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Cari Soci,
volge al termine anche 
questo 2015 ricco di 
soddisfazioni, progetti e 
iniziative.
Il mondo dell’auto sta 
cambiando, proceden-
do a grandi passi verso 
il futuro della mobilità: 
sostenibile, inclusiva 
e condivisa. Abbiamo 
aperto l’anno con l’i-
naugurazione del carsharing GirAci nella nostra 
città, prima iniziativa in tal senso realizzata da 
Aci Global, che ha registrato numeri di grande 
successo a dimostrazione di una sensibilità eco-
logica che anche a Verona è davvero sentita. Ed 
è di poche settimane fa un’altra grande rivolu-
zione rivolta agli automobilisti e ai cittadini. Mi 
riferisco al progetto ribattezzato Semplific@uto, 
iniziato con l’attesa dematerializzazione del Cer-
tificato di Proprietà che proseguirà nei prossi-
mi mesi verso la completa digitalizzazione delle 
procedure del Pubblico Registro Automobilistico 
come previsto dal Codice di Amministrazione 
Digitale. È un segnale forte quello che l’ACI vuo-
le dare a tutti i soci e agli automobilisti italiani, 
perché crede nello sviluppo del mondo dell’auto 
focalizzato sulla semplificazione e sulla praticità. 
Il mondo corre veloce, il nostro tempo è impor-
tante e dobbiamo cogliere tutte le opportunità 
che l’evoluzione digitale ci sta mettendo davanti. 
Costerà un po’ di fatica, non sarà immediato per 
tutti, ma i vantaggi saranno tangibili sotto molti 
punti di vista.
In questa aria natalizia che già da qualche gior-
no pervade le vie della nostra bellissima Verona, 
vorrei ringraziare personalmente tutto lo staff 
dell’Automobile Club e i collaboratori che in que-
sto 2015 hanno dato il loro contributo alle nostre 
iniziative e ai nostri progetti. Penso a “Giovani 
in Strada”, concluso da poco e per la prima vol-
ta all’interno di Job&Orienta, con oltre 65mila 
visitatori che sono entrati in contatto con i no-
stri stand rivolti alla sicurezza e all’educazione 
stradale. Ma non solo. Abbiamo riattivato l’au-
toscuola AciReady2go nella nostra sede di Via 
della Valverde, abbiamo intensificato il proget-
to “TrasportAci Sicuri” aderendo anche a “Due 
Ruote Sicure” e all’iniziativa “A passo sicuro” 
perché, lo ripeto ancora, le nuove generazioni 
sono il futuro delle nostre strade e del nostro vi-
vere sociale.
Infine, permettetemi un ringraziamento alla squa-
dra di Aci Verona Sport, impegnata quest’anno 
in moltissime iniziative sportive, da Motorcircus 
ad Aspettando la Mille Miglia fino al Rally Due 
Valli Historic e al 33° Rally Due Valli, eventi che 
non solo hanno catalizzato l’attenzione mediati-
ca sportiva nazionale sulla nostra città, ma so-
prattutto che hanno creato un indotto importan-
te per le attività del territorio coinvolto.
Sono sicuro che tutte queste iniziative, spesso 
svolte a titolo gratuito, siano uno straordinario 
veicolo per la promozione, la diffusione e la tu-
tela del mondo dell’auto. Come sono sicuro che 
solamente tutti insieme, anche nel 2016, potre-
mo raggiungere i traguardi più importanti per il 
nostro futuro di automobilisti.
A tutti Voi i miei più sinceri auguri per un Sereno 
Natale e un Felice 2016.
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GIOVANI IN STRADA 2015

Quando dallo staff dell’Automo-

bile Club Verona è partita l’i-

dea di coniugare Giovani in Strada 

con JOB&Orienta, il salone nazionale 

dell’orientamento, la scuola, 

la formazione e il lavoro non 

ci si sarebbe certo aspettati 

un successo di questo tipo, 

con oltre 65mila visitatori che 

hanno scelto di trascorrere 

qualche ora all’interno della 

kermesse allestita a Veronafiere dal 26 

al 28 novembre scorsi. Certo, l’offerta 

era molto ampia, ma negli stand di Gio-

vani in Strada l’attenzione dei ragazzi è 

stata davvero importante, con una par-

tecipazione che ha aumentato espo-

nenzialmente le 2000 presenze toccate 

nell’edizione dello scorso anno, la più 

partecipata delle prime quattro edizioni.

L’area riservata a Giovani in Strada 

2015 è stata ricavata all’interno del 

Padiglione 7 e ha compreso ben dieci 

stand distinti, ognuno con diverse atti-

vità rivolte ai ragazzi. L’Automobile Club 

Verona si è fatta portavoce delle scuole 

L’educazione stradale AC Verona
a Job&Orienta 2015
Dopo quattro edizioni al Palazzetto dello Sport, l’iniziativa di sicurezza ed educazione stradale 
realizzata in collaborazione con le Forze dell’Ordine ha debuttato all’interno della fiera 
rivolta ai giovani e al loro futuro. Un successo di numeri e di partecipanti per un progetto che 
vuole continuare a crescere.

di Matteo Bellamoli

Via S.Marco, 53 - Verona (vicino alla Chiesa) - Tel. 045 574062 - Cell. 335 8715653 - info@sanmarcopasticceria.it
ORARI APERTURA: Da Lunedì a Sabato, 7:00 - 12:30 / 15:00 - 20:00    Domenica. 7:30 - 13:00 / 16:00 - 20:00



GIOVANI IN STRADA 2015

secondarie superiori di città e provincia, 

dando loro la possibilità di prenotare dei 

mini percorsi educativi della durata di 

due ore durante i quali i ragazzi hanno 

sperimentato le attività didattiche e pra-

tiche di 5 stands.

Davvero ricca l’offerta didattica. La 

Polizia Municipale ha allestito il sug-

gestivo percorso dell’etilotest, dove i 

ragazzi dovevano completare un per-

corso con degli occhiali speciali che 

simulavano lo stato di ebbrezza. I Vigili 

del Fuoco hanno portato in fiera alcuni 

dei loro mezzi di soccorso, mentre 

il SUEM 118 è rimasto come di con-

sueto a disposizione organizzando dei 

mini workshop pratici in cui illustrare 

le tecniche di rianimazione e di primo 

soccorso. Ampio anche lo spazio della 

Polizia Stradale, collaboratore orga-

nizzativo dell’iniziativa, che oltre ad 

esporre mezzi e attrezzature, tra cui 

anche un suggestivo robot operativo 

PEDSCO RMI 9 in dotazione al Nucleo 

Artificieri, ha risposto a domande e 

curiosità da parte dei ragazzi.

L’Automobile Club Verona, come di 

consueto, ha allestito i simulatori di 

guida virtuali, strumento didattico molto 

utile delle austoscuole di nuova gene-

razione Ready2Go già presente negli 

uffici della sede di Via della Valverde, 

34 a Verona e nella sede di Bardolino. 

