra quanto fosse diverso l’aspetto 

della sede di Via Valverde, inaugurata 

qualche anno prima, nel 1955. Era presente 

all’esterno la pompa di benzina (con 

l’immancabile Fiat 850 dell’autoscuola) e 

l’ingresso era sovrastato dall’insegna e dalla 

tettoia. Si noti anche la scritta “super super” 

sulla colonnina del carburante.

La seconda copertina è più recente, del 

1983 (2). Numero unico, mostra Piazza 

Erbe con lo spettacolo delle bancarelle 

libere, mentre in primo piano campeggia la 

vetturetta Bernardi, che oggi fa bella mostra 

nella nuova sede.

1

2

TUTTI I PRESIDENTI
19.11.1913
Cav. Rag. Giacomo Riva
25.11.1925
Co. Avv. Tito Murari Dalla Corte Brà
18.10.1927
Cav. Tullio Danese
30.11.1928
Co. Avv. Tito Murari Dalla Corte Brà
01.10.1929
Cav. Tullio Danese
02.10.1932 
Cav. Tullio Danese (Sub-commissario 
R.A.C.I.)
01.03.1934 
Comm. Giovanni Corbellari (Sub.
commissario R.A.C.I.)
08.04.1935 
Co. Dott. Giulio Rizzardi
05.03.1936 
Dott. Carlo Secco
25.04.1945 
Dott. Leo Cirla (commissario)
09.03.1946 
Cav. Domenico M. Caratti
07.12.1949 
Dott. Umberto Peretti Colò
15.11.1982 
Prof. Giuseppe Arcaroli
12.06.2007 
Dott. Adriano Baso



90 ANNI ACI VERONA

55

AUTOSCUOLA ED EDUCAZIONE 
STRADALE
Anche se l’autoscuola è relativamente recente rispetto 

alla nascita del club, altrettanto non si può dire 

dell’attenzione dell’AC dedicata all’educazione stradale. 

Lo dimostra questa foto, scattata almeno cinquant’anni 

fa (3), che ritrae una fila ordinata di bambini vestiti da 

piccoli Carabinieri, con tanto di paletta di segnalazione.

L’autoscuola venne inaugurata più avanti, 

contestualmente alla prima inaugurazione della sede 

di Via Valverde. In queste foto si possono vedere 

gli interni (4, 5) che ricordano, per chi ne avesse 

avuto esperienza, le sale in cui si svolgevano i corsi 

prima dell’inaugurazione della nuova sede nel 2012. 

Suggestive le parti meccaniche esposte in aula, 

consuetudine che è venuta meno in tutte le autoscuole 

a partire dagli anni 2004/2005, quando internet è 

diventato nuova frontiera dell’insegnamento. Nella 

foto 6 compare anche Enrico Tinto, che fu istruttore dell’autoscuola nei primi anni della sua 

attività. Curioso, infine, lo scatto 7 che mostra un istruttore impegnato nella spiegazione sul 

funzionamento delle cinture di sicurezza, passaggio che ora è quasi automatico anche per i 

nuovi studenti.

INAUGURAZIONI
In questa categoria ripercorriamo il vero scorrere del tempo, quello che tutti non vogliamo 

considerare ma che, ahi noi, ci coinvolge indipendentemente da tutto. Nella foto 8 siamo ad uno 

dei primi tagli del nastro. In prima fila si 

riconosce la figlia di Pia Bernardi, invitata 

ad inaugurare la prima sede dell’Automobile 

Club Verona. Dietro, primo da sinistra con 

le braccia conserte, il presidente Arcaroli e 

terzo da sinistra il direttore Giorgio Bisdomini. 

Nello scatto successivo (9) siamo invece al 

taglio del nastro della sede di Via Valverde, 

nel 1955. In seconda fila (secondo da sinistra) 

si riconosce l’allora presidente Umberto 

Peretti-Colò a cui sarebbe stata dedicata 

poi la stessa sala riunioni di quella sede. Peretti-Colò fu un vero pioniere dell’auto, basti pensare 

che fu tra i fondatori del Veteran Car Club “Enrico Bernardi”. Un altro salto nel tempo ci porta negli 

anni Ottanta inoltrati (10) per uno scatto di cui non abbiamo molte informazioni, ma che immortala 

l’inaugurazione di una delle delegazioni provinciali. In 

quegli anni, infatti, iniziano ad aprire le tante delegazioni 

che ad oggi costellano il territorio della provincia. Ultimo 

scatto, ma solo in ordine di tempo, quello dello scorso 

23 ottobre 2012, quando venne inaugurata l’attuale 

nuova sede (11). A tagliare il nastro il sindaco Flavio Tosi 

assieme al presidente Adriano Baso, sulla destra, e al 

direttore attuale Riccardo Cuomo, sulla sinistra. Un’altra 

immagine destinata a scrivere la storia del Club.

3 4

5 6

7

8 10

9

11
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I SERVIZI ACI
Il primo abbinamento che i meno avvezzi fanno con l’Automobile Club Verona è 

quella con il soccorso stradale. Ecco uno dei primi carri attrezzi (16) fotografato 

alla fine degli anni Cinquanta, mentre nello scatto 17 sono immortalate le revisioni 

che l’Automobile Club effettuava in città, sotto le 

mura in Via Pallone. Nella foto 18 siamo invece 

negli anni Sessanta davanti alla Basilica di San Zeno 

per la benedizione del Vescovo alle auto, un’altra 

consuetudine venuta meno con il tempo. Curiosa 

anche la foto che immortala (19) il telefono pubblico 

per il soccorso stradale riservato ai soci Aci, che venne 

installato nel parcheggio (già allora esistente come 

dimostra la fotografia) a ridosso delle mura di Via 

Pallone. Servizio completamente scomparso quello 

delle pompe di benzina, di cui già avete 

visto un esempio nella copertina de “Via 

libera”. Qui (20) invece siamo in un’altra 

zona della città e la fotografia parrebbe della 

fine degli anni Cinquanta. Bellissima, infine, 

la foto (21) scattata in Piazza Marconi a 

Bosco Chiesanuova, seconda metà degli 

anni Ottanta, nel corso di una delle giornate 

Aci Neve, quando tutti i tesserati potevano 

sfidarsi sulle nevi di San Giorgio tra sci da 

discesa, fondo e un percorso di guida “neve 

e ghiaccio” sul piazzale antistante le piste da sci.

PRESIDENTI E DIRETTORI
Anche in questo caso servirebbe forse un intero numero 

per pubblicare tutte le fotografie, per questo abbiamo fatto 

una piccola selezione. Nel primo scatto (12) il sindaco 

di Verona, Gabriele Sboarina, interviene nel corso di un 

convegno nella sede dell’Automobile Club Verona. Siamo 

nei primissimi anni Ottanta, al suo primo mandato da primo 

cittadino. Nella seconda foto (13) scattata alla fine della 

prima metà degli anni Ottanta, l’allora presidente Giuseppe 

Arcaroli, al centro, e il direttore Giorgio 

Bisdomini (a destra) ricevono le chiavi delle 

prime auto per il servizio “Auto in Uso” (oggi 

conosciuto come il noleggio Aci Rent, ndr). 

Si tratta, come si può vedere sullo sfondo, 

delle Fiat Uno prima serie. Terzo scatto che 

immortala invece Umberto Peretti-Colò, 

presidente, (14) intervenire durante un 

momento pubblico. Ultima immagine (15) 

sempre relativa all’inaugurazione del 2012, 

quando il sindaco Tosi, accompagnato dal 

direttore Riccardo Cuomo, prova il futuristico terminale 

Ready2go per le lezioni virtuali dell’autoscuola.

16

19 20

21

17 18

1415

12 13
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I SOCI
Chiudiamo, infine, con questa carrellata 

di foto che ritraggono un’altra realtà vitale 

per l’Automobile Club, quella dei Soci. 

Gli stessi che, come voi, oggi sfogliano 

questa rivista, e che hanno creato nel 

tempo il successo dell’Ente permettendo 

di raggiungere un traguardo tanto 

prestigioso. Nella foto 22 una gremita 

sala probabilmente per le premiazioni di 

fine anno, mentre nella foto 23 il direttore Bisdomini, in tuta 

da sci, consegna i premi per Aci Neve in un’edizione anni 

Ottanta. Spazio 

invece per i regali 

di Natale nella foto 

24 con i bambini 

protagonisti, mentre 

nella foto 25 
siamo di fronte alla 

celebrazione dei 

pionieri alla guida che, sembrerà strano, ma venivano premiati anche negli anni Sessanta 

e Settanta. Infine, per chiudere, vi regaliamo una splendida fotografia che ritrae Piazza 

Bra quando ancora era aperta al traffico (26).

22 23

24 25

26

Cene aziendali
Eventi promozionali 

per il lancio di un prodotto
Feste con animazione
Feste di compleanno

Feste di laurea
Addio al celibato

Feste a tema

Organizzano per voi
su prenotazione

e le sue Stelline
info  e  tel.:  327 921 9096 

Via Stazione 153

Bevilacqua (VR)

Locale riservato ai soci tesserati
o ai nuovi soci da tesserare
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Progetto che vince non si cambia.

È proprio il caso di TrasportAci Sicuri, 

l’iniziativa che anche l’Automobile Club 

Verona ha attivato dal dicembre 2012 

ottenendo fin da subito un ottimo suc-

cesso, grazie alla collaborazione di tre 

importanti protagonisti della città come 

l’Azienda Ospedaliera Integrata, l’ULSS 

20 e l’Università.in dolce attesa, prose-

guiranno anche per tutto questo 2014 

all’Ospedale di Borgo Trento, sempre 

quale ultimo appuntamento dei moduli 

rivolti non solo alle coppie al primo figlio, 

ma a tutti i genitori.

I docenti sono personale preparato 

dell’Automobile Club e dell’Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico del Pra di Verona. 

«Abbiamo investito molto in questo pro-

getto» ha detto Eddy Campanella, che 

oltre a essere responsabile commer-

ciale dell’Automobile Club è anche stato 

docente in qualcuno di questi incontri. 

