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L’infinito fascino 
della Caprino-Spiazzi

Il Giro d’Italia in Arena, 
ACI in primo piano

Baso alla guida dell’AC 
Verona fino al 2023

Una Mille Miglia da sogno 
al Parco Giardino Sigurtà

Grazie all’Automobile Club Verona torna ad emozionare la Freccia Rossa, 
mentre si pensa già alle prossime edizioni!



Con un’offerta che si andrà ampliando 
nel tempo, il Camping Verona Village 
mette a disposizione:

• piazzole spaziose dotate di allaccio elettrico 
   e carico acqua
• case mobili da 2/4/6 posti letto, con acqua, 
   tv e posto auto
• due gruppi di moderni servizi igienici e docce
• bar
• wifi
• area barbecue
• lavatrici e asciugatrici
• nursery
• dog wash
• camper service
• servizio rimessaggio per camper
• colonnina ricarica per auto elettriche
• ampio parcheggio all’ingresso per ospiti

Il Camping Verona Village è il campeggio che stavi  
aspettando! Vicino alla fiera e a pochi chilometri  
dal centro storico di Verona, può ospitare 840 persone,  
comodamente divise tra case mobili da 2, 4, 6 posti  
e circa 150 ampie piazzole.

E in futuro abbiamo intenzione  
di ampliare la nostra offerta,  
perché questo è solo l’inizio

Per qualsiasi informazione o prenotazione potete scriverci a: 
info@campingverona.com visitare il nostro sito www.campingverona.com 

oppure telefonarci al numero 045 2050660  
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Cari soci,
inizia l’estate e come da 
tradizione ecco il primo 
numero della nostra rivi-
sta ACI Verona News.
Il mese di giugno è un 
po’ uno spartiacque per 
l’attività dell’Automobile 
Club Verona e ci consen-
te di tracciare i bilanci di 
quanto realizzato nella 
prima parte dell’anno e 
le previsioni per l’intenso autunno del Club.
Il nostro impegno per la promozione, tutela e 
valorizzazione del mondo dell’automobile è 
massimo, in un momento storico di grandi cam-
biamenti, anche per le quattro ruote. Abbiamo 
iniziato l’anno con ACI Neve, che ha unito auto 
e sport invernali, in una festa di giovani e fami-
glie a testimonianza ancora una volta della forza 
del gruppo. Contestualmente eravamo presenti 
a Sport Expo, la kermesse fieristica dedicata a 
giovani e giovanissimi dove abbiamo realizzato 
il tracciato per i kart elettrici che ha registrato il 
sold-out in tutti i giorni della fiera.
Le auto sono tornate protagoniste con il Pas-
saggio della 1000 Miglia, l’evento che da anni 
contraddistingue la nostra primavera e che, for-
se più di tante altre occasioni, ha potuto contare 
sul grande affetto del pubblico. Il Parco Giardino 
Sigurtà si è colorato della passione per la Frec-
cia Rossa, un evento capace di attrarre grandi 
e piccoli intorno al fascino delle auto d’epoca. 
Siamo al lavoro, lo abbiamo detto, con tutti gli 
enti coinvolti, per riportare la Mille Miglia a Vero-
na. Il percorso è ancora lungo, ma stiamo ragio-
nando a medio e lungo termine per garantire il 
palcoscenico di Piazza Bra e del nostro splendi-
do centro storico alle vetture della Freccia Rossa 
nei prossimi anni.
Lavoro intenso anche quello dello staff sportivo, 
con ACI Verona Sport in primis, per riportare la 
Caprino-Spiazzi ad essere un evento di velocità. 
Eravamo già pronti a livello operativo per l’edi-
zione che si è svolta lo scorso 9 giugno, ma le 
prescrizioni di sicurezza da attuare sulla strada 
non potevano essere realizzate nel breve tempo 
a disposizione. La volontà è quella di continuare 
a credere in questo progetto, la Caprino-Spiazzi 
è un evento spettacolare che anche nella formu-
la di Rievocazione Storica ha portato a Caprino 
Veronese un’incredibile bagno di folla, una ri-
sposta sensazionale sotto ogni punto di vista, 
compreso quello digitale dove il seguito è stato 
un continuo crescendo.
Cosa ci aspetta ora? Il primo appuntamento sarà 
il 7 settembre con La Rossa incontra il Rosso, il 
raduno di vetture Ferrari che organizzeremo per 
il quarto anno consecutivo e che avvicina il ter-
ritorio con il Cavallino Rampante e tutto il con-
torno di passione che lo circonda. Territorio che 
sarà poi protagonista assoluto del Rally Due Valli 
2019, che dal 10 al 12 ottobre riporterà il Cam-
pionato Italiano Rally e il Campionato Italiano 
Rally Auto Storiche a Verona, tra mille novità di 
percorso, logistica e servizi esclusivi al pubblico 
di cui potrete leggere nelle pagine dedicate.
Chiuderemo l’anno con Giovani in Strada, l’e-
vento di educazione e sicurezza stradale ospita-
to all’interno di Job&Orienta del quale parleremo 
nel prossimo numero della rivista.
Seguiteci su tutti i nostri canali!
Una buona estate a tutti e a presto.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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Con un’offerta che si andrà ampliando 
nel tempo, il Camping Verona Village 
mette a disposizione:

• piazzole spaziose dotate di allaccio elettrico 
   e carico acqua
• case mobili da 2/4/6 posti letto, con acqua, 
   tv e posto auto
• due gruppi di moderni servizi igienici e docce
• bar
• wifi
• area barbecue
• lavatrici e asciugatrici
• nursery
• dog wash
• camper service
• servizio rimessaggio per camper
• colonnina ricarica per auto elettriche
• ampio parcheggio all’ingresso per ospiti

Il Camping Verona Village è il campeggio che stavi  
aspettando! Vicino alla fiera e a pochi chilometri  
dal centro storico di Verona, può ospitare 840 persone,  
comodamente divise tra case mobili da 2, 4, 6 posti  
e circa 150 ampie piazzole.

E in futuro abbiamo intenzione  
di ampliare la nostra offerta,  
perché questo è solo l’inizio

Per qualsiasi informazione o prenotazione potete scriverci a: 
info@campingverona.com visitare il nostro sito www.campingverona.com 

oppure telefonarci al numero 045 2050660  
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Il Presidente Adriano Baso e la sua squa-

dra sono stati riconfermati alla guida 

dell’Automobile Club Verona per il prossimo 

quadriennio 2019-2023, a prosecuzione di 

un percorso iniziato il 12 giugno 2007 che 

ha permesso al nostro Automobile Club di 

riprendersi quella considerazione e quella 

necessaria rappresentanza presso le istitu-

zioni locali e nazionali che erano da tempo 

in dissoluzione. . Un processo promosso 

grazie alla valorizzazione degli eventi spor-

tivi e culturali, oltre che alla continua pro-

mozione e attivazione di iniziative dedicate 

ai soci e alla cittadinanza.

L’Assemblea dei Soci riunita lo 

scorso 23 aprile ha confermato 

con slancio la guida di Baso per 

i prossimi quattro anni, e l’inse-

diamento è stato poi confermato 

dal Consiglio Direttivo tenutosi 

il 6 maggio. Oltre al Presidente 

Baso, confermati i Vice Presi-

denti Martino Dall’Oca e Pier-

giuseppe Perazzini e i consiglieri 

Paolo Tosi e Stefano Valentino. 

Il Consiglio Direttivo lavorerà 

insieme al Collegio dei Revisori 

dei Conti composto da Paolo 
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AC VERONA

Adriano Baso riconfermato 
Presidente fino al 2023
L’Assemblea del 23 aprile scorso ha riconfermato le cariche di vertice dell’Automobile Club 
Verona. Il Presidente Baso: «continueremo a lavorare sulla linea tracciata in questi anni con 
rinnovato slancio per la promozione e la tutela dell’automobile».

di Matteo Bellamoli

La 1000 Miglia in Bra, 
uno degli obiettivi del prossimo quadriennio



Domenico Chignola, Michele Cappai e 

Pierluigi Tugnolo.

«Siamo estremamente soddisfatti del 

risultato» ha commentato il Presidente 

Baso, «perché sottolinea e premia il 

lavoro che assieme al Consiglio Direttivo 

abbiamo portato avanti in questi  anni. 

Devo ringraziare la squadra che mi ha 

accompagnato, sempre coesa e unita, 

sicuro che lo sarà ancora anche per gli 

anni a venire di questo nuovo mandato».

Presidente, il suo impegno per l’Au-
tomobile Club Verona è una missione 
da dodici anni, c’è ancora spazio per 
delle novità?
Assolutamente sì. Ho a cuore l’Automo-

bile Club Verona e non passa giorno nel 

quale non pensi alle iniziative e alle siner-

gie che si potrebbero attivare per cre-

scere ancora. È un processo lento, negli 

ultimi anni l’Ente ha aumentato la sua 

credibilità, un passaggio fondamentale 

per avere più voce in capitolo nel dialogo 

istituzionale veronese, ma occorre conti-

nuare a lavorare con slancio e determi-

nazione, ed è quello che faremo anche 

nei prossimi quattro anni. Ci sta molto a 

cuore poter dire la nostra nei temi della 

sicurezza stradale e della viabilità.

Quali sono i suoi obiettivi?
Prima di tutto continuare a mantenere 

l’Automobile Club in salute. Quando 

ho raccolto questa sfida nel 2007, l’AC 

era in una situazione di grande difficoltà 

economica legata alle spese esagerate 

e dai pochi ricavi. La gestione di questi 

anni ha permesso di risanare i bilanci e 

di creare nuovi eventi e manifestazioni.