Accanto a questi consueto bagno di 

folla per il simulatore di ribaltamento 

di Audi, grazie al quale i ragazzi hanno 

potuto imparare come scendere da una 

vettura ribaltata senza procurarsi ferite 

o contusioni.

Non poteva mancare nemmeno la 

novità 2015, ovvero il car sharing di 

Verona, GirAci, alla luce del successo 

crescente registrato tra i giovani e i 

neopatentati (vedi pag. 18). Proprio per 

questo affetto Aci Global, gestore del 

servizio, ha attivato per i giorni della 

fiera una promozione speciale rivolta a 

tutti i visitatori.

Infine, la Protezione Civile ha portato 

la cucina mobile, utilizzata nelle situa-

zioni di crisi per fornire un primo aiuto 

alle popolazioni colpite da calamità, 

ma utilizzata anche durante grandi 

eventi pubblici.

ricorrenze 
festività
colazioni
pausa caffe
aperitivi
rinfreschi

desideri 
di dolcezza...    per

Prodotti artigianali 
di alta pasticceria

Via S.Marco, 53 - Verona (vicino alla Chiesa) - Tel. 045 574062 - Cell. 335 8715653 - info@sanmarcopasticceria.it
ORARI APERTURA: Da Lunedì a Sabato, 7:00 - 12:30 / 15:00 - 20:00    Domenica. 7:30 - 13:00 / 16:00 - 20:00

Un’immagine dalla conferenza stampa di presentazione



6

GIOVANI IN STRADA 2015

Tra tutte le attività va sicuramente 

sottolineato lo show didattico che 

l’Automobile club ha realizzato in col-

laborazione con Polizia Stradale, Poli-

zia Municipale, SUEM 118 e Vigili del 

Fuoco. Nello spazio allestito nell’area 

a margine della zona di Giovani in 

Strada, uno spettacolo di trenta minuti 

ha condensato gli interventi dei porta-

voce delle Forze dell’Ordine e alcune 

immagini forti di operazioni di soccorso 

sulle nostre strade. Lo show, curato da 

Eddy Campanella, responsabile com-

merciale dell’Automobile Club Verona, 

è andato in scena per nove volte nel 

corso del weekend, registrando sem-

pre il “tutto esaurito”. «Lo sposta-

mento all’interno di Job&Orienta è 

stata la naturale evoluzione di un 

evento in crescita orientato a giovani 

e giovanissimi» ha commentato lo 

stesso Campanella. «Abbiamo aumen-

tato moltissimo i numeri dei visitatori 

e speriamo che questa collaborazione 

con Job&Orienta possa continuare. 

L’obiettivo è quello di potenziare la 

nostra offerta anche nell’area esterna, 

magari con percorsi di guida su vetture 

elettriche come era stato nelle edizioni 

degli anni scorsi».

Qui sopra a sinistra il robot della Polizia, a destra l’etilotest, sopra lo spazio show.

Le prove pratiche di primo soccorso (sopra) e con 
il simulatore di guida (sotto)



INTERVISTA

Fabio Venturi è da poco il nuovo Presi-

dente del Gruppo AGSM, ma ha già 

le idee molto chiare su come guidare la 

partecipata veronese dell’energia nel 2016 

che sta per iniziare. Lo abbiamo incontrato 

poco prima di Natale per fare il punto sui 

tanti progetti e obiettivi in cantiere.

Presidente, in questi giorni Verona 
illuminata per le feste crea un’atmo-
sfera magica. È un preludio al pros-
simo anno?
Per certi versi direi di sì. Stiamo lavo-

rando per avere l’affidamento del project 

che ci consentirebbe di cambiare tutte 

le lampade con innovativi sistemi a LED 

che amplificano la visibilità e abbattono i 

consumi fino al 70%. Vogliamo rendere la 

città moderna e funzionale, ma anche più 

sicura per tutti i suoi utenti: automobilisti, 

ciclisti e pedoni.

Un’illuminazione funzionale per miglio-
rare la vita dei cittadini?
Esatto. Per questo motivo abbiamo in pro-

gramma diversi cantieri, circa 40, che ci 

consentiranno di migliorare l’illuminazione 

di alcune zone buie o di perfezionarla a 

seconda dell’utilizzo a cui sono soggette 

le singole aree della città.

Sappiamo anche dei prossimi progetti 
che toccano il nostro mondo dell’auto…
Da una parte stiamo cercando di definire 

una partnership per la fornitura dell’e-

nergia alle auto elettriche del car sha-

ring GirAci, dall’altra vorremmo installare 

nuove colonnine di ricarica anche per 

i cittadini che acquisteranno auto elet-

triche. Verona è meta di milioni di turisti 

ogni anno, dobbiamo renderla ecologica, 

moderna e innovativa. È il nostro biglietto 

da visita.

E per i veronesi?
Abbiamo in pianificazione parecchi can-

tieri per rendere sicura la viabilità su quelle 

strade sulle quali siamo intervenuti per il 

posizionamento di sottoservizi (come la 

fibra ottica, ndr). È un passaggio obbligato 

che dobbiamo a tutti i cittadini.

Se volesse riassumere i piani AGSM per 
il 2016 in tre punti fondamentali, quali 
sceglierebbe?
In primis potenziare la rete commerciale 

per gas ed energia, il nostro core busi-

ness, in secondo luogo incentivare i citta-

dini al teleriscaldamento, più efficiente ed 

economico, infine aumentare la fornitura 

di fibra ottica. Ad oggi abbiamo un’ot-

tima infrastruttura, circa 200km di rete, e 

una qualità di fibra elevatissima, ma for-

niamo solo ambienti istituzionali. Vogliamo 

espanderci per diventare partner delle 

aziende e accumulare esperienza per 

poter passare, nei prossimi anni, anche 

alla fornitura dei privati.

Prosegue anche il vostro impegno nel 
campo delle rinnovabili?
Abbiamo inaugurato lo scorso 16 dicem-

bre la diga di Belfiore e stiamo definendo 

la posa di altre due pale eoliche ad Affi, 

oltre alle quattro già presenti a Rivoli. 

Ancora, proseguiremo nell’impegno di 

AGSM Sole, il progetto per il servizio di 

fotovoltaico domestico e condominiale, 

che permette agli aderenti di avere energia 

chiavi in mano dimenticando installazioni 

e burocrazia.