«La collaborazione con Fairgo, azienda 

leader nella produzione di seggiolini di 

ultima generazione rispondenti a tutti 

gli standard di sicurezza, ha permesso 

Un altro anno di TrasportAci Sicuri
Prosegue anche quest’anno il progetto che grazie all’Automobile Club, in collaborazione 
con l’Azienda Ospedaliera Integrata, l’ULSS 20 e l’Università degli Studi di Verona, 
consente alle coppie in dolce attesa di conoscere e imparare le tecniche per il corretto 
trasporto dei bambini in auto.

di Matteo Bellamoli 

anche di implementare i corsi con impor-

tanti dimostrazioni pratiche».

Non solo, perché il progetto ha consen-

tito alla stessa Azienda Ospedaliera di 

dare una continuità all’offerta rivolta a 

questo specifico settore. «Come ospe-

dale» ha detto la Sig.ra Cristina Brugnoli, 

del reparto di Pediatria dell’Ospedale di 

B.go Trento, «siamo già attivi in forma-

zione ai genitori, e non solo. Organiz-

ziamo dei corsi per la sicurezza dome-

stica in cui inseriamo anche delle nozioni 

sul trasporto in auto». TrasportAci 

sicuri, in questo senso, ha permesso di 

disporre di personale altamente qualifi-

cato e preparato sull’argomento.

Abbiamo seguito, come redazione, una 

di queste lezioni, notando grande inte-

resse e partecipazione. «Fino all’arrivo 

del primo figlio» ha detto Paola, una 

delle partecipanti, «non si considerano 

questi argomenti, e sinceramente prima 

di questa lezione ero sicura che non ci 

fosse differenza tra i tipi di seggiolino. 

Anche se alcune nozioni erano abba-

stanza tecniche e mi sono fatta aiutare 

da mio marito, credo che sia stato un 

momento utile».

Dopo un anno e mezzo, il progetto inizia 

a far parlare di sé anche al di fuori dell’O-

spedale Maggiore, grazie soprattutto ai 

genitori che hanno potuto frequentare 

i corsi. A dimostrazione di questo inte-

resse, una nuova apertura da parte di 

nuove strutture ospedaliere. Il prossimo 

6 giugno, infatti, i docenti dell’Automo-

bile Club Verona è stato invitato al Cen-

tro Polifunzionale “Don Calabria” in Via 

Sogare per un incontro specifico sulla 

sicurezza in auto per il neonato e il bam-

bino. «Davanti ad una platea prevista 

di circa 200 persone» ha ribadito Eddy 

Campanella, «l’obiettivo è quello di pro-

muovere i corsi di TrasportAci Sicuri per 

riuscire, magari già da quest’anno, a far 

partire dei moduli analoghi a quelli che 

abbiamo in corso, anche all’Ospedale 

Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. 

Non possiamo sbilanciarci per ora, ma 

possiamo dire che per noi sarebbe una 

grande soddisfazione».

Sull’importanza di diffondere la sensi-

bilità e la conoscenza del trasporto in 

auto dei bambini, si soffermò anche il 

Dr. Mauro Cinquetti, direttore del reparto 

Pediatria dell’Ospedale di San Bonifacio 

dell’ULSS 20 Verona. Tutti gli ospedali 

devono «avere una grande attenzione 

sia nel momento dei corsi pre parto 

sia al momento delle dimissioni delle 

mamme».

L’augurio, è quello di poter parlare 

quanto prima di nuovi corsi che possano 

essere utili a quanti più genitori possibili.
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Le prossime lezioni 
all’Ospedale di Borgo 
Trento
Queste le prossime lezioni che si ter-

ranno nella struttura ospedaliera di 

Borgo Trento come ultimo modulo 

delle lezioni dei corsi pre parto:

giovedì 22 maggio ore 11:30

giovedì 17 luglio  ore 11:30

giovedì 20 settembre ore 11:30

giovedì 20 novembre ore 11:30

I dati 2012 degli incidenti che hanno coinvolto i bambini
Secondo ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) i bambini 

vittime di incidenti stradali nel 2012 in Italia sono stati 73, di cui 13 ancora prima di 

venire al mondo. Questo dimostra che la formazione dei genitori va fatta non solo 

dopo la nascita, ma anche durante il periodo di gravidanza, per aumentare la sicu-

rezza anche delle mamme. Anche l’Istat conferma questi numeri, sottolineando che 

anche se il numero dei sinistri è diminuito in generale, il tasso di mortalità in Italia è tra 

i più alti d’Europa, compresi i più piccoli. Sempre secondo l’osservatorio dell’ASAPS, 

nel 2012 sono stati 793 gli incidenti significativi che hanno coinvolto i più piccoli, in cui 

oltre 900 bambini dagli 0 ai 13 anni hanno riportato lesioni importanti. Delle piccole 

vittime, il 64% erano trasportate, il 26% a piedi, il 6% in bicicletta e il 4% su ciclomo-

tori. La fascia d’età che fa contare il maggior numero di vittime è quella che va da 0 a 

5 anni (52%) sono state invece 19 le vittime nella fascia da 6 a 10 anni (26%) e 16 in 

quella da 11 a 13 anni (22%). Fra le regioni si contano 171 incidenti in Lombardia, 93 

in Emilia Romagna, 68 in Veneto 59 in Liguria, 57 in Toscana, 49 in Sicilia, 45 in Puglia 

e 40 nel Lazio.

Non dimenticare la regola base...
Come è scritto su tutti i parasole lato anteriore destro delle auto, mai porre un seggio-

lino sul sedile del passeggero se l’air bag è attivo. Disattivatelo sempre. Solitamente le 

vetture hanno un ingresso chiave che vi permette di farlo in tutta semplicità. Se invece 

trasportate i vostri figli sul sedile posteriore, ricordatevi di bloccare l’apertura delle 

portiere e dei finestrini automatici. Piccoli gesti che se dimenticati possono creare 

momenti di pericolo per voi e per i vostri bambini.

Da noi il talento enologico parla veronese

via Pallone 8b, Verona - tel. 045 8012218

www.emporiodivino.com

Le  nostre cantine:

Scriba
Antolini
Scriani

Villa Mattielli
San Rustico

Monteci
Recchia
Nicolis

Boscaini Carlo
Latium

Ca’ del Monte
Manara
Lavarini

Corte Canella
Genio del Pago
Ca’ dei Ronchi

Salvaterra
Le Morette

Monte dei Roari
Marcato

Vieni a scoprire le nostre idee regalo per ogni occasione!
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Fino a qualche tempo fa più di qualcuno 

avrebbe assicurato che “comprare è 

meglio di noleggiare”, ma i dati settoriali 

degli ultimi anni evidenziano una realtà 

ben diversa. In questi tempi difficili per 

tutto il settore automotive, i servizi di ren-

ting, in modo particolare quelli sul lungo 

termine, vivono un periodo meno nega-

tivo rispetto alle vendite dirette e coin-

volgono numerosi clienti appartenenti  a 

quei settori che a prima vista potrebbero 

sembrare tagliati fuori da questo tipo di 

interesse.

«A livello aziendale il noleggio a lungo ter-

mine è utilizzato già da qualche anno, ma 

al giorno d’oggi sono i liberi professio-

nisti e i privati ad essere incuriositi dalla 

formula renting, che permette di guidare 

l’auto desiderata senza possederla». Ad 

affermarlo è Luca Roviaro attualmente 

consulente  di Aci Rent, brand creato da 

Aci Verona per la gestione del noleggio 

auto. «Sempre più spesso le  pubblicità 

delle auto insistono sul concetto secondo 

cui il cliente, al momento della chiusura 

del finanziamento necessario all’acqui-

sto, ha la possibilità di scegliere tra l’op-

zione di riscatto e quella di restituzione 

del mezzo, facendo presagire nient’altro 

che una  formula di noleggio senza ser-

vizi».

Queste formule ormai utilizzate da moltis-

sime case automobilistiche, anche quelle 

di fascia entry level, vogliono introdurre 

questo nuovo concetto del “pago ciò 

che uso” liberando il cliente da qualsiasi 

pensiero relativo ad un deprezzamento 

eccessivo dell’auto, ad una permuta 

poco conveniente e a costi di  manuten-

zione straordinaria ed imprevista. Fino 

ad oggi, infatti, il possesso delle “quat-

tro ruote” è stato considerato un bene 

di investimento, ma la realtà dice che 

occorre andare oltre a questa convin-

zione».

Ma il noleggio è sempre conveniente? 

Dipende. «Il primo aspetto da analizzare 

è l’utilizzo che verrà fatto del mezzo» 

prosegue Roviaro, «sia esso una vettura 

aziendale o privata, un veicolo commer-

ciale dedicato al trasporto di merce e/o 

attrezzature di lavoro. Il secondo aspetto 

è relativo alla deducibilità fiscale, diversa 

a seconda del tipo di contribuente. Sulla 

base di queste informazioni, occorre 

ricercare per ciascun cliente la migliore 

soluzione finanziaria, ovvero quella che fa 

spendere meno, e la migliore soluzione di 

deducibilità dal reddito, ovvero la formula 

o il mezzo (es. la scelta di una vettura ad 

esclusivo uso aziendale, immatricolata 

autocarro N1) che fa detrarre di più dal 

reddito. Bisogna inoltre ammettere che 

risulta abbastanza complicato districarsi 

tra le numerose offerte dei player, proprio 

per difficile comprensione e l’attuazione 

delle clausole contrattuali che regolano la 

gestione dei servizi auto». 

A tal proposito, si potrebbero confron-

tare tre proposte pubblicate il 21 feb-

braio sui rispettivi siti internet di altret-

tante società leader nel mercato del 

noleggio per il modello Mercedes Classe 

B160CDI Executive. I modelli sono 

uguali, eccetto per ALD che pubblicizza 

la versione A180CDI più alta di prezzo di 

700 Euro e con 14 Kw in più (vedi box). 

Questa comparazione permette di verifi-

care matematicamente quanto costa al 

chilometro il noleggio della nostra auto. 