Il calendario degli ultimi anni è stato 
molto fitto, quanti eventi contrad-
distingueranno l’attività dell’AC nei 
prossimi mesi e anni?
Molti. Primi fra tutti l’educazione stradale 

e l’aspetto sociale. Lo sport è importante, 

lo sappiamo, ma è una parte delle nostre 

attività. Abbiamo iniziato, grazie ad un’in-

tuizione del Direttore Riccardo Cuomo, 

a proporre Rally Therapy due anni fa, in 

concomitanza con il Rally Due Valli, un’i-

niziativa che permette a ragazzi disabili 

di provare l’adrenalina del motorsport. 

Intensificheremo il nostro impegno su 

questo evento per l’edizione 2019 e il 

motivo è semplice: dobbiamo avvicinare 

l’attività sportiva a quella sociale, testi-

moniarne i valori fondanti, promuovere 

anche nei confronti delle persone non 

appassionate i messaggi positivi che 

possono nascere  dalle iniziative automo-

bilistiche e dalle competizioni.

Ha parlato anche di educazione, Gio-
vani in Strada proseguirà?
Certo, sempre su questo filone. È un 

altro evento che ci permette di arrivare 

ad una fascia di utenti normalmente 

distanti dalle nostre attività, ma che gra-

zie a Job&Orienta possono apprezzare 

il nostro lavoro e diventare esempi della 

mobilità del futuro. Ringrazio tanto l’Ente 

Fiera di Verona che ci è sempre vicino in 

queste attività.

Futuro e automobile, un altro binomio 
di cui tenere conto?
Un passaggio che dovrà inevitabilmente 

puntare alla sostenibilità e sul quale, 

francamente, non sono ancora in grado 

di immaginare un percorso a breve ter-

mine. Tanti temi, importanti, si stanno 

affacciando proprio in questi ultimi anni. 

L’auto elettrica sostituirà veramente 

le auto diesel e benzina? Quale sarà il 

futuro del diesel? È proprio vero che 

inquina così tanto o ci sono altri interessi 

che i molti non conoscono? Quale futuro 

avrà lo sport automobilistico su strada? 

Sono solo alcune domande che, prima 

o poi, saremo obbligati a porci. Forse 

quattro anni saranno pochi…

AC VERONA

Presidente Adriano Baso

Il Rally Due Valli resta uno degli eventi di spicco
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INTERVISTA

Sindaco Sboarina, il Giro d’Italia 
è arrivato a Verona a nove anni 

dall’ultima volta garantendo alla città 
una visibilità mondiale. Immaginava 
questa risposta calorosa da parte dei 
veronesi?
Il 2 giugno 2019 sarà ricordata come una 

giornata perfetta dello sport a Verona, 

ricca di eventi straordinari per la città e per 

tutti i veronesi. Domenica, infatti, Verona è 

stata prima il bellissimo palcoscenico dalla 

grande festa per l’ultima tappa del Giro, 

seguita sulle strade cittadine da oltre 150 

mila persone e, attraverso le tv nazionali ed 

internazionali, da tutta Italia e dal mondo; 

poi, al centro degli emozionanti festeggia-

menti per la promozione in A dell’Hellas 

Verona, vincitrice nella sfida finale dei pla-

yoff contro il Cittadella. Una grande festa 

sportiva che ha invaso tutta la città e che, 

soprattutto, ha fatto di Verona la protago-

nista indiscussa di una domenica da tutto 

esaurito, dove hanno primeggiato amore 

per lo sport, organizzazione perfetta e il 

grande impegno di militari, forze dell’ordine 

e di tutti i volontari che hanno contribuito 

alla sicurezza pubblica lungo il percorso e 

poi, la sera, durante i festeggiamenti della 

tifoseria Hellas in città e in piazza Bra.

Il mondo sportivo cittadino, che 
vive soprattutto di passione, anche 
quest’anno vanta un calendario molto 
intenso di manifestazioni legate alla 
città. Quanto è cambiata in questi anni 
la sensibilità e l’approccio di Verona 
verso le tematiche sportive che Lei 
conosce così bene?
Per restare solo nel campo delle due 

ruote, oltre alla straordinaria Tappa rosa 

conclusasi domenica in Arena, alcuni mesi 

fa la città ha ospitato la coppa europea di 

Bmx e la gara ‘Verona Mtb International’, 

Sboarina: “un piacere collaborare 
con l’Automobile Club Verona”
Abbiamo incontrato il Sindaco di Verona Federico Sboarina a pochi giorni dal sontuoso arrivo del Giro 
d’Italia in Arena per un’intervista focalizzata anche sugli eventi sportivi dell’Automobile Club Verona.

di Matteo Bellamoli 



INTERVISTA
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l’unico cross country olimpico italiano a 

svolgersi nel centro urbano. Dopo 33 anni, 

inoltre, è tornato sul nostro territorio pro-

vinciale il campionato nazionale di ciclo-

cross. Una serie di appuntamenti sportivi 

internazionali che hanno acceso i riflettori 

sulla città e sul suo legame con il mondo 

della bicicletta. Ma Verona è molto altro 

ancora. Gare podistiche, ricordo nel mag-

gio scorso lo svolgimento in città della 37^ 

Straverona con oltre 20 mila partecipanti; 

competizioni internazionali di scherma, 

con i campionati mondiali ‘Cadetti e gio-

vani’ svoltosi ad aprile 2018 al Cattolica 

Center. E, ancora, il prossimo agosto 

Verona ospiterà una tre giorni speciale, 

con la Nazionale dei canestri, in prepa-

razione al FIBA World Cup in Cina, che 

giocherà un quadrangolare contro squa-

dre come la Russia e il Senegal. Nel 2020 

inoltre, la città avrà l’onore di ospitare la 

cerimonia inaugurale dei campionati del 

mondo di pesca al colpo, una grande 

competizione sportiva che, nel 1996 a 

Peschiera, vide vincitrice proprio la nazio-

nale azzurra. Tanti appuntamenti che evi-

denziano quanto sia forte ed importante 

il legame della città con il mondo sport e, 

soprattutto, quanto questo rapporto sia 

fondamentale per accrescere la visibilità 

di Verona e, con essa, gli interessi eco-

nomici cittadini. Tornando al Giro, ricordo 

che nella sola giornata di domenica si 

sono riversati, nelle vie e piazze della 

centro città, circa 150 mila persone. Un 

fiume festante di appassionati che, oltre a 

vedere i grandi campioni in gara, per tutta 

la giornata si è riversato in locali ed attività 

cittadine.

I grandi eventi hanno ancora grande 
attrattiva per Verona. Questo potrebbe 
aprire a nuove collaborazioni anche per 
il futuro per intensificare la centralità 
sportiva della città, pensando in parti-
colar modo alla 1000 Miglia?
Il nostro obbiettivo come Amministra-

zione è stato fin da subito quello di alzare 

sempre di più l’asticella della qualità delle 

proposte offerte. Il che significa anche 

diversificare, per raggiungere un pubblico 

sempre più vasto, offrendo appuntamenti 

di grande spessore ed interesse. Verona è 

la più bella città d’Italia e del Mondo, una 

cornice spettacolare da utilizzare solo per 

le più importanti manifestazioni nazionali 

ed internazionali. La 1000 Miglia è una sto-

rica e rinomata manifestazione nazionale, 

che porta lustro ai territori attraversati. 

Ad ottobre tornerà anche il Rally Due 
Valli, la prima manifestazione automo-
bilistica italiana per livello di impor-
tanza nel nostro territorio e per la quale 
l’Automobile Club Verona è impegnata 
in una costante opera di promozione. 
Quanto è importante la sinergia con 
l’Automobile Club cittadino e quali 

sono le prospettive che si augura da 
questa collaborazione?
Il Rally Due Valli è un evento atteso e di 

grande spessore agonistico che, ad ogni 

sua edizione, porta sulle strade di città 

e provincia tantissimi campioni, oltre 

ad accrescere la visibilità di Verona con 

dirette televisive e una grande partecipa-

zione di pubblico. È un piacere, quindi, 

poter collaborare con l’Automobile Club 

Verona nella buona riuscita dell’appun-

tamento e nelle tante iniziative che, da 

sempre, la contraddistinguono nell’ambito 

degli eventi collegati allo sport automobili-

stico locale e nazionale. 

Riccardo Cuomo, Adriano Baso e il Sindaco Sboarina
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L’EVENTO

L’Automobile Club Verona 
al Giro d’Italia 2019
Il Presidente Adriano Baso ha partecipato alla cerimonia di premiazione tenutasi in Arena al termine della 
Corsa Rosa 2019, lanciando il messaggio #rispettiamoci che ha accompagnato l’attività dell’Automobile Club 
d’Italia al Giro.

di Matteo Bellamoli 

Una grande giornata di festa per la 

città di Verona alla quale l’Automo-

bile Club cittadino non poteva mancare. 

Il Presidente Baso è intervenuto alla 

cerimonia di premiazioni in Arena, al ter-

mine di un percorso che ha visto l’Auto-

mobile Club d’Italia partner istituzionale 

della popolare corsa ciclistica.

«ACI e Sara Assicurazioni hanno colla-

borato con il Giro d’Italia» ha dichiarato 

il Presidente, «per promuovere i valori 

della sicurezza stradale e dello sport, 

ma anche la grande tradizione motori-

stica che ci contraddistingue nel mondo: 

quattro prestigiose auto storiche hanno 

sfilato nell’ultimo chilometro di ogni 

tappa del Giro sotto l’egida di ACI Sto-

rico, proiettando nel futuro il nostro glo-

rioso passato attraverso la consegna 

della maglia rossa ACI al miglior sprin-

ter del Giro E, che ha visto correre sullo 

stesso percorso della maglia rosa le bici-

clette elettriche, sempre più protagoni-

ste della mobilità nei centri urbani».