77

AGSM per una Verona 
più bella e sicura
A tu per tu con Fabio Venturi, nuovo Presidente del Gruppo AGSM, per scoprire i piani della partecipata 
veronese dell’energia in vista del 2016. Sicurezza, innovazione e dialogo con il territorio sono le chiavi della 
mission per l’anno che sta per iniziare.

di Matteo Bellamoli 

AGSM al volante
Interessante il progetto del nuovo 

Sportello Mobile “AGSM al Volante” 

che toccherà varie piazze della pro-

vincia con personale qualificato a 

disposizione per fornire assistenza 

su bollette luce e gas, ma anche per 

informazioni sui servizi del Gruppo 

AGSM. Tutte le tappe del viaggio su 

www.agsmperte.it/agsmalvolante

Fabio Venturi, Presidente del Gruppo AGSM

Sede Oggi
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EDUCAZIONE STRADALE

L’impegno didattico dell’Automobile 

Club Verona è in continua espan-

sione. Dopo il successo di TrasportAci 

Sicuri (vedi box pagina 9), il progetto 

che ha portato le lezioni su come tra-

sportare i bambini in auto all’interno 

dei corsi preparto della città, l’impegno 

nella prevenzione e nell’educazione si 

è quest’anno ampliato con altre due 

iniziative: “Due ruote sicure” e “A 

passo sicuro”.

Non è un caso che anche a Verona 

siano arrivati questi progetti proprio 

nell’anno in cui la FIA, Federation In-

ternationale de l’Automobile, ha inten-

sificato gli investimenti per la sicurezza 

e la prevenzione, in modo particolare 

attraverso la Fia Foundation, che co-

niuga questi importanti concetti nella 

tutela della sicurezza dei più piccoli e 

delle categorie deboli della strada.

Nell’ottica di abituare i bambini a pen-

sare alla strada in modo corretto fin 

dalla più tenera età, l’Automobile Club 

Verona è entrata anche alle scuole Se-

ghetti e all’Educandato agli Angeli con 

i tre progetti di cui sopra.

“Due ruote sicure” riguarda l’educazio-

Dall’educazione dei genitori
ai bambini di elementari e medie
Dopo TrasportAci sicuri, che prosegue con successo, l’AC Verona potenzia l’impegno didattico 
anche nelle scuole con “Due ruote sicure” e “A passo sicuro” per educare i bambini al 
rispetto delle regole stradali anche quanto in bicicletta o a piedi.

di Matteo Bellamoli 



EDUCAZIONE STRADALE

ne all’utilizzo della bicicletta. Conside-

rati i numeri dei decessi tra i ciclisti e 

soprattutto tra i giovanissimi, diventa 

fondamentale educare all’utilizzo delle 

due ruote. Gli incontri sono focalizza-

ti su poche ma fondamentali regole: 

rispettare i segnlai stradali, pedalare 

sempre nella direzione del traffico pre-

stando attenzione a quello che accade 

intorno, scendere dalla bici e portarla a 

mano quando gli attraversamenti sono 

rischiosi e pericolosi e così via.

Altrettanto importante “A passo sicu-

ro”, modulo che focalizza invece sulla 

tutela del pedone. Spesso gli incidenti 

che coinvolgono pedoni sono causati 

da imperizia, scarsa conoscenza del-

le regole e una rischiosa credenza che 

“il pedone ha sempre ragione”. Non è 

così. Ecco perché l’insegnamento delle 

regole è importante, sia per il normale 

utilizzo della strada da pedoni, sia per i 

casi meno frequenti come l’assenza di 

marciapiedi, le passeggiate notturne, 

la fondamentale necessità di rendersi 

visibili e di prestare attenzione a quello 

che accade intorno, anche quando per 

esempio si fa della sana corsa con la 

musica nelle orecchie che impedisce 

di essere coscienti di tutto quello che 

accade intorno a noi.

Entrambe le iniziative hanno riscon-

trato un ottimo successo tra gli alun-

ni, grazie anche alla preparazione del 

personale dell’Automobile Club Verona 

che ha curato direttamente gli incontri.

99

Le città restano pericolose
La campagna di educazione e prevenzione a livello internazionale inizia a dare i 

suoi frutti anche in Italia con una diminuzione degli incidenti mortali che già nel 

2013 era del -9,8% per gli automobilisti, -14% per i ciclisti e -14,5% per i motoci-

clisti. Lo scorso anno il dato ha continuato a scendere (-0,6% per gli automobili-

sti), ma a pesare sul dato italiano soprattutto l’incremento della mortalità stradale 

all’interno dei centri urbani (+5,4%), dove si concentrano il 75,5% degli incidenti 

e il 44,5% dei morti. I grandi Comuni che presentano il più alto indice di mortalità 

sulle strade urbane sono Messina (1,6 morti ogni 100 incidenti) e Catania (1,4), 

mentre i valori più bassi si registrano a Bari (0,3), Milano (0,4) e Genova (0,4). Torna 

inoltre a crescere il numero delle vittime tra i pedoni (578 morti, +4,9% rispetto 

al 2013) e i ciclisti (273 morti, +8,8% 

rispetto al 2013), mentre prosegue il 

calo della mortalità sulle due ruote a 

motore (-4,3% rispetto al 2013). La 

fascia di età più a rischio resta sem-

pre quella dei giovani tra 20 e 24 anni 

(268 vittime), ma aumentano i decessi 

tra gli over 75 (+11,1%) e i bambini tra 

0 e14 anni (+12,7% ).

I numeri 2015
TrasportAci Sicuri è stato svolto in 6 lezioni all’Ospedale di B.go Trento (Corsi 

Preparto) e in 6 incontri al Consultorio di San Bonifacio.

I tre progetti A Passo sicuro, Due Ruote Sicure e TrasportAci Sicuri nelle scuole 

hanno coinvolto 240 bambini dell’Istituto Seghetti e dell’Educandato Agli Angeli.

Una lezione di TrasportAci sicuri ai bambini delle scuole Seghetti



I numeri sono davvero notevoli. Onda 

Verde, il rinato periodico bimestrale 

dell’Automobile Club Italia dedicato 

alla mobilità sostenibile parla di oltre 

26.600 registrazioni informatiche nel 

solo primo giorno in cui il Certificato di 

Proprietà (o CDP) è diventato digitale. 

Così ha preso il via l’operazione deno-

minata Semplific@uto, una vera rivolu-

zione nel mondo dell’automobile, che 

proietta l’Italia tra le nazioni più orien-

tate al futuro e alla dematerializzazione 

dei documenti cartacei. «È un passo 

fondamentale per un rapporto sempre 

più agevole ed efficace con il PRA» 

ha detto in un’intervista il Presidente 

dell’Automobile Club Italia, Angelo 

Sticchi Damiani, «ACI non si è sottratta 

alle sfide dell’innovazione digitale, ma 

al contrario ha accelerato e intensifi-

cato i propri sforzi nell’adempimento 

dei principi del Codice dell’Ammini-

strazione Digitale».

E non è un caso che proprio il PRA, 

gestito da 88 anni, rientri tra le prime 

Pubbliche Amministrazioni centrali ad 

aver completato i processi di digitaliz-

zazione: un risultato non casuale e par-

tito dai primi anni Sessanta, quando 

fu chiaro che la crescita del mercato 

automobilistico avrebbe richiesto l’ec-

cellenza dei sistemi informatici per la 

10

INNOVAZIONE

Il CDP è digitale!
Il 5 ottobre scorso ha preso il via una vera rivoluzione per tutti gli automobilisti con il debutto 
del Certificato di Proprietà digitale. Ecco cosa cambia per tutti noi e quali sono i vantaggi di 
questa operazione che anticipa la dematerializzazione completa del PRA, Pubblico Registro 
Automobilistico.