Successivamente si andranno a scorpo-

rare e valutare i costi dei servizi che si 

Soluzione noleggio a lungo termine
Il mercato dell’auto sta vivendo una crisi innegabile, e in questo fosco panorama il segmento 
del noleggio a lungo termine, dopo anni di continui segni positivi, nel 2013 ha sostanzialmente 
mantenuto le posizioni, che confrontate alle pesanti perdite dell’intero comparto si possono definire 
un buon risultato. Il 2014 è invece partito molto bene, con un +24% rispetto alo scorso anno. Ne 
abbiamo parlato con alcuni esperti di Aci Rent, per scoprire se i vantaggi esistono davvero.

di Matteo Bellamoli

ed Eddy Campanella
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vorranno includere nel contratto: cambi 

gomme (estive/invernali; di I° o 2° scelta; 

a consumo illimitato o a numero fisso), 

l’importo delle franchigie assicurative 

(Rc/Incendio-furto/ danni accidentali, 

che possono variare in % o importi fissi), 

la vettura sostitutiva e il soccorso stra-

dale 24 ore su 24. Si noterà che tra una 

società e l’altra, nonostante le rate siano 

simili, i costi al chilometro cambiano. 

Se iniziamo quindi a pensare ai costi di 

gestione in base all’utilizzo in chilome-

tri di un’auto comperata, non è difficile 

concludere che il vantaggio potrebbe 

essere piuttosto evidente. Questo è 

uno dei criteri di scelta, ma altre consi-

derazioni possono essere  sicuramente 

valutate in riferimento la qualità dei ser-

vizi forniti, alla velocità nelle risposte 

agli interventi manutentivi richiesti, agli  

aumenti di canone dovuti ad adegua-

menti assicurativi, all’efficienza del call 

center e così via.

«Per concludere l’analisi» termina 

Roviaro, «confrontare sempre le  

tabelle ACI è sicuramente un passag-

gio obbligato (www.aci.it). Qui potrete 

calcolare tutti i costi e le spese di 

ammortamento per ogni singola vet-

tura, ottenendo una panoramica rea-

listica sui costi “non visibili” dell’uso 

dell’auto di proprietà. I vantaggi rica-

dono non solo sulle aziende con nutrite 

flotte, ma anche su privati e neopaten-

tati, magari studenti, perchè in grado 

di rateizzare persino il carburante. Il 

cliente potrebbe riporre il proprio por-

tafoglio in un cassetto lasciando ogni 

pensiero al noleggiatore».

I dati del settore in Italia
Mercato Italia vetture  Gennaio 2014 Gennaio 2013

Società NLT Top 7.561 6.371

Società NLT Captive 4.699 3.207

Società NLT Altre 144 420

Totale NLT 12.404 9.998

* NLT (Noleggio a Lungo Termine) - ** dati DataForce

Perché scegliere 
ACI RENT
Il servizio di noleggio proposto da ACI 

RENT dell’Automobile Club Verona 

vi consente di avere dalla vostra un 

consulente dedicato e specifico per 

scegliere il tipo di piano di noleg-

gio più adatto alle vostre esigenze. 

Potrete trovare la soluzione anche a 

partire dalla disponibilità economica. 

Avete la possibilità di arrivare ad un 

canone mensile prestabilito? ACI 

RENT cercherà per voi, tra la flotta a 

disposizione, l’auto che rappresenta 

la migliore offerta in base alla vostra 

richiesta. Non dovrete preoccuparvi 

di niente, sarà ACI RENT che sce-

glierà per voi la polizza assicurativa 

più vantaggiosa , ma non solo.

Grazie al mandato diretto LeasePlan, 

azienda leader nel noleggio a lungo 

termine, riusciamo a garantire auto-

vetture con uno standard qualitativo 

oltre la media rispetto ai canoni che 

vengono pattuiti. La disponibilità tocca 

tutti i segmenti: utilitarie, autovetture di 

alta gamma, veicoli commerciali com-

presi furgoni, cassonati e refrigerati. 

Tutti sempre monitorati e controllati 

per garantire la massima affidabilità 

e prestazione. Da non dimenticare la 

rete capillare LeasePlan di officine e 

point di manutenzione.

Per le aziende, utile anche il servizio 

di “fleet reporting” che consente di 

tenere monitorata la flotta per indivi-

duare subito percorrenze e consumi 

anomali.

Contatti ACI RENT
Luca Roviaro Tel 045.8031487 / Cell 348.6055485 / Fax 045.4854821

www.acirent.it – luca.roviaro@acirent.it

Non solo noleggio!
TEST DRIVE: Volete Provare un’auto 

prima di sottoscrivere il contratto di 

Noleggio? Acirent,  fisserà una prova 

in concessionario, salvo la disponibi-

lità del modello scelto  e del periodo 

richiesto. ACI RENT non propone solo 

i servizi di noleggio a clienti, ma anche 

supporto e  consulenza dei conces-

sionari di zona; ai venditori d’auto, 

anche a titolo personale, che vogliono 

specializzarsi in questo tipo di servi-

zio. La consulenza sarà di tipo fiscale, 

gestionale e contrattuale.

Consulenza renting
Per chi è in prossimità di cambiare 

l’auto  è possibile richiedere una 

consulenza RENTING gratuita, 

presso la sede di Via Valverde, 34 

a Verona, oppure inviando una Mail 

ad info@acirent.it. Anche presso le 

Delegazioni Aci di Verona e provin-

cia, sono disponibili appositi  Cou-

pon  da compilare con i propri dati di 

riferimento per poter essere contat-

tati successivamente.

E’ infine possibile fissare un appun-

tamento anche presso la propria 

azienda o domicilio.

Confronto tra noleggiatori per Mercedes Benz 
Classe A 160CDI Executive
ARVAL ALD* LEASEPLAN

Anticipo € 2.500,00 € 2.010,00 € 2.800,00
Quota mensile € 359 / mese € 411 / mese € 358 / mese
Km Inclusi 60.000 km o 36 mesi 60.000 km o 36 mesi 70.000 km o 36 mesi
Costo al km € 0.2570 i.e. € 0,2801 i.e. € 0,2241 i.e.
Costo totale 
noleggio

€ 15.424 
(€ 359x36mesi+anticipo)

€ 16.806
(€411x36mesi+anticipo)

€ 15.688
(€358x36mesi+anticipo)

* ALD fa riferimento a modello 180CD Executive
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un peso complessivo di auto e rimorchio 

che non superi i 3500kg di massa com-

plessiva. Sottolineo che in ogni caso con 

la patente B non si possono trasportare 

più di 8 persone. Si passa quindi alla B96, 

che consente il traino quando il rimorchio 

supera i 750kg e la massa complessiva 

è compresa tra i 3500kg e i 4250kg. 

Infine la patente BE consente il traino con 

massa complessiva auto-rimorchio oltre i 

4250kg ma con la motrice sotto i 3500kg.

Non c’è forse persona più esperta di lui 

per rendere chiare una volta per tutte le 

procedure per il conseguimento delle 

patenti dopo l’entrata in vigore, lo scorso 

19 gennaio 2013, delle normative euro-

pee dettate dalle direttive comunitarie 

126/2006 e 113/2009, recepite dall’Italia 

con il dal Dlg 59/2011. Stiamo parlando 

di Francesco Bonanno, titolare, dell’au-

toscuola dell’Automobile Club Verona. 

Scopriamo con lui le modifiche principali: 

ciclomotori, guida della moto oltre 35Kw 

di potenza e traino con autovetture.

Francesco, partiamo dalla patente 
per ciclomotori che tocca da vicino 
le famiglie. Cosa è cambiato?
Non esiste più il cosiddetto “patentino”, 

ovvero il Certificato di Idoneità alla Guida, 

che è stato sostituito da una patente vera 

e propria, la Cat. AM. Con questo docu-

mento si possono guidare ciclomotori e 

microcar.

Quando e come si consegue?
Si consegue a 14 anni, ma la guida è 

ammessa solo sul territorio nazionale, 

per guidare all’estero occorre aver com-

piuto i 16 anni. Per ottenerla occorre 

una prova teorica con 

40 domande a rispo-

sta diretta che ammette 

un massimo di quattro 

errori. Se si supera la 

teoria, come di consueto 

per le patenti dell’auto, 

si accede alla prova pra-

tica. Nella prima fase 

vengono effettuate, su 

un circuito chiuso, delle 

prove di equilibrio, slalom 

e frenata. La seconda 

fase, alla quale si accede 

solo superando la prima, 

prevede la classica prova 

su strada con un percorso misto deciso 

dall’esaminatore, percorrendo strade di 

vario tipo.

Passiamo alle moto vere e proprie: 
ci sono novità anche qui?
Certamente. Le patenti per i motoci-

cli sono ora ben 3. La prima è la A1, 

che si può conseguire a 16 anni e con-

sente la guida delle moto fino a 125cc 

con potenza non oltre gli 11Kw. Fino al 

diciottesimo anno di età, è inoltre vie-

tato il trasporto del passeggero. Poi si 

passa alla A2, che si può conseguire 

dal diciottesimo anno di età per guidare 

motocicli fino a 35Kw di potenza. Dopo 

due anni abilita a guidare motocicli oltre 

i 35Kw diventando di categoria A (previo 

la prova pratica di guida). Questa può 

anche essere ottenuta da non possessori 

di patente A2, ma in questo caso occorre 

aver compiuto il 24mo anno di età con 

accesso diretto.