Nel backstage del palco in Arena, il Pre-

sidente Baso si è inoltre trattenuto con 

il Presidente della Regione Veneto Luca 

Zaia, occasione per condividere idee e 

progetti per il futuro dell’Ente. L’attività 

è poi proseguita con una serie di atti-

vità promozionali dedicate all’iniziativa 

#rispettiamoci che ha accompagnato 

ACI in tutte le tappe del Giro. Una cam-

pagna di sensibilizzazione per la sicu-

rezza di automobilisti e ciclisti, chia-

mati a condividere responsabilmente 

la strada a tutela anche dei pedoni. 

Nel villaggio del Giro allestito a Verona, 

l’Automobile Club d’Italia e gli istruttori 

del Centro di Guida Sicura ACI-Sara di 

Vallelunga hanno illustrato un decalogo 

con consigli ed indicazioni per automo-

bilisti e ciclisti, chiamati a condividere la 

strada in sicurezza. Sara Assicurazioni 

ha presentato anche i nuovi servizi di 

assistenza e tutela, espressamente stu-

diati per chi va in bici.

«L’Automobile Club d’Italia è una fucina 

di iniziative ed eventi legati non solo alla 

tradizione automobilistica ma anche allo 

sport e al futuro dell’automotive» ha con-

cluso Baso, «penso necessariamente 

dalle autostoriche, alle quali sono anche 

personalmente legato, che non devono 

finire nei garage, ma devono essere 

mostrate con orgoglio come patrimonio 

storico della nostra tradizione. Come AC 

Verona organizziamo decine di eventi nel 

corso di ogni anno, ma il passaggio della 

1000 Miglia è ancora quello che riscon-

tra il maggior affetto e seguito da parte 

della città, con un abbraccio che coin-

volge ogni fascia d’età».

Il Presidente Baso e Luca Zaia 
con la Coppa del Giro d’Italia 2019 Il Presidente Baso premia lo sprinter del Giro E





Intramontabile il fascino della 1000 

Miglia. L’Automobile Club Verona, in 

collaborazione con il Comune di Valeg-

gio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà, 

A.C. Verona Historic e ACI Storico, ha 

organizzato per mercoledì 15 maggio la 

consueta kermesse di passaggio della 

Freccia Rossa per la prima volta all’interno 

del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio. 

Un’iniziativa resa possibile grazie ai tanti 

partners che hanno contribuito alla realiz-

zazione dell’evento tra cui SisalPay, Alfa 

Romeo F.lli Girelli, Nuova Petroli, Assiteca, 

Ma-Pa, Isap Packaging, Wimore, Lama-

cart, Museo Nicolis, Aleph Group e Aquar-

dens. Importante anche il sostegno isti-

tuzionale di ATV, Camera di Commercio, 

Serit, Consorzio ZAI e Consorzio Verona 2.

Emozione 1000 Miglia
Per la prima volta il Passaggio curato e organizzato dall’Automobile Club Verona ha toccato 
il Parco Giardino Sigurtà, in una giornata dai contorni magici e suggestivi. Lo staff tecnico già 
al lavoro per il 2020 con un occhio privilegiato su Verona centro.

di Matteo Bellamoli 
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Confaloni su una Alfa Romeo 1900 C 

Super Spring Touring del 1965 numero 

237. Leggenda e mito si sono incontrate 

al passaggio di Arturo Merzario, pochi 

giorni prima della scomparsa di Niki 

Lauda.

Tra i veronesi grande festa per Gino Per-

bellini e Danilo Verzetti con la Biondetti 

Special del 1950 numero 179, mentre 

La giornata ha avuto come teatro una 

delle perle naturalistiche della provin-

cia di Verona, valutata unanimemente 

come uno dei parchi più belli d’Europa. 

Le vetture, oltre 500 compresi i tributi, e 

ben 430 solo per la rievocazione storica, 

sono entrate passando sotto uno sce-

nografico arco celebrativo per transitare 

davanti all’area dove l’Automobile Club 

Verona ha allestito una hospitality con 

salottini e catering servito dall’Associa-

zione Ristoratori Valeggio.

Il pubblico, numeroso e festante, ha 

assistito al passaggio sia nell’area 

attrezzata dell’AC Verona nei prati e nei 

viali del parco stesso. 

Il passaggio è stato uno dei momenti più 

interessanti della prima tappa Brescia-

Cervia-Milano Marittima che ha attraver-

sato oltre a Valeggio anche Desenzano, 

Sirmione, Mantova, Ferrara, Comacchio, 

Ravenna.

Tra le tantissime vetture, un occhio gla-

mour immancabile ai partecipanti con 

tanti piloti tra cui Miki Biasion, ultimo 

pilota italiano a sbancare il mondiale 

rally, al via con una Ferrari 250 MM 

Spider Vignale del 1953 numero 239. 

Oltre ai driver in gara personaggi del 

mondo dello spettacolo del calibro di 

Riccardo Pozzoli, imprenditore digitale 

che con Chiara Ferragni ha dato vita 

a The Blonde Salad, su una Fiat 508C 

“Balilla” 1100 Berlina del 1938 numero 

129. Sfida, si fa per dire, tutta chef quella 

tra Carlo Cracco, in gara con una Lancia 

Aurelia B20 GT Berlinetta Pininfarina del 

1951 numero 337 e Joe Bastianich, che 

invece è stato navigatore su una Healey 

2400 Silverstone del 1950 numero 183. 

Applaudite anche Prisca Taruffi e Savina 
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un tripudio è scoppiato al passaggio 

dell’equipaggio di Valeggio composto 

da Giorgio Ciresola e Stefano Franchini 

con la Fiat 514 S del 1931 numero 84.

Un passaggio da 
cartolina
L’area Hospitality allestita quest’anno 

dall’Automobile Club Verona ha supe-

rato ogni aspettativa. Tante le persona-

lità del mondo istituzionale veronese e 

del mondo dello spettacolo che si sono 

date appuntamento nei salottini messi 

a disposizione dall’Ente. Tra i visi più 

illustri sicuramente quelli di Jerry Calà 

e di Umberto Smaila, ospiti della Fami-

glia Sigurtà, che non hanno resistito alla 

tentazione di assaporare il fascino della 

Freccia Rossa.

«Il lavoro sinergico con il Parco è stato 

fondamentale» ha aggiunto Eddy Cam-

panella, Responsabile Commerciale 

dell’AC Verona e coordinatore degli alle-

stimenti. «Lo staff del Parco ci ha sup-

portato nelle fasi di ideazione e messa a 

punto del passaggio e come Automobile 

Club Verona dobbiamo ammettere che 

l’impatto scenografico è stato di asso-

luto prestigio».

Un occhio al futuro
Immancabile l’interesse da parte del 

mondo degli appassionati relativamente 

alle prossime edizioni del Passaggio, 

che in molti si augurano ritorni a lambire 

Piazza Bra o quantomeno il centro sto-

rico di Verona.

«La 1000 Miglia è un evento al quale 

teniamo moltissimo» ha sottolineato il 

Direttore dell’Automobile Club Verona 

Riccardo Cuomo, «e stiamo prose-

guendo un ragionamento di condivi-

sione di intenti a tre voci con il Comune 

di Verona e 1000 Miglia Srl che ci per-

metta di riportare la Freccia Rossa a 

Verona già dal prossimo anno. Si tratta di 

un percorso non semplice, che implica 

una serie di decisioni e di progetti anche 

a medio lungo termine, ma sul quale 

non possiamo che spingere come già 

abbiamo fatto anche negli anni passati».

Dall’alto Carlo Cracco, Joe Bastianich 
e Arturo Merzario



Grazie a tutti 
i nostri partners

V A L E G G I O  
P A R C O
G I A R D I N O
S I G U R T À  
M i l l e  M i g l i a
2 0 1 9

Passaggio Mille Miglia
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LA SALITA

Una giornata di sport e spettacolo. 

Questo doveva essere e questo è 

stata la Rievocazione Storica Caprino-

Spiazzi, quarta edizione, andata in 

scenda domenica 9 giugno a Caprino 

Veronese e lungo i 9.300 metri che carat-

terizzano la leggendaria ascesa verso 

Spiazzi. L’evento non competitivo orga-

nizzato dall’Automobile Club Verona in 

collaborazione con il Comune di Caprino 

Veronese, Comune di Ferrara di Monte 

Baldo, Unione Montana del Baldo-Garda, 

A.C. Verona Historic, il supporto tecnico 

di ACI Verona Sport, il patrocinio di ACI 

Storico e il sostegno di Mondini Cavi, 

ATV, Ma-Pa, Concessionaria Fratelli 

Girelli, ISAP Packaging ed NP Petroli non 

Continua la favola della Caprino-Spiazzi
Successo per la quarta edizione della Rievocazione Storica. Vetture di gran classe e importante 
risposta del pubblico, in una Caprino Veronese che ha respirato nuovamente la passione e la 
festa dei motori. Tanti i premi che la giuria ha voluto tributare.

di Matteo Bellamoli 
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ha tradito le aspettative.

A partecipare alla Rievocazione oltre 100 

vetture costruite tra il 1919 e il 1994 sia 

stradali che da competizione, su un trac-

ciato che pur chiuso al traffico non pre-

vedeva alcun tipo di rilevamento crono-

metrato. Non essendoci gara di velocità, 

le vetture sono state premiate in base 

al giudizio critico di una giuria d’onore 

composta dagli esperti d’auto e auto 

d’epoca Luca Cattilino, Alberto Zanchi e 

Giuseppe Agostini.