CDP digitale. 
Cosa cambia?

•	 Ai nuovi acquirenti di veicoli e a chi 

effettuerà nuove trascrizioni o anno-

tazioni sarà rilasciata unicamente la 

ricevuta dell’avvenuta registrazione;

•	 Sulla ricevuta sarà presente il 

Codice di Accesso personale con 

il quale il proprietario del veicolo 

potrà visualizzare da subito il Certifi-

cato di Proprietà digitale su internet;

•	 Il Certificato digitale sarà conservato 

presso i server del PRA: non ci sarà 

più il rischio di smarrimento, furto o 

deterioramento del Certificato;

•	 Ogni futura trascrizione al PRA (tra-

sferimento di proprietà, radiazione, 

annotazioni) potrà essere effettuata 

utilizzando il certificato conservato 

sui server;

•	 Si eliminano le possibili truffe o frodi 

legate alla riproduzione fisica del 

Certificato;

•	 Dai primi mesi del 2016 sarà possi-

bile, per chi si registrerà presso il sito 

www.aci.it, avere informazioni sulle 

risultanze di Archivio dei veicoli pos-

seduti;

•	 A chi si registra, inoltre, saranno 

automaticamente inviati avvisi per 

ogni variazione di Archivio interve-

nuta sui propri veicoli, ad esempio 

come nel caso di annotazione di un 

Fermo amministrativo.

Il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani con il primo CDP e il nuovo documento digitale



Da noi il talento enologico parla veronese

via Pallone 8b, Verona - tel. 045 8012218

www.emporiodivino.com

Le  nostre cantine:

Scriba
Antolini
Scriani

Villa Mattielli
San Rustico

Monteci
Recchia
Nicolis

Boscaini Carlo
Latium

Ca’ del Monte
Manara
Lavarini

Corte Canella
Genio del Pago
Ca’ dei Ronchi

Salvaterra
Le Morette

Monte dei Roari
Marcato

Vieni a scoprire le nostre idee regalo per ogni occasione!

INNOVAZIONE

sua gestione e per la salvaguardia del 

diritto di proprietà degli automobilisti.

Il Certificato di Proprietà digitale 

aumenta quindi la sicurezza del docu-

mento, elimina le frodi legate al furto 

o alla falsificazione del documento 

cartaceo e solleva gli automobilisti da 

numerose incombenze. Il CDP digitale 

produce anche innumerevoli vantaggi 

economici per gli automobilisti e per 

la collettività. Difatti in aggiunta ai 

grandi investimenti, per la sola elimi-

nazione del duplicato il PRA rinuncia a 

4.5 milioni di ricavi a favore di uguale 

risparmio per i cittadini, al contempo 

l’ambiente si avvantaggia con l’elimi-

nazione di 30 milioni di fogli di carta e 

di tonnellate di inchiostro.

Nei prossimi mesi
L’ACI e il PRA hanno imboccato la 

strada dell’utilizzo degli strumenti tec-

nologici per agevolare e facilitare il 

rapporto con il cittadino e vanno nella 

direzione presa dal Paese della sburo-

cratizzazione e velocizzazione delle pro-

cedure della Pubblica Amministrazione.

Già nel corso del 2016 sarà possibile 

registrarsi, su base volontaria, sul sito 

www.aci.it. In tal modo ACI renderà 

fruibili per gli automobilisti funzioni 

come: ricevere gli avvisi relativi ad 

operazioni effettuate sui propri veicoli; 

poter consultare lo storico delle pro-

prietà del passato; poter consultare la 

situazione dei pagamento bolli e veri-

ficare eventuali rilievi in arrivo; poter 

effettuare visure tramite dispositivi 

quali smartphone e risalire al nome del 

proprietario di un veicolo.

I numeri del CDP in Italia
•	 11 milioni di operazioni effettuate dal PRA ogni anno, ossia circa 50.000 ogni 

giorno

•	 15 minuti il tempo medio per la maggior parte delle operazioni, tutto comunque 

è registrato in tempo reale e concluso entro la giornata, senza “sospesi” che si 

accumulano

•	 1.800.000 circa le iscrizioni che hanno riguardato nel 2014 l’acquisto di nuovi 

veicoli (autovetture, autocarri, motocicli oltre i 125 cc, rimorchi oltre le 3.5 ton.)

•	 6 milioni sono stati i trasferimenti di proprietà e 1.7 milioni le radiazioni

•	 Ben 1.2 milioni di trascrizioni riguardano ipoteche, fermi amministrativi, duplicati 

per smarrimento, ecc.

•	 Dal 5 al 7% è il valore medio degli emolumenti del PRA per lo svolgimento della 

pratica (da Euro 13.50 a 27, zero per i disabili) rispetto al totale dell’importo 

pagato, il restante sono imposte

•	 Oltre 300.000 gli smarrimenti ogni anno del Certificato, che si eliminano con la 

digitalizzazione

•	 30.000.000 di fogli risparmiati ogni anno con la digitalizzazione, equivalenti a oltre 

9.000 km di carta (come andare da Roma a Rio de Janeiro)

•	 106 gli Uffici in tutta Italia del PRA e oltre 5.500 le Agenzie (Studi di Consulenza) 

collegate telematicamente al PRA.
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Ha riaperto i battenti da qualche 

mese l’autoscuola Aci Ready2Go 

in Via Valverde, 34. Una nuova gestione, 

diretta da Sergio Pellegrino, da anni 

nel settore, importanti novità per i soci 

e l’apprezzatissima didattica della rete 

Ready2Go.

L’autoscuola ha confermato tutti i ser-

vizi offerti, dal rinnovo all’ottenimento di 

tutte le patenti, i corsi di recupero punti 

e i rinnovi della Carta di Qualificazione 

Conducente (CQC), certificato di qualifi-

cazione professionale che accompagna 

la patente di guida e necessario per la 

conduzione di veicoli nello svolgimento 

di attività di carattere professionale del 

settore autostrasporti. La nuova auto-

scuola offre rinnovi per tutte le CQC, 

merci, persone e merci/persone.

L’innovativa metodologia teorico-pratica 

permette inoltre a tutti gli studenti per 

qualsiasi tipo di patente di sperimentare, 

oltre alle ore di teoria in aula e alle sedute 

pratiche in auto, anche i simulatori virtuali 

di guida Ready2Go che sono stati instal-

lati con successo anche alla recente edi-

zione di Giovani in Strada, all’interno di 

Job&Orienta. Grazie a questi sistemi sarà 

possibile conoscere le reazioni dell’auto-

vettura con tutte le condizioni meteo sia 

per la guida cittadina che per la guida su 

strade a scorrimento veloce.

