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Quattro�anni�di�impegno
Sembra incredibile che il tempo sia 
passato così in fretta, ma sono or-
mai già trascorsi quattro anni dal 
giorno della mia elezione a Presi-
dente dell’Automobile Club Verona.
Martedì 5 aprile, alla Fiera, sarà già 
tempo di nuove elezioni per rinno-
vare i vertici dell’Automobile Club 
Verona e per tale ragione credo sia 
per me doveroso dare conto del mio 
lavoro e di quello dei miei collabo-
ratori, ripercorrendo insieme  a Voi 
i quattro anni del mio mandato. Fu, 
lo ricordo a tutti i soci e ai lettori, un 
inizio duro perché  trovai un forte 
indebitamento dell’Ente. Con nes-
suna possibilità di invertire il trend 
negativo nel breve periodo in quan-
to tutte o quasi le attività commer-
ciali erano state date in gestione a 
terzi, per trascurabili corrispettivi. 
Il nostro lavoro quadriennale ha 
permesso un’azione di consolida-
mento, ammodernamento, proget-
tazione, bonifica, nonchè il finan-
ziamento delle opere più urgenti e 
necessarie.

Una�nuova�sede�in�arrivo
Partiamo da via Valverde.La sede 
sociale era in stato di avanzato de-
grado e assoluta trascuratezza oltre 
che in proprietà indivisa: all’Auto-
mobile Club Verona il 60% e all’Au-

«Votate per il futuro, per la passione, per il Vostro autoMoBile CluB»
Il Presidente Adriano Baso illustra l’azione del Direttivo e le realizzazioni portate a compimento durante il suo mandato

tomobile Club Italia il 40%. Dopo 
aver sondato varie opportunità di 
trasferire la sede altrove e verificata 
l'impossibilità pratica di perseguire 
tale soluzione in quanto, come ente 
pubblico, si sarebbe dovuto mettere 
all'asta il vecchio immobile con un 
ricavato irrisorio e procedere all'ac-
quisto della nuova sede a valori di 
mercato, si è ritenuto opportuno 
procedere come segue: 
- componimento della vertenza 

con Automobile Club Italia nel più 
breve tempo possibile con conse-
guente divisione dell'immobile in 
base alle percentuali possedute;

- ristrutturazione della parte de-
stinata ad Automobile Club Ve-
rona, da adibire a nuova sede 
dell'Ente;

- spostamento del PRA altrove in 
modo da consentire la ristruttu-
razione di cui sopra. 

Un�contenzioso�finalmente�risolto
Voglio ricordare a Voi tutti che con 
l’Automobile Club Italia esisteva un 
contenzioso legale pluridecennale 
che non aveva portato ad alcuna 
soluzione se non a quella di un al-
lontanamento degli organi dell’Au-
tomobile Club Verona da qualsiasi 
potere di rappresentanza a Roma. 
Evitando le vie legali ma impe-
gnandoci in un confronto sereno, 
leale e costruttivo abbiamo otte-
nuto un clima sereno e collabora-
tivo. Ora l’ Automobile Club Verona 
possiede in piena proprietà il piano 
terra della sua sede (ex PRA, ossia  
Pubblico registro Automobilistico) 
di via della Valverde nonchè la zona 
collocata al primo piano oggi desti-
nata all'amministrazione, alla di-
rezione e alla presidenza, nonchè 
gli ampi scantinati. Non solo: sono 
già terminate tutte le procedure di 
progettazione della ristrutturazio-
ne ed ottenute le relative autoriz-

zazioni. Una volta effettuata la gara 
per individuare l'impresa che se ne 
occuperà, l’Automobile Club Vero-
na sarà pronto ad iniziare con la 
ristrutturazione dell'immobile che 
dovrebbe terminare entro il 2011. 
E offrire così a tutti i soci, di ieri, 
dioggi e di domani,  una casa nuo-
va, fresca, moderna, accogliente, 
finalmente al passo con i tempi.

Azioni�correttive�e�nuovi�accordi
Un’altra azione determinante e 
concreta  ha riguardato la volontà 
di dismissione dei due distributori 
di carburante (una peraltro già por-
tata a termine) che non rientrano 
nell'attività istituzionale dell’Auto-
mobile Club Verona ed i cui introiti 
non riuscivano nemmeno a coprire 
il rimborso del capitale e degli in-
teressi relativi ai due mutui a suo 
tempo accesi. Per quanto riguarda 
il settore commerciale abbiamo 
cercato, fin da subito, di riportare 
in gestione diretta le pratiche auto-
mobilistiche, mentre per Aci Viaggi 

Martedì 5 aprile, alle 9.30, venite a votare in Fiera 
e riconfermate la vostra fiducia al mio gruppo: 
- Perché vogliamo concludere la nostra azione e 

riportare l’Automobile Club Verona ad un’effi-
cienza economica paragonabile ad un’impresa 
privata.

- Perché occorre scegliere le persone giuste al 
vertice dell’Ente e non esponenti che si avvi-
cinano al mondo dell’automobile del tutto ca-
sualmente, come farebbero con un’altra qual-
siasi attività, pur di raggiungere un trampolino 
di visibilità politica. 

- Perché mai come in quest’epoca, l’automobile, 
la mobilità, il trasporto sostenibile, la sicurez-
za e la pratica sportiva impongono competenze 
profonde, alleanze sicure, prospettive lunghe, 
orizzonti panoramici e non visioni provinciali. 

- Perché l’Automobile Club deve pensare solo 
all’interesse di chi vive la strada tutti i giorni, 

Martedì�5�aprile:�l’esige nza�di�un�voto�compatto
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(ad Automobile Club Verona dopo 
varie dismissioni, era rimasta solo 
una quota del 4% quando il rima-
nente capitale era in capo ad ATV) 
dopo varie trattative e grazie all'in-
tervento del vicepresidente Mar-
tino Dall'Oca, abbiamo coinvolto 
un partner operativo e consolidato 
nel settore, la Giramondo Viaggi. 
In fase di ricostituzione del capita-
le, dissoltosi a causa delle ingenti 
perdite subite, Automobile Club 
Verona è rientrato nella Società, 
d'accordo con ATV, riservandosi il 
33% del capitale e destinando un 
ulteriore 33% a Giramondo Viaggi 
che sembra seriamente intenzio-
nata a far ripartire l'attività con 
proficui vantaggi anche per gli altri 
soci. Stiamo inoltre operando per 
rendere molto più efficienti l’agen-
zia Sara Assicurazioni e la nostra 
Autoscuola. Quest’ultima diventerà 
non solo una palestra di guida, ma 
una scuola etica di comportamento 
per i nostri giovani. Perché la guida 
dell’auto e della moto sono soltan-

to la punta di un iceberg che affiora 
e alla cui base devono essere ne-
cessariamente il rispetto dell’altro, 
l’equilibrio, la pacatezza,il buon 
senso e la  prudenza. È stato siglato 
anche un importante accordo con 
l’Aeroporto Catullo che concederà 
al nostro Automobile Club spazi 
adeguati e servizi efficienti a tutto 
vantaggio della razionalità e del 
risparmio di tempo, che sembra 
non bastare mai per assolvere tutti 
gli impegni della nostra giornata. 
Ricordo che tutto quanto sopra è 
stato realizzato non in una fase di 
favorevole congiuntura, bensì in un 
periodo di grave crisi economica, a 
Voi tutti purtroppo ben nota. 

Escalation�dell’attività�sportiva
Per quanto concerne l'attività spor-
tiva,  dobbiamo rilevare che i risul-
tati ed i consensi ottenuti sono a dir 
poco eclatanti. Ci era stato chiesto 
di impegnarci ad organizzare le 
nostre due gare di eccellenza: la 
"Caprino-Spiazzi" ed il "Rally Due 
Valli". In effetti, non solo le stesse 
sono state sempre effettuate, ma 
si è altresì verificata una situazione 
che, in assoluto, non ha mai avuto 
precedenti: sul territorio veronese 
dalle 4 gare effettuatesi nel 2007 si 
passerà, nel 2011, a ben 18 gare! 
Abbiamo ottenuto ben quattro tito-
lazioni: Campionato Italiano della 
Montagna per la Caprino-Spiazzi, 
Campionato Italiano per il Rally 
Due Valli storico, Campionato Ita-
liano per lo Slalom di Bolca e Cop-
pa Csai per lo Slalom di Negrar. 
Inoltre il Rally Nazionale Due Valli 
è candidato ad essere "Finale unica 
di Coppa Italia" nel 2012. Abbiamo 
anche ottenuto, grazie alla perse-
veranza degli appassionati di que-
sta specialità e del loro Presidente, 
che il Campionato Csai V.S.O. sia 
organizzato e gestito a Verona. 

Csai:�ora�il�Veneto�conta�di�più
Passiamo alla rappresentanza 
dei veronesi e dei veneti in Csai. 
Grazie ad Automobile Club Verona 
siamo riusciti a conquistare ben 
17 posizioni per i nostri rappre-
sentanti veneti (contro i 3 in pre-
cedenza), fra l'altro, in esecutivo 
Csai, in Consiglio Sportivo Nazio-
nale e nelle varie Sottocommissio-
ni nazionali, nonchè due veronesi 
in due Commissioni FIA. E' ovvio 
che tutto questo non piove dal cie-
lo, come magari qualcuno potreb-
be pensare, ma è frutto di compe-
tenza e conoscenza profonda  del 
settore, di un intenso lavoro di 
relazioni nazionali ed internazio-
nali e della incondizionata stima e 
fiducia di cui godiamo nei suddetti 
ambienti. 

Soci�in�crescita�e�nuova�sede
Come potrete immaginare il no-
stro lavoro non è ancora termina-
to. Insieme al Consiglio Direttivo 
spero di poter inaugurare presto 
la nuova sede, frutto dei nostri 
sforzi. Essa permetterà di au-
mentare il numero dei soci, già 
cresciuti in questi anni  da 11.000 
a quasi 15.000, in controtendenza 
con molti altri clubs.

di chi affronta le lunghe code, di chi si confron-
ta con l’educazione stradale in declino, di chi è 
assillato dalla crescente burocrazia che a volte 
trasforma l’auto -nata come espressione di li-
bertà- in cella metallica.

- Perché interrompere proprio ora il ciclo vir-
tuoso -che ha permesso di ottenere i brillanti 
risultati che vi ho illustrato- sarebbe negativo e 
controproducente.  

Per tutto questo, chiedo a tutti i Soci di partecipa-
re compatti alle elezioni di martedì 5 aprile, dalle 
9.30 alle 20, al Centro Congressi della Fiera di 
Verona, esprimendo fiducia alla lista n.3, quella 
che contraddistingue l’attuale Direttivo e il Vostro 
Presidente che si impegnano sin d’ora a conti-
nuare con efficacia nell’azione intrapresa.
Un grazie di cuore per le soddisfazioni che avete 
saputo darmi in questi anni e un arrivederci a 
presto. Adriano�Baso

Martedì�5�aprile:�l’esige nza�di�un�voto�compatto
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Non bastano i quiz per diventa-
re bravi automobilisti. Serve una 
preparazione più seria prima di 
dare la patente ai nostri ragazzi. 
Lo dice Riccardo Cuomo, diretto-
re Automobile Club Verona, una 
delle nove sedi italiane scelte per 
un progetto-pilota: scuole guida 
modello con il sistema AciRea-
dy2Go. Si tratta di un simulatore 
elettronico affiancato ai normali 
corsi (senza costi aggiuntivi) per 
mettere alla prova il candidato e 
misurarne poi riflessi, capacità, 
soprattutto conoscenza delle re-
gole del Codice della strada. Così, 
l’Automobile Club Verona punta 
sulla prevenzione “perchè gran 
parte degli incidenti non succe-
dono per noie tecniche ma per 
imprudenza, incapacità e distra-
zione di chi sta al volante”, dice il 
rapporto ufficiale dell’Automobile 
Club Verona che ha superato i 14 
mila soci e punta con decisione 

I�NUMERI
Popolazione Veicoli�circolanti Incidenti Morti Feriti

896.316 722.980 3.300 75 4.449
Fonte: Automobile Club Verona

LE�CAUSE
INCIDENTI

Frequenza %
Non rispettava i segnali 966 29,66
Guida distratta 918 28,19
Velocità 396 12,16
Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 359 11,02
Manovrava irregolarmente 174 5,34
Contromano 131 4,02
Alcool e Droghe 101 3,10
Sorpasso 98 3,01
Malessere 13 0,40
Sonno 13 0,40
Difetti del veicolo 7 0,21