Nella categoria Turismo premio alla 

BMW M3 di Giorgio Zonta e Fabio Ave-

sani (Scaligera Rallye) per il passato 

sportivo della vettura con più di 100 

gare all’attivo. Nella categoria Gran 

Turismo selezionata la Renault Alpine 

A110 1600 di Bruno Vicino (Team Italia). 

Fra le Alfa Romeo GT Bertone ricono-

scimento a Umberto Valbusa e Ales-

sandro Fontanesi e la loro Alfa Romeo 

Giulia GT Gr. 5, mentre la Fiat 126 Gr. 

5 (Team Mille Miglia) di Roberto Garbelli 

ha conquistato il trofeo bicilindriche. Fra 

le Lancia Delta premio all’esemplare 

16V stradale di Ubaldo Tronconi (Sport 

Car Club) maniacalmente conservato. 

Nella seguitissima categoria mono-

posto, la Cooper Bristol T20 di Davide 

Fiorio (Benaco Autoclassiche) ha meri-

tato sicuri applausi come esemplare a 

motore anteriore, mentre tra le motore 

posteriore premio alla Brabham BT30 di 

Giorgio Marchi (Benaco Autoclassiche). 

Tra le Sport Prototipo riconoscimento 

alla Lotus Eleven Le Mans di Stefano 

Gatti e Paolo Piacentini che vanta un 

passato di corse negli USA.

Diversi i riconoscimenti speciali. Luigi 

Moreschi, che ha partecipato con una 

Pontiac Firebird 460 CI (Tazio Nuvo-

lari Italia) è stato premiato per la car-

riera; Giacomo Trambaiolo, navigato da 

Sabrina Tumolo con la Renault Clio Wil-

liams Gr. N della Company Rally Team 

ha ricevuto un premio come concorrente 

più giovane; Diego e Fabio Cogni hanno 

portato a casa un riconoscimento spe-

ciale per aver portato a Caprino l’Opel 

Ascona 400 che fu di Giuliano Scandola, 

papà di Umberto e Riccardo.

Menzione speciale per Mario Cava-

gnero, mitico meccanico nonché brac-

cio destro di Conrero dal 1968 al 1984. 

Cavagnero ha partecipato con una 

rara e spettacolare Opel GT Gruppo 

4 assieme al figlio Carlo. Immancabile 

premio alla più ammirata, la Abarth 

Sport 2000SP di Paolo ed Edoardo 

Galiotto (Benaco Autoclassiche) e 

alla rarissima Osella PA9 Carma di 

Giovanni Ambroso (Team Italia). Rico-

noscimenti speciali per Bruno Jarach 

(D Race) per la grande disponibilità di 

portare a Caprino delle vetture strepi-

tose come la sua Lamborghini Huracàn 

GT3 e a Daniela Ronconi, moglie del 

campione locale Federico Liber. Infine 

Stefano Fusilli ha portato un forte mes-

saggio di sport affrontando l’evento 

con una Opel Astra GSI nonostante la 

sua disabilità e Marcus Maier, pilota 

proveniente da più lontano con la sua 

Alfa Romeo GT 1300.

Baso e Cuomo: «già al lavoro per il 2020».
«Ho partecipato a tante edizioni competitive della Caprino-Spiazzi» ha detto il Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano 

Baso, «ma l’affetto e la passione che caratterizzano questo evento sono da sempre un valore aggiunto della manifestazione. 

Come ho avuto modo di ricordare in questi giorni, stiamo lavorando da mesi in stretta sinergia con tutti gli Enti coinvolti per 

poter riportare in vita la manifestazione di velocità. Non 

posso sbilanciarmi circa le tempistiche, ma noi con-

tinuiamo a crederci e promuoveremo ancora l’eccel-

lenza della Caprino-Spiazzi».

«Ringraziamo l’amministrazione comunale di Caprino 

Veronese, Ferrara di Monte Baldo e l’Unione  Montana 

del Baldo-Garda» ha aggiunto il Direttore dell’Automo-

bile Club Verona Riccardo Cuomo «per il sostegno che 

ci hanno garantito anche in questa occasione. Il futuro 

di questo evento potrebbe essere presto ad un bivio, 

ma ne parleremo non appena avremo delle certezze». Eddy Campanella, Riccardo Cuomo,Giuseppe Agostini e Adriano Baso
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ACI GOLD
al costo di Euro 100,00

ACI CLUB
al costo di Euro 35,00

ACI STORICO
ADERENTE
al costo di Euro 109,00

ACI SISTEMA
al costo di Euro 76,00

ACI GOLD 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, Norvegia, Serbia, 

Montenegro, Marocco, Tunisia.
• “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 
(auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;
• “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;

La nuova ACI Club è più ricca 
di servizi e soluzioni alla 
mobilità, ti garantisce 
un soccorso stradale in Italia, 
su qualsiasi mezzo ti trovi. 

Con ACI Club hai: 
• 1 soccorso stradale nell’anno 
associativo in Italia su qualsiasi 
veicolo ti trovi; 
• Traino del veicolo, 20 Km.
a/r dal luogo di fermo.
E in più:
• Tutela legale con copertura 
fino a E 5.000;
• Rimborso dei corsi per il recu-

ACI Storico Aderente è la 
tessera per gli amanti delle 
auto e moto d’epoca che 
ti garantisce tutta l’assistenza 
tecnica fino a 10 veicoli, 
compresa la tua auto di tutti 
i giorni.

Con ACI Storico Aderente 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 “Ruo-
teclassiche” 
• Una nuova tariffa esclusiva 
“SARA Vintage” a condizioni più 
vantaggiose dedicata ai soci del 
Club ACI Storico.
• Tutela Legale e Rimborso corsi 
per recupero punti patente
(file PDF, 25 KB)
• Show your Card! sconti in Italia 
e all’estero
• Tariffe di soccorso stradale 
scontate per i soci 
per interventi di soccorso e assi-

Il Club ACI Storico nasce per 
la salvaguardia e la valorizza-
zione di uno dei più importanti 
patrimoni del nostro paese. È il 
Club nel quale i soci potranno 
ritrovarsi per esprimere e condi-
videre la passione per il mondo 
esclusivo del collezionismo di 
auto d’epoca.

ACI SISTEMA 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.
• “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 
(auto, moto, camper) in Italia, 
anche se non è il tuo;
• “all’estero”: 2 volte sull’auto 
associata.

• 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

Interventi a domicilio:
In situazioni di emergenza, 
prestazioni professionali 
24h su 24h di:
• falegname
• fabbro
• idraulico
• elettricista

pero dei punti patente;
• Sconti e agevolazioni presso 
migliaia di esercizi convenzionati 
in Italia e all’estero.

Scarica l’APP ACI Mobile Club 
per avere subito sul tuo 
smartphone la tua tessera Club 
digitale. Se nel corso dell’anno 
le tue esigenze di mobilità sono 
aumentate, puoi passare a Gold 
o Sistema a un prezzo speciale. 
Rivolgiti al Punto ACI più vicino, 
al tuo Automobile Club oppure 
registrati in Area Soci e acquista la 
nuova tessera online.

stenza stradale non inclusi nella 
tessera associativa.

Vantaggi esclusivi per i Soci
• Iscrizione gratuita delle auto nel 
Registro del Club ACI Storico
• Agevolazioni per partecipare ad 
eventi di settore e sportivi
• Accesso alla biblioteca storica 
digitale
• Accesso dedicato al portale del 
Club www.clubacistorico.it con 
informazioni aggiornate legate al 
mondo delle auto d’epoca e da 
collezione
• Gadget

Per ogni ulteriore informazione 
è possibile rivolgersi alla 
Segreteria del Club ACI 
Storico al numero telefonico 
+39 0649982252 oppure inviare 
richieste di informazione e 
documentazione all’indirizzo 
di posta elettronica 
aciclubstorico@aci.it 
o all’indirizzo: Club ACI Storico 
c/o Automobile Club d’Italia
Via Marsala 8 - 00185 ROMA.

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

TESSERE ACITESSERE ACI
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Tutti sugli sci. Per il terzo anno con-

secutivo l’Automobile Club Verona è 

tornata ad organizzare la gara di slalom 

gigante ACI Neve sulla pista Salizzona del 

comprensorio di Folgaria.

Un’iniziativa che in combinazione con 

l’evento sportivo ha unito anche la parte 

automobilistica grazie alla collaborazione 

con Ceccato Automobili che ha consentito 

ai presenti e ai curiosi dei test drive “winter 

mode” con le vetture della concessionaria.

Il successo della giornata è stato partico-

larmente importante, con quasi 100 atleti 

che si sono cimentati nella discesa resa 

particolarmente insidiosa dalle condi-

zioni meteo quasi primaverili, nonostante 

fosse solamente il 10 marzo. I primi atleti, 

i più piccoli classe 2010, sono scesa nelle 

prime ore del mattino con pista ancora 

perfettamente battuta, mentre i veterani, 

capitanati da Silvio Malossini, classe 

1946, hanno dovuto affrontare un per-

corso molto diverso, scavato vicino alle 

porte, con una neve molto più morbida e 

acquosa nei pressi del parterre che ha ral-

lentato la loro prestazione.

A vincere l’assoluta Gianpaolo Casini, 

classe 1974, portacolori dello Sci Club 

Fiorano, che per la prima volta ha ribaltato 

i pronostici precedendo sul traguardo gli 

scatenati giovani e giovanissimi. Casini 

ha preceduto Jacopo Zorza, classe 2006, 

del Falconeri Ski Team, mentre al terzo 

posto per lo Sci Club Roteglia ha chiuso 

Samuele Razzoli, classe 2004.

Tra le ragazze prima Valentina Coco, 

sempre dello Ski Team Falconeri, scesa 

in 29.71 e quinta assoluta. I partecipanti 

sono stati suddivisi in categorie a seconda 

della fascia d’età per consentire una sfida 

più equa, ma con sor-

presa nell’assoluta 

il confronto è stato 

particolarmente avvin-

cente.