Infine, un’opportunità davvero interes-

sante: tutti gli iscritti potranno parte-

cipare gratuitamente, in caso di attiva-

zione, agli esclusivi corsi di guida sicura 

negli impianti attrezzati per il safe drive 

dell’Automobile Club Italia a Vallelunga 

(Roma) e Arese (Milano), per diventare 

“Ambasciatori di Sicurezza Stradale”. 

Occasione unica per imparare le reazioni 

della vettura in caso di condizioni mete-

rologiche avverse e apprendere le tecni-

che per un migliore controllo dei mezzi.

SERVIZI

Ripartita l’autoscuola AciReady2Go
Dopo una breve pausa, l’autoscuola dell’Automobile Club Verona ha riaperto i battenti con 
una nuova gestione. Tanti servizi, qualche novità e l’efficace didattica teorico-pratica della rete 
AciReady2Go.

di Matteo Bellamoli 

Gli orari di apertura
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

9:30/12:30 – 15:30/19:30

Martedì e Giovedì 

9:30/12:30 – 15:30/18:30

Lo sconto 
per i soci ACI
Per tutti i soci ACI l’Autoscuola 

Ready2Go offre uno sconto van-

taggioso del 20% su tutti i servizi 

offerti. Se non siete soci potrete 

approfittare subito all’atto di iscri-

zioni ai corsi della scontistica sotto-

scrivendo la vostra tessere ACI allo 

sportello di Via Valverde che si trova 

nello stesso stabile dell’autoscuola 

a pochi passi di distanza.

In pista ad Arese
Sabato 12 dicembre, 20 neopaten-

tati dell’autoscuola Aci Ready2go 

hanno partecipato all’esclusiva gior-

nata di guida sicura sull’innovativo 

impianto di guida sicura ACI-Sara di 

Arese (MI). Un esempio di come l’at-

tività in aula possa essere arricchita 

da esperienze formative importanti.

L’aula di teoria con il simulatore di guida dell’autoscuola Aci Ready2Go



La rete Noleggiare conti-

nua a crescere, e questa 

volta lo fa a Verona assieme 

all’Automobile Club della 

città. Grazie alla collabora-

zione tra il nostro club e il 

famoso brand di autonoleggi 

italiano, lo scorso 11 dicembre è stata 

inaugurata la nuova sede di Verona di 

“Noleggiare”, che sarà ospitata proprio 

in Via della Valverde 34, all’interno degli 

spazi dell’Automobile Club.

Si tratta di un punto strategico, a 900 m 

dalla stazione ferroviaria Porta Nuova e 

a due passi dal centro, facilmente rag-

giungibile anche a piedi o con i mezzi 

pubblici. La sede veronese di Noleggiare 

funzionerà per tutti i tipi di noleggio. Dal 

breve e medio termine, con uno spor-

tello dedicato a cui potranno rivolgersi 

turisti, privati e aziende impegnate nel  

settore ricettivo, fino al lungo termine, 

con un ufficio dedicato che metterà a 

disposizione personale qualificato per 

studiare le migliori soluzioni in base alle 

esigenze del cliente.

Il noleggio a breve termine, specie in 

questa posizione della città, è particolar-

mente indicato per i clienti degli alber-

ghi, anche per chi si ferma a Verona un 

solo weekend e punta a visitare il lago di 

Garda o le montagne della Lessinia.

Il lungo termine, invece, offre una vasta 

gamma di opportunità per aziende, pro-

fessionisti e privati, dato che per attivare 

un contratto è sufficiente anche il solo 

Codice Fiscale. Il noleggio a lungo ter-

mine è una formula alternativa alla pro-

prietà e prevede l’uso esclusivo del vei-

colo per una durata che va da un minimo 

di 24 ad un massimo di 48 mesi, a fronte 

di un canone mensile determinato dal 

valore di acquisto del mezzo, dalla 

durata del contratto, dal chilometraggio 

annuale e dai servizi richiesti. Optando 

per il noleggio a lungo termine il cliente 

eviterà un inutile immobilizzo di capitali 

e potrà usufruire di tutti i servizi inclusi 

nel canone come la tassa di proprietà, 

la munutenzione ordinaria e straordi-

naria, l’assicurazione RC obbligatoria, 

polizza furto/incendio, danni accidentali 

al veicolo nonché il cambio dei pneuma-

tici  estivi e invernali. Tutto questo senza 

l’assillo dei costi e dei rischi legati alla 

gestione del veicolo ed al suo utilizzo: 

svalutazione del mezzo, costi di manu-

tenzione e assistenza e tutti gli aspetti di 

gestione burocratica dell’auto.

Noleggiare debutta a Verona
Grazie all’accordo sottoscritto con l’Automobile Club Verona, in Via della Valverde è stata 
inaugurata la sede veronese di Noleggiare, importante brand di noleggio autoveicoli a breve, 
medio e lungo termine.

di Matteo Bellamoli 

Lo sconto 
per i soci ACI
Per festeggiare la nuova apertura, 

Noleggiare propone una conven-

zione riservata ai soci ACI. Sconto 

vantaggioso del 30% sulla tariffa di 

noleggio in vigore e in aggiunta l’as-

sistenza stradale gratuita.

Contatta lo staff 
Noleggiare a Verona
Aldo Bucci 

Breve/medio termine 366.5088734

Christian Borghese

Lungo termine 348.5427851

1313

SERVIZI

Chi è Noleggiare?
È un progetto della famiglia Tomasi, 

dal 1997 nel settore Automotive 

in Lombardia. Nel 2006 il modello 

di business dell’azienda evolve e 

nasce Noleggiare Srl, progetto di 

noleggio a breve termine di auto 

e veicoli commerciali. La grande 

novità di Verona è l’abbinamento 

con il lungo termine, molto impor-

tante in una città di snodo commer-

ciale come Verona. Il parco auto al 

2015 ha raggiunto i 2000 veicoli e la 

rete territoriale conta 11 location e 4 

in fase di start-up, tra queste anche 

Verona.
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10° RALLY DUE VALLI HISTORIC E 5° DUE VALLI CLASSIC

Tanti ritiri, una gara dura e difficile con 

28 classificati su 58 partenti. Non 

per Marco Bianchini sulla Lancia Rally 

037 del Rally Club Sandro Munari che ha 

letteralmente dominato il 10° Rally Due 

Valli Historic, settimo appuntamento del 

Campionato Italiano Rally Auto Storiche, 

in scena il 24 e 25 luglio con fulcro ad 

Illasi che è tornata ad essere la sede degli 

headquarters della manifestazione come 

per l’edizione 2013.

Autore della seconda prestazione asso-

luta, staccato di 1’01.7 il campione ita-

liano in carica Nicholas Montini con 

Romano Belfiore sulla Porsche 911 RS. 

