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EDITORIALE
Finalmente la primave-
ra porta un po’ di sole e 
un’aria di rinnovamento 
che trasmettiamo a voi 
tutti con la nostra rivista 
ricca di contenuti. Par-
tiamo dalla nuova sede 
dell’Automobile Club che 
sarà inaugurata fra pochi 
mesi e contribuirà a mi-
gliorare il rapporto con i 
Soci, come spieghiamo 
bene nella pagina seguente. Quest’anno ricorre un 
importante anniversario: il quarantesimo del primo 
Rally Due Valli, disputato il 19 marzo 1972. Ricordo 
quella data con una punta di emozione e nostalgia 
perché al nastro di partenza c’ero anch’io. Oggi, dopo 
tanto tempo, le condizioni di gara sono cambiate ra-
dicalmente. Le esigenze di sicurezza impongono re-
gole molto più severe e maggiori precauzioni. Tutto 
questo, se da un lato rende le competizioni più sicure, 
dall’altro comporta una lievitazione dei costi organiz-
zativi. Ragion per cui occorre un approccio diverso, 
più maturo e consapevole. Anche per questa ragione 
abbiamo fondato Aci Verona Sport che permetterà 
continuità al Rally Due Valli sia nell’edizione storica sia 
in quella moderna. Non solo. La nuova associazione 
sportiva si occuperà anche di corsi di guida sicura e 
preparazione agonistica proponendo format completi 
appositamente studiati dai migliori esperti del settore, 
come ben spieghiamo nel servizio appositamente de-
dicato. Nei mesi passati ha riscosso il favore del pub-
blico più giovane la manifestazione intitolata “Giovani 
in strada” ed anche la nostra autoscuola Aci Ready2-
Go conferma la bontà del metodo didattico con nu-
merosi vantaggi per gli allievi. A tutti voglio ricordare 
l’appuntamento di giovedì 17 maggio, con la cena di 
gala organizzata dall’Automobile Club Verona in occa-
sione del passaggio della Mille Miglia presso il Muni-
cipio,  gentilmente concessoci dal Comune di Verona, 
nella persona del Sindaco Flavio Tosi e dell’assesso-
re allo sport Federico sboarina, che con l’occasione 
ringrazio per la collaborazione prestata in questi anni 
di fervida attività. Altri tempi, altri campioni, come ha 
ricordato Danilo Castellarin nella bella serata organiz-
zata alla Gran Guardia in onore di Giulio Cabianca. 
Ma anche il presente non scherza, come dimostra la 
bella serie di affermazioni dei piloti veronesi che sono 
state giustamente sottolineate nella serata ‘Motori in 
Musica’ , organizzata dall’Automobile Club presso il 
locale “Prima classe”a Caldiero. Colgo anche l’oc-
casione per dare il benvenuto “in famiglia”alla nuova 
agenzia di viaggi “Mondo Maryland” ed un caloroso 
ringraziamento a tutte le Istituzioni locali, alla Camera 
di Commercio e alla Banca Popolare di Verona che da 
anni sostiene molte delle nostre iniziative. Alla famiglia 
Nicolis, colpita dal grave lutto per la perdita del com-
mendator Luciano -fondatore dello strepitoso Museo 
della tecnica di Villafranca- un sincero messaggio di 
cordoglio da tutto l’Automobile Club Verona che ben 
esprime il servizio pubblicato in questo numero.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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AttuAlità

Dopo mezzo secolo la sede dell’Auto-

mobile Club Verona si rinnova. Grazie al 

progetto di Domenico Ricci un radica-

le intervento architettonico permetterà 

un uso più razionale degli spazi. Tutti 

gli uffici di front line saranno facili da 

raggiungere perché la collocazione al 

pianoterra eviterà le scale. La nuova 

ambientazione avvicinerà fisicamente 

AC Verona ai cittadini e faciliterà l’ac-

cesso ai servizi anche alle fasce deboli 

della popolazione offrendo un’immagi-

ne più accattivante e simpatica 

di Club. Dalla fine del 2009 gli 

uffici del Pubblico Registro Au-

tomobilistico, noto a tutti con 

l’acronimo PRA, sono stati tra-

sferiti in via Bozzini 2. Questo 

fatto ha permesso di recuperare 

una grande area di 1200 metri 

quadrati al piano terra dove verrà 

realizzato un ampio open space 

per valorizzare tutti i servizi of-

ferti dall’Automobile Club Verona 

ai 14.000 Soci. Gli storici locali 

di via della Valverde erano stati 

realizzati negli anni Cinquanta e 

non apparivano più rispondenti 

alle moderne esigenze di accessibilità 

e alle necessità istituzionali e commer-

ciali. Verrà superata la tradizionale con-

cezione di ufficio pubblico con  sportelli 

e “banconi” che innalzano una barriera 

sgradevole con la clientela. Ci sarà in-

vece una grande “isola di lavoro multi-

funzione” con tutti gli operatori in grado 

di rispondere alle domande grazie ad 

una perfetta integrazione professiona-

le. Ampi spazi per l’autoscuola Rea-

dy2Go e AciRent, l’isola centrale con 

bar che fungerà da centro di aggrega-

zione per clienti, automobilisti, sportivi 

e semplici appassionati. Previsto anche 

un free-point internet. Moderni display 

permetteranno di ripercorrere un secolo 

di storia della mobilità grazie a filmati 

e immagini.  Adeguato riconoscimento 

sarà riservato alla storia scaligera con 

l’esposizione della vettura Bernardi, 

raro e prezioso veicolo a motore rea-

lizzato nell’Ottocento. Un apposito uffi-

cio legale sarà a disposizione dei Soci. 

L’avvocato dell’Automobile 

Club Verona darà una consu-

lenza di primo livello su tutte 

le questioni giuridiche relati-

ve alla mobilità. Nella nuova 

Sede troveranno spazio anche 

l’agenzia della SARA Assicura-

zioni e la nuova agenzia viaggi 

“Mondo Maryland” affinchè 

l’utente-automobilista dei nuo-

vi uffici dell’ACI Verona possa 

trovare risposte per ogni sua 

esigenza della mobilità a 360° 

con la possibilità per i Soci di 

usufruire di polizze o proposte 

di vacanze a tariffe scontate. 

Nuova sede dell’Aci Verona
In via di ultimazione i lavori di ristrutturazione dei via Valverde

Adriano Baso, Riccardo Cuomo e Domenico Ricci



MAnifestAzioni

Hanno suscitato ricordi, entusiasmo e 

tanti applausi le belle Alfa Romeo Giu-

liette protagoniste della manifestazione “I 

love Giulietta”  organizzata dall’Automo-

bile Club Verona con il prezioso supporto 

dell’Historic Cars Club Verona. L’appunta-

mento era davanti all´Arena, dove le auto-

vetture sono state parcheggiate a venta-

glio, attirando una piccola folla di curiosi e 

appassionati. Poi è partito il raduno turisti-

co con protagoniste le belle auto dell’Alfa 

Romeo costruite nel Novecento col nome 

Giulietta e Giulia. Dopo la tradizionale foto 

ricordo davanti all´anfiteatro i collezionisti 

hanno raggiunto Peschiera seguendo un 

suggestivo percorso. L’Alfa iniziò negli 

anni Cinquanta a produrre la Giulietta nel-

le diverse versioni berlina, sprint e spider. 

Molti i personaggi famosi che scelsero 

quest´auto sinonimo di sportività. Dall-

la Giulietta (che si ispirava al dramma di 

Shakespeare ambientato proprio a Vero-

na) nacquero poi, negli anni Sessanta, le 

famose Alfa Romeo Giulia. Alla fine degli 

anni Settanta, la casa di Arese presentò 

una seconda edizione dellla Giulietta, che 

però non riscosse altrettanto successo. 

La realizzazione del primo motore Giu-

lietta 1300 cc fu demandata al gruppo 

capeggiato da Giuseppe Busso, mentre 

il gruppo di Orazio Satta Puliga studiava 

la restante parte meccanica e telaistica. 

Contemporaneamente il centro stile gui-

dato da Giuseppe Scarnati tracciava la 

linea delle carrozzerie berlina e coupé, e 

la compagine di Hruska si occupava delle 

linee di produzione e montaggio. Nei primi 

mesi del 1953 il propulsore era già stato 

ampiamente testato, così come molti or-

gani meccanici, e si procedette alla co-

struzione dei primi prototipi da provare 

su strada. I risultati furono entusiasman-

ti per le prestazioni rilevate e la stabilità 

della vettura. Una grave pecca era rap-

presentata dalla scarsa insonorizzazione 

dell’abitacolo.  Alla fine del 1953 la situa-

zione si fece grave e Hruska propose di 

presentare prima il modello coupé, facen-

dolo realizzare a carrozzieri esterni, per il 

quale la rumorosità nell’abitacolo sarebbe 

stata più facilmente tollerata o, addirittura, 

gradita dalla clientela. 