Fonte: Automobile Club Verona

sull’educazione stradale. Infatti, 
oltre ai corsi teorico-pratici e al 
simulatore già disponibile in via 
Valverde, l’Automobile Club sca-
ligero porterà i giovani candidati 

su apposite aree per 
prove di guida in si-
tuazioni d’emergen-
za. “Oggi le normali 
preparazioni per 
conseguire la pa-
tente non prevedono 
training per affron-
tare situazioni peri-
colose”, sottolinea 
Cuomo, “invece sono 
proprio le emergen-
ze che determinano 
gran parte degli in-
cidenti e per questa 
ragione è impor-
tante introdurre sin 
dalla fase formativa 
la riproduzione di 
condizioni critiche”. 
È anche vero che 
non sono soltan-
to le emergenze a 
scatenare rovinosi 

incidenti. Spesso bastano futili 
superficialità: distrazioni, tele-
fonini, musica ad alto volume. In 
un recente rapporto della Polizia 
stradale di Verona si denunciava 

oCCHio al Volante, ragazzi!
Molti neopatentati non sanno fronteggiare situazioni d’emergenza
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che per molti automobilisti la gui-
da è attività residuale. Le teleca-
mere hanno infatti evidenziato che 
i veronesi al volante mangiano, 
si pettinano, leggono il giornale, 
telefonano, si sistemano i capel-
li, digitano sulla tastiera del pc e 
infine guidano. Voragini culturali 
anche dal profilo tecnico. Pochi 
neopatentati per esempio cono-
scono come funziona l’Abs, il si-
stema d’emergenza per le frenate 
improvvise e che richiede una for-
te pressione sul pedale del freno 
senza mai rilasciarlo. E ancora: 
come si orienta un neopatentato 
che rientra a casa tardi e si trova 
tutti gli incroci semaforizzati che 
non funzionano più e lampeggia-
no, senza fornire altre indicazioni? 
Un altro caso: un ragazzo con la 
patente in tasca da due settimane 
è davvero in grado di guidare in si-
curezza e tranquillità in autostra-
da o in montagna e soprattutto in 
discesa? Per il direttore dell’Auto-
mobile Club scaligero sono due le 

regole base per formare i giovani 
patentati: “Per prima cosa dob-
biamo insegnare la guida difensi-
va cioè tutti quei comportamenti 
che nascono dall'osservazione ra-
gionata di tutto quello che c'è in-

torno alla nostra automobile, per 
far scaturire azioni preventive. La 
seconda regola riguarda l'adde-
stramento. Quanti sanno montare 
le catene? Quanti sanno guidare in 
curva se piove? Quanti sanno che 
cos'è l'acquaplaning? Per ridurre 
gli incidenti dobbiamo migliorare 
la preparazione e la prevenzione”. 
Un traguardo molto impegnati-
vo anche perché l’auto non è più 
percepita come un bene esclusi-
vo, prezioso, sudato, ma come un 
mezzo di massa. E molti, troppi 
siedono al volante con eccessiva 
superficialità. Per non parlare del 
fatto che un incidente stradale su 
tre vede coinvolto un neo-paten-
tato e che il 30% dei sinistri inte-
ressa ragazzi con meno di tre anni 
di patente e per i giovani fino a 24 
anni, l'incidentalità stradale rap-
presenta la prima causa di morte. 
Secondo un sondaggio Ipso pre-
sentato dall’Aci il 74% degli au-
tomobilisti ammette di aver avuto 
difficoltà con un'alta percentuale 
di neopatentati (85%) e di donne 
(83 per cento). È la nebbia a far più 
paura ai guidatori (19%), seguita 
dal traffico intenso (17%), dalla 
neve o dal ghiaccio (11%) e dalla 
pioggia (10 per cento). Il 56% ha 
evidenziato che avrebbe molte dif-
ficoltà nel gestire l'auto in panne o 
una nevicata improvvisa. 



8

Dopo una se-
quela di continui 
rinvii dal 2007, è 
entrata in vigore 
la normativa (con 
il solito decreto 
milleproroghe) 
che introduce il 
limite di poten-
za per la guida 
dei veicoli per i 
titolari di paten-
te di categoria B 
(art.117 C.D.S. e 
modifiche della L. 
120/29.07.2010.
Per il primo anno 
dal rilascio del-
la patente non è 
consentita la guida di autoveicoli 
con una potenza specifica, riferita 
alla tara, superiore a 55 kw/ton, e 
comunque con una potenza asso-
luta non superiore a 70 kw. Limita-
zione che vale anche nel caso in cui 
la patente sia stata ottenuta dopo 
una revoca: anche in questo caso 
il conducente: "ritorna neo paten-
tato". È questa un importante no-
vità riguardante la categoria M1, i 
veicoli a quattro ruote destinati al 
trasporto di persone fino a 9 posti 
compreso il conducente. Si tratta 
perciò delle normali autovetture, 
diffuse in tutte le famiglie ed utiliz-
zate proprio dai giovani neopaten-
tati. Il difficile è capire quanti ca-
valli sono 70 kw e a quale cilindra-
ta si fa riferimento? La potenza dei 
veicoli è generalmente espressa 
in CV, unità di misura con la quale 

gli automobilisti hanno maggiore 
dimestichezza. Per convertire la 
potenza massima espressa in ca-
valli è necessario moltiplicare i ca-
valli per 0,736. A patto di avere una 
potenza relativa adeguata (inferio-
re a 55 kw/ton), una macchina di 
90 - 95 cv può essere guidata per-
chè 95 x 0,736 = 69,92 limite che 
rispetta la potenza massima di 70 
kw. Particolare attenzione bisogna 
però prestare alla potenza relati-
va, e perciò al calcolo: essendo la 
maggior parte delle disposizioni di 
circolazione dei veicoli riferite alla 
massa a pieno carico (mcpc), solo 
le carte di circolazione dei veicoli 
più recenti contengono il dato sul-
la potenza e quello sulla tara in 
modo chiaro. Calcolo della poten-
za relativa necessario per capire 
se affidare o meno l'auto ai giovani 

guidatori, pertan-
to si dovrà anzi-
tutto ricercare la 
tara del veicolo, 
aggiungendo poi 
75 kg come peso 
c o n v e n z i o n a l e 
del conducente. 
A questo punto 
il calcolo andrà 
fatto mettendo 
in rapporto i due 
termini (potenza/
peso). Il risultato 
finale non dovrà 
superare i 55,001: 
è infatti necessa-
rio tenere in con-
siderazione fino al 

terzo decimale. Le conseguenze 
per chi non rispetta le previsioni 
del Codice, oltre ad esporre i gio-
vani a maggiori rischi della strada, 
sono per i neopatentati che guida-
no veicoli potenti nel primo anno 
una sanzione amministrativa di 
minima 152,00 EUR e la sospen-
sione della patente da 2 a 8 mesi. 
Le limitazioni non si applicano ai 
veicoli al servizio di persone in-
valide. Restano invariate le altre 
limitazioni per i primi tre anni di 
patente: il tasso alcolemico scen-
de a 0, anzichè a 0,5 gr/l; la veloci-
tà è infine ridotta a 100km/h sulle 
autostrade e 90 sulle extraurbane 
principali (tangenziali).

Gloriana�Anastasi
Responsabile Ufficio Affari Generali

Nucleo Educazione Stradale

Polizia Municipale di Verona

nuoVo CodiCe: liMiti ai gioVani
La Polizia Municipale spiega le regole del nuovo Codice della Strada

Per�il�primo�anno�dal�rilascio�della�patente
non�è�consentita�la�guida�di�autoveicoli�che�hanno�una�potenza�specifica,

riferita�alla�tara,�superiore�a�55�kw/ton,
e�comunque�con�una�potenza�assoluta�non�superiore�a�70�kw.
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Le�auto�che�i�neopatentati�possono�guidare
(Elenco delle case che hanno comunicato i loro modelli)

MOdELLO Kw
ALFA�ROMEO
Mito 1.4 78 cv 58
AUDI
A3 1.6 TDI 90 CV  66
A3 Sportback 1.6 TDI 90 CV 66
CITROEN
C-Zero elett. 47
C1 50
C3 1.1 (GPL) 44
C3 1.4 (GPL) 54
C3 1.4 HDi 70 50
C3 Picasso 1.4 VTi 95 70
C3 Picasso 1.6 HDi 90 68
DS3 1.4 HDi 70 50
C4 1.4 VTi 95 70
C4 1.6 1.6 HDi 90 68
Nemo 1.4 54
Nemo 1.3 HDi 75 55
Berlingo 1.6 HDi 55-68
DACIA
Duster 1.5 dCi 90 CV 66
Logan MCV 1.6 85 CV 62
Logan MCV 1.5 dCi 
(70-75-85-90 CV)

50-55
63-66

Logan MCV 1.6 Gpl 86 CV 62
Sandero 1.2 75 CV 55
Sandero 1.5 dCi 75 CV 55
Stepway 1.6 85 CV 62
Stepway 1.5 dCi 90 CV 66
Logan Furgovan 1.6 85 CV 62
Logan Furgovan 1.6 Gpl 90 CV 65
Logan Furgovan 1.5 dCi (70-75 CV) 50-55
Logan Pick-up 1.6 85 CV 62
Logan Pick-up 1.5 dCi (70-75 CV) 50-55
Logan Pick-up 1.6 Gpl 90 CV 65
DAIhATSU
Trevis 1.0 43
Sirion 1.0 51
Sirion 1.3 67
FIAT
500 1.2 (GPL) 69 CV 51
Panda 1.2 69 CV 51
Panda 1.2 GPL 51
Panda 1.4 (metano) 57
Panda 1.3 MJT 55
Grande Punto 1.2 69 CV 51
Grande Punto 1.4 77 CV 57
Grande Punto 1.4 (metano) 50-57
Grande Punto 1.4 GPL 57
Grande Punto 1.3 MJT 55
Punto Evo 1.2 69 CV 51
Punto Evo 1.4 77 CV 57
Punto Evo 1.4 Gpl 57
Punto Evo 1.3 MJT 55-70
Punto Evo 1.4 metano 50-57
Bravo 1.4 90 CV 66
Bravo 1.6 MJT 90 CV 66
Bravo 1.4 Gpl 66
Idea 1.4 Gpl 57

MOdELLO Kw
Idea 1.3 MJT 68
Qubo 1.4 77CV 57
Qubo 1.3 MJT 75 CV 55
Qubo 1.4 metano 57
Doblò 1.4 95 CV 70
Doblò 1.6 MJT 90 CV 66
FORD
Ka 1.2 69 CV 51
Fiesta 1.2 60 CV 44
Fusion 1.4 80 CV 59
hyUNDAI
i10 1.0 Gpl 51
i10 1.1 12V 51
i10 1.1 Crdi Vgt 12 V 55
i10 1.2 16V Gpl 58
i20 1.2 57
i20 1.2 Gpl 57
i20 1.4 Crdi 90 CV 66
i30 1.6 Crdi 90 CV 66
i30 CW 1.6 Crdi Vgt 90 CV 66
ix20 1.4 90 CV 66
ix20 1.4 Crdi (77-90 CV) 57-66
KIA
Picanto 46-48
Venga 1.4 90 CV 66
LANCIA
Ypsilon 1.2 51
Ypsilon 1.3 MJT 75 CV 55
Musa 1.3 MJT 95 CV 68
Musa 1.4 77 CV 57
MAzDA
Mazda2 1.3 75 CV 55
Mazda2 1.4 68 CV 50
MERCEDES
Classe A 150/160 70
Classe A 160 CDI 60
Classe B 150/160 70
MINI
Mini One 55 kw 55
Mini One D Clubman 66
Mini One D Countryman 66
PEUGEOT
iOn elett. 47
107 50
206 44-50
207 1.4 75 CV 54
207 1.4 HDi 70 CV 50
207 1.6 HDi 93 CV 68
207 SW 1.4 75 CV 54
207 SW 1.4 HDi 70 CV 50
207 SW 1.6 HDi 93 CV 68
308 (SW) 1.6 HDi 93 CV 68
Bipper Tepee 1.4 75 CV 54
Bipper Tepee 1.3 HDi 55
Partner Tepee 1.6 HDi (75-92 CV) 55-68
RENAULT
Twingo 1.2 75 CV 55
Twingo 1.5 dCi 75 CV 55
Clio Berlina 1.2 75 CV 55

MOdELLO Kw
Clio Berlina 1.5 dCi 75 CV 55
Clio Sport Tour 1.2 75 CV 55
Clio Sport Tour 1.5 dCi (75-92CV) 55-65
Megane (Coupé) 1.5 dCi 90 CV 66
Megane Sport Tour 1.5 dCi 90 CV 66
Modus 1.2 75 CV 55
Modus 1.5 dCi 75 CV 55
Grand Modus 1.2 75 CV 55
Grand Modus 1.5 dCi (75-90 CV) 55-66
Kangoo 1.5 dCi (75-90 CV) 55
Megane Berlina 1.5 dCi 90 CV 66
Megane Sport Tour 1.5 dCi 90 CV 66
Mageane Coupé 1.5 dCi 90 CV 66
Twingo Van 1.5 dCi 90 CV 66
Clio Van 1.2 75 CV 55
Clio Van 1.5 dCi (75-90 CV) 55-65
Kangoo Express 1.5 dCi 
(70-75-85-90 CV) 