Il giovane bresciano ha resistito molto 

bene al ritorno nel finale dell’ex pilota di 

Lo spettacolo dell’Historic ad Illasi
Il 24 e 25 luglio la manifestazione del Campionato Italiano Rally Storici è tornata ad infiammare 
le colline di Illasi assieme alla regolarità sport. Marco Bianchini ha riportato una 037 a vincere 
il Rally Due Valli mentre Senna ha conquistato il Classic.

di Matteo Bellamoli 

L’arrivo finale

Eric Comas assieme a Marco Bianchini
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10° RALLY DUE VALLI HISTORIC E 5° DUE VALLI CLASSIC

F1 Erik Comas, che navigato da Edoardo 

Paganelli ha condotto la sua Lancia Stra-

tos da vero maestro. A rendergli possi-

bile il recupero su Montini una bellissima 

seconda parte di gara, in cui è stato l’u-

nico in grado di interrompere lo strapo-

tere di Bianchini conquistando due prove 

speciali. 

Nella prima parte di gara anche Paolo 

Nodari, navigato dal figlio Giulio, con la 

Porsche 911 SC, era in lotta con Comas 

per il terzo posto, ma il francese li ha 

distanziati nel secondo loop dopo aver 

montato un set di gomme nuove. Le 

coperture, un po’ per tutti, hanno fatto 

la differenza, dato che il grande caldo ha 

reso più veloce il deperimento degli pneu-

matici e di conseguenza un repentino 

calo delle prestazioni delle vetture dopo 

la metà delle prove più lunghe, la “Ran-

cani” in modo particolare. Quinti e primi 

dei veronesi Riccardo Andreis e Stefano 

“Spenky” Farina, con la loro Porsche 911 

RS. I due hanno con-

dotto una gara attenta 

ma efficace, spingendo 

in modo particolare nella 

prima parte quando i 

distacchi erano ancora 

ravvicinati. Da segnalare 

il terzo tempo ottenuto 

sulla seconda speciale, 

il primo passaggio sulla 

“Rio Albo” a dimostra-

zione di un ottimo feeling 

con la vettura.

Osservate speciali anche 

le supercar apripista che Autosilver con-

cessionaria Mercedes-Benz e Smart per 

Verona e provincia partner della manife-

stazione, ha messo a disposizione dell’or-

ganizzazione di questo Due Valli Historic. 

Le due AMG GTS, una delle quali affidata 

a Luca Hoelbling, e la AMG S 63 hanno 

riscosso l’attenzione del pubblico come 

vere e proprie vetture in gara.

Riva: Grazie alla 
squadra
Alberto Riva, Presidente di Aci 

Verona Sport: «Devo ringraziare tutta 

la squadra di Aci Verona Sport che 

ha lavorato davvero alla grande con 

grande passione e competenza. 

Abbiamo allestito un ottimo percorso 

che spero sia stato apprezzato da 

tutti i concorrenti, e mi auguro che 

potremo replicare anche il prossimo 

anno un evento con questo parco 

partenti. Teniamo tutti in modo par-

ticolare a questa gara, e giornate 

come quella di oggi ci danno dav-

vero tanta soddisfazione per prose-

guire su questa strada».

Due Valli Classic. Senna inarrestabile.
Non si può dire che gli avversari non ci abbiano provato, ma il 10° Rally Due 

Valli Classic ha però visto l’affermazione dei più accreditati della vigilia, Mauri-

zio Senna e Lorena Zaffani, sulla VW Golf GTI della Scaligera Rally. Il pilota di 

Sant’Angelo Lodigiano ha messo a segno punti importanti che a fine stagione gli 

sono poi valsi il titolo Tre Regioni 2015. A completare il podio assoluto Diego e 

Fabio Coghi, con la Opel Ascona 400 che fu del papà di Umberto Scandola, stac-

cati di sole 2 penalità (2 centesimi) e Adriano Pilastro con Christian Garavello, terzi 

su A112 Abarth, già vincitori al Due 

Valli Classic 2012. Tra i veronesi suc-

cesso meritato per Daniele Carcereri 

e Alessandro Maresca quinti assoluti 

su BMW 2002. Tra le scuderie suc-

cesso della Scaligera Rallye, che ha 

vinto il quasi derby con la Squadra 

Corse Isola Vicentina, aiutata ovvia-

mente dalla prestazione di Maurizio 

Senna e Lorena Zaffani.

I primi veronesi, Andreis-Farina

Marco Bianchini e Giancarlo Rossini, primi assoluti
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ACI GOLD
Al costo di Euro 79,00

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
•	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

ACI SISTEMA
Al costo di Euro 76,00

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.

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 
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ACI CLUB
Al costo di Euro 35,00

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 €5.000;
•	Rimborso dei corsi per il 

recupero 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.

ACI STORICO 
ADERENTE
Al costo di Euro 109,00

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

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 

“Ruoteclassiche” 
•	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 

assistenza 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.
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CAR SHARING

Oramai a Verona lo conoscono in molti. 

Stiamo parlando del car sharing 

GirAci sviluppato da Aci Global, società 

dell’Automobile Club Italia, che ha preso 

il via in città lo scorso 24 aprile. Il servizio, 

che mette a disposizione vetture termiche 

ed elettriche (tutte VW UP!) per spostarsi 

nell’area cittadina e non solo, ha visto un 

aumento costante dell’affetto dei veronesi 

soprattutto negli ultimi mesi, a partire da 

ottobre.

Stando ai dati raccolti dallo staff che moni-

tora il servizio sulla nostra città, a partire 

dal mese di ottobre l’aumento medio di 

utilizzatori è stabile intorno al 20%, con 

punte che si aggirano intorno al 30% 

(ottobre su settembre). In termini assoluti 

l’aumento tra settembre e ottobre può 

essere quantificato in circa 300 nuovi 

utilizzi, che diventano 400 ad ottobre su 

novembre e superano i 500 considerando 

novembre su ottobre.

Proprio nell’ultimo mese concluso, novem-

bre, gli utilizzi singoli hanno superato le 

880 unità anche se all’interno vanno con-

siderati anche gli utilizzi di manutenzione 

da parte del team di AciGlobal (che inci-

dono in ogni caso per una minima parte).

Interessante anche evidenziare l’utilizzo 

più frequente da parte dei veronesi. Al 

primo posto la tratta tra periferia e cen-

tro, a ridosso della ZTL. Molto gettonata 

anche la tratta città stazione e viceversa 

che dimostra un utilizzo di tipo pendolare 

o studentesco. La fascia di utenti infatti è 

molto eterogenea e riguarda sia giovani e 

giovanissimi da poco in età da patente, sia 

professionisti over 40 consueti a routine 

lavorative.

La completezza del servizio inoltre si è 

arricchita da poco della possibilità di 

registrare più guidatori pur con una sola 

registrazione, sistema molto utile sia per 

le famiglie che per le aziende. Per que-

ste ultime anche la possibilità di ottenere 

convenzioni ad hoc con riconoscimento di 

bonus aziendali per i dipendenti che utiliz-

zano il servizio in modo più assiduo.