Il miglior tempo di 

giornata, segnato da 

Casini, ha fermato i 

cronometri in 29.23. 

Non sono poi mancati 

i momenti di emo-

zione, per alcuni atleti giovanissimi che 

sono caduti nel corso della discesa ma 

non si sono dati per vinti e, sospinti dal 

tifo del parterre gremito di genitori, amici 

e curiosi, hanno proseguito comunque 

fino al traguardo.

«Che emozione!» ha commentato il Diret-

tore dell’Automobile Club Verona Riccardo 

Cuomo. «Non nascondo che forse sono 

un po’ di parte, vista la mia passione per 

lo sci, ma i sani valori di sport e competi-

zione che viviamo ogni anno con ACI Neve 

sono particolarmente significativi. Penso 

alla cerimonia di premiazione, il tifo dei 

ragazzi assomiglia a quello di uno stadio 

anche tra coloro i quali non sono riusciti a 

conquistare una coppa. Abbiamo pensato 

di consegnare a ciascuno una medaglia, 

una volta giunti sul traguardo, perché la 

professionalità con cui hanno affrontato la 

nostra gara è stato qualcosa di indescrivi-

bile. Ringrazio lo staff di ACI Verona Sport 

che ci ha aiutato negli allestimenti e tutti i 

partners che ci hanno sostenuto, in primis 

Folgaria e Ceccato Automobili».

Auto e sci in Folgaria
Primo evento della stagione 2019 dell’Automobile Club Verona, ACI Neve ha coinvolto le 
scuole sci per una gara di slalom gigante e le famiglie per i test drive con le vetture messe a 
disposizione da Ceccato Automobili.

di Matteo Bellamoli 
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La tredicesima edizione di Sport 

Expo, la kermesse ospitata da Vero-

nafiere e dedicata allo sport per bambini 

e ragazzi, si è svolta dall’8 al 10 marzo e 

ancora una volta ha registrato il sold out, 

con oltre 65.000 ragazzi partecipanti.

L’Automobile Club Verona, grazie al con-

tinuo interesse della Federazione spor-

tiva automobilistica nazionale ACI Sport, 

ha realizzato, all’interno dei padiglioni, 

un circuito di kart elettrici per avvici-

nare allo sport dell’automobile i giovani 

e giovanissimi grazie alla collaborazione 

con Goparc. Tutti i posti disponibili sono 

andati esauriti, con oltre 1200 ragazzi che 

nel corso dei tre giorni si sono cimentati 

alla guida dei kart elettrici. Oltre al circuito 

anche auto da corsa in esposizione e un 

piccolo workshop di guida che tutti i par-

tecipanti hanno dovuto frequentare prima 

di salire al volante.

«Si tratta di un’iniziativa da interpretare del 

modo corretto» ha precisato il Direttore 

dell’Automobile Club Verona Riccardo 

Cuomo. «Lo sport dell’automobile ha un 

duplice valore: da una parte porta con sé 

tutti i messaggi positivi di confronto spor-

tivo e crescita personale che sono condi-

visi da molti altri sport, dall’altra permette 

di essere una porta di accesso verso una 

serie di comportamenti collegati con la 

guida responsabile e sicura. I ragazzini 

che sono saliti sui kart a Sport Expo sono 

ancora distanti dall’età della patente, ma 

già con questi primi rudimenti sono in 

grado di capire che il controllo e l’atten-

zione sono importanti tanto nello sport 

quanto sulle strade di tutti i giorni».

Anche quest’anno all’interno di Sport 

Expo le realtà sportive sono state più di 50 

con tantissime discipline, grazie alla par-

tecipazione delle federazioni, degli enti di 

promozione sportiva e delle società spor-

tive. All’interno dei tre padiglioni i ragazzi 

hanno potuto divertirsi con i più comuni 

calcio, pallavolo e basket, ma hanno 

potuto provare anche discipline molto par-

ticolari come la scherma o, appunto, l’au-

tomobilismo. Partecipazione anche dell’A-

eronautica Militare, allestimento di una 

parete di arrampicata sportiva, parkour, 

vela, windsurf ed equitazione. Per tutto il 

fine settimana sono andati in scena wor-

kshop ed esibizioni di danza, ginnastica 

artistica e ritmica, pattinaggio artistico, fre-

estyler e delle varie arti marziali, dal judo al 

karate, dalla scherma giapponese al jujitzu 

fino alla pesca sportiva, golf e ciclismo,

«Sport Expo è un contesto dove ci 

teniamo ad essere presenti» ha concluso 

Cuomo, «e dove anno dopo anno racco-

gliamo soddisfazioni e consensi».

Tutti pazzi per i kart elettrici
Contestualmente all’evento ACI Neve in Folgaria, l’Automobile Club Verona era impegnata 
anche a Veronafiere con una pista di kart elettrici allestita all’interno di Sport Expo, l’evento 
dedicato a giovani e giovanissimi e incentrato sullo sport.

di Matteo Bellamoli 

1919

EVENTO IN FIERA

Enrico Gaburro, responsabile dell’Ufficio Sportivo AC 
Verona, aiuta i ragazzi a salire sui kart
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SERATA

Si è svolta lo scorso 21 febbraio, 

in una gremita sala conferenze al 

Piano Nobile del Palazzo della Gran 

Guardia, la serata nel corso della quale 

l’Automobile Club Verona ha tributato 

omaggio ad Enrico Bernardi contestual-

mente alle premiazioni degli sportivi 

veronesi dell’automobile distintisi nel 

corso della stagione 2018. 

La serata, che ogni anno apre le attività 

dell’Ente, ha coinciso quest’anno il 21 

febbraio con il centenario della morte 

di Enrico Bernardi, motivo per cui l’AC, 

con la collaborazione del Comune di 

Verona, ha pensato di unire il consueto 

momento di premiazione degli spor-

tivi con un ricordo dedicato al celebre 

inventore veronese. Dopo i saluti di indi-

rizzo dell’Assessore allo Sport e Tempo 

Libero del Comune di Verona Filippo 

Rando, Danilo Castellarin ha introdotto 

al contesto storico durante il quale è 

vissuto il Bernardi, aiutato da scenogra-

fiche immagini della Verona di fine Otto-

cento con particolare riferimento alla 

percezione dell’automobile in un’epoca 

di così grandi cambiamenti. 

A seguire il il Presidente Onorario dell’As-

sociazione “Scienza e Tecnica a Verona” 

(A.S.T.a V.) Ing. Alessandro Zambonini è 

stato intervistato sugli aspetti più tecnici 

della vita di Bernardi. Nato a Verona, 

in Via San Paolo, Bernardi fu un vero 

precursore di tempi, presentando già 

a dodici anni i primi modelli meccanici 

da lui realizzati che ipotizzavano già 

una mobilità a motore. La sua celebrità 

è stata poi tramandata alle generazioni 

Una serata per ricordare Enrico Bernardi 
e per premiare gli sportivi veronesi
Pienone al Palazzo della Gran Guardia lo scorso 21 febbraio per un evento di grande respiro 
aperto anche alla cittadinanza.

di Matteo Bellamoli 

Guido Sanetti riceve il premio speciale Enrico Bernardi



Tutti i premiati
Slalom: 
Gasparini Manuel - Zandonà Enrico - 

Zanoni Alessandro - Grobberio Jacopo 

- Stella Manuele - Zanfavero Denis 

- Nicola Bombierii - Rizzi Giuseppe - 

Franchini Luca - Righetti Jerry - Cire-

sola Stefano - De Nale Angelo

Velocità in pista: 
Perazzini Piergiuseppe

Velocita in salita: 

Liber Federico - Zumiani Luca - Pezzo 

Giuseppe

Rally: 
Scandola Umberto – Pedro/Baldac-

cini Emanuele - Boschetti Alessan-

dro - Anderloni Piergiorgio: - Bottoni 

Federico - Mosele Matteo: - Bertasini 

Haianes Tania - Turco Fabio - Rangheri 

Giorgio/Carli Simone - Zenoni Andrea/

Ferrarin Manuel - Bottoni Giuseppe/

Nappa Stefano - Schena Damiano/

Zandonà Valentina - Lonardi Federica/

Dusi Anna - Annechini Diego - Cune-

gatti Giancarlo/Righetti Federico - 

Strabello Paolo - Mascanzoni Antonio/

Albieri Alberto - Micheloni Gianluca/

Antonelli Roberta

Regolarità: 
Carcereri Daniele/Maresca Alessandro 

- Lafortezza Michele/Carturan Ilaria: - 

Faccin Antonio/Dal Santo Silvia

Kart: 
B.M Karting Team - Intrepid - Team L.A 

Motorsport - Bussola Marta - Segattini 

Emma - Fiocco Andrea - Griso Diego - 

Checcozzo Luca

Premi speciali: 
Grossule Matteo - Scuderia Hrt Corse 

- Scuderia A.C. Verona Historic - Aci 

Verona Sport - Gasparini Marco - 

Pachera Sara - Businaro Giando-

menico - Ferrari Claudio - Scandola 

Graziano/Scandola Michelangelo/Per-

bellini Cristina

Premio Bisoffi “una vita per lo 
sport”: 
Lorenzini Dario

Premio speciale Enrico Bernardi:
Guido Sanetti
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future per la realizzazione nel 1884 di 

un triciclo in legno per il figlio che può 

essere considerato uno dei primi veicoli 

al mondo azionati da motore a benzina. 

Sia una copia del triciclo che un esem-

plare originale della famosa vettura Ber-

nardi, con motore di 2,5 cv. di potenza, 

di proprietà del Comune di Verona, sono 

stati esposti dall’Automobile Club nel 

corso della serata.