50-55 
63-66

Kangoo Express 1.6 90 CV 64
Trafic Furgone 2.0 dCi 66
Trafic Passenger 2.0 dCi 66
Trafic Black Edition 2.0 dCi 66
Trafic Generation Limousine 2.0 dCi 66
SEAT
Ibiza 1.2 (60-70 CV) 44-51
Ibiza 1.2 TDI CR 75 CV 55
Ibiza SC (ST) 1.2 (60-70 CV) 44-51
Ibiza SC (ST) 1.2 TDI CR 75 CV 55
Leon 1.4 63
Altea (XL) 1.4 63
SKODA
Fabia 1.2 (60-70 CV) 44-51
Fabia 1.2 TDI 75 CV 55
Fabia 1.6 TDI CR (75-90 CV) 55-66
Fabia Wagon 1.2 (60-70 CV) 44-51
Fabia Wagon 1.2 TDI 75 CV 55
Fabia Wagon 1.6 TDI (75-90) 55-66
Roomster 1.2 51
Roomster 1.2 TSI 86 CV 63
Roomster 1.2 TDI CR 75 CV 55
Roomster 1.6 TDI CR 90 CV 66
SMART
Fortwo 1.000 coupé 45
Fortwo 800 coupé (cabrio) 40
SUzUKI
Alto 1.0 50
Swift 1.3 DDiS 55
Splash 1.0 48
Splash 1.3 DDiS 55
TATA
Vista (Indica) 1.4 52-63
Vista (indica) 1.3 55
Indigo SW 1.4 52-63
VOLKSwAGEN
Fox 1.2 44 44
Polo 1.2 (60-70 CV) 44-51
Polo 1.2 TDI 75 CV 55
Polo Cross 1.6 TDI 66
Golf 1.4 59
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Sarà anche vero che Verona e il Ve-
neto hanno una nobile tradizione 
enologica, ma al volante occorre 
prudenza col bicchiere. I dati diffusi 
dalla Polizia Municipale del Comu-
ne di Verona non lasciano scampo: 
troppi incidenti continuano a verifi-
carsi a causa di una forte presen-
za di sostanze etiliche nel sangue. 
Non va meglio nel resto d’ Europa, 
dove la metà degli incidenti è im-
putabile all’alcol: tra il 40 e il 55% 
del totale, a seconda di usi, costu-
mi e abitudini alimentari. In Italia 
9 conducenti ubriachi su 10 sono 
uomini e uno su tre ha meno di 28 
anni, ma il fenomeno è in aumento 
soprattutto tra le donne (+2% dal 
2000). I momenti più a rischio sono 
la notte (58% degli incidenti) e il 
weekend (54%). L’attività di vigilan-
za da parte delle Forze dell’Ordine 
italiane è fortemente cresciuta: i 
controlli anti-alcol sono aumentati 
del 460% sulle strade negli ultimi 
tre anni, superando quota 1,4 mi-
lioni, ma c’è ancora tanto da fare se 
si pensa che sono stati fermati fi-
nora solo il 4% dei guidatori paten-
tati e ci sono solo 1,7 etilometri per 
provincia. È quanto emerge dal rap-
porto della Fondazione Aci “Filippo 
Caracciolo”, presentato nella gior-
nata inaugurale del terzo Forum In-
ternazionale delle Polizie Locali. Lo 
studio, intitolato “La guida in stato 
di ebbrezza nel contesto internazio-
nale”, presenta inedite graduatorie 
europee sugli incidenti stradali cor-
relati all’abuso di bevande alcoli-
che, ma evidenzia soprattutto come 
la diversità di disposizioni, limiti e 
misure sanzionatorie renda diffi-
cile una comparazione dei risultati 
ottenuti dalle attività di prevenzione 
nei singoli Stati. Un Codice europeo 
della Strada, con le medesime re-
gole di circolazione per tutti i con-
ducenti dell’Unione, risolverebbe 

anche questo problema, favorendo 
concretamente la diffusione e la 
condivisione di una cultura della 
mobilità sicura e sostenibile. “Bi-
sogna unire le forze e condivide-
re le iniziative per ottenere fin da 
subito risultati concreti nella lotta 
alla guida in stato di ebbrezza – ha 
dichiarato il presidente Aci, Enrico 
Gelpi, nel suo intervento di aper-
tura del Forum delle Polizie Locali 
– impegnandoci tutti per allineare i 
risultati delle attività di prevenzione 
nel nostro Paese con il resto d’Eu-
ropa. Ovviamente il primo obiettivo 
è rivolto all’educazione dei condu-
centi, i quali devono improntare i 
loro comportamenti al principio se-
condo cui chi guida non beve. Con 
questa logica diventerebbero su-
perflui i messaggi confusi che cal-
colano il numero dei bicchieri com-
patibili con la guida”. “La strategia 

di intervento comune poggia su tre 
punti chiave – ha sottolineato Gelpi 
– che sono: il più costante presidio 
del territorio da parte delle Forze 
di Polizia; la riscoperta del valore 
rieducativo della sanzione ammini-
strativa; una più adeguata e moder-
na formazione non solo tecnica dei 
conducenti”.

EUROPA:�LIMITI�E�CONTROLLI
In Italia l’alcol causa 16,6 inciden-
ti ogni 100.000 veicoli circolanti. In 
Germania 42,1; nel Regno Unito 
31,4; in Svezia 22,6. Meglio di noi 
ha fatto la Finlandia (8,0). Mentre 
in sei Stati su dieci il numero degli 
incidenti con conducenti ubriachi 
è in calo, in Italia risulta in costan-
te crescita: 10,1 nel 2000; 16,6 nel 
2008. Condividono questa tendenza 
negativa il Belgio, (+50% nel 2008); 
Cipro, (30,7 nel 2000; 56,9 nel 2008) 

troppi inCidenti per l’alCol
Aumentati i controlli del 460% ma c’è ancora molto da fare 

Parte seconda

Fig.2 Mappa dei livelli di alcol consentiti dai diversi Paesi Europei

Fonte: Fondazione Caracciolo, elaborazioni 2010

Riassunti, anche graficamente, i limiti
legali di alcol nel sangue per guidare in
Europa è ora utile  analizzare le risposte
che gli Automobile Club coinvolti hanno
fornito ai quesiti tesi a conoscere le
norme poste a contrasto delle guida in
stato di ebbrezza nei diversi Paesi euro-
pei. 

Per una migliore comprensione dello
studio, i quesiti posti agli Automobile
Club sono stati riprodotti nel riquadro
posto ad apertura di ogni paragrafo.
A chiusura dello studio è riportato in
allegato il questionario sottoposto agli
intervistati.  

16
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e Svezia (dal 20,3 del 2005 a 22,6 
del 2008). Spicca in negativo la 
Slovenia, con dati 5 volte superiori 
a quello della Germania e 10 vol-
te superiori rispetto a quelli della 
Francia. Siamo dunque il Paese più 
virtuoso d’Europa nel rapporto al-
cool e guida? Purtroppo no. Il con-
fronto internazionale è reso quasi 
impossibile dalla diversità di limiti, 
misure sanzionatorie e modalità di 
raccolta dei dati statistici. Il proble-
ma potrebbe essere risolto con un 
Codice europeo della Strada, che 
dettasse regole omogenee di com-
portamento per tutti i conducenti 
dell’Unione.

wEEKEND,�SALE�IL�RISChIO
Più “trasgressive” Francia (54,4%) 
e Italia (54,2%). Più prudenti Slo-
venia (39,5%) e Repubblica Ceca 
(41,8). La trasgressione alcolica si 
concentra soprattutto nel fine set-
timana. In Europa, tra il 40 e il 55% 
degli incidenti per stato di ebbrezza 
si verifica nei weekend. Il primato 
spetta alla Francia (54,4% sul tota-
le degli incidenti), seguita dall’Italia 
(54,2%). Meno inclini agli eccessi 
dell’alcool sembrano i cittadini slo-
veni (39,5%) e quelli della Repub-
blica Ceca (41,8%).

Il pericolo esce dal tunnel: un automobilista lo percorreva contromano...

ALCOL:�EMERGENzA�NOTTE
Italia: di notte il 58% degli inci-
denti dovuti all’ebbrezza. Peggio 
di noi solo la Francia (65%). Me-
glio: Svezia (50%) Belgio (48%), 
Repubblica Ceca (39%). In Italia 
il 58% degli incidenti dovuti allo 
stato di ebbrezza si verifica tra le 
22 e le 7 del mattino. Il dato (in 
leggero calo: nel 2000 era 62%) 
è tra i più alti in Europa. Peggio 
di noi solo la Francia, (65%). Me-
glio: Svezia (50%) Belgio (48%), 
Repubblica Ceca (39%) e Slovenia 
(36%). Quasi bene la Germania: 
22%. Un quadro particolarmente 
allarmante, visto che tra le 22 e 
le 7 del mattino la percentuale di 
veicoli in circolazione è significa-
tivamente inferiore rispetto al re-
sto della giornata.

UBRIAChI,�9�SU�10�SONO�MASChI
In tutta Europa i guidatori ubria-
chi sono soprattutto maschi. Negli 
incidenti dovuti all’alcool, infatti, 9 
conducenti su 10 sono uomini, ma 
cresce la “quota rosa” che ha rag-
giunto l’11,6% in Belgio e il 10,3% 
in Italia (era 7,0% e 7,2% nel 2000). 
Negli altri Stati europei la crescita 
si assesta intorno ai due punti per-
centuali.

UNDER�28�FASCIA�A�RISChIO
In Italia il 32,5% degli incidenti per 
stato di ebbrezza ha coinvolto un 
giovane di età inferiore ai 28 anni. 
Un dato fortunatamente in calo 
(36,7 nel 2000; 46,2 nel 2005), come 
nel resto d’Europa. La situazione 
migliora in Svezia (21,9%), Germa-
nia (25,7%) e Francia (24,7%). 

CONTROLLI:�BISOGNA�FARE�DI�PIÙ
In un anno sono stati effettuati 1,4 
milioni controlli, pari al 4% delle pa-
tenti. 26.912 le multe della Polstra-
da; 5.625 quelle della Municipale. 
Etilometri insufficienti: in media 1,7 
a Provincia. I controlli per la guida in 
stato di ebbrezza crescono sensibil-
mente, ma rappresentano soltanto 
il 4% del totale delle patenti attive. 
Secondo lo studio della Fondazione 
Caracciolo, le infrazioni accertate 
dalla Polizia Stradale per guida sotto 
l’effetto di alcol sono state in totale 
26.912. A queste si aggiungono le 
5.625 rilevate dalla Polizia Municipa-
le. Sono 186 gli etilometri in dotazio-
ne alle Polizie Locali, 1,7 in media a 
Provincia: 16 Province risultano sen-
za etilometri. Con queste cifre diffi-
cilmente il numero di controlli potrà 
aumentare ai livelli che si registrano 
in Francia, Inghilterra o altri Paesi.
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La prossima primave-
ra, grazie all’impegno 
dell’Automobile Club Ve-
rona e dell’Assessorato 
allo Sport del Comune 
di Verona, la Mille Miglia 
tornerà a Verona. La no-
tizia è diventata ufficiale 
a Brescia, durante il galà 
al Teatro Grande, dove è 
stato annunciato il per-
corso definitivo della mi-
tica corsa nata nel 1927. 
La suggestiva carovana 
di quasi quattrocento 
auto d'epoca costruite 
dal 1927 al 1957 arriverà 
in piazza Bra intorno alle 
21 di giovedì 12 maggio 
2011. Lo spettacolo sarà raddop-
piato da una passerella di più di 
centocinquanta granturismo Fer-
rari che aprirà il corteo e che ar-
riverà in città un'ora prima, verso 
le otto di sera. «Non è stato facile 
riavere a Verona la rievocazione 
della gara automobilistica più 
famosa del mondo», spiega l'as-
sessore allo Sport Federico Sbo-
arina che già dalla scorsa prima-

vera aveva iniziato a tessere una 
lunga tela di rapporti sia con gli 
organizzatori liguri sia con l'Au-
tomobile Club Verona e il mondo 
imprenditoriale.
Adriano Baso, il presidente del-
l'Automobile Club Verona che già 
nelle edizioni 2008 e 2009 -le ul-
time transitate da Verona- aveva 
valorizzato l'evento con due riu-
scite serate di benvenuto ai 375 

partecipanti, ha raccolto al volo 
l'invito del Comune e ha dato man 
forte con un documento ufficia-
le spedito dall'Aci e firmato an-
che da Sboarina che sollecitava il 
mondo economico scaligero.
Il problema era la copertura fi-
nanziaria perché la Mille Miglia 
è un vero museo mondiale che 
si muove per l'Italia, percorren-
do 1600 chilometri, partendo da 
Brescia, toccando le più belle 
città italiane fino a Roma per poi 
risalire, sabato 14 maggio, al tra-
guardo della città lombarda. Ma 
organizzare tutto questo richiede 
un dispiegamento di mezzi e uo-
mini imponente e costoso. Che si 
aggiunge al diritto fisso concorda-
to di un milione e 274 mila euro 
di euro che gli organizzatori de-
vono versare all'Automobile Club 
di Brescia, titolare del marchio 
registrato "Mille Miglia". «Solo 
con il concorso di tutti», ha detto 
Paolo Binelli, vicepresidente del 
comitato organizzatore, «possia-
mo portare uno spettacolo unico 
al mondo nelle più belle piazze 
del nostro Paese per la gioia di un 

Bentornata Mille Miglia!
Giovedì 12 maggio torna la passerella di auto storiche in Piazza Bra
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Verona e l’Automobile Club van-
tano una tradizione profonda 
legata alla storia del motori-
smo. La nostra città ha dato i 
natali a Enrico Bernardi, pio-
niere dell’automobilismo e in-
ventore del primo motore a 
scoppio alimentato a benzina, 
addirittura in anticipo su Daim-
ler Benz. Sempre a Verona nel 
1899 venne organizzata la Ve-
rona-Mantova-Brescia-Verona, 
prima competizione automobi-
listica internazionale che vide 
vincitori personaggi destinati a 
diventare famosi: Ettore Bugatti 
e Giovanni Agnelli. Nella nostra 
provincia, ai primi del Novecen-

to, venne organizzato il Circuito 
del Pozzo al quale presero par-
te sia Tazio Nuvolari che Enzo 
Ferrari e quest’ultimo corse an-
che sulla Salita delle Torricelle, 
altra gara targata Automobile 
Club. Altra gara famosissima 
fu la Stallavena-Bosco Chesa-
nuova, che si disputò dal 1958 al 
1968, passata alla storia come 
la “Corsa in salita più veloce 
d’Europa” e vinta nelle prime 
due edizioni dal fuoriclasse Giu-
lio Cabianca, più volte campione 
italiano su Osca, Ferrari e Lan-
cia. Da queste profonde radici 
sono nate la Caprino-Spiazzi e il 
Rally Due Valli, gare attuali.