Così facendo si poteva recuperare il tem-

po necessario per eliminare il difetto nella 

berlina. Solo nel 1955, risolti parzialmen-

te i problemi di rumorosità,  al Salone 

dell’Automobile di Torino l’Alfa Romeo 

venne presentata. Ne saranno costruite 

quasi 132.000 nello Stabilimento del Por-

tello a Milano.

Omaggio all’Alfa Romeo Giulietta
Davanti all’Arena è partita la manifestazione ‘I love Giulietta’
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Ne ha fatta di strada il Rally Due Valli. 
La prima edizione si disputò giusto qua-
rant’anni fa, il 18 e 19 marzo, festa di 
San Giuseppe. Gli iscritti furono 164, i 
partenti 136 e la vittoria assoluta andò 
a Fulvio Bacchelli su Porsche 911S, 
seguito da Leo Pittoni su identica vet-
tura e da Giacomo Pelganta su Fulvia 
HF. I rally vivevano un alone di magia 
grazie a Sandro Munari che,  proprio in 
quell’anno, 1972, aveva trionfato con 
Mario Mannucci a Montecarlo. Il per-
corso del primo ‘Due Valli’ attraversava 
molte località della nostra provincia. 
Dopo la passerella in Bra le auto si diri-
gevano verso la Valpantena, attraver-
sando Quinto e Marzana, per poi salire 
a Montecchio, scendere a San Peretto 
di Negrar, tornare a inerpicarsi in dire-
zione Fane, Prun, San Rocco, Fumane, 
Cavalo, Breonio, Gorgusello, Molina, 
Cona, Sant’Anna d’Alfaedo, Vajo della 
Marchiora, Boscochiesanuova, Corrub-
bio, Lugo, Rosaro, Grezzana, di nuovo 
Montecchio e via con un secondo giro. 
Le prove speciali, ossia i tratti cronome-
trati su strada chiusa, erano i seguenti, 
da ripetersi due volte: Grezzana-Righi 
(3,4 km.); Manfredi-Cà Bertolini (km.2,1); 
Fumane-Cà del Prete (km.1,8); Lughez-
zano-Boscochiesanuova  (km. 6,2); 
Veneta Marmi-Praole (km. 2,9). Sul ciglio 
delle strade stavano decine di migliaia 
di appassionati, con giubboni, coperte, 
thermos, piccoli falò, chitarre. Insomma 
una gara che nella memoria di molti 
viene ancora oggi ricordata come un 
gigantesco happening, quando ancora 
non erano di moda le notti bianche per 
tirare all’alba e il ricordo più fresco era 
caso mai l’isola di Wight. Fra i piloti che 
entusiasmarono il pubblico ricordiamo 
Giacomo Pelganta, Leo Pittoni, Alex 
Cola, Tony Fassina, Adartico Vudafieri, 
Cesare Cabianca, Lucio Lipizer, Mas-
simo Siena, Stefano Zanetti, Daniele 
Negrente, Carlo Crestani, Aldo Riva, Gio-

vanni Casarotto,  Lucky, Andrea Aghini, 
Orlando Redolfi, Franco Uzzeni, Andrea 
Zanussi, Franco Cunico e tanti altri. Fra 
le auto Lancia Fulvia HF e Stratos, Fiat 
131 Abarth, Porsche 911, Kadett GTE, 
Ford Escort Rs, Renault Alpine, Simca 
Rally2, Lancia Fulvia, A 112. Indimenti-
cabile la freschezza dei protagonisti, la 
loro immediatezza, tutta un’altra cosa 
rispetto al mondo un po’ appartato e 
difeso delle gare in pista. Sicuramente 
anche i piloti avevano meno pretese 
rispetto ai tempi moderni. I rally anni 
Settanta erano soprattutto improvvisa-
zione e passione, oggi molto è affidato 
alla programmazione e al marketing. 
Con inevitabili ricadute che con lo sport 
hanno davvero poco da spartire. Allora 
i piloti si inventavano curve e traiettorie 
impossibili pur di far camminare a più 
non posso macchine che avevano si e 
no centoventi, centocinquanta cavalli e 

che dopo pochi chilometri avevano i freni 
inservibili. I rallymen erano acrobati della 
velocità, poeti del rischio. Oggi devono 
essere manager per far quadrare i conti 
di un automobilismo sempre più esaspe-
rato. Alcuni (per fortuna non tutti) hanno 
perso per strada il fascino della passione 
cercando solo il miraggio dell’afferma-
zione. I rally anni Settanta erano anche 
le gare  della musica. Così,  trent’anni fa 
si poteva ascoltare il canto del quattro 
cilindri Abarth, delle Fiat 124, delle Fiat 
131, l’urlo sguaiato del sei cilindri Ferrari 
che muoveva la fantastica Lancia Stratos 
o il sibilo Porsche. Ma durante le lunghe 
attese aleggiava da una curva all’altra il 
nastro a tutto volume con ‘Il mio canto 
libero’ di Lucio. E su quelle note i ragazzi 
volavano con la fantasia, un po’ zingari 
e un po’ piloti, cercando la stradina 
giusta che sbucava sul tracciato della 
prova speciale senza tom-tom, naviga-

Amarcord Rally Due Valli
Ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario della gara

di Danilo Castellarin

RievocAzioni
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tori, telefonini. Con l’unico ausilio di una 
cartina che  faceva attraversare località 
un po’ misteriose e fantastiche, il giub-
botto pesante per la notte, i piumini per 
scaldarsi dal freddo pungente mentre la 
mano stringeva quella della fidanzatina 
impaurita che offriva il thermos pieno di 

caffè bollente. Un anno il ‘Due 
Valli’ raggiunse le montagne 
veronesi più alte, già imbian-
cate di neve. I tifosi più tenaci 
restarono fino alle tre di notte 
ad attendere il passaggio dei 
loro beniamini, che non arri-
vavano mai. Finchè un’auto 
di servizio raggiunse quella 
gelida e desolata postazione 

per avvertire che la prova era stata 
annullata. Tornarono a casa con le pive 
nel sacco i ‘pasionarios’ anni Settanta, 
con un raffreddore assicurato ma anche 
con la consapevolezza di aver parteci-
pato a un’avventura indimenticabile. 

RievocAzioni
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ALBO D’ORO 
RALLY DUE VALLI
1972  Bacchelli Porsche 911
 Pittoni Porsche 911
 Pelganta Lancia Fulvia HF
1973 Pelganta Lancia Fulvia HF
 Ardizzola Lancia Fulvia HF
 Bacchelli Fiat Abarth 124
1974 Polese-Schenone Alpine Renault
 Taufer-Monelli Porsche 911
 Gregori-Antonello Fiat Abarth 124
1975 “Tony”-De Marco Lancia Stratos
 Pittoni-Buzzati Alfa Romeo GTV
 Taufer-Taufer Porsche 911
1976 Magnani-”Valentino” Lancia Stratos
 Vudafieri-Bonaga Lancia Stratos
 Tormene-Cernigli Porsche 911
1977 Dalla Pozza-Dalla Benetta Porsche 911
 Cabianca-”Sniky” Lancia Stratos
 Liviero-Penariol Lancia Stratos
1978 Cola-Radaelli Lancia Stratos
 Lipizer-Cremonini Porsche 911
 Prestin-Pattaro Porsche 911
1979 Casarotto-Pattaro Lancia Stratos
 Uzeni-Fogagnolo Porsche 911
 Bonzo-Cernigli Fiat Abarth 131
1980 Fasan-Reginato Opel Kadett
 Cerutti-Strabella Fiat 131 Abarth
 Riva-Gerbaldo Opel Kadett
1981 Casarotto-Pattaro Fiat 131 Abarth
 Pasutti-Bisol Porsche 911
 Siena-Cusinati Porsche 911
1982 Leoni-Borgo Lancia Stratos
 Drago-Antonetti Porsche 911
 Zanetti-Gasparini Opel Ascona
1983 Lupidi-Montenesi Renault R5 Turbo
 Redolfi-Malchiodi Porsche 911
 Taufer-Costa Porsche 911
1984 Quartesan-Ragazzi Porsche 911
 Maioli-Lorenzi Porsche 911
 Regazzoni-Steve Alfa GTV
1985 Redolfi-Calderoni Porsche 911
 Zenere-Segato Lancia 037
 Cerato-Ceccato Ritmo Abarth
1986 Bossini-Casotti Lancia 037
 Zordan-Marchetti Lancia 037
 Siena-Cusinati Lancia 037
1987 “Lucky”-Dalla Pozza Lancia 037
 Dalla Pozza-Dalla Benetta Lancia 037
 Zenere-Condotta Lancia 037
1988 Zanussi-Amati Bmw M3
 Bentivogli-Trombi Ford Sierra
 Aghini-Farnocchia Peugeot 205
1989 Cunico-Sghedoni Ford Sierra
 “Lucky”-Cazzaro Bmw M3
 Zener- Monis Bmw M3
2000 Pasquali-Tumaini Subaru Impreza 
 Zumerle-Lizzi Bmw M3
 Chimentin-Santi Bmw M3
2001 Pasquali-Tumaini Subaru Impreza
 Cantamessa-Marrone Toyota Corolla
 Zumerle-Vischioni Peugeot 306
2002 Zumerle-Caufin Subaru Impreza
 Arbetti-Zantedeschi Renault Clio
 Zanchi-D’Esposito Lancia Delta HF
2003 Pasquali-Siena Toyota Corolla Wrc
 Piatto-Vacca Renault Clio Super 1600
 Gaiardoni-Marzocco Renault Clio
2005 De Tisi-Pollet Peugeot 206 Wrc
 Galli-Corbellini Toyota Corolla Wrc
 Arbetti-De Colle Toyota Corolla Wrc
2006 De Tisi-Pollet Peugeot 206 WRC
 Arbetti-Rossi Toyota
 Zumerle-Vezzaro Toyota
2007 Garosci-Tumaini Subaru Impreza Wrc
 De Tisi-Pollet Peugeot 206 Wrc
 Scandola U.-Leso Grande Punto S2000
2008 De Tisi-Pollet Citroen Xsara Wrc
 Gaiardoni-Marzari Peugeot 206 Wrc
 Piatto-Farina Peugeot 207
2009 De Tisi-Pollet Citroen Xsara Wrc
 Arbetti-Zantedeschi Peugeot 206 Wrc
 Patuzzo-Martini Peugeot 206 Wrc
2010 Arbetti-Zantedeschi Peugeot 207 S2000
 Scandola R.-Leso Ford Fiesta S2000
 Pighi-Orian Renault Clio R3
2011 Scandola U.-Zampieri Ford Fiesta S2000
 Dal Ponte-Bussino Peugeot 207 S2000
 Arbetti-Zantedeschi Skoda Fabia S2000