Chiudiamo con le novità relative 
al traino con autovetture. Quali 
regole occorre osservare?
La patente B tradizionale consente di 

trainare un rimorchio fino a 750kg con 

Facciamo chiarezza sulle patenti
Nonostante siano in vigore dal gennaio 2013, molte delle norme che regolano l’accesso alle 
varie patenti non sono chiare. Abbiamo chiesto a Francesco Bonanno, direttore dell’autoscuola 
Aci Promo dell’Automobile Club Verona, di delinearci nel dettaglio queste normative.

di Matteo Bellamoli

Gli esami per la 
patente della moto

Gli esami di teoria, a quiz, vengono 

superati una sola volta, mentre l’e-

same pratico deve essere svolto sia 

passando dalla CatA1 alla CatA2 che 

dalla CatA2 alla CatA al 24 anno. Gli 

esami di guida si svolgono in tre fasi:

1) verifica uso del casco, abbiglia-

mento, pneumatici, freni, sterzo e 

catena

2) prova di stabilità, equilibrio e frenata 

in luogo chiuso

3) prova su strada con percorso misto

Francesco Bonanno
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È stato rilasciato prima di Natale, anche 

se ancora in forma di “anteprima”, ma è 

probabile che lo abbiate visto in rotazione 

sulle emittenti televisive locali. Si tratta di 

“Passaparola”, il video promo dell’auto-

scuola Aci Promo (non è un gioco di parole) 

dell’Automobile Club Verona.

Il clip, della durata di venti secondi, studiato 

per la messa in onda televisiva, inscena un 

passaparola tra i giovani in età da patente. 

Come location scelta per le riprese del 

video, spicca quella del Liceo “Carlo Mon-

tanari”, uno degli istituti top della città, e 

per la precisione la succursale di Palazzo 

Ridolfi, alla fine di Stradone Maffei, a pochi 

passi da Piazza Bra. È da qui, dopo il suono 

della campanella, che i ragazzi si danno 

appuntamento in Aci Promo. Le riprese si 

sono spostate quindi nella sede dell’Au-

tomobile Club in Via della Valverde dove 

ragazzi e istruttore hanno dovuto figurare 

durante una delle lezioni dell’Autoscuola: 

comparse per un giorno. Si tratta del primo 

video realizzato per l’autoscuola di Verona, 

che per qualche ora hanno trasformato la 

sede di Via Valverde in un autentico set tele-

visivo, con telecamere, registi e quant’altro. 

Trovate le informazioni per vedere il video al 

box di questa pagina.

L’Automobile Club Italia, tuttavia, non è 

nuova alla messa in rete di video promo-

zionali con l’obiettivo di far raggiungere 

loro una diffusione virale (ovvero sponta-

nea). Dallo scorso 31 gennaio 2012, è stato 

infatti attivato un canale Youtube dal titolo 

Aci Ready2go, che rappresenta, già nel 

nome, tutte le autoscuole dell’ACI sparse 

lungo lo stivale, compresa quella di Verona.

All’interno di questo canale sono dispo-

nibili alcuni clip che mischiano il promo-

zionale all’utile e allo spiritoso. Troverete 

sia un video esplicativo sulle modalità di 

didattica dell’autoscuola, molto utile per 

chi deve prendere la patente e vuole capire 

come funzionino le lezioni Ready2go, sia 

un video molto interessante che spiega gli 

effetti della velocità. Grazie al lavoro delle 

troupe nel centro Aci Sara di Vallelunga, è 

mostrata la differenza sostanziale in una 

frenata di emergenza tra due vetture: una 

che procede a 60km/h e una che procede 

a 65km/h. Ma non finisce qui. Troverete 

anche il divertentissimo video “follia a Car-

dito”, di cui abbiamo parlato sugli scorsi 

numeri di Aci Verona News, che per un 

periodo è stato il primo dei video virali ita-

liani, e “Incredibile ma vero”, un divertente 

video che mischia le lezioni dell’autoscuola 

con il famoso film “Matrix”.

Se volete fare un salto potete collegarvi a 

www.youtube.com/user/AciReady2Go

Per vedere il video 
dell’autoscuola 
di Verona
Se volete vedere lo spot dell’auto-

scuola ready2go di Verona, potete 

collegarvi alla pagina Facebook 

ufficiale www.facebook.com/Auto-

scuolaAciPromoSrl oppure fotogra-

fare il codice QR di questo box.

Il clip di Giovani in 
Strada 2013
Ve lo siete persi? Potete vedere il clip 

di Giovani in Strada 2013, per capire 

da vicino le attività in cui sono coin-

volti i ragazzi, grazie ad un clip girato 

dall’Automobile Club Verona lo scorso 

ottobre al Palazzetto dello sport. Potete 

vederlo collegandovi a www.you-

tube.com/watch?v=zwXZfPwWbN0 

oppure fotografando il codice QR di 

questo box.

Un videoclip 
per l’autoscuola
Anche l’autoscuola di Verona ha il suo video virale. Si intitola 
“Passaparola” e sta facendo il giro dei social network connessi 
con l’Automobile Club Verona. Vi sveliamo qualche retroscena...

di Matteo Bellamoli
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Cresce la famiglia delle delegazioni Aci a 

Verona e provincia. Dopo la nuova sede 

di B.go Milano, che presentammo sullo 

scorso numero della rivista, da dicem-

bre 2013 è ufficialmente aperta anche la 

nuova delegazione di Affi, denominata 

Aci Arena Servizi Affi Srl. gestita, come 

si evince dal nome stesso, dai fratelli 

Arena.

Situata proprio di fronte al centro com-

merciale GrandAffi, in via Don Mazza 

1/B, questa nuova delegazione serve 

un’ampia zona della provincia, venen-

dosi a trovare proprio al centro di uno 

degli snodi viari più importanti della pro-

vincia. «All’interno di una zona di così 

grande traffico e ricca di realtà com-

merciali» hanno detto i titolari, «ci sem-

brava giusto proporre una delegazione 

che potesse offrire un’ampia gamma di 

servizi alla clientela del luogo legata al 

mondo dell’auto».

L’agenzia si avvale, a livello organizzato, 

dell’esperienza di una collaboratrice che 

opera nel settore da circa vent’anni e 

offre ai clienti, oltre a cortesia e disponi-

bilità, un efficiente e competente servizio 

sempre all’avanguardia. Questo aggior-

namento professionale è reso possibile 

dalla puntuale frequentazione di tutti i 

corsi di aggiornamento professionale.

«Forniamo un’ampia gamma di consu-

lenze inerenti le pratiche automobilisti-

che: dall’immatricolazione al trasferi-

mento di proprietà per tutti i veicoli, dalla 

radiazione ai collaudi di veicoli in genere, 

trasporto merci fino a tutto quando 

riguarda la gestione burocratica dell’au-

tomobile. Non da ultimo siamo disponi-

bili per il rinnovo patenti con possibilità 

di visita medica in sede ogni mercoledì 

alle 14:30».

L’agenzia offre inoltre l’utile supporto 

nella gestione e riscossione delle tasse 

automobilistiche proponendo altresì tutti 

i servizi associativi offerti dall’Aci.

Orari di apertura
L’ufficio Arena Servizi Affi è aperto 

dal lunedì al venerdì con orario con-

tinuato dalle 09:00 alle 15:00 ed il 

sabato dalle 09:30 alle 12:00.

Contatti
Tel: 045-6267067

Fax: 045-7236197

e-mail: praticheauto@arenaservizi.it

L’Automobile Club 
anche ad Affi
Si arricchisce di una nuova delegazione la fitta rete di uffici Aci 
sul territorio di Verona. Stiamo parlando della delegazione di Affi, 
gestita dall’Arena Servizi Affi Srl, che ha aperto le porte lo scorso 
dicembre.

di Matteo Bellamoli
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L’accordo con 1000 Miglia 

Srl, organizzatore della Frec-

cia Rossa 2014, è stato siglato 

qualche giorno prima della fine 

di febbraio dall’Automobile 

Club Verona. Con il tanto atteso “nero 

su bianco” ora la notizia è ufficiale: 

anche quest’anno la Mille Miglia tornerà 

ad attraversare la nostra città.

Per tutti gli appassionati, non solo vero-

nesi, questa conferma era data quasi 

per scontata, dato che lo spettacolo 

offerto dalla città scaligera è qualcosa 

di veramente unico. Lo dimostrano le 

tante fotografie (come quella che potete 

vedere in questa pagina) che ritraggono 

gli stessi concorrenti, per lo più stra-

nieri, fotografare Piazza Bra durante la 

passerella vip nel centro di Verona, con 

qualsiasi situazione meteo. Ricorderete 

senz’altro la pessima giornata dello 

scorso anno, che tuttavia non scorag-

giò il numeroso pubblico che si assiepò 

lungo il tragitto di attraversamento. In 

Bra le vetture, una volta scese dalla 

pedana con il controllo a timbro, pas-

seranno davanti all’Arena, quindi sul 

Liston per uscire dalla Piazza passando 

sotto all’orologio. Sarà presente anche 

il maxischermo per seguire il passag-

gio sulla pedana di partenza anche dal 

Liston.

Come di consueto, l’Automobile Club 

Verona organizzerà anche il gala di 

contorno al passaggio, utilizzando 

sempre le sale di Palazzo Barbieri e la 

scalinata affacciata sulla Bra. L’evento, 

battezzato da tradizione “Aspettando la 

Mille Miglia”, riportato nelle due pagine 

precedenti, consentirà di accedere alla 

cena in Municipio assistendo al pas-

saggio da veri protagonisti. Il percorso 

dei concorrenti prevede il transito non 

solo dalla Bra ma anche da tutta un’al-

tra serie di location molto suggestive 

(vedi box).

L’edizione 2014 della Mille Miglia sarà 

piuttosto particolare. Dopo la partenza 

di Brescia il 15 di maggio, il plotone di 

vecchie glorie proseguirà fino a Ferrara 

per la pausa notturna. Ripartenza il 16 

maggio (venerdì) per Roma, con arrivo 

in serata. Le novità inizieranno sabato 

17 maggio, quando i concorrenti non 

torneranno di volata a Brescia per l’ar-

rivo, ma si fermeranno a fare tappa a 

Bologna. Domenica 18, quindi, tappa 

finale per tornare a Brescia in giornata e 

dedicarsi quindi alla festa per i vincitori. 

Un evento rivisto, quindi, che aggiunge 

una giornata ad una manifestazione che 

nonostante l’importante tradizione che 

la contraddistingue guarda con fiducia 

al futuro non disdegnando anche cam-

biamenti e migliorie.