pubblico di centinaia di migliaia di 
sportivi e appassionati, per non 
parlare dei turisti e del messag-
gio internazionale che viene lan-
ciato in tutto il mondo».
Qualche dato aiuta a capire me-

Un�lungo�secolo�di�tradizione�targato�Verona

edizione, i giornalisti accreditati 
sono stati 1776. Dunque un tram-
polino di visibilità e richiamo tu-
ristico di cui potrà giovarsi anche 
Verona e la stagione lirica visto 
che quest'anno le auto in gara, 
su suggerimento di Sboarina e 
Baso, non passeranno solo in Bra 
e davanti all'Arena, con controllo 
orario e sosta a Palazzo Barbie-
ri. Sarà infatti un tour in piena 
regola per lasciare sbalorditi i 
concorrenti (e le tv al seguito) con 
le perle che Verona racchiude: 
San Zeno, Castelvecchio, Porta 
Borsari, Piazza Erbe, Piazza Bra. 
Autentiche meraviglie che molte 
città ci invidiano: si dice che oltre 
agli sponsor abbia aiutato anche 
il fascino della nostra città perché 
nel 2009 molti concorrenti euro-
pei, americani, giapponesi e au-
straliani hanno manifestato una 
certa delusione per un percorso 
che escludeva Verona. Così non 
sarà a maggio quando la bella 
manifestazione tornerà nella no-
stra città.

glio: un miliardo e 200 mila te-
lespettatori in 134 paesi grazie 
alla copertura assicurata da 121 
emittenti che mandano in onda 
più di 30 ore di immagini in 384 
diverse trasmissioni. Nell'ultima 
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Dal 1927 al 1957 la Mille Miglia è 
stata una corsa di velocità su stra-
da. Lunga 1600 chilometri, la gara 
partiva da Brescia, raggiungeva 
Roma e tornava poi nella città lom-
barda da dov’era partita, senza al-
cuna sosta, solo il tempo necessa-
rio per i rifornimenti di benzina. Alla 
Mille Miglia partecipavano campioni 
consacrati e semplici appassionati. 
Bastava iscriversi, dipingere il nu-
mero di gara su cofano e portiere e 
poi via, nella notte buia, a un minuto 
uno dall’altro. Il pubblico di un’Ita-
lia poveraccia aspettava sul ciglio 
della strada gli eroi delle macchine 
volanti. Riconoscerli era facile per-
ché il numero di gara corrispondeva 

all’ora di partenza da Brescia. Così 
234, voleva dire che il pronti via era 
scattato poco dopo le due e mezzo 
del mattino. Nel 1957 un grave in-
cidente a Corte Colomba di Guidiz-
zolo, a mezz’ora d’auto da Verona, 
chiuse per sempre questa stagione 
epica della corsa su strada. Segui-
rono tre edizioni di regolarità nel 
1958, 1959 e 1961. Poi, come per 
molte altre gare dell’epoca (Carre-
ra Panamericana, Liegi-Roma-Lie-
gi, Coppa delle Alpi), tutto finì. Dal 
1977 la Mille Miglia è tornata ad en-
tusiasmare il pubblico con un’edi-
zione rievocativa. Le auto sono le 
stesse delle edizioni di velocità, i pi-
loti sono perlopiù collezionisti. Fra 

loro, il veterano è certamente Lu-
ciano Nicolis, fondatore dell’omo-
nimo museo di Villafranca, che con 
la sua Lancia Astura ha preso il via 
a numerose edizioni della rievoca-
zione. Frequente la partecipazione 
anche di Gino Perbellini con la bel-
la Jaguar-Biondetti che ha sempre 
conquistato lusinghiere posizioni 
in classifica, risultando il migliore 
dei veronesi partecipanti alla rievo-
cazione. E anche Paolo Galiotto su 
Healey Silverstone ha sfidato più di 
una volta il lungo percorso di 1600 
chilometri. Ma quali furono i pionie-
ri dell’automobilismo che presero 
parte con i colori dell’Automobile 
Club Verona alle prime edizioni del-

i Veronesi alla Mille Miglia
Quando correvano Cabianca, Mondadori, Fedrigoni, Garonzi, Moioli,
Sacchiero, Bruschi, Ruffo, Chiampan, Tamellini, Marega, Ravasio, 
Toledano, Albertini, Mazzi e tanti altri…

I veronesi Giulio Cabianca e Gianfranco Roghi su Osca MT4 1100 alla 1000 Miglia del 1952.
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la Mille Miglia? Alfonso Zampieri 
e Alfredo Bertoldi con Tommaso 
Saccomani e Mario Fuini corsero 
nel 1927 su due veloci Amilcar. Nel 
1927 corse anche Dino Ravasio in-
sieme ad Angelo Fozzato a bordo di 
una Fiat 509. Zampieri corse anche 
le edizioni del 1928 e del 1929 con 
Fiat ed Alfa mentre Ravasio tornò a 
disputare la maratona su strada del 
1928 su Fiat 509. Bruno Ruffo, che 
pochi anni dopo diventerà campio-
ne del mondo di motociclismo, cor-
se la Mille Miglia del 1947 e si ritirò 
nei pressi di Porto Recanati, mentre 
l’anno dopo, il 1948, si presentò per 
la prima volta al nastro di partenza 
Giulio Cabianca che si ritirò prima 
di Roma. Nel 1949, oltre a Cabian-
ca, partiranno i veronesi Luigi Za-
netti Ubaldo Zunica, Bruno Mazzi, 
Gaetano Bertani, Alessandro Suppi, 
Gino Locchi, Ernesto Menato e Pli-
nio Ferrari. Nel 1950 troviamo fra i 
partenti anche Giovanni Chiampan, 
che si classifica 169° assoluto su 
Fiat 500. Ma insieme a molti altri ci 
sono anche Tino Guidotti, Giuseppe 
Vincenzi, Nello Facincani, Luciano 
Paon. Nel 1951, oltre a Cabianca, 
Mazzi e Paon, corrono Luigi Za-
netti, Giorgio Magotti, Lucillo Sac-
chiero, Pietro Notaro, Francesco 
e Dionigio Serenelli, A. Bressan, 
Giancarlo Dall’Ora, Giorgio Rovera-
to, Luigi Zanelli,Carlo De Grandis e 
Eugenio Nicoletti. È questo l’anno 
della prima, grande affermazio-
ne di Cabianca che, su Osca 1100, 

Saverio Garonzi, Gianni Corsi. Nel 
1954 Cabianca è decimo assoluto 
su Osca 1500. Ritroviamo Zanet-
ti, Garonzi,Dall’Agnol, Roverato, 
Bragantini e corrono anche Arrigo 
Castagna, Guido Maran, Francesco 
Serenelli, Bruno Merlin, Roberto 
Toledano. Nel 1955 ci sono Camil-
lo e Giuseppe Bussinello, Lucillo 
Sacchiero e Alessandro Tamellini, 
Scipione Paon e Alberto Pontirol-
li, Luigi Zanetti e Giuseppe Adria, 
Roberto Toledano e Luciano Mon-
chera, Bruno Mazzi e Emanuele 
de Amicis, Pierumberto Sartori e 
Gianfranco Roghi, Giorgio Roverato 
e Carlo Gasco, Giacomo Moioli (che 
diventerà un famoso campione con 
lo pseudonimo ‘Noris’) e Lucia-
no Temperini. Cabianca vincerà la 
classe 1500 su Osca. Il penultimo 
anno della Mille Miglia di velocità 
si disputa nel 1956. Per l’Aci Vero-
na scendono nell’arena Cabianca, 
che vince ancora la classe 1500 
su Osca oltre a Mazzi, de Amicis, 
Paon, Serenelli, Terragnoli, Suppi, 
Stoja, Maran, Zanetti, Adria, Tole-
dano, Roghi, Sacchiero e Zampieri. 
Nel 1957 il campionissimo scali-
gero Giulio Cabianca vince ancora 
la classe 1100 su Osca. Altri vero-
nesi in gara sono Gustavo Laure-
ati, Federico Lolli, Eugenio Poggi, 
Giuseppe Adria, Guido Maran, Sci-
pione Paon, Vittorio Albertini con 
Guindalini e, giusto per onorare 
l’antico adagio “Veronesi tuti mati”, 
un buontempone anonimo che di-
fende la sua vera identità sotto lo 
pseudonimo “Graham Bill” facendo 
il verso all’astro nascente inglese 
Graham Hill.

Il pubblico veronese sfiora la Ferrari di Juan Manuel Fangio nella 1000 Miglia del 1956. 

conquista il 12° posto assoluto e il 
terzo di classe. Cabianca sarà pri-
mo di classe l’anno dopo, nel 1952, 
sempre su Osca, Bruno Ruffo su 
Alfa sarà secondo di classe. Ma 
correranno anche Franco Ravasio, 
Tarcisio Marega, Gianfranco Ro-
ghi, Alessandro e Fabio Tamellini, 
Luigi Zanetti, Bruno Mazzi, Ema-
nuele De Amicis, Giorgio Rovera-
to, Alberto Bragantini, Umberto 
Capello. Nel 1953 Giulio Cabian-
ca e Gianfranco Roghi su Ferrari 
conquisteranno il nono assoluto e 
l’ottavo posto di classe. Altri piloti 
dell’Aci Verona saranno Franco Ra-
vasio, Tarcisio Marega, Alessandro 
Tamellini, Ennio De Vecchi, Bruno 
Mazzi, Emanuele de Amicis, Lui-
gi Zanetti, Giuseppe Adria, Mario 
Bruschi, Giovanni Chiampan, Um-
berto Capello, Guido Maran, Arrigo 
Castagna, Giorgio Roverato, Alber-
to Bragantini, Giorgio Mondadori, 
Gianfranco Fedrigoni, Bruno Ruffo, 
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L’Automobile Club Verona esorta 
i genitori a verificare la qualità e 
la corretta installazione dei seg-
giolini per bambini. E questo per-
ché non si può pre-
scindere dall’uso 
del seggiolino. Lo 
prescrive la legge 
che prevede una 
sanzione per i tra-
sgressori tra i 74 
e i 299 euro con 
un taglio di 5 punti 
sulla patente (con 
sospensione del 
titolo di guida fino 
a 2 mesi in caso di 
doppia violazione in 
due anni). Ma so-
prattutto perchè le 
cinture di sicurez-
za e gli airbag sono 
progettati per gli 
adulti e non offro-
no una protezione 
efficace ai bambini, 
risultando addirit-
tura pericolosi per 
i più piccoli in caso 
di incidente.“Troppi 
automobilisti dimo-
strano una scar  sa 
cultura della sicu-
rezza –sottolinea 
Adriano Baso, pre-
sidente dell’Auto-
mobile Club Verona - anche a sca-
pito dei propri figli. I test dell’Aci 
evidenziano un netto migliora-
mento degli standard di protezio-
ne dei seggiolini, ma c’è ancora 
poca attenzione nelle informazio-
ni rivolte alla clientela: istruzioni 
poco chiare non facilitano il mon-
taggio e l’uso corretto dei seg-
giolini, compromettendone l’ef-
ficacia”. Insomma, se da un lato 
aumenta la protezione offerta ai 

bambini in auto, dall’altro è an-
cora carente la cultura della sicu-
rezza e della prevenzione in molti 
utenti della strada. l’Aci e i princi-

pali Automobile Club internazio-
nali hanno testato 119 seggiolini 
per bimbi negli ultimi tre anni. I 
risultati sono confortanti: i dispo-
sitivi promossi salgono dall’85% 
del 2008 al 96% del 2010. Dei 26 
modelli esaminati quest’anno, 
15 sono stati giudicati “buoni”, 7 
“soddisfacenti”, 3 “appena suf-
ficienti” e solo 1 “scarso”. Per 
viaggiare sicuri i bambini devono 
essere allacciati a un seggiolino 

conforme al loro peso, dotato di 
schienale e protezioni laterali, in-
stallato correttamente secondo le 
istruzioni di montaggio. L’Automo-

bile Club ha avviato 
corsi di formazione 
in tutte le sedi sul 
territorio, nelle 
ASL, negli ospe-
dali e nelle scuole 
affinchè i genitori 
siano più consape-
voli dell’utilità di 
questi sistemi di 
sicurezza. L’inizia-
tiva, denominata 
Trasportaci Sicuri, 
insegna i criteri di 
scelta del seggio-
lino più idoneo e 
le procedure per 
il corretto utilizzo. 
Gli incidenti stra-
dali sono la prima 
causa di morte in 
Europa per i ragaz-
zi fra i 5 e i 13 anni: 
ogni anno perdono 
la vita sulle strade 
12.000 minoren-
ni, 5.000 dei qua-
li bambini. Una 
recente indagine 
internazionale ha 
evidenziato che il 
40% dei bimbi eu-

ropei viaggia senza seggiolino, e 
più del 50% in modo inadeguato 
(dispositivo non omologato, di di-
mensioni non idonee o montato in 
maniera scorretta). Un genitore 
su 4 giustifica il mancato uso del 
seggiolino con la scarsa propen-
sione del bambino a stare sedu-
to, il 22,7% lo ritiene superfluo e 
il 18% non lo giudica necessario 
perchè lo spostamento è di breve 
durata.