A seguire questo momento culturale 

sono andate in scena le premiazioni 

degli sportivi veronesi, con ben 80 tro-

fei tra cui i riconoscimenti speciali alla 

memoria proprio di Bernardi e dell’a-

mico Gianfranco Bisoffi, titolato “una 

vita per lo sport”.

«È stata una serata ancora una volta 

coinvolgente e divertente» ha commen-

tato il Presidente dell’Automobile Club 

Verona Adriano Baso, «un’importante 

occasione di incontro per tutti gli appas-

sionati veronesi, perfetto momento per 

iniziare la stagione sportiva. Contestual-

mente al centenario della morte di Ber-

nardi, abbiamo anche deciso di devol-

vere un riconoscimento speciale ad un 

preparatore e appassionato veronese 

come Guido Sanetti che forse più d’altri 

rappresenta lo spirito di invenzione e di 

genio legato al mondo dell’auto che rese 

celebre proprio lo stesso Bernardi».

«Il mito di Bernardi, e la sua memoria» 

ha aggiunto un commosso Ing. Zam-

bonini, «devono perdurare nel tempo e 

nel cuore dei veronesi. Abbiamo dedi-

cato un piccolo tributo ad un genio della 

nostra città. Pochi sanno che anche due 

astrologi italiani hanno intitolato nel 1998 

una costellazione ad Enrico Bernardi, 

nell’occasione dell’ottantesimo dalla sua 

scomparsa. Speriamo con questa serata 

e con questo tributo, di aver promosso e 

difeso la sua memoria anche all’interno 

delle mura di Verona, che gli hanno dato 

i natali».

Riccardo Cuomo con Filippo Rando



37° Rally 
Due Valli [CIR+CRZ]
Con la conferma della validità nel Cam-

pionato Italiano Rally il Due Valli 2019 

sarà anche ultimo round della serie asfal-

tata. Si aggiunge come per gli anni pas-

sati anche la Coppa Rally di Zona (CRZ), 

ex CRR che sicuramente attirerà tanti 

piloti importanti soprattutto veronesi.

La manifestazione vedrà i concorrenti 

impegnati in oltre 500 chilometri com-

plessivi di percorso, di cui quasi 160 di 

prove speciali. Il percorso, che sarà leg-

germente diverso per CIR e CRZ, con-

ferma in gran parte i tratti di quello 2018. 

Per il CIR partenza nel primo pomerig-

gio di venerdì 10 ottobre, dopo lo sha-

kedown che impegnerà in concorrenti 

in mattinata, per disputare due volte la 

prova più lunga dell’evento, in Lessinia, 

e fare quindi ritorno in città per la prova 

spettacolo di fine giornata. Sabato 12 

ottobre il “tappone” tutto nell’est vero-

nese con quattro prove da ripetere per 

due volte, tre riprese dall’itinerario 2018 

e una ripescata invece dal programma 

2017. Arrivo nella prima serata a Verona.

Il CRZ aprirà a sua volta il venerdì sera 

ma per la sola prova spettacolo. I con-

correnti del “regionale” affronteranno 

Verso il Rally Due Valli 2019
Dal 10 al 12 ottobre torna il rally di Verona valido per Campionato Italiano Rally, Campionato 
Italiano Rally Auto Storiche, Campionato Rally di Zona e Trofeo Tre Regioni di Regolarità 
Sport. Tante novità, dalla Rally Therapy al Due Valli Fly in elicottero.

di Matteo Bellamoli e Michele Dalla Riva

Inizia la lunga marcia di avvicinamento al Rally Due Valli 2019, l’evento cardine della sta-
gione sportiva dell’Automobile Club Verona che dal 10 al 12 ottobre tornerà ad avvolgere 

Verona della festante passione per i rally.

ANTEPRIMA
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sabato 12 la tappa principale con le 

stesse quattro prove del CIR, esclusa la 

più lunga che sarà accorciata per ragioni 

di regolamento. Il secondo passaggio 

includerà solo i primi due tratti cronome-

trati del loop prima di scendere a Verona 

per l’arrivo.

14° Rally 
Due Valli Historic 
[CIRAS]
Confermata la validità nella massima 

serie tricolore per auto storiche, il Cam-

pionato Italiano Rally Auto Storiche, di 

cui sarà l’ultimo appuntamento proba-

bilmente decisivo per l’assegnazione dei 

titoli. Lo staff tecnico ACI Verona Sport 

ha lavorato con grande slancio per per-

mettere maggiore indipendenza allo sto-

rico, incastrando orari e percorsi quasi 

come un puzzle con l’obiettivo di dare 

sempre più identità anche al Rally Due 

Valli Historic.

L’evento prenderà il via nel pomeriggio 

di venerdì 11 ottobre e disputerà una 

doppia prova speciale, in Lessinia, il 

cui secondo passaggio sarà per tutti in 

notturna, come ai vecchi tempi. Sabato 

12 ottobre lo storico tornerà a replicare 

il percorso del rally moderno, con quat-

tro prove speciali tre delle quali uguali al 

2018 e una quarta ripescata dall’itine-

rario 2017. Arrivo, come prima manife-

stazione al traguardo, nel pomeriggio a 

Verona.

9° Due Valli Classic
Dopo la parentesi totalmente al venerdì 

dello scorso anno, tornerà a disputarsi 

di sabato. I concorrenti della regolarità 

sport partiranno nel primo pomeriggio 

da Veronfiere e andranno a disputare 

quattro PCT, le stesse dell’Historic e 

del 37° Rally Due Valli moderno, per un 

totale cronometrato di quasi 50 chilo-

metri su un totale percorso di 160 chilo-

metri. Da segnalare che ciascuna prova 

sarà suddivisa in più rilevamenti, come 

ideato proprio al Due Valli qualche anno 

fa. In totale saranno quindi 8 i rilevamenti 

cronometrici al centesimo di secondo 

che andranno a definire la classifica. 

Le ultime due prove saranno disputate 

completamente in notturna, a partire 

circa dalle ore 19:00, con arrivo dopo le 

21:00 a Verona.
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Rally Due Valli Arena
La Rally Due Valli Arena sarà l’e-

vento nell’evento che ospiterà, quale 

attrazione principale, la SPS Città di 

Verona. La speciale si disputerà nel 

Parcheggio “C” dello Stadio Bente-

godi e si svilupperà per una lunghezza 

complessiva di 1.78km per Cam-

pionato Italiano Rally e Coppa Rally 

di Zona che la affronteranno come 

sfida uno contro uno nel pomeriggio e 

serata di venerdì 11 ottobre.

Rally Therapy – A bordo di un sogno
Non solo rally. Torna anche per l’edizione 2019 “Rally Therapy - A bordo di un sogno”, un’iniziativa studiata dall’Au-

tomobile Club Verona in collaborazione con l’ULSS9 di Verona e con il supporto del Comune di Verona Assessorato 

ai Servici Sociali. Nella giornata di venerdì 11 

ottobre, alla Rally Due Valli Arena sul percorso 

della “Città d Verona”, alcuni ragazzi e ragazze 

diversamente abili potranno provare l’ebbrezza 

del rally.

I fortunati che potranno sperimentare questa 

emozione, proposti e selezionati direttamente 

dall’Unità Locale Socio Sanitaria, saliranno 

a bordo di vetture da rally guidate da piloti di 

comprovata esperienza per un paio di giri sul 

percorso della prova spettacolo. Novità di 

questa edizione la collaborazione con Stefano 

Fusilli, pilota disabile che da anni compete con i 

piloti normodotati e che ha recentemente parte-

cipato anche alla Caprino-Spiazzi.

Due Valli Fly
Occasione unica per tutti gli appassionati del Rally 

Due Valli: seguire le prove dal cielo.

Quest’anno sarà possibile grazie a Due Valli Fly, 

il servizio che consentirà di salire a bordo di un 

elicottero e sorvolare le prove speciali durante il 

loro svolgimento. Questa straordinaria novità sarà 

attivata sia nella giornata di venerdì che nella gior-

nata di sabato. Presto sul sito www.rallyduevalli.

it saranno aperte le iscrizioni con la possibilità di 

prenotazione. I sorvoli avranno una durata di 15 

minuti al costo di 90€ a persona e 150€ a coppia.
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Un bel regalo. Così l’Ospedale Villa 

Santa Giuliana ha voluto omaggiare 

l’Automobile Club Verona con una ripro-

duzione tridimensionale di una Lancia 

Delta HF Integrale, nella consueta e cele-

bre livrea Martini.

L’opera, ricevuta nelle scorse settimane 

dalla sede di Via Valverde, sarà ora espo-

sta proprio nei locali dell’AC per essere 

ammirata da clienti, soci e passanti.

Di misure considerevoli, realizzata com-

pletamente a mano su cartone colorato, 

la “deltona” spicca per precisione, rea-

lismo e cura del dettaglio che ne fanno 

una replica particolarmente riuscita. 

Questo lavoro è stato ideato e costruito 

dai ragazzi che partecipano al “Labora-

torio Creativo” del venerdì pomeriggio 

nel quale progettano, realizzano e conse-

gnano alle varie realtà sul territorio, sen-

sibili ai loro bisogni, il prodotto del loro 

sforzo comune. In questo laboratorio si 

realizzano quadri, oggetti di ornamento, 

piccoli complementi di arredo e così via, 

che possano essere creati con strumenti 

e materiali di lavoro semplici ma capaci di 

L’Ospedale Villa S. Giuliana regala 
una Lancia Delta all’AC Verona
La realizzazione artistica ideata e sviluppata dai ragazzi ospitati dalla struttura nel corso del 
“Laboratorio Creativo” sarà esposta all’Automobile Club Verona.

di Matteo Bellamoli 

aggregare e rendere più solidali i compo-

nenti de gruppo stesso.