Verona conferma il passaggio 
della Freccia
Giovedì 15 maggio, come oramai da tradizione, la Mille Miglia tornerà a Verona con 
un passaggio mozzafiato in Piazza Bra e un percorso che si snoderà tra le principali vie 
cittadine. Grande attesa per un evento che non conosce età e riscuote successo da tutti gli 
appassionati.

di Matteo Bellamoli

 

Il percorso a Verona
Ecco tutte le vie che saranno attra-

versate dalla Freccia:

Corso Milano, Via Vittime Civili 

di Guerra, Via Porta San Zeno, 

Piazza San Zeno, Piazza Corru-

bio, Via Scarsellini, Regaste San 

Zeno, Corso Cavour, Corso Porta 

Borsari, Piazza Erbe, Via Cairoli, 

Piazza Viviani, Via Nizza, Lungadige 

Rubele, Via Leoni (piccolo tratto), 

Stradone San Fermo, Stradone 

Maffei, Via degli Alpini, Piazza Bra, 

Corso Porta Nuova, Via Battisti, Via 

Santissima Trinità, Via dello Zappa-

tore, Via dei Montecchi, Lungadige 

Capuleti, Ponte Aleardi, Via Torbido, 

Corso Venezia, Via Unità d’Italia.
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Diciamo la verità: vedere la sala confe-

renze della Just Italia piena e con per-

sone in piedi, ha sicuramente riempito di 

un pizzico di orgoglio tutti gli gli sportivi 

veronesi, che finalmente hanno potuto 

respirare un po’ di confortante ambiente 

famigliare. Le premiazioni del Campio-

nato Sociale 2013, andate in scena lo 

scorso 25 febbraio, sono infatti state un 

bel successo di presenze, forse dettate 

anche dalla nuova formula ideata dalla 

Commissione Sportiva che ha coinvolto 

in prima persona le scuderie della città.

In secondo luogo, tanta era la voglia 

di applaudire il campionissimo di casa 

nostra, Umberto Scandola, che in que-

sta sede lo scorso anno aveva promesso 

che avrebbe fatto il diavolo a quattro per 

raggiungere l’obiettivo. E infatti il pilota 

di Erbezzo è stato applauditissimo, 

anche quando sullo schermo è stato 

proiettato il video celebrativo di Skoda 

Italia Motorsport che mostrava, anche 

se per un breve frame, Gianluca Fait in 

lacrime mentre Guido “Gillo” d’Amore 

gridava di gioia all’interno dell’abitacolo 

della Fabia, festeggiando il successo. 

E proprio la Fabia, con la colorazione 

2014, ha fatto bella mostra fuori dalla 

sala Just, attirando l’attenzione dei 

curiosi.

Scuderie e sportivi veronesi più coin-

volti, dunque, dato che sono state pro-

prio le scuderie ad avere la possibilità 

di nominare degli associati o degli equi-

paggi che si sono, a loro avviso, parti-

colarmente distinti nella stagione 2013. 

Motivo, questo, che ha spinto molti piloti 

e navigatori a presenziare in sala per 

applaudire i propri compagni di team, 

giusto prima di rimettersi tuta e casco 

per la stagione di quest’anno che per 

molti sarà ricca di novità.

Successo per la nuova formula di 
premiazione degli sportivi veronesi
Tutto esaurito alla sala conferenze Just Italia che lo scorso 25 febbraio ha ospitato 
le premiazioni del Campionato Sociale 2013. La nuova formula messa in piedi dalla 
Commissione Sportiva dell’Automobile Club Verona ha dimostrato un buon successo e ha 
incoraggiato a proseguire su questa strada.

di Matteo Bellamoli

Tutti i premiati
1) Sandro Vazzoler - Comune di Verona
2) Michele Taioli - Comune di Illasi
3) Andrea Gaspari - Scuderie – Car Racing
4) Marco Sartori - Scuderie – Scaligera Rallye
5) Piergiuseppe Perazzini - Velocità in circuito
6) Marco Cioci - Velocità in circuito
7) Alfredo Salerno - Velocità in circuito
8) Federico Liber - Velocità in salita
9) Michele Fontana - Kart
10) Laura Chizzoni - Kart
11) Filippo Chiamenti - Kart
12) Patrizia Capuzzo - FIduciario Delegazione 
Regionale ACI-Veneto
13) Denis Franchini - Slalom
14) Roberto Albertini - Formula Challenge
15) Giuliano Brentegani ed Ezio Franchini - 
Regolarità
16) Daniele Carcereri (Alessandro Pediti) - 
Regolarità
17) Umberto e Riccardo Scandola, Gianluca Fait 
- Rally – Skoda Italia Motorsport
18) Mauro Grassi - (Luca Hoelbling) - Rally
19) Fabio Turco - Navigatori rally
20) Cristian Dal Castello, Stizzoli Marina - Media 
Rally
21) Marco Castagna - HRT Corse
22) Antonio Avesani - HRT Corse
23) Fabrizio Vallisari - New Rally Team
24) Enrico Filippozzi e Luis Grimaldi - Play Sport
25) Federico Bottoni - Valpolicella Motorsport
26) Luca Cattilino, Federico Migliorini - Rally 
storici
27) Paolo Marcon - Collaborazione ACI Verona
28) Chiara Pasut - Commissari di percorso
29) Otello Bettin - Commissari di percorso
30) Alberto Riva - Merito sportivo
31) Alberto Zanchi - Organizzatore – Rally Club 
Valpantena
32) Graziella Tirapelle - Premio speciale
33) Matteo Castellari - Premio speciale
34) Rappresentanti carrozzerie e officine carri 
attrezzi per collaborazione Rally Due Valli 2013
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Prima di partire da Verona, gli 

esperti e i tecnici avevano già 

espresso il verdetto: Paolo Porro 

vincerà la gara del TRA, Elwis 

Chentre quella della Coppa 

Italia. Così è stato. Non sono 

mancati i colpi di scena, certo, 

e le condizioni del percorso non 

hanno contribuito a rendere il 

tutto più facile: fango, umido e 

molto viscido. Eppure è stata una bella 

edizione del Rally Due Valli, compreso lo 

show iniziale sulle Torricelle, vera cilie-

gina sulla torta del rally di Verona.

Avere al via Paolo Andreucci e Umberto 

Scandola (seppure questo si sia limitato 

ad una comparsata il venerdì sera sulle 

Torricelle) ha dato il giusto lustro ad una 

manifestazione tutto tranne che facile, 

anche dal punto di vista gestionale, visti 

i molti ritiri e i diversi interventi per recu-

perare le vetture uscite di strada.

Paolo Porro e Paolo Cragnelutti sulla 

Ford Focus WRC della Bluthunder 

Racing Italy hanno dominato l’appun-

tamento scaligero che ha chiuso la 

stagione del Trofeo Rally Asfalto, vin-

cendo tutte e otto le prove speciali in 

programma. L’equipaggio già campione 

del TRA ha condotto una gara estrema-

mente efficace, nonostante una fora-

tura sulla prova di apertura che avrebbe 

potuto scrivere una storia differente. 

Il sette volte campione italiano Paolo 

Andreucci, in coppia con Valentino 

Gaspari, sulla Peugeot 207 S2000 della 

DueGi Sport, ha chiuso sul secondo 

gradino del podio con 49.7 secondi di 

distacco. L’equipaggio più atteso della 

gara ha ottenuto il massimo risultato 

possibile. «Mi sono piaciute moltissimo 

queste speciali» ha detto il garfagnino, 

«anche se le abbiamo dovute correre in 

condizioni piuttosto estreme, specie nel 

giro della mattina».

Tornando alle classifiche, ha chiuso al 

terzo posto nel TRA Luigi Fontana in 

coppia con Roberto Mometti, sull’altra 

Focus WRC della Bluthunder. Il coma-

sco ha accusato un distacco di 3’04 e 

ha preceduto Marco Signor e Patrick 

Bernardi sulla Skoda Fabia S2000 della 

Sama Racing Asd, giunti a 3’16. Primo 

equipaggio veronese quello composto 

da Nicola Gaspari e Anna Dusi (Clio 

S1600/Due Gi Sport), che hanno chiuso 

al settimo posto e primi di classe S1600.

In Coppa Italia gara altrettanto “mono-

tona”, con Elwis Chentre sempre in testa 

sulla Abarth Grande Punto S2000 della 

Happy Racer. Il valdostano ha corso su 

un altro livello, regolando sul traguardo 

di Piazza Bra Dal Ponte e Tessaro (Peu-

geot 207 S2000/Omega) di oltre un 

minuto. Terzo posto per i primi veronesi, 

Giancarlo Cunegatti e Matteo Carli 

sulla 207 S2000 della Power Car 

Team, davanti ad un’altra coppia scali-

gera, quella formata da Roberto Righetti 

e Diego Rossi, sulla 207 S2000 della 

Media Rally.

Un Due Valli molto difficile
La tranquilla cavalcata solitaria di Paolo Porro e della sua Focus WRC, 
mattatori del TRA, e di Elwis Chentre sull’Abarth Grande Punto S2000 nella 
Coppa Italia nell’edizione 2013 non riassumono un Due Valli molto insidioso, 
corso su strade viscide e tecnicamente complesse.

di Matteo Bellamoli

RALLy E SOLIDARIETà
Grazie alla Due Gi Sport e all’Abal, le tute con cui hanno corso 

Paolo Andreucci e Valentino Gaspari sono state vendute all’a-

sta il 23 novembre, e il ricavato è stato devoluto all’Associa-

zione Bambini Autistici Lessinia, che ha anche sostenuto la 

partecipazione dell’equipaggio.

Il presidente Baso: 
“ho visto una grande 
squadra”
«Ho visto al lavoro una grande squa-

dra» ha detto un sorridente Adriano 

Baso al traguardo della manifesta-

zione «e tutto sommato siamo stati 

fortunati anche a livello meteorolo-

gico. Già da domani ci metteremo 

al lavoro per il prossimo Due Valli, 

perché vogliamo fare in modo che 

il ritorno di Verona nel 

Campionato Italiano sia 

organizzato nel migliore 

modo possibile, e sono 

convinto che Aci Verona 

Sport saprà mantenere 

questa promessa».

fotografa questo QR CODE per 
vedere il trailer del 2V 2014

Paolo Porro, vincitore del TRA

Elwis Chentre vincitore della Coppa Italia
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Immaginiamoci il grande lavoro che 

il gruppo ha messo in campo per il 

TRA dello scorso novembre».