Rimangono, ovviamente, tutti i vantaggi 

di lancio di GirAci. Le UP! possono infatti 

essere posteggiate in qualsiasi stallo, oltre 

a quelli riservati proprio alle vetture del car 

sharing, hanno libero accesso alla ZTL e 

possono essere utilizzate 24 ore su 24, 

365 giorni all’anno. Unico vincolo, quello 

di riparcheggiarle, al termine dell’utilizzo, 

all’interno dell’area urbana stabilita.

GirAci supera quota 800
crescono gli utilizzi del mese
È partito lo scorso 24 aprile, ma il servizio di Car Sharing della città di Verona, curato da Aci   
Global cresce mensilmente del 25% medio. A novembre superati gli 800 utilizzi.

di Matteo Bellamoli L’UTILIZZO
1 LA REGISTRAZIONE
Sul sito www.giraci.com completare 

la registrazione online, indicando le 

generalità, il numero della patente e 

quello della carta di credito che ser-

virà per gestire i pagamenti dei vari 

noleggi di GirAci.

2 LA VERIFICA DEI DOCUMENTI
Dopo la registrazione il sistema 

invierà una mail di conferma. Recarsi 

poi presso gli sportelli dell’Automo-

bile Club Verona in Via Valverde, 34 

per verificare la propria patente .

3 LA PRENOTAZIONE
Verificare la disponibilità dell’auto 

tramite web o app sui telefonini e 

prenotarla. Da quel momento, per 

30 minuti, la vettura non sarà più 

visibile agli altri utenti. Apritela tra-

mite il cellulare.

4 L’UTILIZZO
Una volta aperta, troverete le chiavi 

nel cruscotto. Il costo del servizio è 

di 0,39 Euro quando la vettura è in 

movimento, e se la parcheggerete 

portando con voi le chiavi come una 

normale auto, in sosta il costo del 

servizio sarà di 0,05 Euro.

5 TERMINE DELL’UTILIZZO
Pigiate il tasto “rilascia” sul compu-

ter di bordo. Il sistema vi chiederà di 

chiudere le portiere e riporre le chiavi 

nel cruscotto. A questo punto avrete 

30 secondi per uscire dalla vettura

6 IL NUMERO VERDE
Per qualsiasi informazione

www.giraci.com o 800604171

Fotografa 
il QR Code 
e guarda il 
video-guida 

del Car 
Sharing GirAci
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Il pubblico veronese aspettava que-

sto risultato. All’ombra dell’Arena 

è stato proprio Umberto Scandola, 

in coppia con l’imperiese Guido d’A-

more, a conquistare la vittoria al 33° 

Rally Due Valli, ultimo appuntamento 

del Campionato Italiano Rally. Al ter-

mine di un weekend davvero tecnico 

e difficile, il veronese ha saputo con-

durre con grande determinazione la 

sua Skoda Fabia R5 aggiudicandosi 6 

delle 12 prove speciali in programma, 

vincendo il rally con 34.6 secondi di 

vantaggio su Giandomenico Basso, 

secondo sulla Ford Fiesta R5 LDI, e 

1’10.4 su Paolo Andreucci, terzo sulla 

Peugeot 208 T16 in una gara che lo ha 

visto commettere diversi errori.

La gara si è probabilmente decisa 

sulla oramai temuta “Ca’ del Diaolo”, 

prova regina della manifestazione con 

i suoi 23.80km. Sul secondo passag-

gio Giandomenico Basso, navigato 

da Lorenzo Granai, era molto vicino a 

Scandola e la situazione faceva pre-

sagire un’altra battaglia serrata come 

quella del Rally di Roma. Il trevigiano 

ha però accusato delle noie all’idro-

guida che gli sono purtroppo costate 

secondi preziosi. Umberto ha segnato 

il miglior tempo sulla prova e ha allun-

gato in classifica, ipotecando il risul-

tato finale.

Paolo Andreucci e Anna Andreussi, 

già laureati Campioni Italiani con due 

gare di anticipo, sono partiti molto 

forte andando in testa sulla PS1 “Tor-

ricelle-Skoda” e segnando il miglior 

tempo anche in PS2. Nella parte cen-

trale della prima tappa il toscano ha 

poi perso contatto con il duo di testa, 

focalizzando quindi la sua gara all’o-

biettivo prefissato da Peugeot, la 

conquista del nono titolo costruttori. 

Scandola trionfa nella gara di casa
Il Campionato Italiano Rally 2015 si è chiuso a Verona come lo scorso anno. Pur a campionato 
già deciso la gara è stata molto bella sia per lo spettacolo che per la difficoltà tecnica.
A impreziosire l’edizione la vittoria, attesissima, di Umberto Scandola con la nuova Skoda 
Fabia R5.

di Matteo Bellamoli 

Il Presidente Baso, il Direttore Cuomo e l’Assessore Bozza alla partenza
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Grazie al suo terzo posto e al quarto 

assoluto di Michele Tassone e Daniele 

Michi, alla seconda uscita sull’al-

tra 208 T16 ufficiale, la squadra del 

Leone Rampante ha potuto festeg-

giare l’ennesimo titolo tricolore, che 

va ad aggiungersi al lungo Albo d’Oro 

del marchio francese nei rally italiani.

Grazie a questa classifica finale, die-

tro al già campione Andreucci con 88 

punti, Giandomenico Basso ha chiuso 

il Campionato al secondo posto con 

66 punti, mentre Scandola ha chiuso 

terzo con 65 lunghezze.

A distinguersi nella classifica generale 

il veronese Daniele Fiocco, navigato 

da Fabio Turco che pur su una oramai 

datata Renault Clio ha saputo inter-

pretare al meglio la gara chiudendo 

ottavo assoluto e primo di classe A7 

davanti anche ad alcuni contendenti 

del Trofeo Clio R3T.

Sempre per i colori scaligeri un pec-

cato il ritiro di Luca Hoelbling e Mauro 

Grassi, sulla seconda Skoda Fabia R5, 

usciti di scena quando occupavano 

un’ottima quarta posizione. Sulla PS8 

“Badia Calavena – Penta Systems” 

Hoelbling ha toccato un muretto con 

la posteriore destra rompendo il cer-

chio e dovendosi quindi ritirare.

La soddisfazione, al termine della 

gara, è stata anche per Aci Verona 

Sport, braccio sportivo dell’Auto-

mobile Club Verona, organizzatore 

dell’evento. «Non possiamo nascon-

dere la nostra soddisfazione di avere 

avuto un pilota veronese davanti 

a tutti al Rally Due Valli valido per 

il Campionato Italiano» ha com-

mentato Adriano Baso, Presidente 

dell’Automobile Club Verona. «Credo 

che anche in questa occasione 

abbiamo dimostrato quanto questa 

gara sia dura tecnicamente. Ringra-

zio le amministrazioni coinvolte, il 

Comune di Verona e tutto lo staff di 

Aci Verona Sport e Aci Verona che ha 

lavorato per garantire la perfetta riu-

scita della manifestazione. Sia il CIR 

che il TRN hanno disputato tutte le 

prove, abbiamo registrato un grande 

afflusso di pubblico sia al sabato 

che alla domenica e anche questo è 

un fattore che premia tutto il lavoro. 