piÙ siCurezza per i BaMBini
Il 40% dei bimbi in Europa viaggia senza seggiolino:
5.000 muoiono ogni anno in un incidente stradale 
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Si è insediato nei 
giorni scorsi il nuo-
vo direttore dell’Au-
tomobile Club Ve-
rona, Riccardo Cuo-
mo, 40 anni. Cuomo 
ha vissuto a lungo 
in Toscana ed è au-
reato in Giurispru-
denza. Ha diretto 
l’Automobile Club di 
Frosinone, Mantova, 
Parma e Bologna, 
città dalla quale 
proviene. La ristrut-
turazione della nuo-
va sede sarà uno dei 
primi impegni che 
aspetterà Cuomo. “A lavori finiti”, 
spiega, “i nostri soci, che ormai 
hanno superato la quota dei 14 mila 
iscritti, potranno contare su un’ac-
coglienza più efficiente, moderna 
e organizzata con tutti gli uffici a 
pianoterra: dall’assistenza ai bol-
li, dal noleggio all’autoscuola, dal 
servizio assicurativo ai viaggi, oltre 
ad uno spazio dedicato allo sport 
veronese,  un piccolo ‘Acicaffè’ che 
permetterà di ingannare il tempo 
d’attesa piacevolmente”. Ci sarà 
anche una sala meeting perché 
sono diverse le iniziative che coin-
volgono l’Automobile Club Verona 
sulle problematiche della mobilità, 
del traffico, della circolazione e so-
prattutto della sicurezza. “Verona è 
una splendida città alla quale cer-
cherò di trasferire con entusiasmo 
l’esperienza accumulata in altre 
regioni italiane”, ha detto Cuomo, 
molto determinato a migliorare 
la didattica nelle scuole. “Bisogna 
investire nel futuro partendo fin 
dalle scuole elementari per creare 
automobilisti consapevoli e diffon-
dere principi di corretta mobilità. 
L’infanzia è una presenza molto 

l’aCi, il CluB degli autoMoBilisti
Obiettivi di Riccardo Cuomo, nuovo direttore dell'Automobile Club Verona

- Abilitazione all’esercizio dell’attività di pratiche auto ex legge 264/’91; 
- Iscrizione al RUI – sez. A – come Agente di assicurazione. 
- Direttore dell’Automobile Club di Frosinone; 
- Direttore dell’Automobile di Mantova 
- Consigliere delegato della società SASA Srl, società partecipata dell’AC 

Mantova; 
- Direttore dell’Automobile Club di Parma; 
- Amministratore delegato delle società ACI SERVICE Srl e ACI AUTO-

SCUOLA Srl, società partecipate dell’AC Parma: 
- Direttore dell’Automobile Club di Bologna; 
- Amministratore delegato delle società AC BO SERVIZI Srl e AC BO 

CONSULTING Srl, società partecipate dell’AC Bologna; 
- Direttore dell’Automobile Club di Verona 
- Organizzazione e partecipazione ad eventi, iniziative e convegni relativi 

alla sicurezza ed educazione stradale; 
- Organizzazione di eventi sportivi. 

Una�lunga�esperienza�nel�settore

influente in tutte le famiglie. È dif-
ficile deludere le aspettative di un 
bambino. Ragion per cui se alcune 
regole si apprendono fin dall’infan-
zia, non si dimenticano più e rag-
giungono direttamente il mondo 
adulto perché i genitori al volante 
vogliono dare il buon esempio e 
temono di deludere i loro figli tra-
smettendo stili di vita e soprattutto 
di guida sbagliati e pericolosi”. A 
volte la presenza di un bambino a 

bordo che ha impa-
rato le regole della 
buona educazione 
e i principi fonda-
mentali del Codice 
della strada è più 
efficace di un’intera 
campagna di pre-
venzione. Fra i pros-
simi impegni del 
nuovo direttore, c’è 
la riorganizzazio-
ne gestionale della 
struttura operativa 
e l’organizzazione di 
incontri con le auto-
rità municipali pre-
poste alla mobilità e 

le varie delegazioni dell’Automobile 
Club Verona operative sul territorio 
scaligero. Ma soprattutto c’è la vo-
glia di fare dell’Automobile un vero 
“Club” degli automobilisti, com’era 
fin dalle sue origini. Un luogo dove 
condividere le problematiche del-
la mobilità, oggi decisamente più 
articolate di ieri, e cercare le solu-
zioni più efficaci per risolverle con 
il contributo dei migliori esperti del 
settore.
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Città come fortini inespugnabili, 
difese da divieti e permessi che co-
stringono gli organizzatori di raduni 
e cercare percorsi alternativi. Or-
mai da qualche tempo si assiste ad 
una curiosa inversione di tendenza: 
a causa della morsa che stringe le 
città, con vigili e poliziotti severi e 
telecamere inflessibili, le strade di 
provincia diventano il vero baricen-
tro di raid, raduni, gare di regolarità, 
prove di durata, mostre e feste lega-
te alle automobili, sempre in grado 
di richiamare migliaia di appassio-
nati. Così, mentre fino a qualche 
anno fa tutti sgomitavano per ac-
caparrarsi un presidio davanti alla 
cattedrale, 

la piazza o il monumento famoso, 
oggi sono in molti a preferire la 
dimensione vellutata delle stradi 
provinciali in una dimensione più 
rilassante e gradevole, fra morbide 
curve sulle colline oppure risalendo 
i declivi o ancora sfiorando i prati in 
fiore oppure inerpicandosi corag-
giosamente sulle montagne più ar-
dite per poi godere panorami moz-
zafiato. Per un curioso fenomeno di 
inversione dei ruoli, la provincia è 
così diventata città e la città è diven-
tata periferia. Ma anche in passato 
la “grande provincia” ebbe un ruo-
lo determinante per lo sviluppo 

dell’automobile. 
Un esempio ar-
riva da Verona. 
Come dimo-
strano i docu-
menti pubbli-
cati in queste 
pagine, le 
prime licen-
ze del Reale 
Automobile 
Club Vero-
na furono 
rilasciate 

a vetture della provincia, che corre-
vano su strade polverose e acciden-
tate, quando il viaggio era sogno, 
avventura e sfida. Le stesse che il 
pioniere Enrico Bernardi (inventore 
del primo motore a scoppio alimen-
tato a benzina, scoperta ingiusta-
mente attribuita ad altri…) percor-
reva a bordo delle sue geniali cre-
azioni. Anche le più famose corse 
automobilistiche scaligere trovaro-
no in provincia i percorsi ideali per 
competizioni che divennero famose 
in tutta Italia, come il Circuito del 
Pozzo, il Circuito del Garda, la Stal-
lavena-Boscochiesanuova, la Ca-
prino-Spiazzi. E nelle raffinate re-
sidenze in campagna delle famiglie 
cittadine più in vista, non mancava 
mai, al riparo in qualche scuderia, 
una lucida automobile, ultima fie-
rezza tecnologica del futurismo in 
piena ascesa. Per non parlare dei 
piloti: le licenze di conduttore rila-
sciate dall’Ufficio sportivo dell’Aci 
e dalla Csai (Commissione spor-
tiva automobilistica italiana) sono 
molto superiori in provincia che 
in città. Un’attenzione, 

Viaggio nel teMpo: le priMe liCenze r.a.C.i.
Una ricerca porta alla luce le prime licenze del Reale Automobile
Club Verona, correva l’anno 1925. Scopriamo insieme com’è 
cambiato l’uso dell’automobile dagli anni Venti ai giorni nostri…
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quella per l’automobile, con radici 
davvero profonde. Non è un caso se 
al Pubblico registro automobilistico 
di Verona (Pra) la licenza numero 
uno  -la più antica di cui ci sia trac-
cia negli archivi- sia riferita proprio 
ad un’automobile immatricolata il 7 
maggio 1925, una Fiat Torpedo inte-
stata a tal Amicare Faggini di Sorgà. 
Prima dell’istituzione del Pra, l’unico 
ente ad avere competenza in questa 
materia era la Prefettura, seguì un 
periodo di competenza della “Cir-
colazione Ferroviaria” e, nel 1932, 
venne istituita la Motorizzazione 

Civile. Anche la licenza numero due 
del Pra vide la provincia scaligera 
come meta preferita delle quattro 
ruote. Abbiamo pregato i funziona-
ri di avere pazienza, di rimestare 
carte, scartoffie e pesanti faldoni 
anneriti dalla polvere di quasi un se-
colo ed è saltato fuori che la licenza 
numero due venne concessa ad un 
automobilista di Pescantina, il dot-
tor Carlo Vecchi. Guidava una Fiat 
509 a 12 cavalli, numero di telaio 
32004220. E per colmo dell’abbon-
danza anche la licenza numero tre, 
datata 26 aprile 1927, vede la gran-

de provincia veronese come meta 
di questa rivoluzionaria invenzione. 
L’auto, una Fiat 16 HP, numero di 
telaio 12521137, venne consegnata 
a Vittorio Donella fu Valente, agri-
coltore di Castagnaro. E poi dicono 
“Guarda quello, sembra arrivi dalla 
provincia!”. Dunque il grande terri-
torio che circonda ogni città, con il 
suo variopinto intrico di strade, via-
li e contrade, è stato determinante 
per lo sviluppo dell’automobile, per 
inventare gite fuori porta, per sco-
prire la magia della libertà, dell’in-
dipendenza, dell’autonomia. 

oggi la tessera È Multifunzione
Uno strumento sicuro, economico e semplice da usare per i pagamenti

L’importante innovazione lanciata 
con la Campagna associativa del 
2010 che prevedeva l’ampliamen-
to delle funzionalità della tessera 
Aci, viene potenziata e consolida-
ta nel nuovo anno attraverso l’ag-
giunta di ulteriori potenzialità. Ri-
cordiamo infatti che si è aggiunta 
la nuova funzione di pagamento 
con conseguente possi-
bilità di usare la tessera 
come carta prepagata ri-
caricabile affiancandola 
agli abituali servizi di assi-
stenza. Ogni tessera Aci è 
a tutti gli effetti un "borsel-
lino elettronico" sul quale 
poter caricare in anticipo 
una somma di denaro da 
spendere ovunque senza 
apertura di alcun conto 
corrente bancario diven-
tando così uno strumento 
sicuro, economico, sempli-
ce da usare e indicato per 
la famiglia (no cash ai figli 
in viaggio) e per gli acqui-
sti su internet. A tutt’oggi il 
Socio, attivando la propria 
carta con una semplice 
prima ricarica, può otte-

nere uno sconto del 2,5% sull’ac-
quisto di carburanti e lubrificanti 
presso distributori IP, può pagare 
il bollo auto o la pratica automo-
bilistica presso gli sportelli Aci, 
può utilizzare la tessera attraverso 
home banking, bonifico bancario 
e presso gli sportelli bancomat o 
esercizi commerciali convenziona-

ti con il circuito VISA. Ma dal 2011 il 
Socio potrà anche utilizzare la pro-
pria tessera Multifunzione per ef-
fettuare il pagamento dei pedaggi 
autostradali oltre a poter usufruire 
del nuovissimo servizio “Aci Giro-
conto” con la relativa possibilità di 
scambiare denaro attraverso un 
semplice SMS con altri posses-

sori di analoghe carte Aci. 
In questo modo sarà ad 
esempio utile per un ge-
nitore ricaricare la tessera 
Aci Multifunzione del figlio 
riducendo così al minimo 
l’utilizzo di denaro con-
tante. Richiedere la nuova 
tessera è semplicissimo: 
è sufficiente presentarsi 
ad uno dei nostri sportelli 
al momento del rinnovo o 
per la sottoscrizione di una 
nuova associazione con la 
carta d'identità ed il pro-
prio codice fiscale, dopodi-
ché basterà effettuare una 
prima ricarica e la carta 
sarà attiva! Per info sulle 
nuove funzionalità della 
tessera Aci è possibile con-
sultare il sito www.aci.it
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L’età media delle auto 
è di circa 7 anni e 11 
mesi: 9 anni e 11 mesi, 
per quelle a benzina; 
4 anni e 4 mesi per 
le diesel. Il 37% del-
le auto in circolazio-
ne ha più di 10 anni 
di vita, con una quota 
di non catalizzate - le 
“euro 0” - pari al 13% 
del totale. Gli ecoin-
centivi hanno dunque 
funzionato, facilitando 
lo svecchiamento del 
parco auto. Nel 2009 
su circa 1.9 milioni di 
autovetture radiate, 
poco più di 1 milione 
(il 52%) erano “Euro 
0” ed “Euro 1”, sia a 
benzina che a gasolio. 
Ciò nonostante, nel 
nostro Paese circo-
lano ancora 7,3 milioni di auto (il 
20% del totale) “euro 0” o “euro 
1”. Diminuisce, per la prima vol-
ta dal 1990, la spesa degli italiani 
per l’acquisto e l’utilizzo della pro-
pria automobile. Nel 2009 hanno 
speso circa 165 miliardi di euro, 
-2,3% rispetto al 2008. Si è ridotto 
anche il prelievo fiscale per tutti i 
veicoli: nel 2009 sono stati versati 
nelle casse del fisco 57,5 miliardi, 
-5,6% sul 2008. Quella per l’auto-
mobile è la terza voce di spesa per 
le famiglie italiane, dopo la casa e 
l’alimentazione. Il prelievo fiscale 
incide per circa un terzo. La voce 
più consistente è rappresentata 
dall’acquisto dell’auto: 58 miliardi 
di euro (+0,4%), In calo la spesa per 
la RC auto, che è stata di circa 15,7 
miliardi di euro (-3,4% rispetto al 
2008) e quella relativa ai carbu-
ranti: 40 miliardi di euro (-10%) su 
cui ha inciso un prelievo fiscale del 
59%. L’esborso per l’RC auto e per 