ACI VERONA SPORT 
ORGANIZZA IL RALLY 
DUE VALLI 2012

Si chiamerà Aci Verona Sport la struttura dell’Automobile Club Verona preposta all’orga-
nizzazione del Rally Due Valli sia nella versione storica (28 luglio) sia in quella moderna 
(10 novembre). L’associazione nasce per rispondere alle richieste degli sportivi che non 
vogliono perdere una pagina importante della storia automobilistica di casa nostra. 
Quest’anno il Rally Due Valli moderno sarà finale unica di Coppa Italia Rallyes, mentre 
l’ Historic, sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally Storici. “I presidenti tra i 
più importanti organizzatori e scuderie del territorio veronese”, ha detto Baso, “hanno 
annunciato la loro disponibilità a collaborare all’insegna di una comunità d’intenti”. Pre-
sidente  di Aci Verona Sport sarà Pietro Zumerle, assistito dai consiglieri Dario Lorenzini, 
Alberto Riva, Alberto Zanchi, Enrico Spaggiari, Paolo Mion e Max Boldrini. Le associa-
zioni e scuderie coinvolte fin dall’atto fondativo sono Car Racing, Rally Club Valpantena, 
Valpolicella Rally Club e Media Rally “ma siamo disponibili ad accogliere tutti coloro che 
hanno voglia di collaborare senza polemiche” ha detto Baso. La neonata associazione 
non si occuperà solo di gare anche di guida agonistica e sicura, realizzando dei for-
mat specifici rivolti a chiunque sia interessato ad acquisire una maggiore sicurezza sia 
nell’ambito sportivo sia nella circolazione di tutti i giorni. Baso ha raccomandato alle varie 
scuderie di organizzare “poche gare ma buone”, evitando quella proliferazione che negli 
ultimi anni “ha dato vita a troppe manifestazioni di modesta qualità”. Ed ha aggiunto che 
i sindaci di molti comuni sono più cauti nella concessione dei permessi perché l’automo-
bilismo è rumoroso e non sempre amato da tutti gli abitanti.

Pietro Zumerle, Adriano Baso e Riccardo Cuomo
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DiDAtticA

Si sono tenute lo scorso venerdì 30 mar-

zo 2012 le premiazioni del concorso ar-

tistico “La convivenza civile e sostenibile 

tra i diversi utenti della strada”, legato 

all’evento “Giovani in Strada”, organizza-

to dall’Automobile Club Verona con l’As-

sessorato all’Ecologia e all’Ambiente del 

Comune di Verona e l’Ufficio Scolastico 

di Verona. L’evento è nato nel 2011 con 

l’intento di educare i ragazzi a diventare 

utenti rispettosi e responsabili, agendo 

su diversi aspetti: dalla capacità tecnica 

di guida dei veicoli, allo studio delle nor-

me e dei principi del Codice della Stra-

da, dagli aspetti ambientali che la circo-

lazione comporta (con qualsiasi mezzo) 

agli aspetti ludici, di socializzazione e di 

convivenza. L’edizione 2011 ha registra-

to un buon successo di partecipazione, 

con oltre 700 studenti provenienti da 12 

Istituti della Provincia, e di realizzazione, 

grazie alla preziosa collaborazione della 

Polizia Municipale di Verona. Il concorso 

artistico ha proclamato vincitore Jacopo 

Alberti dell’istituto “Enrico Fermi” di Ve-

rona, nella categoria Individuale Grafico 

Pittorica, autori di una scultura legata al 

tema della strada. Il giovane ha vinto una 

Mountain Bike offerta da “Zanchi Cicli” 

di Verona. Vincitore della categoria Clas-

si Multimediale è stato il gruppo “Eco-

mobili” del liceo “A. Messedaglia”, che 

ha realizzato un video interpretato dagli 

stessi ragazzi, sul tema della conviven-

za civile nell’ambiente urbano. Gli stu-

denti di questo gruppo hanno vinto una 

gita scolastica offerta dall’Assessorato 

all’Ambiente del Comune di Verona con 

visita allo stabilimento “Dallara” di Vara-

no de Melegari e alla Reggia di Colorno.

Sara Sambugaro dell’Istituto “Lavinia 

Mondin” si è aggiudicata il Premio spe-

ciale della giuria, grazie alla realizzazione 

di un murales, vincendo così una mac-

china fotografica offerta dall’Automobile 

Club Verona. I giovani vincitori sono stati 

premiati dall’Assessore Comunale all’Am-

biente Federico Sboarina, dal presidente 

dell’Automobile Club Verona Adriano 

Baso e dal Comandante della Polizia Mu-

nicipale Luigi Altamura. L’edizione 2012 

sarà il 16 ottobre. Per informazioni con-

tattare l’Automobile Club Verona al tele-

fono 045/595003 o all’indirizzo di posta 

elettronica cultura@aciverona.it 

Educazione stradale dei giovani
I vincitori del concorso “La convivenza civile e sostenibile”.
 

di Paola Meloni

Gruppo Ecomobili del Liceo “A. Messedaglia”

Il fiore della speranza di Jacopo Alberti

Da sinistra: Eddy Campanella, Adriano Baso, Federico Sboarina e Luigi Altamura 

Senza titolo di Sara Sambugaro
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AttuAlità

Da oltre un decennio il nostro Automo-

bile Club può contare su un rapporto di 

collaborazione con Banca Popolare di 

Verona (Gruppo Banco Popolare), una 

delle primarie realtà istituzionali della 

città, forte di 230 mila soci a livello di 

Gruppo, di cui ben 55 mila solo nel tri-

veneto. Negli uffici ACI di Via Valverde, 

la Banca è presente anche con 

un proprio sportello Bancomat 

a disposizione di tutti i soci per 

effettuare le principali operazioni 

sul proprio conto direttamente 

nella sede del Club. E nel corso 

del 2012, la Banca offrirà uno 

speciale pacchetto di condizioni 

sul conto corrente ai nostri Soci 

che potranno conoscere tutti i 

dettagli recandosi in uno dei 153 

sportelli della Banca Popolare di 

Verona presenti tra Verona e pro-

vincia. Direttore della Divisione 

Banca Popolare di Verona è Leo-

nello Guidetti, 52 anni, originario 

di Reggio Emilia che, come tutti 

sanno, insieme a Modena è ‘terra 

di motori’.

Dottor Guidetti qual è il suo 
primo ricordo legato a un’auto-
mobile?

Una 127 bianca di trent’anni fa con la 

quale macinai 150 mila chilometri. L’auto 

della gioventù, della scoperta, il simbolo 

della libertà.

Oggi le auto sono ancora strumenti di 
libertà?

Certo e grazie alla bellezza dell’Italia e 

dei nostri territori la sensazione di libertà 

è ancora più intensa, sono le infrastrut-

ture che in alcuni casi non sono cresciute 

di pari passo con la tecnologia.

Con quali conseguenze?

Che le auto sono decisamente miglio-

rate come prestazioni, comfort e 

soprattutto sicurezza, mentre, per 

quanto riguarda le strade,   non è sem-

pre stato possibile renderle adeguate 

al crescente numero di veicoli in circo-

lazione rendendo in alcuni casi difficile 

la gestione del traffico.