L’Ospedale “Villa S. Giuliana” è una realtà 

dell’Istituto Sorelle della Misericordia. È 

un Ospedale per la Cura e la Riabilita-

zione Psico-Sociale delle persone affette 

da disturbi psichici, inoltre è accreditato 

dalla regione Veneto e convenzionato 

con SSN. Questo significa che eroga pre-

stazioni con le stesse caratteristiche degli 

Ospedali pubblici e per tanto l’accesso e 

la permanenza sono gratuiti.

“Villa S.Giuliana” è uno tra i pochi Ospe-

dali in Italia che oltre ad accogliere 

pazienti adulti ha strutturato un’apposita 

area dedicata esclusivamente ai disturbi 

mentali in adolescenza. Nell’ambito di 

trattamento di cura e riabilitazione isti-

tuzionale, che fa riferimento al modello 

bio-psico-sociale, “Villa S.Giuliana”, 

promuove e aderisce al “progetto”  di 

valorizzazione delle risorse individuali ed 

interpersonali affinché il paziente possa 

conseguire un migliore equilibrio psicolo-

gico-sociale ed una più autentica autono-

mia nel proprio ambiente di vita avendo 

come obiettivo la ripresa della vita quo-

tidiana ed il reinserimento nella società.

Per dare concreta attuazione al “pro-

getto” l’Ospedale organizza delle attività 

riabilitative strutturate mirate che accol-

gono gruppi di 6-8 adolescenti, sia in 

regime di ricovero che provenienti da 

casa, nei pomeriggi dopo la scuola.

Eddy Campanella, 
Responsabile Commerciale dell’AC Verona, 

nel momento di apertura dell’opera
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Spettacolari e indimenticabili. Le 

“rosse” stanno per tornare ancora 

una volta le indiscusse protagoniste della 

quarta edizione de “La Rossa incontra il 

Rosso”, il raduno dedicato alle vetture del 

Cavallino Rampante organizzato dall’Au-

tomobile Club Verona in collaborazione 

con Ineco, Concessionaria Ferrari di 

Verona in programma il prossimo sabato 

7 settembre.

La manifestazione porterà sulle strade di 

Verona e provincia esemplari di stupende 

Ferrari, tra le quali modelli dal grande 

fascino come le Ferrari California, primo 

modello nella gamma Ferrari ad adottare 

una carrozzeria di tipo coupé-cabrio, le 

Ferrari 488 GTB, il cui nome (488) rap-

presenta il valore della cilindrata di ogni 

singolo cilindro, stupende Ferrari 812 

Superfast, modello del 2017 con 800 

cavalli, 12 cilindri a richiamare per alcuni 

versi la Ferrari 500 Superfast del 1964 e 

La Rossa incontra il Rosso torna il 
7 settembre
Il prestigioso raduno Ferrari, in collaborazione con la concessionaria Ineco, sarà nuovamente 
in scena al termine dell’estate. Logistica in fase di definizione, con un tour particolarmente 
suggestivo tra il centro città e alcuni pittoreschi angoli della provincia.

di Matteo Bellamoli 

le Ferrari 360 Modena, che ricordano agli 

appassionati l’epoca d’oro del Cavallino, 

quando Michael Schumacher faceva 

incetta di trofei in Formula 1.

Il programma della manifestazione, 

un raduno non agonistico, replicherà 

quest’anno quello felicemente apprez-

zato degli anni scorsi, con un ampio 

coinvolgimento della città. Le Ferrari par-

tiranno dopo una lunga esposizione da 

un angolo del centro cittadino, lungo un 

percorso che le porterà a scoprire scenari 

incantati e spesso nascosti della provin-

cia, fino alla pausa di metà giornata in 

una cantina di importante prestigio nella 

tradizione vitivinicola veronese. 

Dopo questa sosta di classe, le vetture 

riprenderanno il loro percorso nel pome-

riggio con il passaggio in altri luoghi pae-

saggisticamente e culturalmente impor-

tanti della provincia, come fu lo scorso 

anno in Lessinia. La manifestazione si 

concluderà con il gran finale nuovamente 

a Verona dove sarà preparata e offerta 

una cena di gala in collaborazione con 

più istituzioni e associazioni culinarie.

«Si tratta di un evento stupendo» ha 

commentato il Presidente dell’Automo-

bile Club Verona Adriano Baso, uno dei 

promotori e sostenitori di questa inizia-

tiva. «Ho già partecipato anche io come 

appassionato “ferrarista” ad alcune delle 

precedenti edizioni e devo ammettere 

che la passione e lo slancio con cui le 

persone accolgono una carovana di 

“rosse” è sempre emozionante.  “La 

Rossa incontra il Rosso” è un evento a 

cui l’Automobile Club tiene molto e per il 

quale si attivano molte sinergie orientate 

a promuovere le eccellenze del territorio. 

Credo che anche quest’anno offriremo 

uno spettacolo imperdibile ai possessori 

e agli appassionati che potranno assistere 

al raduno».
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16° Benacus Rally | 
2° Benacus Historic 
| 10^ Coppa Lago di 
Garda
Rally Club Bardolino
Corrado Pinzano e Roberta Possone su 

ŠKODA Fabia R5 si sono aggiudicati il 

16° Benacus Rally. Alle loro spalle sem-

pre con la vettura ceca Ilario Bondioni 

con Giovanni Maifredini, arrivati sul 

Lago di Garda in preparazione al Rally 

1000 Miglia di Brescia. A chiudere il 

podio il primo equipaggio di casa com-

posto da Roberto Righetti e Martina 

Stizzoli su Citroën DS3 R5.

Nel 2° Benacus Historic monologo 

dello scaligero Nicola Patuzzo con alle 

note Alberto Martini su Toyota Celica. 

Secondi Andrea Marangon con Mas-

simo Darisi su una sempre cattiva 

Honda Civic seguiti da Nicola Bom-

bieri e Linda Tripi su BMW M3. Vittoria 

casalinga anche nella 10^ Coppa Lago 

di Garda, Regolarità sport, grazie a 

Daniele Melotto e Silvia Merlin su Peu-

geot 205 GTI primi al debutto.

Sei eventi nei primi sei mesi del 2019
Facciamo il punto delle gare che hanno coinvolto Verona e provincia nel corso dei primi sei 
mesi del 2019, con la consueta passione e preparazione da parte degli organizzatori veronesi.

di Matteo Bellamoli e Michele dalla Riva

15-16 febbraio

1° Lessinia Rally 
Historic | 9° 
LessiniaSport
Rally Club Valpantena
Una gara a senso unico. “Raffa”, all’a-

nagrafe Raffaele Bombieri, centra il 

successo al 1° Lessinia Rally Historic al 

volante della BMW M3 targata Scaligera 

Rallye affiancato da Paolo Scardoni. 

Grande gara da parte di Denis Tezza e 

Massimo Merzari, l’equipaggio Scali-

gera Rallye, sulla stupenda BMW M3 in 

livrea Camel, ha chiuso con la seconda 

migliore prestazione. Terzi al traguardo e 

ampiamente vincenti del 2° Raggruppa-

mento Giorgio Costenaro e Lucia Zam-

biasi, sulla stupenda Lancia Stratos HF 
del Team Bassano. Nella regolarità sport 

successo per Leonardo Fabbri e Sonia 

Cipriani, sulla Volvo 144 S del Progetto 

M.I.T.E.

1-2 marzo
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6 aprile

4° Rally dei Colli Scaligeri
AEFFE Sport & Comunicazione
Il 4° Rally dei Colli Scaligeri va a Cyril Audirac e Jessica James sulla Renault Clio 

S1600 battente bandiera La Superba. Il pilota corso, tornato per il secondo anno con-

secutivo nella gara ottimamente organizzata da AEFFE Sport & Comunicazione, si è 

così rifatto con gli interessi della sconfitta patita lo scorso anno per l’errore ad un con-

trollo orario. La vittoria di Audirac non è stata certa fino alla fine per merito di un ottimo 

Marco Gianesini, che in coppia con Marco Bergonzi sulla Renault Clio S1600 della 

North East Ideas ha chiuso per la terza volta consecutiva al secondo posto. Scintille 

nella battaglia per il terzo posto tra Andrea Dal Ponte con Enrico Tessaro (Renault Clio 

A1600/Omega) e Federico Bottoni con Sofia Peruzzi (Renault Clio R3C/Verona Corse). 

Bottoni ha chiuso meritatamente sul podio seguito al quarto posto da Dal Ponte.

28 aprile

1° Slalom dei Monti Lessini
Povil Race Sport
E venne il giorno di Alessandro Zanoni. Con una prestazione maiuscola al volante 

della sua Formula Gloria C8 Prototipo, il patron della Rotal Met Rope Motorsport, 

per i colori Omega, ha sbancato la prima edizione dell’evento firmato da Povil 

Race Sport. Zanoni ha costruito la sua vittoria con costanza e precisione, pre-

cedendo sul traguardo la Fiat 500 Proto di Gurschler, secondo al traguardo, e la 

Fiat 500 R2 di Veldorale.

3-4 maggio

2° Rally della Valpolicella
Valpolicella Rally Club
Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone su ŠKODA Fabia R5 hanno concesso 

il bis in un Rally della Valpolicella – Trofeo Città di Negrar dominato dall’inizio alla 

fine, bissando il successo ottenuto lo scorso anno con la Peugeot 208 T16 R5. 