i carburanti sono rispettivamente 
la seconda e quarta voce di spesa. 
L’analisi sui costi complessivi sop-
portati lo scorso anno dagli auto-
mobilisti è contenuta nell’Annua-
rio statistico 2010 dell’Automobile 
Club d’Italia, da oggi consultabile 
sul sito www.aci.it – studi e ricer-
che – dati e statistiche.  “Gli italia-
ni stanno maturando un approccio 
più consapevole all’uso dell’auto",  
dichiara il presidente dell’Aci, En-
rico Gelpi, "che potrà determinare 
riflessi positivi sotto diversi aspet-
ti, a cominciare dalla congestione 
delle città, dalla sicurezza stradale 
e dalla tutela ambientale. Ciò av-
viene anche grazie al progressivo 
ammodernamento del parco cir-
colante favorito dalla politica degli 
incentivi, che vanno nuovamente 
introdotti non solo per evitare la 
crisi di un settore così strategico 
e di rilevanza sociale come quel-
lo dell’auto, ma anche per favorire 

l’acquisto di auto più 
moderne, cioè a misu-
ra di città, più ecolo-
giche e che abbiano di 
serie i principali dispo-
sitivi di sicurezza. Ave-
re sulle nostre strade 
auto meno inquinanti, 
che consumano meno 
e che sono più sicu-
re è un vantaggio per 
l’intera collettività”. 
“Sembrano anche con-
solidarsi", continua 
Gelpi, "nuove abitudini 
per quanto riguarda 
la spesa, oculata e più 
razionale: si sceglie il 
fai da te per il riforni-
mento di carburante e 
si sfrutta al meglio la 
concorrenza nella RC 
auto cambiando Com-
pagnia anche ad ogni 

rinnovo". Per Gelpi, ulteriori ri-
sparmi potrebbero arrivare da una 
tassazione più equa e coerente. Il 
bollo deve tornare ad essere bollo 
di circolazione, pagato in propor-
zione ai chilometri percorsi e in 
base alle emissioni di CO2. Una so-
luzione che può essere resa subito 
operativa con il ricorso all’attuale 
tecnologia satellitare. Secondo i 
dati dell’Annuario statistico Aci, 
nel 2010 sono aumentate sei voci 
di spesa sulle complessive otto. 
Per l’acquisto e gli interessi sul 
capitale se ne sono andati 58,2 mi-
liardi di euro (+0,4%), per la manu-
tenzione 25,4 miliardi (+2%), per i 
pneumatici 7,3 miliardi (+0,2%), 
per i parcheggi 8,1 miliardi (+1%) 
e per la tassa automobilistica 5,5 
miliardi (+0,5%). L’ultimo posto 
della classifica per voce di spesa 
sostenuta è occupato dai pedag-
gi autostradali con 4,1 miliardi di 
euro (+0,8%). 

analisi sul parCo CirColante
L’annuario statistico dell’Automobile Club fotografa la mobilità in Italia 
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VERONA�(PROVINCIA)�
Veicoli�al�31/12/2009 EURO�0 EURO�1 EURO�2 EURO�3 EURO�4 EURO�5 TOTALE
Autobus 456 86 279 468 1 56 1.346
Autocarri trasporto merci 10.120 5.736 13.575 18.975 12.186 789 61.381
Autoveicoli speciali / specifici 2.617 1.409 2.324 3.442 1.659 162 11.613
Autovetture 51.589 34.883 130.214 132.718 202.950 7.003 559.357
Motocarri e quadricicli trasporto merci 626 19 72 21 - - 738
Motocicli 36.327 17.907 17.094 18.636 - - 89.964
Motoveicoli e quadricicli speciali / specifici 129 167 246 252 - - 794
Trattori stradali o motrici 229 126 594 1.410 1.074 43 3.476
Totali 102.093 60.333 164.398 175.922 217.870 8.053 728.669

VERONA�(COMUNE)
Veicoli�al�31/12/2009 EURO�0 EURO�1 EURO�2 EURO�3 EURO�4 EURO�5 TOTALE
Autobus 217 23 160 302 - 56 758
Autocarri trasporto merci 1.912 980 2.551 4.005 2.905 155 12.508
Autoveicoli speciali / specifici 899 476 691 966 482 49 3.563
Autovetture 14.802 9.690 34.467 35.095 60.439 2.632 157.125
Motocarri e quadricicli trasporto merci 152 4 18 3 - - 177
Motocicli 10.920 6.708 7.115 7.955 - - 32.698
Motoveicoli e quadricicli speciali / specifici 42 33 37 48 - - 160
Trattori stradali o motrici 78 33 114 306 205 1 737
Totali 29.022 17.947 45.153 48.680 64.031 2.893 207.726

VERONA�(PROVINCIA)�-�ANNO�2010
CESSAzIONE�DI�CIRCOLAzIONE PRIMA�ISCRIzIONE�VEICOLO�NUOVO

Autobus 102 47
Autocarro 2.723 2.440
Autoveicolo promiscuo 1.570 -
Autoveicolo speciale 204 384
Autovettura 27.402 30.981
Motocarro 33 8
Motociclo 2.179 5.293
Motociclo con carrozzetta - 1
Motoveicolo speciale 3 8
Quadriciclo speciale 6 61
Quadriciclo trasporto merci 3 16
Trattore stradale 314 76
Totali 34.539 39.315

Da oggi le operazioni per richiedere il Soccorso Stradale Aci sono ancora più semplici ed immediate, 
almeno per i possessori dello smartphone della Apple, il famoso iPhone. 
È� infatti� sbarcato� su� “App� Store”,� il� portale� a� servizio� dell’iPhone,� l’applicazione� “iACI803.116",�
ovviamente�disponibile�gratuitamente,�e�sviluppata�in�collaborazione�tra�la�Apple�e�l’Aci.

Si tratta di una applicazione che, una volta scaricata sul proprio iPhone, permette di entrare in tempo reale 
in contatto con la centrale operativa ACI�803.116, eliminando tutti quei fattori di stress che nell’emergenza 
impediscono di effettuare anche operazioni semplici come ricordarsi il numero per chiedere soccorso o 
cercare la propria tessera Aci.

Il dispositivo, grazie�al�segnale�GPS, individua l’esatta posizione dello smartphone (e quindi di chi richiede 
soccorso) e la invia in automatico all’Aci, così da permettere agli addetti di organizzare al meglio il servizio 
di assistenza. Inoltre non si avrà il problema di capire (e farsi capire) sull’esatta posizione di dove ci si 
trova in panne, operazione non sempre facile soprattutto di notte, in luoghi visitati per la prima volta o in 
assenza di indicazioni nelle vicinanze.

SU�iPhONE�IL�SOCCORSO�STRADALE�ACi
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Finalemente i nostri piloti sono 
tornati a vincere. Nella ventotte-
sima edizione del Rally Due Valli 
per auto moderne la vittoria asso-
luta è andata a Emanuele Arbetti 
e Franco Zantedeschi su Peugeot 
207 della Car Racing. Nella quin-
ta edizione del Due Valli Historic 
l'alloro è stato conquistato da Ric-
cardo Andreis e Stefano Farina su 
Porsche 911 RS. Dunque bottino 

pieno per i colori gialloblù che, 
per molti anni, erano stati esclu-
si dall'en plein. Basti dire che, 
per ritrovare un vincitore scali-
gero nel rally moderno, bisogna 
tornare al 2003, anno dell'ultima 
vittoria del simpatico Vanni Pa-
squali navigato da Tullio Siena. 
Poi il Rally Due Valli era diventa-
to terra di conquista per De Tisi 
(quattro vittorie!) e Garosci, che 

vinse una volta sola navigato dal 
veronese Tumaini. In piazza Bra, 
alla partenza, c'era anche Um-
berto Scandola sulla vettura apri-
pista numero 0. Molti erano delu-
si di non vederlo in gara. Ma lui, 
molto inglese, ha spiegato che il 
fratello Riccardo «ci temeva trop-
po a correre la gara di casa». Così 
la Ford Fiesta è andata a lui. E a 
conti fatti bisogna riconoscere che 

finalMente i Veronesi torna no a VinCere il rallY due Valli 
I colori gialloblù con Emanuele Arbetti e Franco Zantedeschi primi su Peugeot 207 de lla Car Racing. Nelle storiche vittoria di Riccardo Andreis e Stefano Farina su Porsche



23

finalMente i Veronesi torna no a VinCere il rallY due Valli 
I colori gialloblù con Emanuele Arbetti e Franco Zantedeschi primi su Peugeot 207 de lla Car Racing. Nelle storiche vittoria di Riccardo Andreis e Stefano Farina su Porsche

la «concessione» ha portato bene 
perché Ricky, coadiuvato dal navi-
gatore Massimo Leso, ha conqui-
stato la seconda piazza a soli 24 
secondi da Arbetti. Terzi assoluti 
Davide Pighi e Francesco Oriani 
su Renault Clio R3, distanziati di 
46 secondi. Nella gara delle sto-
riche il più veloce è stato Riccardo 
Andreis (dottore commercialista) 
navigato da Stefano Farina su 

Porsche RS, risultato il più velo-
ce. Nel 3° Gruppo bravi Patuzzo-
Martini (Porsche), mentre nel 1° 
Gruppo affermazione per Zumel-
li-Valmassoi (Porsche). Momen-
to di tensione nell'ultima prova 
speciale dove la Porsche 911 dei 
siciliani Alfonzo-Panno ha pic-
chiato contro un palo procurando 
una doppia frattura alle gambe al 
navigatore. Prova annullata e gara 

chiusa in anticipo. «Ma la macchi-
na organizzativa», ha sottolineato 
con legittimo orgoglio il direttore 
di gara Alberto Riva, «ha dimo-
strato la sua massima efficienza 
arrivando sul luogo dell'inciden-
te in pochi minuti, governando 
un'emergenza capitata su fondo 
bagnato, per giunta di sera, su un 
dosso e a due chilometri dalla fine 
della gara. Più sfortuna di così...».
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suCCesso del Valpantena reViVal
Ancora un successo per la gara autunnale con le regine del Rally

deleCour al driVer rallY sHow soaVe
Non è bastato il talento di un pilota F.1 per superare un grande rallysta

Lo scorso novembre una bella festa 
di passione ha salutato l'ottavo Revi-
val Rally Club Valpantena vinto dalla 
A112 Abarth di Enrico Coan e Fabio 
Ulliana di Pordenone. In gara c'era-
no Lancia Stratos, 037, Delta S4, 
Porsche Carrera, 131 e 124 Abarth, 
Opel GTE, tutti mostri sacri dell'au-
tomobilismo. Ma le gare di regolarità 
non premiano velocità e potenza ma 
chi rispetta al centesimo di secondo 
le tabelle di marcia. Così i bravi Coan 
e Ulliana hanno avuto la meglio. 
Alle loro spalle Maurizio Senna che, 
senza navigatore, ha condotto con 
maestria la sua Bmw 2002 Ti fino al 
secondo posto. Al terzo posto Mauro 
Giansante e Carlo Sighicelli su Mini 
Cooper MkIII, già vincitori nel 2008. 
Molti applausi per Sua Maestà Wal-
ter Rohrl, due volte campione del 
mondo Rally e quattro volte primo al 
Rally di Montecarlo. Alto, dinoccola-

Lo scorso dicembre il francese Dele-
cour, navigato da Savignoni, su Peu-
geot 206 WRC, ha vinto il Driver Rally 
Show di Soave organizzato da Car Ra-
cing. A nulla sono valsi i tentativi dei 
secondi assoluti De Cecco-Barigelli 
su Ford Focus WRC. Né le prodezze 
dei terzi Campedelli-Zullo su Peuge-
ot 206 WRC che non hanno mai im-
pensierito il capofila, perennemente 
inchiodato sul trono del comando. 
Anche un bravo (ex) pilota di Formu-
la 1 come il bresciano Alex Caffi (in 
gara su Porsche 997 GT1) nulla ha 
potuto. Dietro a Delecour e De Cecco, 
bella lotta fra Patuzzo con una Peu-

geot 307 WRC e Campedelli alla sua 
prima esperienza con una la Peugeot 
206 WRC. Nella terza edizione della 
Coppa Arena Historic bella vittoria 
dell'intramontabile Lancia Stratos 
di Costenaro-Marchi, seguiti da una 
Porsche. Ma non quella dei veronesi 
Andreis-Farina (che puntavano molto 
su questa corsa), bensì quella di Bas-
so-Scattone su 911 che avevano la 
meglio fra i drivers di Stoccarda, piaz-
zandosi dietro alla Stratos e davanti 
ai terzi assoluti Muradore-Andrian su 
Ford Escort. Riccardo Andreis usciva 
dalle speranze del podio alla terza 
speciale, quando si girava con la sua 

911 andando a sbattere di coda e dan-
neggiando la Porsche, non più in gra-
do di battersi per l'assoluto o i primi 
posti ma riservando comunque al suo 
bravo pilota un onorevole quarto as-
soluto in classifica generale. 