Forse anche perché una volta 
l’automobile era solo per la domenica 

e gli italiani utilizzavano di più i servizi 
pubblici, mentre oggi l’auto è per tutti 
i giorni e il numero di automobilisti è 
aumentato in modo esponenziale…

Oggi ci sono più auto e tutti le usiamo 

di più. Certamente servirebbe un 

approccio più consapevole alla mobi-

lità, soprattutto urbana, per non tra-

sformare uno strumento di libertà quale 

sicuramente è l’automobile, in prigione 

quotidiana nelle lunghe code che, chi 

più chi meno,  tutti dobbiamo affron-

tare. Per tacere dell’inquinamento 

ambientale. Serve insomma quello che 

mi piace definire un “Rinascimento 

automobilistico”. E in questa evolu-

zione della mobilità sarà fondamentale 

il contributo dell’Automobile Club. Per-

ché molto resta da fare sulla sicurezza 

e sul miglioramento della rete stradale 

che nel nostro Paese è ancora piutto-

sto arretrata.

Le auto invece?

Non c’è paragone rispetto al pas-

sato. Oggi le automobili sono 

molto più performanti e sicure. 

C’è però da dire che, se molto è 

stato fatto sul fronte della sicu-

rezza passiva (livello di protezione 

dell’auto -ndr-), credo resti ancora 

parecchio da fare sulla sicurezza 

attiva e cioè su tutta quell’artico-

lata e complessa azione di ini-

ziative volte a educare sin dalla 

più giovane età gli automobilisti 

di oggi e di domani. Perché oggi 

le auto, anche quelle di modesta 

cilindrata, raggiungono presta-

zioni significative. Ma in caso 

d’emergenza non sono molti i 

conduttori in grado di cavarsela. 

Quanti neopatentati sanno dav-

vero guidare in autostrada? O al 

buio? O in condizioni critiche di 

aderenza? Dobbiamo fare di più 

per prevenire situazioni di emergenza. 

E anche per favorire il rinnovo del 
parco macchine…

Certamente le auto nuove sono più sicure, 

ma oggi acquistare un’auto è una spesa 

significativa nel bilancio di una famiglia. 

Soprattutto rispetto agli stipendi medi 

che, negli ultimi venti o trent’anni, sono 

cresciuti meno dei prezzi delle automo-

bili. Anche per questo comperarne una 

è voce importante nella richiesta di cre-

dito, sia in forma indiretta attraverso la 

Case costruttrici, sia direttamente con 

la clientela che si rivolge a noi prima di 

pianificare l’acquisto.

Dalla parte dell’automobile
Intervista a Leonello Guidetti, direttore della Banca Popolare di Verona

Leonello Guidetti
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noRMAtivA

Rinnovo patente più semplice per chi 

ha superato gli 80 anni: il nuovo decreto 

legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ed in vi-

gore dal giorno seguente, ha infatti eli-

minato l’obbligo di visita medica presso 

una Commissione medica locale.

L’accertamento dei requisiti psico-

fisici per la conferma di validità del 

documento di guida dovrà essere ef-

fettuato ogni 2 anni, presso i consueti 

sanitari previsti dal Codice della Stra-

da come ad esempio i medici delle 

sezioni di medicina legale delle ASL, 

gli ispettori medici delle Ferrovie dello 

Stato, i medici militari.

Il provvedimento del Governo ripristi-

na quindi, per i patentati più anziani, 

le modalità di rinnovo valide prima del-

le modifiche introdotte dalla legge n. 

120 del 29 luglio 2010 ed applicate a 

decorrere dal 15 settembre 2010, con-

fermando anche il periodo di validità 

della stessa patente. Il rinnovo della 

patente può essere effettuato presso 

la sede dell’Automobile Club Verona di 

via della Valverde 34 o presso tutte le 

Delegazioni ACI di città e provincia. E’ 

possibile sostenere la visita medica per 

il rinnovo patente tutti i giorni, dal lunedì 

al venerdì alle ore 14,30 ed il sabato alle 

ore 10,30; per prenotarsi è sufficiente 

inviare via fax allo 045 4854841 o via 

mail ad info@aciverona.it la copia della 

patente indicando il giorno in cui si de-

sidera effettuare il rinnovo e riportando i 

propri recapiti telefonici.

Rinnovo patente dopo gli 80 anni 
Niente più visita presso la Commissione medica locale

Il 27 dicembre 2011 è stata pubblicata 

sul nr. 300 della “Gazzetta Ufficiale” la 

Legge n.214 del 23/12/2011 che ha 

disposto, a decorrere dall’anno 2012, 

per le autovetture e per gli autovei-

coli per il trasporto promiscuo di per-

sone e cose il pagamento 

di un’addizionale erariale 

della tassa automobilistica 

fissata in Euro 20 per ogni 

kilowatt di potenza del vei-

colo superiore ai 185 kw. 

Tale addizionale è ridotta 

dopo cinque, dieci e quin-

dici anni dalla costruzione 

del veicolo, rispettivamente 

del 40, del 70 e dell’85% 

sul totale dovuto: l’anno 

di costruzione del veicolo 

si presume, salvo prova 

contraria, coincidente con 

l’anno di immatricolazione e 

gli anni di vetustà vengono conteggiati 

dal 1° gennaio dell’anno successivo; 

decorsi venti anni dalla costruzione, il 

pagamento non è più dovuto. Per gli 

anni 2012 e successivi, sono tenuti al 

pagamento dell’addizionale coloro che 

risultino proprietari al PRA alla sca-

denza del termine utile di pagamento 

della tassa automobilistica.

Il pagamento, in attesa di attivazione 

di altre modalità, continuerà ad essere 

effettuato utilizzando il modello “F24 

elementi identificativi”, negli stessi ter-

mini previsti per il pagamento della 

tassa automobilistica. Si ricorda che 

il 10 novembre 2011, ovvero entro 30 

giorni dalla pubblicazione del Decreto 

del 07/10/2011 del Ministero dell’Econo-

mia e Finanze, scadeva il termine per il 

pagamento del “superbollo” previsto per 

i veicoli aventi potenza massima supe-

riore ai 225 kw ed il cui importo era pari 

ad Euro 10,00 per ogni kw eccedente. 

In occasione quindi della scadenza dei 

bolli coincidenti con il mese 

di Aprile 2012, per il cui 

pagamento c’è tempo tutto 

il mese di Maggio, coloro 

che sono intestatari di vei-

coli rientranti nella catego-

ria in questione, potranno 

continuare a provvedere 

al versamento della tassa 

automobilistica presso gli 

uffici dell’Automobile Club 

Verona di via della Val-

verde 34, aperti dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30 e dalle 14 alle 16 

ed il sabato dalle 8,30 alle 

12, e presso le Delegazioni ACI di Verona 

e provincia; il pagamento dell’addizio-

nale erariale dovrà invece essere ver-

sata secondo le modalità indicate con 

modello F24 presso gli Istituti bancari o 

presso l’Agenzia delle Entrate.

Superbollo: novità 2012
Per gli autoveicoli con potenza superiore ai 185 KW
 

di Eddy Campanella
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AutoscuolA

Da oggi con ACI Ready2Go prendere la 

patente non significa più solo acquista-

re autonomia ma anche (e soprattutto!) 

prepararsi con metodo, conoscere real-

mente i rischi della strada ed acquisire le 

corrette tecniche di guida.

L’ ACI ha messo a punto una nuova me-

todologia chiamata “Metodo ACI Rea-

dy2Go” che integra la preparazione tra-

dizionale con otto moduli didattici teorici 

e diverse prove pratiche, le quali, sen-

za appesantire il corso, forniscono agli 

allievi alcune competenze solitamente 

sottovalutate nella formazione automo-

bilistica.

Gli istruttori ACI Ready2Go sono abilita-

ti all’erogazione del metodo ACI solo a 

seguito della partecipazione ad un ma-

ster formativo e l’erogazione periodica di 

contenuti di aggiornamento.

L’Autoscuola ACI è dotata di un simu-

latore di guida sviluppato dal Centro 

di Scuola Guida Sicura  ACI. Tale stru-

mento didattico (utilizzato già da anni 

all’estero!), è un altro elemento distinti-

vo del Metodo ACI, in quanto consente 

all’allievo di avvicinarsi in maniera pro-

gressiva alla guida reale. In particolare, il 

simulatore permette all’allievo di scopri-

re in tutta sicurezza le situazioni critiche 

che davvero si incontrano in strada.

Vuoi prendere la patente? 
Scegli ACI Ready2Go
di Paola Meloni
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AutoscuolA

L’autoscuola Ready2Go dispone inoltre 

di tutte le dotazioni informatiche neces-

sarie per la simulazione dei test d’esame 

e per la pratica quotidiana con i quiz on-

line e sul cellulare/tablet attraverso l’ap-

posita app (novità assoluta!!!!)

Inoltre, il sistema Ready2Go, certificato ISO 

9001:2008, è stato realizzato dall’ACI in col-

laborazione con il Ministero dell’Istruzione e 

integra l’istruzione dei giovani in materia di 

“Cittadinanza e Costituzione”, disciplina in-

trodotta nell’ordinamento scolastico italiano 

nel 2008. In quanto tale consente agli stu-

denti frequentanti l’ultimo anno delle scuole 

superiori che conseguano la patente col 

metodo ACI di ottenere dei crediti formativi 

per il loro curriculum scolastico!!!