«Certamente il presidente Baso, 

grazie al suo lavoro, ha fatto sì che 

i riflettori tornassero ad accendersi 

su Verona, rendendo di nuovo 

visibile anche in ambito sportivo 

nazionale il Rally Due Valli, curato 

con attenzione da più di qualche anno. 

Sono convinto però che adesso più che 

mai, dopo un anno così intenso e con un 

2014 estremamente importante davanti, 

Aci Verona Sport dovrà muoversi in 

maniera modesta, accettando i consigli 

di chi è in questo campo da più tempo, 

con realismo e con la 

capacità di mettersi 

in discussione. Dob-

biamo crescere sotto 

tutti i punti di vista, 

ma da quanto ho 

potuto vedere sino 

ad ora siamo sulla 

buona strada».

Prima di arrivare a Verona Riccardo 

Cuomo non aveva mai saggiato il 

mondo dei rally se non per qualche 

sporadico avvicinamento, ma mai dalla 

parte dell’organizzatore. Forse è anche 

per questo motivo che le sue parole, in 

merito al Rally Due Valli, sono le meno 

“emotivamente coinvolte”. Non è un 

mistero infatti che lo stesso presidente 

Adriano Baso abbia costruito la sua car-

riera sportiva prima sulle prove speciali, 

poi sui circuiti, così come l’attuale presi-

dente di Aci Verona Sport, Alberto Riva. 

Ecco perché, un po’ in controcorrente, 

abbiamo chiesto proprio a Cuomo di 

delinearci l’edizione 2013 del Rally Due 

Valli, andata in scena gli scorsi 15 e 16 

novembre.

«L’idea del presidente Adriano Baso di 

creare Aci Verona Sport è stata senza 

dubbio la carta vincente, perché ha 

potuto mettere a frutto una vera colla-

borazione di competenti appassionati 

con esperienza in organizzazione, uniti 

nel segno, e nel sogno, di tenere alto il 

nome del Due Valli».

«Abbiamo iniziato nel 2012, confrontan-

doci con la realtà del CIR autostoriche e 

della Coppa Italia, non senza difficoltà. 

Cuomo, nel corso del 2013, ha lavorato 

sia a contatto con la direzione gara (Due 

Valli Historic) sia “sul campo”, prestando 

servizio su una delle vetture apripista 

nel corso del Due Valli di novembre. 

«Mi sono potuto rendere conto che l’or-

ganizzazione di un rally è qualcosa di 

estremamente complesso, come mai 

avrei immaginato. Molto 

stimolante, non c’è dub-

bio, ma anche spos-

sante».

Non potrebbe man-

care, in conclusione, 

anche qualche parola 

sull’ambiente sportivo 

veronese: «a Verona il 

motorsport è molto sen-

tito, c’è molta passione. 

Forse parafrasando il 

presidente Baso, sem-

pre molto attento a que-

ste tematiche, trovo che 

sia auspicabile che la 

passione diventi motore 

di tutti gli appassionati 

per far sì che la città cresca dal lato 

sportivo, in modo che tutti i team, le 

scuderie, gli appassionati ne abbiano 

un ritorno. Spero che il lavoro che 

stiamo facendo per riportare il Due Valli 

su palcoscenici importanti, sia un segno 

forte per aumentare da questo punto 

di vista la collaborazione tra tutti i veri 

appassionati».

Avanti così, con realismo
Il direttore dell’Automobile Club Verona, Riccardo Cuomo, ringrazia la squadra di Aci 
Verona Sport e rilancia per l’edizione 2014: “ci aspetta una sfida difficile in cui avremo tutti i 
riflettori puntati su Verona”.

di Matteo Bellamoli

Cuomo con Matteo Castellari, ds della DueGi Sport 
e al centro pagina con Andreucci e Gaspari
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Alberto Riva conosce il rally di Verona 

come le sue tasche, e non solo perché fu 

il fratello a inventarne il nome, ma anche 

perché da commissario di percorso, 

capo prova, commissario sportivo e ora 

direttore di gara, ne ha vissute ben trenta 

edizioni e sempre dietro le quinte.

Classe 1946, dallo scorso 21 ottobre è 

presidente di Aci Verona Sport, l’asso-

ciazione che ha costruito gli ultimi Due 

Valli e che costruirà anche l’edizione del 

ritorno nel CIR, in programma i pros-

simi 10, 11 e 12 ottobre. «È difficile 

esprimere la grande soddisfazione nel 

vedere il Due Valli tornare nella massima 

serie nazionale» ricorda con un pizzico 

di nostalgia, «ed è un grande onore per 

me avere la possibilità di dirigerlo». Que-

sto traguardo, arriva anche a margine 

di un importante riconoscimento alla 

carriera di Riva: la meda-

glia del Coni conferita per 

“meriti sportivi” lo scorso 

dicembre. Lui, come tutti 

gli appassionati della sua 

generazione, sapranno 

con esattezza l’amarezza 

che si provò in quel 1989 

quando tutti erano sicuri 

che il Due Valli sarebbe 

rimasto in calendario 

anche per la stagione 

successiva. Non fu così. «Non fu facile 

dover assistere, quasi impotenti, al 

declino di una gara che, tecnicamente, 

non aveva niente da invidiare a tanti altri 

appuntamenti. Quelle strade, stupende, 

che portarono il Due Valli ad essere 

una gara così tecnica alla fine degli 

anni Ottanta, sono le stesse strade che 

anche quest’anno faranno la differenza».

Ma se le strade sono sempre quelle, 

i tempi sono cambiati. «Rispetto a 25 

anni fa le auto sono diventate super 

preformanti togliendo 

forse valore alla qualità 

del singolo pilota, ma, a 

loro modo, ugualmente 

spettacolari. Credo che 

anche a questo Due Valli 

non mancheranno i colpi 

di scena, che da sem-

pre hanno caratterizzato 

la gara di Verona, dove 

soprattutto i piloti locali si 

danno battaglia per pri-

meggiare sulle strade di casa».

Ma prima di concentrarsi sull’edizione 

numero 32, c’è anche il tempo per 

rispolverare qualche aneddoto. «Non 

ricordo con precisione le date, ma fu un 

momento di grande tensione quando, 

in un’edizione degli anni Settanta, con 

250 macchine al via, ci trovammo con 

tre prove bloccate e 

la gara spezzettata 

in più tronconi. Presi 

posizione (in quell’oc-

casione era direttore 

di gara aggiunto, ndr) 

e bloccammo i primi 

concorrenti in modo 

da far ricongiungere 

la coda al resto del 

gruppo». Ma non è il solo ricordo. 

«Qualche anno prima ci fu il famoso 

“allarme bomba”, che molti non cono-

scono. Pochi minuti prima della par-

tenza, dal vallo dell’Arena, ci venne 

comunicata la presunta presenza di 

un ordigno esplosivo. In pochissimo 

tempo spostammo tutta la logistica e il 

Due Valli partì in zona Parona».

Sono davvero tanti i ricordi, ma sull’e-

mozione più grande non ci sono dubbi: 

«fu quando arrivammo dentro all’Arena, 

e acconsentirono a far parcheggiare le 

vetture vincenti sul palco dell’anfiteatro. 

Fu un momento indimenticabile».

Certo, dentro l’Arena non sarà possibile, 

ma il Due Valli 2014 avrà senza dubbio 

qualche sorpresa in saccoc-

cia. Staremo a vedere.

Dirigere il Due Valli? Un onore.
Il presidente di Aci Verona Sport, Alberto Riva, “debutterà” ad ottobre come direttore di gara 
di un appuntamento di Campionato Italiano Rally. Un traguardo che premia i suoi 48 anni di 
carriera sportiva, riconosciuta lo scorso dicembre anche dal CONI.

di Matteo Bellamoli

Alberto Riva: una carriera per il 
motorsport
Nel 1965 inizia come commissario di percorso alla prima edizione della 

Caprino-Spiazzi, gara a cui è tutt’ora molto legat. Prosegue il lavoro nella 

velocissima salita veronese prima come Commissario Sportivo Regio-

nale, quindi Nazionale, Direttore di Gara Nazionale e quindi Internazio-

nale, costruendosi un nome all’interno del Campionato Italiano Velocità Montagna. 

In questo lasso di tempo si impegna anche nella parte amministrativa dello sport 

veronese, entrando nella Commissione Sportiva dell’AC Verona e per sette anni 

anche nella Sottocommissione Velocità in Salita della CSAI. Dirigen ben 10 delle 12 

gare del CIVM e presta la propria conoscenza come Commissario Sportivo in gare 

estere di pari livello. Nel campo dei rally sono tante le partecipazioni tecniche, su 

tutti il Rally di Bassano a cui è presente per 27 volte su 30 edizioni.

Alberto Riva riceve la medaglia del CONI per meriti sportivi, 
lo scorso dicembre



Molti, forse tutti, aspetta-

vano che l’annuncio uffi-

ciale venisse fatto sabato 

22 febbraio, a Erbezzo, 

nel corso della mega festa 

organizzata dal Fans Club 

“Vai Umby” per celebrare 

il primo titolo tricolore 

veronese. Invece sul palco 

festoso del PalaLinte, il palazzetto dello 

sport di Erbezzo, ha dominato il riserbo. 

Né Umberto, né Riccardo, né Gianluca 

Fait si sono esposti per confermare la 

partecipazione al CIR 2014, nonostante 

il pubblico attendesse il via libera Skoda 

come manna dal cielo.

Sono serviti altri tre giorni, quando su 

Facebook è apparso un post inequivo-

cabile di Riccardo Scandola, team prin-

cipal della Skoda Italia Motorsport, in 

cui si leggeva “.......finalmente fatta!!!!”. 

Solo poche ore dopo, nella sala confe-

renze della Just Italia, durante le premia-

zioni del Campionato Sociale Aci 2013, 

l’annunci ufficiale dello stesso team 

principal: «questa mattina abbiamo fir-

mato finalmente il contratto con Skoda. 