to, spilungone, il campione tedesco 
si è intrattenuto simpaticamente con 
gli appassionati veronesi, firmando 
centinaia di autografi e posando per 
dozzine di foto ricordo. "Dopo decen-
ni di assenza dai rally", ha dichiarato 
il presidente Adriano Baso, "ho ri-
provato l'emozione di partecipare a 
questa bella gara al volante di una 
Fiat 131 Abarth. Desidero ringrazia-
re l'organizzatore Bob Brunelli per-
ché mi ha fatto rivivere l'entusiasmo 
delle corse anni 70, quando le auto 
si guidavano davvero e si respirava 

l'odore d'olio, benzina, freni e frizio-
ne". Fra i veronesi, i primi in classifi-
ca sono stati Marcolin-Lodde su 124 
Abarth), seguiti da Manzini-Bottaro 
(A 112 Abarth), Ceriani-Ceriani (Ful-
via coupè), Giuliani-Maestri (Porsche 
911) e Olivieri-Ballini (Porsche).Fra 
le scuderie, superiorità schiacciante 
della “Scaligera Rallye”. La gara si è 
svolta regolarmente in uno scenario 
tipicamente autunnale, cielo grigio 
su e foglie gialle giù. Sarebbe piaciu-
ta ai Dik Dik di California dreaming…
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VELOCITÀ�IN�SALITA�AUTO�MODERNE
TIzIANO�FERRAIS

VELOCITÀ�IN�SALITA�AUTO�STORIChE
LIVIO�ANTOLINI

VELOCITÀ�IN�CIRCUITO�AUTO�MODERNE
MARCO�CIOCI

RALLy�PILOTI
UMBERTO�SCANDOLA

(più vincitore Campionato Italiano Indipendenti)

RALLy�NAVIGATORI
ROBERTO�LO�SChIAVO

RALLy�AUTO�STORIChE�PILOTI
RICCARDO�ANDREIS

RALLy�AUTO�STORIChE�NAVIGATORI
ANDREA�BALLINI

REGOLARITÀ�AUTO�STORIChE�PILOTI
SERGIO�BRUNELLI

REGOLARITÀ�AUTO�STORIChE�NAVIGATORI
ALBERTO�ALBIERI

SLALOM�E�FORMULA�ChALLENGE
GABRIELE�TOSONI

PREMI�EXTRA
PIETRO�zUMERLE

(ha vinto Campionato Europeo Maserati – Hat trick su Brno e Valencia – risultati 
4 vittorie e 4 secondi posti aneddoto Pietro Zumerle ha battuto Peter Sundberg, 

campione Spagnolo Ferrari GT2 potrebbe essere l’alter ego svedese) 

EMANUELE�ARBETTI
(pilota vincitore gare più importanti a Verona 2 Valli e Rally del Veneto)

FRANCO�zANTEDESChI
(navigatore di Arbetti)

MARTINA�STIzzOLI
(navigatrice più gare)

FABIO�TURCO
(navigatore, per gli ottimi risultati conseguiti 

nella stagione 2010 con 12 gare svolte)

ENRICO�SPAGGIARI
(formula storica anno pre ’66 finito 3° nel campionato europeo)

LUCIANO�E�SILVIA�NICOLIS
(per impegno a favore dell’auto per la salvaguardia della storia 

e dell’immagine dell’automobile. 
Per aver creato il MUSEO rinomato a livello internazionale)

LUCA�SANETTI
(1° Assoluto Coppa Italia Turismo Velocità 3° Divisione 

è il 3° anno che vince la Coppa Italia nel 2010 vinte 7 gare su 9)

FRATELLI�SALGARO�LUCA�E�NICOLA
per la vittoria del trofeo Corri con Clio - zona b.

NEw�RALLy�TEAM
(SCUDERIA VERONESE che organizza il trofeo AF Rally per le vetture 

fuori omologazione anno 2010 70 vetture iscritte del nord italia)

OMEGA
(per il numero di presenze nelle gare italiane)

CAR�RACING�
(scuderia vincitrice degli indipendenti con Umberto Scandola) 

START�91
MARCO�GUCCIARDI

(C.P. Con più presenze - 20 gare)

EUROPA
DIEGO�BARBESSI
(C.P. più presenze)

STEFANO�FATTORELLI�
(Commissario Sportivo) 

ALDO�LUCA�TOMMASOLI
(Commissario Sportivo)

DARIO�SMANIO�
(Commissario Tecnico)

ELIO�zANETTI
(Commissario Tecnico)

MARzIA�BEGhINI
(Segretaria Manifestazione)

SARA�VANzANI
(Segretaria Manifestazione)

SABRINA�TUMOLO/�ENRICO�GABURRO/�ANDREA�FAINELLI
(per la disponibilità e l’impegno nei corsi di prima licenza)

preMiati i CaMpioni soCiali
Sabato 26 marzo 2011 la proclamazione dei vincitori del Campionato Aci 
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lessinia sport all’ultiMo Minuto
Vittoria di misura per l'azzurra Lancia Fulvia HF di Enzo e Igor Ceriani

Vittoria decisa all'ultimo giro 
alla prima edizione del ‘Lessi-
nia Sport', gara di apertura della 
stagione 2011 regolarità sport. Il 
gradino più alto sul podio è anda-
to a Enzo e Igor Ceriani sull'az-
zurra Lancia Fulvia della Sca-
ligera Rallye. I vincitori hanno 
totalizzato 41 penalità, soltanto 
3 in meno dei compagni di scu-
deria Donati-Mongetale (Lancia 
HF 1600) che, prima del quarto 
ed ultimo passaggio, occupava-
no la prima posizione. Decisiva, 
probabilmente, è stata l'oscuri-
tà che negli ultimi chilometri di 
gara ha ridotto sensibilmente la 
visibilità. Del resto erano queste 

le condizio-
ni volute dai 
“nostalg ic i” 
del rally Club 
Va lpantena , 
gli inossidabili 
organizzatori 
capeggiati da 
Bob Brunelli 
che cercano 
in queste gare 
le emozioni 
dei rally d'an-
nata, quan-
do a decidere il risultato erano 
le condizioni avverse, la nebbia, 
la neve, il gelo, la notte. I quat-
tro passaggi sui 7,49 chilometri 

della PCT “Bosco Chiesanuova” 
hanno acceso una sfida davvero 
intensa, bella da seguire sia per 
il pubblico ai bordi della strada, 
sia per gli appassionati, incol-
lati alle imprevedibili evoluzio-
ni di classifica, passaggio dopo 
passaggio, come in un grand 
prix. Molto contenuti i distacchi, 
tanto che al termine della terza 
prova i primi due in classifica 
erano in condizione di assoluta 
parità, evento più unico che raro 
trattandosi di frazioni di secon-
do pari al battito di ciglia. Terzo 
gradino del podio a Giuliani-Sora 
su Porsche 911, anche loro della 
Scaligera Rallye che con questo 
tris straordinario ha davvero ot-
tenuto una lusinghiera afferma-
zione sportivamente salutata da 
tutte le altre scuderie in gara. 
Applausi stile Sanremo al primo 
equipaggio di Bosco Chiesanuo-
va, Canteri-Canteri, quarti asso-
luti su Fiat 124 Abarth e premio 
speciale per la spettacolarità di 
guida a Canteri-Todeschini su 
BMW M3. Una bella gara dunque, 
che ha aperto la stagione ago-
nistica con la stessa classe con 
la quale il Rally Club Valpantena 
chiude l'anno in novembre, con 
l'imperdibile appuntamento del 
Revival. 
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una sfilata per giulietta in loVe
Grazie alla collaborazione dell'Historic Cars Club Verona

La festa degli innamorati al volan-
te di Giuliette d'epoca. È questo 
l'originale appuntamento organiz-
zato dall'Automobile Club Verona e 
dall'Historic Cars Club Verona per 
festeggiare San Valentino. L'im-
magine scelta per testimoniare 
la sfilata ritrae due grandi artisti, 
Giorgio Albertazzi e Anna Procle-
mer, vicina a una Giulietta Sprint. 
Correva l'anno 1961, giusto mezzo 
secolo fa. La partenza della ma-
nifestazione è avvenuta da piazza 
Bra, poi il passaggio da corso Por-
ta Nuova, via Valverde, via Scalzi, 
corso Porta Palio, il trasferimento 
a Villafranca, Valeggio, Borghetto 
con arrivo a Peschiera. La storia 
della Giulietta (quella dell'Alfa, 
non quella di Romeo) inizia nel 
1955 quando la casa milanese 
presenta «l'auto sportiva destina-
ta alla famiglia italiana». I dettagli 
della Giulietta vennero svelati al 

Salone dell'Automobile 
di Torino. Ne furono co-
struite 132 mila, fino al 
1965. Il motore della pri-
ma versione era un 4 ci-
lindri di 1290cc ed eroga-
va 50 cavalli, molto meno 
di un'utilitaria dei giorni 
nostri. Nel 1957 venne 
presentata la versione 
più potente, denominata 
Giulietta TI, che signifi-
cava Turismo Internazio-
nale, quasi a significare 
la voglia di scoperta, 
viaggio e conoscenza 
dell'Italia che, dopo le 
rovine della guerra, sco-
priva il benessere del 
boom economico. Oggi 
una Giulietta d'epoca 
berlina in buone condi-
zioni può costare intorno 
ai 10 mila euro.
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l’autoMoBile CluB Vola al Catullo
Nuove opportunità per i soci grazie ad un accordo con lo scalo veronese

La data dell’11 ottobre 2010 segna 
l’avvio di un importante accordo 
commerciale stipulato tra Automo-
bile Club Verona e Aeroporto Valerio 
Catullo. I rispettivi presidenti, dott. 
Adriano Baso e dott. Fabio Bortolazzi, 
in occasione della apposita conferen-
za stampa organizzata per presenta-
re la convenzione alla ciitadinanza, 
hanno sottolineato quali siano le pro-
spettive che tale accordo promette di 
intraprendere favorendo reciproche 
sinergie. Tali azioni a carattere di 
co-marketing sono mirate esclusi-
vamente al fine di promuovere ed in-
centivare tra i dipendenti ed i clienti 
aeroportuali l’utilizzo dei servizi che 
l’Automobile Club offre abitualmente 
agli automobilisti, dalla riscossione 
del bollo auto alla consultazione dei 
relativi mancati pagamenti arretrati, 
dalla prenotazione per il rinnovo pa-
tente al tesseramento Aci, fino alle 
visure PRA. Dallo scorso mese di No-
vembre è stato infatti attivato presso 
l’area partenze dell’Aeroporto Catul-
lo, al primo piano immediatamente 
sopra l’area check-in, un punto infor-
mativo Aci che, presidiato dal perso-
nale dell’Ente stesso, presta attività 
a favore di coloro che, ora perché di 
passaggio in partenza per lavoro/va-
canza, ora perché facenti parte dei 
circa 9000 dipendenti ed esercenti 
presenti nell’aerostazione, non cre-
devano di poter trovare una soluzione 
immediata alle proprie incombenze 
automobilistiche.
Agevolazioni�per�Soci�Aci
- sconto del 30% per ingressi sala 

Vip Lounge dell’Aeroporto con ac-
cesso esclusivo "Fast Track" previa 
presentazione della propria tessera 
al personale aeroportuale;

- sconto del 30% sull’offerta par-
cheggi (esclusi sosta breve e low 
cost) previa presentazione della 
tessera Aci al personale aeropor-
tuale di servizio alle casse interne 

presidiate tutti i giorni dalle ore 6 
alle 23,30 compresi i festivi;

 - offerta speciale per pacchetti "long 
time parking" presso i parcheggi 
P3, P4 e P6 (stagionale da giugno 
a settembre) con posti coperti e 
scoperti, per periodi di sosta di una 
settimana oppure due settimane, 
senza diritto di prenotazione alle 
seguenti condizioni: una settimana 
(8gg/7notti) €33/auto iva inclusa, 
due settimane (15gg/14notti) €65/
auto iva inclusa, per eventuali gior-
ni eccedenti sarà applicata sconti-
stica del 30% sulle tariffe standard 
in vigore presso il parcheggio pre-
scelto;