Ogni allievo riceve, al momento dell’iscri-

zione al corso, un kit di benvenuto (com-

posto da chiavetta USB, zaino, ecc.) utili 

alla frequentazione dei corsi ed al tempo 

libero, tutti a marchio “Ready2Go”.

ULTERIORE VANTAGGIO!!!!
L’allievo riceve in omaggio, compreso 

nel pacchetto di iscrizione,

un anno di associazione ACI con la tes-

sera “Okkei” !!!!

La tessera “Okkei” offre all’allievo una 

serie di servizi e vantaggi studiati appo-

sitamente per i giovani, quali:

2 soccorsi stradali all’anno al veico-•	

lo associato (Ciclomotore, Scooter, 

Moto, Auto!)  in tutta Italia  (l’assisten-

za è garantita sia alla targa dell’au-

tovettura che al Socio se viaggia in 

un’altra autovettura)

rimborso spese viaggio/pernottamen-•	

to se il veicolo non è riparabile in gior-

nata 

Rimborso per corsi recupero dei punti •	

patente

Sconti in Italia, Europa e nel mondo in •	

oltre 30.000 punti del circuito "Show 

your Card!”

Possibilità di partecipazione ad eventi •	

ACI con biglietti omaggio per concerti 

di grandi artisti, F1 e altro

Inoltre - a parità di costo - è possibile 

usare la tessera ACI come  carta prepa-

gata ricaricabile, utilizzabile su circuito 

Visa Electron, Pagobancomat e prelievo 

ATM.

Al completamento del corso di guida 

presso un’Autoscuola certificata ACI 

“Ready2Go”, l’allievo riceve un attesta-

to di partecipazione che gli permette di 

usufruire di vantaggiosi sconti sull’assi-

curazione RCA di Sara Assicurazioni.

Per i frequentanti la scuola guida sono 

altres previste agevolazioni per l’acqui-

sto di corsi presso i centri di Guida Si-

cura ACI !

L’autoscuola ACI Ready2Go è presente 

a Verona in Via della Valverde 34.

Per informazioni e richieste potete tele-

fonare allo 045 595003 oppure scrivere a 

scuolaguida@aciverona.it
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Mille MigliA

I fratelli Marzotto furono protagonisti 

in numerose edizioni della Mille Miglia 

di velocità. Giannino ne vinse due, nel 

1950 e 1953 e Paolo, su Ferrari 118 Le 

Mans 4400 Scaglietti, segnò il record 

di velocità nel 1955 percorrendo il trat-

to Brescia-Verona alla media oraria dei 

198, sulle strade di allora, sfiorando 

platani e paracarri. Subito dopo esse-

re uscito dalla nostra città, diretto a Vi-

cenza, dovette ritirarsi per lo scoppio di 

una gomma a Vago di Lavagno. 

Paolo Marzotto, classe 1930, fratello 

più giovane di Vittorio (1922-1999), Um-

berto (1926) e Giannino  (1928) era la 

punta veloce della famiglia. Se Vittorio 

riuscì a conquistare su Ferrari la presti-

giosa vittoria al Grand Prix de Monaco 

del 1952 e Giannino si impose, sempre 

su Ferrari, in ben due edizioni della Mille 

Miglia (1950 e 1953), Paolo  sfiorò più 

volte la vittoria assoluta in alcune edi-

zioni della gara bresciana, imponen-

dosi su Ferrari Sport al Giro di Sicilia, 

al Giro delle Calabrie, alla Coppa delle 

Dolomiti e al Circuito di Senigallia, tutte 

nell’anno 1952, conquistando l’ambito 

titolo di campione italiano Sport. L’an-

no successivo, il 1953, trionfò ancora 

su Ferrari alla Coppa delle Dolomiti e al 

circuito di Senigallia. Nel 1954 vinse la 

nostra Salita delle Torricelle. E nel 1955, 

sempre a Verona, entrò nella leggenda. 

“Partii alle 7 e 25 da Viale Rebuffone tre 

minuti dopo Stirling Moss che aveva 

preso il via con il numero 722. Guidavo 

una Ferrari 118 Le Mans 4400  spider 

Scaglietti, senza coéquipier. Arrivai a 

Verona a 198 di media, record imbat-

tuto. Ero primo. Davanti a Castellotti, 

Taruffi, Moss. All’improvviso, vicino 

a Vago di Lavagno, su un leggero ca-

valcavia, avvertii un rumore sinistro. Il 

battistrada Pirelli si era letteralmente 

scollato dal copertone. Marciavo a 280. 

Sollevai il piede con la leggerezza del 

chirurgo, senza toccare i freni, speran-

do che la gomma posteriore destra non 

Quando Marzotto passava ai 200
Le brillanti imprese dei fratelli Marzotto alla Mille Miglia
di Danilo Castellarin

Paolo Marzotto su Ferrari 250 GT Berlinetta alla Mille Miglia 1953

Paolo Marzotto
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Mille MigliA

Chi era il più veloce dei fratelli 
Marzotto?
Mio fratello Giannino dice sempre che io 

ero più veloce nelle curve a  sinistra e 

lui in quelle a destra. Così lui vinse due 

volte la Mille Miglia perché c’erano più 

curve a destra e io il Giro di Sicilia e il 

Giro delle Calabrie perché c’erano più 

curve a sinistra…

Ha mai pianto per una corsa per-
duta?
No, ma anche se fosse non lo direi mai.

Che cosa le ha dato l’automobili-
smo?
Una solida formazione per diventare più 

freddo e calcolatore nella vita. 

Mi racconti che cosa le capitò alla 
Mille Miglia del 1950...

Correvo con una Ferrari 166 MM Touring 

insieme a Marino Marini e restai senza fre-

ni vicino a Cesenatico. C’era un passaggio 

a livello. Vedevo il treno, provai a rallentare, 

ma il tubo dell’olio dei freni era rotto. Il pe-

dale andò giù, a fondo corsa. Urlai a Marini 

‘Giù la testa!, poi schiacciai l’acceleratore 

e passai sotto le sbarre. Andò bene. Sentii 

il vento caldo della locomotiva  passarmi 

alle spalle. Fu l’unica volta che provai un 

senso di inquietudine, forse di paura. 

Quanti anni aveva?
Venti.

Lo raccontò a suo padre?
No. Ma lo venne a sapere da altri.

Si ritiene un uomo fortunato?
Sì, perché ho smesso al momento giu-

sto.

L’INTERVISTA

«Enzo Ferrari a volte era come un 

drago, altre un padre. Avevo con lui 

un legame profondo. Quando parlava 

intercalava la conversazione con frasi 

mordaci, forse per sorprendere l’inter-

locutore. Ostentava un cinismo che in 

realtà non aveva perché era un uomo 

molto sentimentale. Mi voleva bene. 

Una volta Ferrari mi lasciò a piedi. 

Capitò al Grand Prix di Montecarlo. 

In prova, a Monza, avevo girato con 

gli stessi tempi dei grandi campioni. 

Per di più avevo segnato il record alla 

Mille Miglia, prima dello scoppio della 

gomma dopo Verona. Così Ferrari mi 

invitò a prendere parte al Grand Prix 

di Monaco. ‘La aspettiamo giovedì’, 

mi disse. Io avevo impegni aziendali e 

mi presentai venerdì, con un giorno di 

ritardo. E lui si infuriò. Mi guardò negli 

occhi e mi disse che la Formula 1 non 

era un passatempo per il fine settima-

na e che se io volevo correre dovevo 

essere più disciplinato. Poi indicò con 

la mano la mia macchina e con la sua 

cantilena emiliana aggiunse ‘Ecco, 

vede, ora con quella macchina che 

era destinata a lei, correrà Maurice 

Trintignant’”. Che vinse la gara». 

Paolo e Enzo

Le Ferrari vincitrici con Giannino Marzotto

si riavvolgesse all’interno, bloccando 

tutto e facendo impazzire la macchina 

lanciata al  massimo. Fortuna volle che 

la gomma volasse fuori. Andò bene. 

Avevo scelto i rapporti lunghi perchè 

pensavo che nei rettilinei avrei guada-

gnato un sensibile vantaggio”. Quella 

volta la vittoria fu di Stirling Moss ma 

ancora oggi sono in molti a domandarsi  

come sarebbe cambiata la classifica (e 

la storia) di quella gara se Paolo avesse 

potuto restare in corsa fino alla fine. 

L’11 giugno 1955 Paolo corse a Le Mans 

con Eugenio Castellotti sulla muscolosa 

Ferrari 4400 e assistette alla tragedia più 

grave che abbia mai funestato l’automo-

bilismo sportivo, con 90 morti. “Ero uno 

dei piloti di punta della Scuderia Ferrari. 

La mia macchina era partita con Eugenio 

Castellotti alla guida, fidanzato di Delia 

Scala. Dopo due ore Eugenio si fermò 

per cedermi il volante. Correvamo con 

un’auto che Ferrari chiamava 3700, in-

vece era una 4400 e aveva una spinta da 

450 cavalli, un bel toro da tenere a bada. 