Secondo il padovano Adriano Lovisetto con alle note Christian Cracco, terzi e 

primo equipaggio di casa Davide Pighi con al fianco Francesco Orian entrambi 

su ŠKODA Fabia R5. Nel Trofeo 15 Pollici ideato per le categorie più piccole, 

vittoria casalinga di Tommaso Salizzoni e Giorgio Martini su Peugeot 306 Rallye 

per i colori della Squadra Corse Verona.

Calendario prossimi eventi
7 settembre | La Rossa incontra il Rosso

10-12 ottobre | Rally Due Valli 2019
14-16 novembre | 17° Revival Rally Club Valpantena

2 giugno 

8° Slalom Romagnano-Azzago
AEFFE Sport & Comunicazione
Bella la sfida sui celebri tornanti della Romagnano-Azzago, per l’ottava edizione 

dello slalom. Non si possono fare i conti senza il padrone di casa, Enrico Zan-

donà che ha portato nuovamente la sua Formula sul gradino più alto del podio. 

Non è bastata una super prestazione di Alessandro Zanoni, secondo con la 

Gloria C8 Suzuki Prototipo nella stupenda livrea nero-arancio. Terzo Casu, su 

Autobianchi A112 Prototipo. Tra le vetture storiche successo per la Ford Escort 

di Matteo Canteri, davanti a Gasparini, su A112 Abarth e Franco Beccherle, su 

un’altra “scorpioncina”.
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NUOVE SFIDE

Hyundai e S.A. Motorsport hanno 

annunciato poche settimane fa la 

nascita del progetto Hyundai Rally Team 

Italia nel Campionato Italiano Rally Terra 

2019. La squadra veronese diretta da 

Riccardo Scandola parteciperà alla mas-

sima competizione nazionale su sterrato 

con la Hyundai i20 New Generation in 

versione R5, che sarà portata in gara 

dall’equipaggio composto da Umberto 

Scandola e Guido D’Amore.

Hyundai Italia ha deciso di dare il suo con-

tributo a questo importante programma 

sportivo nazionale, perfettamente in linea 

con la strategia di Hyundai Motorsport 

che dal 2015 ha creato un reparto corse 

clienti impegnato nello sviluppo di auto 

da rally e pista.

Il nuovo sodalizio ha fatto il suo debutto 

nell’impegnativo Rally Italia Sardegna: 

la gara, valevole per il Campionato del 

Mondo Rally e per il Campionato Italiano 

Rally Terra, ha visto Scandola e D’Amore 

chiudere al secondo posto.

«Siamo felici di iniziare questa nuova 

avventura con Hyundai Rally Team Ita-

lia. La squadra ha tutte le carte in regola 

per essere competitiva nel più impor-

tante campionato nazionale su sterrato. 

La divisione Customer Racing di Hyun-

dai Motorsport si è rapidamente affer-

mata come uno dei principali attori del 

motorsport in tutto il mondo. Abbiamo 

raggiunto grandi traguardi in breve 

tempo. Le vetture Hyundai hanno vinto 

diversi titoli internazionali, inclusi i Mon-

diali piloti e costruttori nel campionato 

FIA WTCR 2018: questi sono i risultati 

dell’enorme impegno del nostro team e 

di quello nostri clienti. Il nostro lavoro è 

strettamente allineato al nuovo marchio N 

ad alte prestazioni di Hyundai, i cui prin-

cipi sono ispirati al motorsport» ha com-

mentato Andrea Adamo, 

Team Director Hyundai 

Motorsport.

«Il 2019 ci vede impe-

gnati ufficialmente con 

il nuovo marchio Hyun-

dai nel Campionato Ita-

liano Rally Terra ed è una 

grande soddisfazione per 

me e tutto il team S.A. 

Motorsport proseguire 

con impegno e passione 

nel mondo nei rally. Que-

sto è il primo passo impor-

tante che ci permetterà di 

conoscere la nuova Hyun-

dai i20 R5 e di lavorare con gli ingegneri 

di Hyundai Customer Racing per arrivare 

rapidamente a sfruttare l’alto potenziale 

della vettura. Ma innanzitutto voglio rin-

graziare Hyundai Italia e il direttore di 

Hyundai Motorsport Andrea Adamo per 

la fiducia che ci hanno concesso. Questo 

sarà il principale stimolo per raggiungere 

quanto prima i risultati che ci siamo pre-

fissati nella seconda parte della stagione» 

ha commentato Riccardo Scandola, 

Team Principal S.A. Motorsport. 

«Riparto dalla terra che amo e intra-

prendo una nuova strada agonistica 

molto stimolante con un marchio giovane 

come Hyundai che crede fortemente nel 

motorsport. Come tutti i nuovi programmi 

ci sarà una parte iniziale dove dovremmo 

lavorare per creare il miglior connubio 

pilota-vettura, ma fin dai primi test e dal 

primo rally ho subito trovato una vettura 

con un ottimo potenziale che ci darà pre-

sto grandi soddisfazioni. In oltre 15 anni 

di rally io e il mio navigatore Guido D’A-

more abbiamo avuto il piacere di correre 

con parecchie squadre ufficiali e tornare a 

lavorare con ottimi ingegneri e fornitori di 

riferimento ci permette di guardare all’im-

mediato futuro con piacere e ottimismo» 

ha commentato Umberto Scandola, 

Pilota S.A. Motorsport.

Scandola passa a Hyundai
Nasce Hyundai Rally Team Italia, con il quale il pilota veronese affronterà quest’anno il 
Campionato Italiano Rally Terra. In Sardegna è arrivato il primo podio con il secondo posto.

di Matteo Bellamoli 
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CULTURA

Una serata densa e intensa, tra let-

ture, ricordi e analisi di un per-

sonaggio che ha segnato non solo la 

nostra storia recente ma la direzione 

tecnologica del mondo intero.

A cinquecento anni dal 2 maggio 1519 

quando ad Aboise, Francia, Leonardo 

terminava il suo pellegrinaggio ter-

reno, lo scorso 28 maggio nel Salone 

dei Vescovi alla Curia Diocesana, l’As-

sociazione Dante Aligheri Comitato di 

Verona ha organizzato una serata evento 

dal titolo “Leonardo Da Vinci – Poeta e 

Scienziato. Dialogo su scienza, poe-

sia e spiritualità” nel corso del quale è 

intervenuto il Prof. Ernesto Guidorizzi, 

già docente di Teoria della letteratura 

all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

oggi impegnato nella direzione delle atti-

vità culturali della Società Letteraria di 

Verona. A dialogare insieme 

a Guidorizzi Don Martino 

Signoretto, biblista, inse-

gnante e Vicario Episcopale 

per la Cultura della Diocesi di 

Verona.

Come da consuetudine per le 

iniziative della Dante, la città 

ha risposto con entusiasmo e 

la platea si è presto gremita 

di appassionati ascoltatori 

che hanno seguito il dipa-

narsi dell’evento realizzato 

in collaborazione con la Commissione 

Scienza e Fede e con il MIUR Veneto.

Ad aprire la serata l’intervento del Dott. 

Amedeo Portacci, Vicepresidente della 

Società Dante Alighieri di Verona che 

ha portato i saluti del Presidente Maria 

Maddalena Buoninconti che non è 

potuta essere presente alla serata per 

un impegno improvviso.

Il dialogo tra Guidorizzi e Don Signo-

retto ha toccato ogni aspetto della vita 

di Leonardo, uomo d’ingegno e talento 

universale del Rinascimento capace di 

incarnare in pieno lo spirito della sua 

epoca, portandolo alle maggiori forme 

di espressione nei più disparati campi 

dell’arte e della conoscenza. Fu archi-

tetto, pittore, scultore, disegnatore, trat-

tatista, scenografo, anatomista, bota-

nico, musicista, ingegnere e progettista. 

È considerato uno 

dei più grandi geni 

dell’umanità.

La serata ha poi 

toccato anche l’a-

spetto spirituale del 

Da Vinci, un aspetto 

spesso nascosto 

tra le pieghe della 

vasta letteratura dedicata al suo genio, 

eppure forte e decisamente interes-

sante. Sicuramente frequentò uomini di 

chiesa, come lo stesso Papa Leone X 

che lo ospitò tra il 1513 e il 1516, lavorò 

su moltissimi soggetti sacri, ma prevale 

la convinzione che la visione “teologica” 

di Leonardo fosse piuttosto distante 

dalla religione come la intendiamo oggi. 

È molto significativa la narrazione fatta 

dal Vasari nella sua opera dedicata agli 

“eccellenti architetti, pittori e scultori 

italiani” datata 1550. Vi si legge infatti: 

“finalmente, venuto vecchio, stette molti 

mesi ammalato; e vedendosi vicino alla 

morte, si volse diligentemente informare 

de le cose catoliche e della via buona e 

santa religione cristiana, e poi con molti 

pianti confesso e contrito, sebene e’ non 

poteva reggersi in piedi, sostenendosi 

nelle braccia di suoi amici 

e servi, volse divotamente 

pigliare il Santissimo Sacra-

mento fuor del letto. Sopra-

giunseli il re, che spesso et 

amorevolmente lo soleva 

visitare; per il che egli per 

riverenza rizzatosi a sedere 

sul letto, contando il mal 

suo e gli accidenti di quello, 

mostrava tuttavia quanto 

avea offeso Dio e gli uomini 

del mondo non avendo 

operato nell’arte come si 

conveniva».

Leonardo da Vinci: poeta e scienziato
La Società Dante Alighieri Comitato di Verona ha dedicato una serata al genio di Leonardo per 
commemorare i cinquecento anni dalla morte del Da Vinci. 

di Matteo Bellamoli 

Amedeo Portacci 
introduce la serata
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Quest’anno siamo stati al fianco dei corridori 
del 102° Giro d’Italia per supportarli con 
tutta la nostra passione. Per voi invece 
facciamo il tifo ogni giorno, da oltre 70 anni.
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