- iscrizione gratuita al Club For You 
dell’aeroporto Catullo

Ma�i�molteplici�vantaggi�per�Soci�Aci,�
per�i�dipendenti�ed�utenti�dell’Aero-
porto�non�finiscono�qui!
Dal 14 marzo 2011, con la conse-
guente dismissione dell’attuale desk 
informativo, sarà operativa la vera e 
propria nuova Delegazione dell’Auto-
mobile Club Verona che, localizzata 
presso la palazzina “Rent a car” del 
Catullo, mira ad offrire servizi sem-
pre maggiori in un ambito più con-
sono alle tematiche automobilistiche 
con l’aggiunta dell’importantissimo 
e strategico noleggio auto. Saranno 
infatti a disposizioni di turisti, lavo-
ratori pendolari e/o clientela di vario 
genere, autovetture di gruppo D/E 
per spostamenti dall’Aeroporto alle 
città limitrofe o nella nostra stessa 
provincia, giornalieri, per weekend e 
per settimane di vacanza con possi-
bilità di restituzione del mezzo anche 
presso la Sede di Verona, via della 
Valverde 34. È infine tuttora allo stu-
dio di fattibilità un progetto di realiz-
zazione in co-gestione fra A.C. Verona 
ed il Catullo che prevede la creazione 
di un vero e proprio punto di assi-
stenza tecnica per i veicoli da svol-
gersi all’interno del parcheggio. Tale 

progetto, denominato comunemen-
te anche “Car Valet” e già presente 
presso i principali aeroporti italiani 
quali Fiumicino, Linate, Malpensa e 
Bologna, consisterebbe nell’offerta 
di un pacchetto di servizi inerenti la 
custodia e la gestione dell’auto dei 
clienti viaggiatori. Il cliente conse-
gnando la propria autovettura presso 
il nuovo “Centro Servizi per l’Auto”, 
come lo si vorrebbe nominare, potrà 
usufruire a propria scelta di uno o più 
assistenze tra le quali il check-up, la-
vaggio, bollino blu, revisione, mini in-
terventi riparativi, ma anche fornitura 
di auto sostitutiva o il trasporto del 
proprio mezzo a domicilio con car-
ro attrezzi. Sarà sempre disponibile 
all’interno dell’area parcheggi del 
Catullo un’officina mobile hi-tech ed 
un carro di soccorso stradale pron-
ti per assistere le auto in panne dei 
viaggiatori. I servizi potranno essere 
prenotabili telefonicamente prima 
della partenza, altrimenti ci si potrà 
recare direttamente al punto di presa 
in carico dell’autovettura all’arrivo in 
aeroporto specificando agli operatori 
quali prestazioni si desidera ricevere 
compatibilmente con il tempo di per-
manenza in custodia del mezzo. Al 
rientro dal viaggio, il cliente ritirerà 
la vettura presso l’area di riconsegna 
provvedendo contestualmente al sal-
do del dovuto per i servizi erogati. 
Grazie alla collaborazione di una rete 
di officine e partners convenzionati, 
Automobile Club Verona e Aeroporto 
Valerio Catullo vengono così a costi-
tuire una soluzione innovativa ed allo 
stesso tempo estremamente vantag-
giosa ed utile che proietta la nostra 
aerostazione nell’èlite del panorama 
nazionale. È possibile contattare la 
nuova Delegazione dell’A.C. Verona 
telefonicamente al nr. 393/9759117 
o all’indirizzo di posta elettronica 
aeroporto@aciverona.it

Eddy�Campanella
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Ognuno di noi si è trovato, almeno 
una volta nella vita, a dover noleggia-
re un'auto. Nel noleggio è possibile 
distinguere fra tre diversi prodotti 
attualmente sul mercato: il noleggio 
a breve termine (denominato anche 
Rent a Car o Car Rental), il noleggio 
a lungo termine e il noleggio a medio 
termine. Il noleggio a breve termine 
senza conducente prevede che la so-
cietà di Rent a Car offra al cliente una 
macchina tra quelle di cui dispone 
nella sua flotta. Il cliente la usa, ap-
punto, per un periodo breve, che può 
andare da un minimo di un giorno (24 
ore) ad un massimo di 6 mesi. Il set-
tore dell'offerta registra la presenza 
predominante delle grandi multina-
zionali del noleggio, le quali offrono 
una fitta rete di punti di noleggio, dove 
le procedure e le tariffe sono standar-
dizzate e si può noleggiare allo stesso 
modo in ogni città e in ogni stato, ma 
è comunque presente, dal lato offerta, 
una fetta consistente di piccoli auto-
noleggi locali a sede unica. La convi-
venza nel mercato di queste due tipo-
logie opposte di strutture non solo è 
possibile ma addirittura la loro offerta 
si mostra complementare, in quan-
to i segmenti di domanda soddisfatti 
sono diversi e non si sovrappongono. 
Il noleggio a breve termine soddisfa 
fondamentalmente bisogni legati al 
turismo: si parte in vacanza per una-
due settimane in aereo o in treno, e 
si noleggia direttamente nel luogo (o 
nei luoghi) di destinazione in modo da 
potersi muovere in autonomia. Ma, in 
un'ipotesi totalmente contrapposta, si 
può avere bisogno di un'auto sostitu-
tiva (e quindi a noleggio) anche quan-
do la propria è "ricoverata" in officina 
per manutenzione. In questo caso il 
noleggio aiuta a compiere il tragitto 
casa-lavoro, principalmente, se non 
si vuole o non si può ricorrere ai mez-
zi pubblici. In entrambi i casi, si tratta 
sempre di esigenze di natura tem-

noleggiare un'auto? si, grazie!
Il noleggio dell'auto si rivela sempre più spesso la soluzione ideale

poranea, che raramente superano il 
mese di utilizzo. Il noleggio a lungo 
termine, invece, consiste nel noleggio 
di un'auto da un minimo di 24 mesi 
ad un massimo di 60 mesi. Durate 
maggiori non vengono normalmente 
previste perchè, la maggior parte del-
le volte, dopo cinque anni le esigenze 
di manutenzione aumentano notevol-
mente mentre, di converso, il valore 
della vettura usata praticamente si è 
azzerato, soprattutto se il contachilo-
metri segna numeri a 6 cifre. In poche 
parole, è meglio cambiare auto. In 
questo tipo di noleggio la vettura vie-
ne acquistata nuova ed esattamente 
come la vuole il cliente; può trattarsi 
di qualunque auto, da una piccola Ma-
tiz ad una Jeep, passando attraverso 
tutti i tipi e i modelli di utilitarie, berli-
ne, station wagon, suv, ecc. Il noleggio 
può avere ad oggetto, naturalmente, 
anche i veicoli commerciali, fino ad 
una portata massima di 35 quintali 
guidabili con patente B. Le tariffe di 
noleggio, o meglio, il canone mensi-
le, poichè qui si ragiona su tempi più 
lunghi, è decisamente più basso della 
tariffa mensile di una vettura equiva-
lente nel noleggio a breve termine. 
Nel canone di noleggio, poi, è incluso 
non solo il posssesso dell'auto, ma, 
a scelta del cliente, anche una serie 
più o meno ampia di servizi accessori, 
quali la manutenzione, il bollo auto, 
l'assistenza stradale, i pneumatici, 
vettura sostitutiva, assicurazioni, ecc. 
Si tratta, in questo caso, di una tipolo-
gia di noleggio che soddisfa esigenze 
diametralmente opposte a quelle del 
breve termine: non un bisogno tem-
poraneo di mobilità, bensì un bisogno 
strutturato e prolungato nel tempo, 
che richiede una preventiva valu-
tazione economico-finanziaria, che 
comporta normalmente la scelta tra 
la gestione in proprietà di un mezzo 
o l'adesione, appunto, al sistema del 
noleggio a lungo termine. La durata 

intermedia tra il breve termine (max 6 
mesi) e il lungo termine (min 24 mesi) 
caratterizza invece il noleggio a medio 
termine. In questo caso il cliente non 
sceglie la vettura ma noleggia un'auto 
già disponibile per un periodo suffi-
cientemente lungo da garantire alla 
società che noleggia l'applicazione di 
una tariffa mensile sufficientemente 
bassa e conveniente per il cliente, a 
fronte delle certezza del pagamento 
del canone per un periodo sufficien-
temente lungo. Vengono inoltre offerti 
i servizi accessori prima citati: manu-
tenzione, pneumatici, ecc. Il noleggio 
a medio termine, che rappresenta un 
mix di caratteristiche del breve e del 
lungo termine, risponde quindi ad 
esigenze intermedie: può essere un 
primo passo verso il noleggio a lungo 
termine da parte di chi, ancora non se 
ne fida per un qualsiasi motivo. Op-
pure può essere destinato a chi, per 
i motivi più vari, avrà bisogno di una 
vettura per un periodo di tempo co-
munque lungo, e che se si rivolgesse 
al breve termine con le relative tariffe 
per un periodo di dodici mesi, per fare 
un esempio, andrebbe a spendere di 
più che non, paradossalmente, com-
prandosi una vettura nuova e riven-
dendola dopo un anno. L'Automobile 
Club di Verona offre alla sua clientela, 
soci e non, tutte e tre queste possi-
bilità di noleggio, con tariffe compe-
titive e vantaggiose, in un ambiente 
accogliente e familiare ma, allo stes-
so tempo, professionale e forte di un 
esperienza ultradecennale nel campo 
dei servizi agli automobilisti.
Per informazioni e/o per richiedere un 
preventivo personalizzato potete visi-
tare il sito www.acirent.it e contattare 
l'ufficio noleggio telefonando allo 045 
8031487 oppure scrivendo all'indiriz-
zo info@acirent.it

Paola�Meloni
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“Bisogna inse-
gnare ai bambi-
ni le regole del-
la circolazione 
fin da piccoli”. 
Riccardo Cuo-
mo, direttore 
dell’Automobile 
Club Verona ne 
è convinto. E 
prende spunto 
da una vecchia 
immagine che 
pubblichiamo 
in questa pagi-
na dove i bam-
bini degli anni 
Cinquanta e 
Sessanta, dopo 
gli esami del-
la terza media, 
dovevano supe-
rare anche un 
piccolo esame 
di educazione stradale nella sede 
dell’Automobile Club Verona di via 
Valverde. All’epoca, figli e auto 
rappresentavano due conferme 
sociali importanti, da immortala-
re con uno scatto. Spesso la foto 
veniva gelosamente custodita nel 
portafogli, per uscirne, un po’ pie-
gata, quando si voleva mostrarla 
ai parenti o ai colleghi. Capitava 
spesso che la spiegazione partis-
se proprio da lei, dall’automobile: 
“Ti piace? È un’Alfa Romeo 1600, 
corre come un siluro, sempre in-
collata alla strada, quello vicino 
è Mario, mio figlio…”. I bambini 
imparavano dai grandi. E a scuo-
la, con gli amichetti, la domanda 
di rito dopo il classico “Ciao come 
ti chiami?”, era “Tuo padre che 
macchina ha?”. Avere un lontano 
parente con una Giulia contava 
più di un sette in matematica. Se 
poi ti veniva a prendere, guada-
gnavi il prestigio di tutto il liceo. 

CodiCe: iMpariaMo da piCColi   
L'importanza di apprendere le regole della circolazione in tenera età

Il coinvolgimento dei bambini, so-
prattutto per i maschietti, era glo-
bale e iniziava prima dell’acquisto 
dell’automobile. Tutta la famiglia 
veniva consultata per la scelta del 
modello e del colore. “Meglio la 
familiare azzurra o la berlina gri-

gio topo? E gli 
interni? Pre-
ferite la stoffa 
o la fintapel-
le?”, chiedeva 
papà, che ave-
va in cuor suo 
già deciso ma 
voleva far cre-
dere di essere 
democratico e 
di apprezzare 
i gusti di tut-
ta la famiglia. 
“Prendiamola 
con la tappez-
zeria in vellu-
to, è più calda 
d’inverno e 
d’estate non fa 
sudare”, rac-
comandava la 
mamma, pre-
vidente, ricor-

dando l’abitacolo rovente di ferra-
gosto, quando si tornava da Rimi-
ni, duecentocinquanta chilometri 
senza autostrade e aria condizio-
nata. Chi oltre all’auto aveva an-
che un garage, saliva un altro gra-
dino nella gerarchia sociale. Se 
poi il garage era doppio, sfiorava 
l’empireo. Spesso i ragazzini chie-
devano a papà le chiavi della ri-
messa per mostrare la macchina 
agli amici. I più si accontentavano 
di guardare, sfiorare la carroz-
zeria con le dita, aprire le porte, 
annusare l’odore di olio benzina 
gomme e tappezzeria. Quasi una 
prova generale per gli esami del-
la patente, al diciottesimo anno 
d’età. Prima però, ancora bambi-
ni, c’era l’esamino all’Automobi-
le Club Verona, come testimonia 
questa rara foto di Mario Cargnel 
pubblicata nel volume “Guida-
vamo così” di Danilo Castellarin 
(edizioni Cortella).



Viaggi Verona 
Settemari - Naxos
Settemari Club Naxos Imperial 4* sup

8 giorni – 7 notti con trattamento All Inclusive 
volo da Verona 
quota a partire da €. 854,00 per persona prezzo catalogo con sconto prenota prima 
a partire da €. 820,00 per persona prezzo speciale soci Aci e soci Giramondo

Volando - Kos
Volando Club Gaia Palace cat. A superiore

8 giorni – 7 notti con trattamento All Inclusive 
volo da Verona 
quota a partire da €. 819,00 per persona prezzo catalogo
quota a partire da €. 650,00 per  persona prezzo speciale soci Aci e soci Giramondo
…fino a tre bambini GRATIS!

In Viaggi - Palma di Maiorca
Orange Club Dolce Far Niente 3*

8 giorni – 7 notti con trattamento All Inclusive
volo da Verona 
quota a partire da €. 699,00 per persona prezzo catalogo
quota a partire da €. 650,00 per  persona prezzo speciale soci Aci e soci Giramondo

Dimensione Triade - Nuova Zelanda
Northern Discovery

11 giorni – 7 notti 
trattamento solo pernottamento 
quota a partire da €.2.450 per persona prezzo catalogo
quota a partire da €.2.256,00 per persona prezzo speciale soci Aci e soci Giramondo
Volo, hotel di prima categoria, auto a noleggio, escursioni, cena tipica e trasferimenti. 
Itinerario: Auckland, Waitomo, Rotorua, Taupo, Napier, Wellington

Imperatore Travel - Sardegna
Appartamenti San Teodoro

bilocale 4 – 5 persone 
solo soggiorno + traghetto Livorno Olbia/Golfo Aranci con auto 
quota a partire da €.570,00 per persona prezzo speciale soci Aci e soci Giramondo
valida per due adulti e due bambini gratis

Aci affiliato Giramondo Viaggi - via della Valverde, 34 - 37122 Verona - Tel 045596866 - Fax 045957078 - mail:info@aciviaggi.it