Ricordo il muso che si alzava sul rettifilo 

dell’Hunaudières, sei chilometri da fare 

con il piede sempre pigiato sull’accele-

ratore, di giorno e di notte, una follia a 

pensarci oggi. Castellotti arrivò ai box 

un giro prima dell’incidente. Si fermò e 

ripartii io, mentre alle mie spalle si con-

sumava la strage provocata da una ma-

novra azzardata di Mike Hawthorn su 

Jaguar D che, per rientrare ai box, aveva 

scartato improvvisamente a destra”. 

Fu l’innesco di un tamponamento mici-

diale che portò al decollo la Mercedes 

di Levegh. L’auto atterrò nella tribuna 

davanti ai box, scavando un solco di 

sangue. Il racconto di Marzotto conti-

nua con un particolare degno di nota: 

”In quella medesima tribuna, fino a 

poche ore prima, stava Florence Da-

niel, una bella ragazza francese. L’ave-

vo vista  verso le tre del pomeriggio e 

avevo attraversato la pista per invitar-

la a seguire lo spettacolo dai box del-

la Ferrari. Lei aveva accettato con un 

sorriso. E quell’invito le salvò la vita. 

Dopo l’incidente partii da Le Mans con 

due promesse fatte a Florence. La pri-

ma era una promessa di matrimonio, la 

seconda che non avrei mai più corso”. 

La loro bella storia è finita lo scorso 5 

gennaio, con la scomparsa della signo-

ra Florence. Forse la curva più difficile 

da affrontare per il conte Paolo, al quale 

l’Automobile Club Verona porge le sue 

più affettuose condoglianze. 
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tuRisMo

L’automobile è nata per viaggiare, sco-

prire nuove territori, conoscere abitudini 

e culture diverse, condividere emozioni 

intense con le persone più care. Sono 

questi alcuni degli obiettivi di ‘Mondo 

Maryland’ l’agenzia viaggi specializ-

zata e con esperienza ventennale che 

gestirà Aci Viaggi. Forte di un pacchetto 

clienti consolidato sia nel settore pri-

vato che business, ‘Mondo Maryland’ 

opera da anni nella sua sede centrale 

di via XXIV Maggio 18C e da qualche 

settimana è attiva anche in via della 

Valverde, presso la centralissima sede 

dell’Automobile Club Verona e dunque 

a … portata di socio. La nuova realtà 

operativa è gestita da tre donne esperte 

del settore: Cristina Rodolfi, Maria Fer-

rena e Lorenza Lonardi, affiancate da 

un team di addette sempre disponibili 

con la clientela desiderosa di ampliare 

il ventaglio delle proprie conoscenze. Il 

personale di ‘Mondo Maryland’ è pronto 

a rispondere ad ogni esigenza dei Soci 

per prenotazioni aeree, alberghiere, 

ferroviarie, autonoleggi. Viaggi orga-

nizzati, di gruppo e individuali, tagliati 

davvero su misura per le esigenze della 

clientela. A questo si aggiungono vasta 

esperienza nel settore viaggi di nozze e 

trasferte incentives, nuova frontiera per 

aziende all’avanguardia che vogliono 

motivare i propri collaboratori. ‘Mondo 

Maryland’ è partner del Gruppo Alpi-

tour, agenzia Verastore, preferenziale 

Gruppo Hotelplan  e vanta convenzioni 

con i maggiori tour operator. “Ai soci 

ACI riserviamo uno sconto particolare 

su tutte le nostre proposte e sugge-

riamo itinerari accattivanti perchè chi 

ama l’auto ama la scoperta” sottolinea 

Cristina Rodolfi, che ricorda come oggi 

le agenzie di viaggio spuntano come 

i funghi dopo un temporale estivo ma 

altrettanto velocemente chiudono i bat-

tenti perché mancano le necessarie pro-

fessionalità. E aggiunge: “Prima di pro-

grammare un viaggio, per evitare brutte 

sorprese e non trasformare in calvario 

una vacanza, è indispensabile scegliere 

professionisti dotati di esperienza e pro-

fessionalità”. Le proposte sono innume-

revoli, ma in vista della stagioni estiva 

‘Mondo Maryland’ punta molto sul Fly 

and drive, ossia la formula che permette 

di raggiungere località lontane e poi 

visitare angoli suggestivi con un’auto a 

noleggio, in beata autonomia e libertà 

di  scelta. “Abbiamo disegnato”, spiega 

Rodolfi, “proposte irresistibili per sim-

patici viaggi di durata modulabile con 

destinazioni di sicuro interesse: Scozia, 

Irlanda, Castelli della Loira, Andalusia, 

Portogallo, Spagna, Francia e Grecia”. 

Dopo un anno di lavoro e impegni quo-

tidiani da fronteggiare, un premio rap-

presenta il doveroso risarcimento alle 

nostre fatiche. E fra i premi, il viaggio è 

certamente il migliore investimento.

Prendiamoci una vacanza
Una nuova agenzia viaggi nella sede dell’Automobile Club Verona
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Ronde dei Leoni
Ezio Soppa con Mauro Grassi hanno fir-

mato la 2° ‘Ronde dei Leoni’.  Secondi 

assoluti i beniamini del pubblico veronese 

Fiocco-Gaspari a bordo della 306 maxi 

della Top Rally. Ottima la terza piazza  

ottenuta da Tacchella-Zullo e la quinta 

del giovane Pighi, che tutti aspettiamo 

quale protagonista e portacolori scaligero 

nel Campionato Irc. Bene anche Diego 

Sprea nono assoluto. La gara ha avuto 

una grande cornice di pubblico che ha 

assiepato la Peri-Fosse, sempre difficile 

e selettiva. Un successo da condividere 

anche con il debutto di un giovane diret-

tore di gara veronese, Andrea Gaspari.

Lessinia Sport
Si è concluso nella serata di sabato 

31 marzo il 2° LessiniaSport, l’appun-

tamento organizzato dal Rally Club 

Valpantena che ha aperto la stagione 

veronese delle regolarità sport. Erano 

79 gli equipaggi al via, divisi tra 29 

nella categoria All Stars e 50 nella 

Regolarità sport. Sulle sette PCT si 

sono dati battaglia i partecipanti con 

classifica in bilico tra cinque con-

tendenti sino all’ultimo metro della 

corsa. Tanti i ritiri, principalmente per 

problemi meccanici, dovuti proprio 

alla prima uscita di molte auto. Rin-

graziamento e plauso anche al pub-

Cronache dai campi di gara
Il 2012 è iniziato con un’intensa attività sportiva dei nostri piloti
di Andrea Fainelli

blico lungo le due prove di “Bosco 

Chiesanuova” e “Velo Veronese”: 

l’affluenza è stata ordinata e corretta.  

Soddisfazione immancabile da parte 

degli iscritti al Trofeo Tre Regioni, 

per il quale il 2° LessiniaSport era 

appuntamento valido. Tra i veronesi il 

portacolori di spicco sembra essere 

per ora proprio Francesco Marcolin. 

Dopo circa 50km di Prove a Controllo 

Tempo, si è imposto l’equipaggio 

“outsider” composto da Veronese-

Veronese. Padre e figlio, a bordo di 

Mini Cooper MKII, della scuderia Cir-

colo Patavino Autostoriche. I porta 

colori della città di Padova, hanno 

preceduto Marcolin-Lodde, della 

Scaligera Rallye per sole 27 penalità. 

Terzo posto per l’altra coppia Sca-

ligera Rallye (che si è aggiudicata 

anche la coppa scuderie) Campara-

Riva, su Opel Kadett GT/E che hanno 

ben impressionato nella prima uscita 

stagionale. Un po’ inaspettatamente 

sia Scapin-Morandi che Ferratello si 

sono quindi ritrovati ai piedi del podio, 

nonostante fossero stati in lotta per 

primo e secondo posto proprio sino 

all’ultima PCT. Indietro (decimi asso-
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luti) Enzo ed Igor Ceriani, vincitori 

della scorsa edizione. Un applauso va 

anche ai fratelli Turazza (Opel Kadett 

GT/E) della Luxino Rally, che hanno 

chiuso al sesto posto, a pari merito 

con Franzoso-Serafini, del Rally Club 

Isola Vicentina.

Slalom dell’Amarone
Si è svolto il 14 e 15 aprile 2012 il 

5° Slalom Dell’Amarone” in località 

Negrar, gara organizzata per la prima 

volta dalla A.S.D. “VR Racing Team”. 

Nonostante un tempo impietoso 

ed incerto sono state verificate ed 

ammesse alla competizione sportiva 

47 vetture che si sono cimentate su 

un percorso di 2.800 mt con 11 posta-

zioni con birilli e 2 strettoie. Il trac-

ciato di gara era molto tecnico con 

alternanza di tornati e tratti “guidati”. 