Saremo al via nel CIR anche in questo 

2014». Applausi e soddisfazione.

Ma dietro a questa tanto agognata firma, 

si nascondono mille insidie.

La prima: i test. A causa dell’incertezza, 

lo squadrone veronese ha condotto un 

inverno in estenuante trattativa, non 

potendosi concentrare sui test pre 

campionato che invece hanno visto 

impegnate altre squadre. C’è da dire, a 

controprova, che Umberto si presenterà 

però al via con una vettura che guida da 

due anni e che oramai conosce meglio 

di qualsiasi rivale.

La seconda: le gomme. Dopo un anno 

con Pirelli, che seppur coronato dal suc-

cesso ha presentato tanti punti inter-

rogativi (come lo stop forzato del San 

Remo, ndr), Scandola e D’Amore torne-

ranno ad indossare le francesi Michelin, 

che calzarono la Fabia nel 2012, l’anno 

del debutto nel tricolore. La terza: i 

rivali. Rispetto allo scorso anno, tornerà 

in auge anche Paolo Andreucci, che al 

Ciocco, primo appuntamento della serie, 

porterà al debutto assoluto la Peugeot 

208 T16, belva da corsa della squadra 

francese che 

arriva da un 

anno completo 

di sviluppo, 

passato anche 

per le mani di 

gente come 

Brian Buffier 

e Kris Meeke. 

Non sarà il solo. 

Anche Giando-

menico Basso, che proprio al Ciocco 

2013 fece inaspettatamente saltare il 

banco, ha annunciato il programma 

2014 nel CIR, a bordo di una Fiesta 

R5 a gas. In entrambi i casi si tratta di 

incognite: la 208 T16 non ha mai corso, 

e altrettanto si potrebbe dire della Fie-

sta di Basso. Difficile però, prima del 

Ciocco, dire se sarà un vantaggio per 

Scandola o meno.

Con la verve che lo contraddistingue, 

Umberto stesso non si è scomposto più 

di tanto. «Cercheremo di fare del nostro 

meglio» ha detto proprio nel corso delle 

premiazioni AC Verona, «per difendere il 

titolo». «Sarà la stagione più difficile» ha 

sottolineato anche il fratello Riccardo.

Ci ha pensato poi il presidente Adriano 

Baso a spronare la famiglia Scandola: 

«speriamo di rivederci anche il prossimo 

anno con un titolo da festeggiare».

Scandola: «La stagione più difficile»
Confermare il titolo della scorsa stagione non sarà impresa facile per Umberto Scandola e 
Guido d’Amore, che hanno confermato il loro programma tricolore proprio in occasione delle 
premiazioni del Campionato Sociale AC Verona lo scorso 25 febbraio.

di Matteo Bellamoli

Il calendario del CIR 2014
16 marzo RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

6 aprile  RALLY DI SANREMO

11 maggio  RALLY TARGA FLORIO

08 giugno RALLY ITALIA SARDEGNA

06 luglio  RALLY DI SAN MARINO

31 agosto  RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

21 settembre  RALLY ADRIATICO

12 ottobre  RALLy DUE VALLI
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CIR 2014

Umberto Scandola, Riccardo Scandola e Gianluca Fait, 
il dream team di Skoda Italia Motorsport

Scandola impegnato nel CIR 2012, 
quando corse con le gomme Michelin
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STAGIONE SPORTIVA 2014

Speriamo che, motoristicamente par-

lando, il buon giorno non si veda dal 

mattino, perché il primo appuntamento 

che avrebbe dovuto andare in scena il 

22 e 23 febbraio, è stato annullato ancor 

prima di partire. “A causa dell’inaspet-

tato diniego da parte dell’Amministra-

zione Comunale di Sirmione” il 23° Rally 

del Lago di Garda, prima sorpresa di 

questo 2014, non è andato in porto.

E così è toccato alla VR Autoracing e al 

suo 4° Ronde di Negrar aprire la stagione 

sportiva veronese di quest’anno, proprio 

mentre questo numero di Aci Verona 

News era in fase di stampa (cronaca sul 

secondo numero della rivista).

Saranno ben dodici gli appuntamenti, 

e sicuramente non manca la varietà 

di organizzatori e specialità. Par-

tiamo dalle novità, una a firma della 

Car Racing e una a firma della Aeffe 

Sport&Comunicazione. La scuderia gui-

data da Dario Lorenzini ha in programma 

il ritorno del Benacus Rally, assieme allo 

storico 500 minuti a cui sarà abbinata 

anche la regolarità sport. La manifesta-

zione è in programma per l’inizio di mag-

gio, ma non si conoscono ancora i detta-
gli sul percorso che, se rispettasse però 

la tradizione, dovrebbe corrersi nella 

parte ovest della provincia, 

a cavallo tra le zone di Affi, 

Valpolicella e Lago di Garda. 

La Aeffe, invece, ha in calen-

dario anche un secondo 

slalom, oltre a quello di 

Romagnano (in programma 

a fine giugno), denominato 

Slalom città di Verona” del 

quale si rincorrono rumors 

più o meno attendibili a pro-

posito della salita che sarà scelta per 

l’occasione. Lo scopriremo solo a fine 

estate. Momento di salute per gli slalom 

che, quest’anno, toccheranno le quattro 

manifestazioni. Oltre alla doppietta della 

Aeffe si riconfermano gli appuntamenti 

di Bolca (settembre) by Povil Race Sport 

e del Recioto, che il Valpolicella Rally 

Club proporrà il 12 aprile.

Immancabili anche gli appuntamenti 

a firma del Rally Club Valpantena. Il 

gruppo di storici appassionati delle 

corse d’annata proporrà sempre le due 

manifestazioni: il LessiniaSport, giunto 

Dodici appuntamenti per un 
anno di corse
Il via ufficiale è avvenuto mentre questo numero della rivista era in stampa, ma fino a 
novembre a Verona non mancheranno gli appuntamenti racing. Dagli slalom alla regolarità 
senza dimenticare i rally. Scopriamo gli eventi di questa stagione.

di Matteo Bellamoli

E Scandola? Scoprite i programmi a pg. 25

Anno d’oro per gli slalom

Il Revival Valpantena chiuderà la stagione

Sarà l’anno del Rally Due Valli di nuovo CIR
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alla quarta edizione, e il 12° Revival Rally 

Club Valpantena, ultimo appuntamento 

dell’anno, che torna alla data di novem-

bre a causa dello spostamento di data 

con il Due Valli.

È proprio il Due Valli il protagonista 

dell’anno, con la sua validità a Campio-

nato Italiano (moderno e storico) e con la 

regolarità sport in coda. Manifestazione 

attesissima della quale iniziano piano 

piano a trapelare i dettagli, come quello 

che pare volere una logistica spalmata 

su addirittura tre tappe di gara per il CIR.

Tra gli altri, spostamento di data per il 

Rally dei Leoni, che diventa rally day e 

si sposta nella torrida (speriamo) estate. 

Estiva anche l’edizione numero sette del 

Driver Rally Show abbinato alla Coppa 

Arena Historic, mentre rimane nella con-

sueta data primaverile la classica del-

l’HCC Trofeo Strade Scaligere, dedicata 

al compianto Bruno Zorzi.

Il calendario CSAI
8-9.03.2014

5° Ronde città di Negrar e prealpi 

veronesi

Rally ronde

VR Autoracing – www.vrautoracing.it

15.03.2014

4° Trofeo Strade Scaligere – 

memorial Bruno Zorzi

Regolarità Classica

HCC Verona – www.hccverona.it

28-29.03.2014

4° LessiniaSport

Regolarità Sport

Rally Club Valpantena

www.rallyclubvalpantena.it

12.04.2014

5° Slalom del Recioto

Slalom

Valpolicella Rally Club

www.valpolicellarallyclub.com

3-4.05.2014

12° Benacus Rally

Rally Storico 500 minuti

Revival 500 minuti

Rally + Rally Storico + Regolarità 

Sport

Car Racing e Valpolicella motor sport 

www.scuderiacar.it

28-29.06.2014

3° Slalom Romagnano-Azzago 

memorial Francesco Bevilacqua

Slalom

Aeffe Sport & Comunicazione

www.aeffesport.it

20.07.2014

4° Rally dei Leoni

Rally day

VR Autoracing – www.vrautoracing.it

10.08.2014

6° Driver Rally Show

7° Coppa Arena Historic

Rally day + Rally Storico

Car Racing – www.scuderiacar.it

30.08.2014

1° Slalom Città di Verona

Slalom

Aeffe Sport & Comunicazione

www.aeffesport.it

27-28.09.2014

7° Slalom Città di Bolca

Slalom

Povil race sport – www.povil.it

10-12.10.2014

32° Rally Due Valli

9° Rally Due Valli Historic

Rally (CIR) + Rally (TRN) + Rally 

Storico (CIR storico)

Automobile Club Verona

www.rallyduevalli.it

13-15.11.2014

12° Revival Rally Club Valpantena

Regolarità Sport

Rally Club Valpantena

www.rallyclubvalpantena.it

Un’immagine dello Slalom di Romagnano
© Pazzocco Michele

Umberto Scandola impegnato alla Ronde di Negrar 2010
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LE TESSERE ACI 
DEL 2014

ACI GOLD al costo di Euro 100,00

è la tessera che offre il top dell’assistenza.    

Con ACI Gold hai il soccorso stradale gratuito in Italia 
e all’estero nei paesi U.E., in Svizzera e Croazia + Norve-

gia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia:

•	 “all’auto associata”: tutte le volte che ne hai bisogno in 

Italia, anche se non sei a bordo; 

•	 “a te”: su qualunque veicolo viaggi in Italia, anche se 

non è il tuo, 2 volte; 

•	 “all’estero”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi.  