A dirigere le danze per le colline e i 

vigneti di Negrar è stato il neo-diret-

tore di gara Andrea Gaspari. L’elenco 

partenti già lasciava presagire che la 

competizione sarebbe stata alquanto 

combattuta sia tra i piloti scaligeri che 

quelli venuti da altre regioni d’Italia. 

Dopo la quarta manche la meglio su 

tutti l’ha spuntata il pilota parmense 

Filippo Gennari su Renault Clio RS, 

davanti al beniamino di casa Denico 

Franchini, su Renault Clio Williams. 

Bene anche per i portacolori negraresi 

che hanno comunque chiuso la gara 

aggiudicandosi piazzamenti d’onore. 

La soddisfazione del presidente del 

comitato organizzatore, Massimo 

Montagnoli, è stata evidente e nel 

ringraziare tutta la macchina organiz-

zativa, efficiente in ogni più piccolo 

dettaglio, ha dato appuntamento alla 

prossima edizione del 2013. 

Strade Scaligere 
Vivo successo ha riscosso la manifesta-

zione dell’ ’Historic Cars Club Verona’ 

denominata ‘Strade Scaligere’, Trofeo 

Bruno Zorzi, che si è disputata dome-

nica 11 marzo su un percorso più lungo 

e impegnativo rispetto a quello dello 

scorso anno.  A dare il via ai partecipanti 

c’era uno starter d’eccezione:  Flavio 

Tosi. La gara si è articolata su 52 prove 

cronometriche al centesimo di secondo 

distribuite su un tragitto di 190 chilome-

tri che ha toccato suggestive località, 

con partenza ed arrivo nella magica 

cornice di Piazza Bra. Vincitori assoluti 

sono risultati Aliverti-Maffi su Mini Coo-

per. Alle loro spalle Aiolfi-Zambianchi, 

terzi Bolometti-Biacca. 
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LE TESSERE ACI 
DEL 2012

ACI GOLD al costo di Euro 90,00

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 70,00

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 39,00

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 36,00

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 21,00

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 100,00

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: 
Funzione di carta prepagata ricaricabile  •	

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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Alla presenza di Angelo Sticchi Damiani, presidente nazionale Aci, 

si è svolta a Caldiero la premiazione dei piloti veronesi organizzata  

dall´Automobile Club Verona. Damiani ha sottolineato come la storia 

dei rally sia nata e cresciuta nel Veneto riconoscendo al nostro territo-

rio una forte componente di passione agonistica, condivisa dagli altri 

autorevoli ospiti presenti, fra i quali i vicepresidenti Csai Mario Colelli 

e Bruno Longoni accompagnati dai delegati Csai Patrizia Capuzzo e 

Andrea Fainelli.

Prima della premiazione dei veronesi, il presidente scaligero Adria-

no Baso ha promesso che farà del suo meglio per salvare le gare più 

importanti di casa nostra, soprattutto il Rally Due Valli, sia in versione 

storica che moderna. La serata, intitolata ‘Motori in Musica’ ha visto 

la partecipazione del mondo sportivo veronese che è stato piacevol-

mente intrattenuto dalla piacevole organizzazione. In chiusura di serata 

è  arrivato il momento più atteso con la proclamazione dei vincitori del 

Campionato sociale 2011.

Il miglior punteggio complessivo è stato totalizzato dai fratelli da corsa 

Nicola e Valentino Gaspari che, grazie ai loro brillanti risultati, sono stati 

proclamati campioni sociali Automobile Club Verona. Per la velocità in 

salita auto moderne il primo della classifica Aci è risultato Franco Ber-

tò. Per la velocità in circuito riconoscimenti a Alfredo Salerno e Enrico 

Spaggiari. 

Nel rally saranno premiati i fratelli Nicola e Valentino Gaspari (Campio-

ni Sociali 2011), Riccardo Andreis e Stefano Farina, mentre Roberto e 

Marco Lorenzetti per la regolarità e Marco Albertini per lo slalom e la for-

mula challenge. Nel karting sarà premiato Yuri Lucati. Riconoscimento 

d´onore a Ronnie Quintarelli, vincitore del campionato Super GT giap-

ponese come pilota ufficiale Nissan e per Marco Cioci e a Piergiusep-

pe Perazzini per aver vinto il campionato GT Endurance, oltre ad aver 

portato a Maranello la prima vittoria 2012 nella 12 ore di Abu-Dabi con 

la Ferrari 458 Italia GT3. 

Targhe-premio anche alle scuderie, fra le quali la Top Rally per i risultati 

conseguiti e le numerose presenze a livello nazionale, la Start 91 che 

con Catia Turcato ha prestato servizio al maggior numero di gare (17) e 

alla Associazione Europa che con Laura Olivieri ha dimostrato caparbia 

volontà e costanza in molti anni in attività. 

Targa speciale a Sabrina Tumolo vincitrice assoluta del Ranking Finale 

Femminile 2011, Giancarlo Montresor Medico federale regionale CSAI.  

A fine stagione Il presidente Adriano Baso ha espresso a piloti e copi-

loti scaligeri un particolare apprezzamento per aver continuato l´attività 

agonistica nonostante il periodo di crisi, portando i colori di Verona sui 

podi di molte gare. 

PREMIAZIONI 
CAMPIONATO SOCIALE 2011
AUTO
VELOCITA’ IN SALITA (auto moderne)  Bertò 
Franco punti 21,8
VELOCITA’ IN CIRCUITO (auto moderne) Alfredo 
Salerno punti 76
VELOCITA’ IN CIRCUITO (auto storiche) Enrico 
Spaggiari punti 57,3

RALLY (piloti) Nicola Gaspari punti 82,1
RALLY (navigatori) Valentino Gaspari punti 82,9
RALLY AUTOSTORICHE (piloti) Riccardo 
Andreis punti 40,8
RALLY AUTOSTORICHE (navigatori) Stefano 
Farina punti 40,8
REGOLARITA’ AUTOSTORICHE (piloti) Roberto 
Lorenzetti punti 17
REGOLARITA’ AUTOSTORICHE (navigatori) 
Marco Lorenzetti punti 17
SLALOM E FORMULA CHALLENGE Marco 
Albertini punti 41,3
KART Yuri Lucati si è classificato al 5° posto nella 
gara a Genk in Belgio valevole per il Mondiale nella 
categoria KZ2

RICONOSCIMENTI D’ONORE
Ronnie Quintarelli per aver vinto il campionato 
Super GT giapponese come pilota ufficiale Nissan.
Marco Cioci e Piergiuseppe Perazzini per aver 
vinto il campionato GT Endurance (e per aver vinto 
fra l’altro in questi giorni la 12 ore di Abu-Dabi con 
la Ferrari 458 Italia GT3).
Danilo Castellarin per l’impegno editoriale e 
l’attività profusa a favore dello sport automobilistico.
Top Rally per i risultati conseguiti e le numerose 
presenze a livello nazionale.

START 91
Catia Turcato nel 2011 ha prestato servizio 
al maggior numero di gare (17). Prima donna 
dell’Associazione.
EUROPA
Laura Olivieri per volontà e costanza da molti anni 
in attività.
Sabrina Tumolo Vittoria Assoluta Ranking Finale 
Femminile 2011.
Giancarlo Montresor Medico federale regionale 
CSAI prestato il suo servizio alle gare veronesi.

I VINCITORI DEL CAMPIONATO SOCIALE 2011
Nicola e Valentino Gaspari

Proclamati i campioni dell’Aci
Sono i fratelli Nicola e Valentino Gaspari.
Nel corso della serata ‘Motori in Musica’ 
molti premi ai piloti veronesi.

PReMiAzioni
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PReMiAzioni

1

4 5

2 3

1) Alfredo Salerno - 2) Fratelli Gaspari CAmpioni SoCiAli

3) Catia Turcato - 4) Enrico Spaggiari

5) nicola e Valentino Gaspari - 6) Roberto e marco lorenzetti 

7) Franco Bertò - 8) Giancarlo montresor - 9) Yuri lucati

10) marco Albertini - 11) Riconoscimento per Ronnie Quintarelli

12) Riccardo Andreis e Stefano Farina - 13) Top Rally

14) Sabrina Tumolo - 15) laura olivieri - 16) Coppe
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Il presidente dell’Automobile Club 

Verona Adriano Baso, l’assessore 

allo sport Federico Sboarina e Lucia 

Cametti, presidente della Commissione 

Cultura del Comune di Verona, hanno 

presentato lo scorso marzo alla Gran 

Guardia l’ultimo libro di Danilo Castel-

larin intitolato ‘Cabianca, una storia di 

corse’ (Cortella editore). Fra gli ospiti 

di una sala gremita con 300 persone 

c’erano Paolo Marzotto, Cesare De 

Agostini e Aldo Zana che hanno ricor-

dato le imprese dei piloti anni Cin-

quanta. Cabianca, al volante di Osca, 

conquistò vittorie memorabili, spesso 

battendosi contro avversari che dispo-

nevano di auto molto più potenti. La 

sua carriera finì tragicamente giovedì 15 

giugno 1961, all’autodromo di Modena. 

L’inchiesta giudiziaria durò molti anni 

perché la Cooper-Ferrari, uscita di pista, 

investì tre passanti, uccidendoli. Ora, 

passati i cinquant’anni che imponevano 

la secretazione, un libro ne rievoca ogni 

dettaglio, anche quelli fino ad oggi sco-

nosciuti,  con documenti inediti affio-

rati dopo una lunga e laboriosa ricerca 

compiuta all’Archivio di Stato e alla Pro-

cura di Modena. Altro inedito sono le 

lettere che il campione scriveva al figlio 

adolescente Cesare dai circuiti italiani 

ed europei, raccontando i retroscena 

delle corse e gelosamente custodite 

dalla famiglia. Giulio Cabianca, nato nel 

1923, aveva iniziato a correre alla fine 

degli anni Quaranta. Le prime vittorie 

arrivano nel 1948, al Circuito di Ferrara 

e di Senigallia, su Osca. Quattro anni 

dopo sfiora l’Olimpo. Il 29 Giugno 1952, 

alla Targa Florio, con la fedele Osca, 

non solo riesce a segnare il miglior 

tempo, ma conduce la corsa  davanti 

alla Lancia che schiera i migliori stradi-

sti italiani. Poi, all’ultimo giro, la rottura 

di un semiasse priva il fuoriclasse sca-

ligero della vittoria. Bonetto su Aurelia 

capisce che è fatta e lo supera con un 

saluto fra l’ironico e il cavalleresco. La 

sua gioia dura poco perché alla curva 

successiva anche lui si ferma: è finito il 

carburante. E Cabianca, invece di gioire, 

lo aiuta. Infila un tubicino nel serbatoio 

della sua macchina e ne estrae una latta 

di benzina che porta all’avversario. Che 

vince. Gesto nobile e raro. A Verona, 

negli anni di Cabianca, furono due i 

teatri delle sue coraggiose imprese: la 

Salita delle Torricelle e la Stallavena-

Bosco. Cabianca vinse a man bassa 

sia l’una che l’altra. Ma scrisse pagine 

memorabili anche alla Mille Miglia e 

alla Targa Florio vincendo più volte la 

classe e raggiungendo posizioni di ver-

tice. Trionfò alla Coppa delle Dolomiti 

del 1956 con una piccola Osca 1500 

davanti a muscolose  3000 e 4000. Nel 

1959 portò per primo alla vittoria la Dino 

Ferrari 196S, a Monza. L’anno dopo fu 

quarto al Gran Premio d’Italia di F.1 su 

Cooper-Ferrari. Fu primo anche alla 

Trieste-Opicina, alla Bologna-Raticosa, 

alla Trento-Bondone, al Giro dell’Um-

bria, al Circuito di Caserta, L’Aquila, 

Napoli e molte altre ancora. Gare dove 

le strade di tutti i giorni diventavano 

vere e proprie piste, con cunette, dossi, 

buche. Il tutto tra case, marciapiedi, 

pali, alberi: un autentico campionario 

di insidie che oggi renderebbero incon-

cepibile una corsa  in quelle condizioni. 

Le protezioni erano ironiche, pannelli 

di legno e balle di paglia. Correva così, 

Giulio Cabianca. Avesse avuto la mac-

china giusta, probabilmente avrebbe 

potuto far sua anche un’edizione di 

velocità della magica Mille Miglia dove 

arrivò secondo assoluto  nell’edizione 

rallystica del 1961, su Lancia Flaminia 

Zagato, dietro alla Ferrari 250 SWB di 

Andersson-Lohmander. 

Danilo Castellarin

Una storia di corse

CABIANCA

La vera storia di Giulio Cabianca
Presentato alla Gran Guardia un volume sul campione scaligero

Titolo: Cabianca, storia di corse 
Autore: Danilo Castellarin
Editore: Cortella, Verona
160 pagine, 232 foto
Prezzo: 40 euro
Disponibile con sconto del 15% 
ai soci ACI presso la sede di via 
Valverde
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“Da noi il talento enologico parla veronese”

PeRsonAggi

Sabato 21 aprile ha suscitato grande emo-

zione la scomparsa di Luciano Nicolis, 79 

anni, industriale del ramo cartario e fon-

datore dell’omonimo museo di Villafranca. 

La notizia della morte si è rapidamente dif-

fusa in Italia e all’estero con un silenzioso 

e addolorato tam-tam degli appassionati. 

Martedì 24, dopo 

l’esposizione delle 

sue spoglie al 

museo, un corteo 

di 140 auto stori-

che organizzato 

dal Veteran Car 

Club Bernardi (del 

quale era presi-

dente da quasi 

mezzo secolo) lo 

ha accompagnato 

durante i funerali 

solenni. Tutte le 

vetture avevano 

un adesivo con il 

suo volto e l’af-

fettuoso saluto 

‘Ciao Luciano!’. 

Il sindaco Mario 

Faccioli ha chiuso 

al traffico l’intera cittadina e lungo il per-

corso del corteo funebre le imprese e le 

aziende hanno interrotto i cicli produttivi 

chiamando tutti i dipendenti a  salutare l’il-

lustre concittadino che, per mezzo secolo, 

aveva cercato in ogni dove le auto dei suoi 

sogni: Isotta Fraschini, Ansaldo, Delahaye, 

Bianchi, ma anche Ferrari, Alfa Romeo, 

Lancia, Maserati e tutto quel favoloso uni-

verso a quattro ruote che ha fatto muovere 

il Novecento. Poi, raggiunta la maturità e 

superata la boa dei sessanta, Luciano 

Nicolis decise di riunire la sua imponente 

collezione (centinaia di automobili, moto e 

bici d´epoca e dozzine di strumenti mecca-

nici e musicali) in un palazzo di vetro dalla 

struttura avveniristica alto quattro piani, 

inaugurato nel 2000. Spesso guidava per-

sonalmente i visitatori raccontando segreti 

e retroscena. Sovente in maniche di cami-

cia, la cravatta un po´ allentata, le tiracche 

in bella vista, trasmetteva quella genuinità 

di chi si è fatto da solo. Era così con tutti, 

politici o impiegati, vescovi o curati, mini-

stri o portaborse, professori o studenti. A 

tutti trasmetteva passione e concretezza. 

E se il dialogo si faceva lungo, lasciava 

intendere che la conversazione era finita 

con un «Bene» di commiato. Era uno 

spettacolo osservarlo mentre parlava con 

il pubblico. Perché le parole erano rivolte 

agli interlocutori ma lo sguardo era solo 

per le auto. E loro sorridevano con fanali 

e i radiatori, riconoscenti di quell´affetto 

antico. Se intuiva che l´interesse del visi-
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tatore non era semplice curiosità, Nicolis 

apriva le porte segrete dei sotterranei, 

l´abracadabra di ogni collezionista, con 

dozzine di vetture, ricambi, gomme, vec-

chi vestiti, lanterne, libri, stemmi, numeri 

di gara, insomma la magia privata. Aveva 

anche il fiuto della scoperta. Sempre 

all´erta per acciuffare la rarità e costan-

temente informato da collaboratori inter-

nazionali che tenevano d´occhio le auto 

regali, quelle che non sarebbero mai com-

parse in rete o sugli annunci delle riviste. 

Perchè auto e uomini seguono spesso 

destini paralleli. Dagli altari alla polvere. 

E viceversa. Forse anche per questo a 

Luciano piaceva raccontare la storia della 

Astura, costruita in un unico esemplare 

prima della guerra per Gigi Villoresi e poi 

caduta nelle mani dei malviventi. Venne 

recuperata in Svizzera dove era stata 

sequestrata dalla polizia ai contrabban-

dieri che la usavano per la straordinaria 

potenza del suo motore. Ma anche per-

ché, sotto i lunghi cofani, venivano stipate 

sigarette e orologi. Lui la salvò e ne fece 

la regina del suo museo. Dell´Isotta Fra-

schini 8AS, anno 1929, amava i velluti e i 

legni pregiati, lui che, in gioventù, di velluti 

e legni pregiati non ne aveva proprio visti. 

Per questo fu felice del primo premio al 

concorso internazionale Louis Vuitton di 

Parigi e si mise al volante fingendosi auti-

sta quando Ben Gazzara venne a chieder-

glielo. Con l´Ansaldo 22 8 cilindri del 1930, 

aveva conquistato un altro alloro al raffi-

nato concorso d´eleganza di Villa d´Este. 

Premi e riconoscimenti che non gli ave-

vano mai fatto montare la testa, perché 

conservava caparbiamente radici solide e 

piedi ben piantati per terra. Un uomo che 

non si vergognava a ricordare gli anni duri 

della gavetta. «Nel dopoguerra», raccon-

tava passeggiando fra Ferrari e Bugatti, 

«commerciavo carta e mi ricordo ancora 

le albe gelide nella campagna veronese 

quando dovevo spingere il carro perché 

il cavallo era sfiancato e scivolava sul 

ghiaccio». Silvia, la più giovane dei tre 

figli, alla quale Luciano ha affidato il futuro 

del museo, dovrà difendere e valorizzare 

quelle radici.
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