E in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale 
sei a bordo”:

•	 Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto a casa 

•	 Auto sostitutiva fino a 30 giorni (per furto dell’auto associata)  

•	 Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio 

•	 Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante 

(previo soccorso ACI) 

Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi:
•	 Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio  

•	 Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia

Interventi a domicilio:
In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 

24h di:

•	 falegname 

•	 fabbro 

•	 idraulico 

•	 elettricista

ACI SISTEMA al costo di Euro 80,00

è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica.  
Con ACI Sistema hai il soccorso stradale gratuito in 
Italia e nella U.E.:
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•	 “all’auto associata”: tutte le volte che ne hai bisogno in 

Italia, anche se non sei a bordo; 

•	 “a te”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi in Italia, 

anche se non è il tuo;

•	 “all’estero”: 2 volte sull’auto associata. 

E in caso di immobilizzo o furto del “veicolo associato”:
•	 Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto a casa 

•	 Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto  

•	 Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio 

Con ACI Sistema hai inoltre:
•	 Medico Pronto per te e i tuoi familiari in viaggio  

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia 

ACI OKKEI al costo di Euro 50,00

è la tessera che ti offre la sicurezza di tutti i servizi di 
assistenza tecnica e tante opportunità per te e il tuo 
tempo libero. 
Con ACI Okkei hai:

•	 due soccorsi stradali gratuiti in Italia, qualsiasi mezzo tu 

stia guidando, moto o  auto, anche se non è il tuo 

•	 spese di viaggio/pernottamento se il veicolo non è 

riparabile in giornata con bonus di 50 Euro

ACI ONE al costo di Euro 45,00

è la tessera che ti offre il soccorso stradale nella tua 
regione. 
Con ACI One hai:

•	 Un soccorso stradale gratuito nella tua regione, qualsiasi 

mezzo tu stia guidando, moto o  auto, anche se non è il tuo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo

ACI CLUB al costo di Euro 30,00

è la tessera per chi non ha bisogno dell’assistenza ACI 
ma vuole beneficiare di tutti i privilegi del Club. 
Con ACI Club hai:

•	 Tariffe di soccorso stradale scontate per interventi in Italia 

•	 Sconto di 20,00 euro sull’acquisto di ACI Gold o Sistema* 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

•	 Servizio ricambi (lubrificanti, pneumatici e batterie) in Italia

ACI VINTAGE al costo di Euro 110,00

è la tessera per gli amanti delle auto e moto d’epoca che 
ti garantisce tutta l’assistenza tecnica fino a 10 vei-
coli, compresa la tua auto di tutti i giorni.  
Con ACI Vintage hai:

•	 Tre soccorsi stradali gratuiti in Italia per i veicoli associati 

•	 Un soccorso stradale all’estero 

•	 Traino fino a 50 km 

•	 Servizio ‘Passione d’Epoca’ per il trasporto dei veicoli storici 

•	 Abbonamento mensile a “Ruoteclassiche”  

•	 Condizioni privilegiate per la polizza “Sara Vintage” 

•	 Tariffe agevolate per noleggi in Italia e nel mondo 

E in più comuni a tutte le tessere: 
•	 Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente  

•	 Show your Card! Sconti in Italia e all’estero 

•	 Tariffe di soccorso stradale scontate per interventi di soccorso e 

assistenza stradale non inclusi nella tessera associativa

•	 Servizio BOLLO SICURO

•	 Altri vantaggi per i Soci

Per ottenere i servizi della tua tessera ACI in Italia 
chiama il Numero Verde 803.116 e all’estero il Numero  
+39 02 66.165.116, disponibili 24 ore su 24
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LETTERATURA E AUTO

«I libri sui rally sono pochi. 

Pochissimi rispetto all’e-

norme diffusione di que-

sto sport in Italia e all’e-

stero. Pochissimi rispetto 

alle possibilità di pratica 

agonistica che il rally offre 

al pubblico di appassio-

nati dell’automobile». 

Questo scriveva nelle 

primissime righe Luca di 

Montezemolo, ed era il 

1977. Stiamo parlando di 

uno dei volumi più belli mai scritti sulla 

specialità. Rally (questo il titolo), firmato 

da Maurizio Verini, ma prodotto a quat-

tro mani con Emanuele Sanfront. Un 

viaggio che oggi profuma di amarcord, 

ma che per molti versi mantiene ancora 

il fascino che ebbe quando la Lettera-

ria Riservata Longanesi & Co. decise di 

darlo alle stampe.

Poterne sfogliare una di quelle copie 

mette i brividi. Davvero. 230 pagine (e 

più) che fotografano lo stato di salute dei 

rally alla fine degli anni Settanta, quando 

la popolarità che aveva la specialità, 

nonostante le parole dure di Monteze-

molo, non era nemmeno paragonabile a 

quella che vivono oggi. A farne poi un 

vero e proprio “cimelio” storico, sono le 

290 fotografie che corredano il lavoro, e 

che oggi rappresentano uno spaccato di 

quell’epoca.

Dopo una piccola descrizione d’aper-

tura, il volume analizza i cambiamenti 

delle vetture da rally dagli inizi sino alla 

fine degli anni Settanta, per poi pas-

sare a parlare di argomenti più tecnici. 

Quando fu scritto, Rally doveva essere 

letto dagli appassionati, ma anche dagli 

stessi piloti, oppure dai giovani che vole-

vano affacciarsi alle corse: un manuale 

per imparare a correre, 

o quasi.

Ecco quindi che all’in-

terno viene specificato 

come si collauda una 

vettura da rally, con 

nozioni che oggi fanno 

sorridere: «si controlla 

anche l’efficienza dei 

tripmaster […] su una 

base di 1000 metri, 

verificando che l’er-

rore di rilevazione non 

sia superiore ai 10 metri per chilome-

tro». Passaggi che oggi sono riservati 

ai check computerizzati. Oppure ancora 

«molte volte, quando non posso usufru-

ire di questi impianti (si riferisce ai circu-

iti, ndr), vado sulle strade vicino a casa 

mia […]. Forse non sono bene accetto 

agli abitanti della zona, come collauda-

tore rumoroso ben s’intende, ma se non 

altro sono tollerato». A parlare è Claudio 

Maglioli, collaudatore ufficiale della Lan-

cia, che dimostra la differenza abissale 

con i test di oggi: blindati, su strade 

chiuse, spesso riservati ai soli accredi-

tati. Anche il capitolo “Come si guida nei 

rally” (che somiglia al titolo del volume di 

Sergio Barbasio edito da Conti nel 1991, 

ndr) riporta delle piccole chicche per-

ché approfondisce le tecniche aggres-

sive della guida delle vetture a trazione 

posteriore. Utile oggi per gli “storici” o 

per i regolaristi, perché in molti altri casi 

la guida è diventata molto più clinica 

rispetto a quarant’anni fa.

Senza inoltrarci troppo sui contenuti, va 

sottolineato il bellissimo capitolo in cui 

si parla della formula promozionale del 

Trofeo A112 Abarth, quello che lanciò 

tanti dei “piedi pesanti” italiani, tra tutti 

Jimmy il Fenomeno, alias di Franco 

Cunico. Leggerne la descrizione come 

di una novità fa tornare con la memo-

ria esattamente a quegli anni, e quasi vi 

dispiacerà, quando avrete girato anche 

l’ultima pagina, di essere riproiettati nel 

presente, dimenticando che tutto quello 

che Rally ha saputo trasmettervi, fosse 

solo il racconto di un’epoca, forse, 

troppo lontana.

Semplicemente “Rally”
Stringere tra le mani il volume originale di Maurizio Verini uscito nel 1977 a cui contribuì 
anche Luca Montezemolo è qualcosa di speciale. Vi raccontiamo in queste poche righe perché 
questo lavoro non può mancare nella biblioteca del vero appassionato.

di Matteo Bellamoli

Le fotografie
All’interno del libro trovano spazio 

290 fotografie originali dei rally dell’e-

poca, e anche antecedenti. Tra tutte 

colpisce lo scatto di pagina 164 in 

cui sono ritratte tre Stratos in attesa 

di salire sul cargo Alitalia per essere 

trasportate in Africa, per il Safari Rally. 

Ancora, a pagina 138, la foto della 

tabella di marcia di Sergio Barbasio e 

Piero Sodano del Rally Sanremo 1972 

(compilata!) che giunsero secondi con 

la Lancia Fulvia HA 1.6 dietro a Bal-

lestrieri. Infine (per non dilungarci) lo 

scatto preziosissimo della 131 Abarth 

guidata da Giorgio Pianta durante 

i test ufficiali di collaudo al reparto 

corse Fiat Abarth (pagina 112).

Tutte le auto, 
tutte le gare
Le ultime pagine del libro sono riser-

vate al lungo elenco delle vetture che 

correvano nei rally nel 1977, divise 

per marca, e con foto descrittive di 

ogni modello. Non da ultimo, sono 

presenti gli Albi d’Oro del Campio-

nato Mondiale, Europeo ed Italiano 

e di tutte le prove del Mondiale, fino 

(ovviamente) al 1977. Altri tempi. Altre 

storie.
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AC Verona News è anche 

su Facebook!

COME LEGGERE 
ACI VERONA NEWS?
Da questo numero AC Verona News è sempre più digitale. 
La rivista dell’Automobile Club Verona non sarà più distribuita in copia 
cartacea, ma potrà essere sfogliata con molte altre possibilità:

1) collegandovi al sito www.verona.aci.it potrete accedere allo spazio 
dedicato alla rivista, con l’archivio storico di tutti i numeri del 
magazine;

2) La rivista sarà sfogliabile sulla pagina Facebook di Aci Verona News 
(www.facebook.com/ACVeronaNews)

3) E’ possibile ricevere la rivista direttamente sulla propria posta elettronica 
iscrivendosi alla newsletter dedicata. 

 Inviate una mail all’indirizzo media@aciverona.it scrivendo il vostro nome 
 e chiedendo di ricevere la rivista online.

https://www.facebook.com/ACVeronaNews

Scopri la nostra pagina 
aggiornata quotidianamente 

con notizie del mondo 
auto, normative, novità e 

motorsport.

Se siete iscritti a Facebook 
dateci il vostro “mi piace” e 

iniziate a seguirci!
se non siete iscritti a 

Facebook potete visitare 
comunque la pagina, è ad 

accesso libero.
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