Avanti su questa strada».

Giordano
conquista il TRN
Una gara decisamente piena di sor-

prese il 33° Rally Due Valli valido per 

il Trofeo Rally Nazionali che si è con-

cluso con l’arrivo in Corso Castel-

vecchio. A vincere al termine Simone 

Giordano e Renata Scarzello, su Peu-

geot 208 R2B, che hanno completato 

una bella rimonta su Alberto Rossi 

e Fabio Grimaldi, in testa fin dalla 

seconda prova speciale su una vet-

tura gemella. Terzi Giorgio Gabetti e 

Matteo Castellari su Renault Clio di 

classe K11, che hanno disputato la 

gara della vita chiudendo a +1’33.8

La gara ha perso molto presto alcuni 

dei protagonisti. Davide Pighi ha preso 

una prematura leadership dopo la 

PS1 “Torricelle-Skoda”, ma sulla PS2, 

dopo un’uscita di strada, nel tentativo 

di ripartire ha danneggiato il cambio 

della sua vettura. Ritirato sulla PS2 

anche Roberto Righetti con la Ford 

Fiesta RRC, che in quel momento 

avrebbe ereditato la prima posizione. 

Non è invece uscito dal parco chiuso 

notturno Nicola Patuzzo, con un’altra 

Peugeot 208 T16.

Al quarto posto il primo equipaggio 

tutto veronese composto da Raffaele 

Bombieri e Paolo Scardoni, su BMW 

M3, che hanno preceduto di poco la 

L’arrivo TRN

Simone Giordano, vincitore della gara del TRN
Uno scatto sulla speciale delle Torricelle, 
splendido prologo della manifestazione
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Renault Clio di Francesco Zanini e 

Rudy Guardini, quinti a 2’40 e primi 

di classe A7. Piergiorgio Anderloni e 

Giulia Garbini, sesti assoluti, hanno 

ipotecato la N2 con la loro Peugeot 

106, mentre in A6 vittoria di Marchi-

Bonamini, ottavi assoluti su un’al-

tra Peugeot 106. Vittoria annunciata 

invece per De Tisi-Orian (Ford Fiesta 

WRC) nella speciale classifica riser-

vata alle World Rally Car che li vedeva 

come unici iscritti.

Che spettacolo 
al Village!
La grande novità di questa edizione 

del Rally Due Valli è stata sicura-

mente il Rally Due Valli Village. Alle-

stito all’interno del parco assistenza 

nel Parcheggio P3 di Veronafiere, il 

Village ha animato i quattro giorni 

di gara con concerti, interviste, pre-

miazioni, dirette video e molto altro. 

All’interno della tensostruttura dedi-

cata giovedì 8 ottobre si è esibita l’ap-

prezzatissima Diapason Band, con le 

cover di Vasco Rossi, mentre sabato 

10 ottobre è toccato all’irriverente e 

goliardica animazione del Bifido, che 

assieme ad Elisabetta Gallina ha par-

tecipato alle premiazioni del TRN.

«Abbiamo deciso di organizzare il 

Village» ha detto Riccardo Cuomo, 

Direttore dell’Automobile Club Verona 

impegnato in prima persona in questo 

progetto, «per dare un respiro ancora 

più ampio al Rally Due Valli. Per tutti 

gli sportivi la manifestazione ha già 

un forte carattere emotivo, ma come 

Automobile Club volevamo che tutta 

la città di Verona si sentisse coinvolta 

intorno a questo evento. Speriamo 

di poter dare seguito a questo pro-

getto anche nelle prossime edizioni, 

facendo tesoro dell’esperienza di 

questo primo anno per coinvolgere 

sempre di più la città intorno a questa 

splendida manifestazione».

E nel 2016…

Aci Verona Sport è già al lavoro per 

l’edizione 2016 del Rally Due Valli 

che si disputerà dal 13 al 16 otto-

bre. La novità sportiva più rilevante 

sarà il ritorno del Due Valli Historic/

Classic alla data di ottobre che fu 

nel 2014 per un weekend che vedrà 

nuovamente convivere entrambe le 

manifestazioni. Si correranno quindi 

quattro gare in un solo weekend: il 

Due Valli valido per il Campionato 

Italiano Rally, il Due Valli Historic, la 

regolarità sport Due Valli Classic e il 

rally nazionale (ex TRN).

I vincitori di tutte le 
classi nella gara del 
CIR

A0 Federica Lio e Serena Giuliano 

(Fiat 600 Sporting)

A5 Fiorini-Zanoni 

 (Fiat Panda/Media Rally)

A6 Micheloni-Antonelli 

 (Peugeot 106/DueGi Sport)

A7 Fiocco-Turco 

 (Renault Clio/ASD Star Tre)

R5 Scandola-D’Amore 

 (Skoda Fabia R5/SA Italia Msp.)

R3T Rossetti-Chiarcossi 

 (Renault Clio/Promo Sport)

N2 Furlani-Poppi 

 (Peugeot 106/Chemin Rally Team)

N3 Dionisio-Favero 

 (Subaru Impreza/GL Autosport)

R2B Bernardi-Zanini 

 (Peugeot 208 R2B/Meteco Corse)

S1600 Comini-Oberti 

 (Renault Clio)

S2000 Strabello-Bianchi 

 (Skoda Fabia/Destra 4)

Davide Pighi, mancato protagonista della gara TRN

Un momento dell’esibizione della Diapason Band nella serata d’apertura del Village
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SOLIDARIETÀ

Auto e solidarietà. Potrebbe essere 

stato questo il titolo di “Aspet-

tando Telethon”, l’iniziativa organizzata 

dall’HCC Verona assieme all’ACI e in 

collaborazione con il coordinamento 

provinciale di Telethon. Lo scorso 29 

novembre un gruppetto di stupende Fiat 

500 d’epoca hanno fatto da contorno ad 

un desk Telethon dove tutti i veronesi 

hanno potuto lasciare il proprio contri-

buto a favore della ricerca.

L’iniziativa è nata da ACI, da sempre 

vicina a Telethon, che ha coinvolto l’Hi-

storic Cars Club Verona, realtà di riferi-

mento per le auto d’epoca nella nostra 

città, nell’organizzazione dell’evento. 

Dalle ore 9:00 di domenica 29 le Fiat 500 

d’epoca hanno trovato posto sul Liston 

dove sono state ammirate da passanti e 

turisti prima di rendersi protagoniste di 

un breve carosello per le vie del centro, 

scortate dalla Polizia Municipale. Dopo 

la “passeggiata” le auto sono rientrate il 

Bra dove hanno sostato ancora tra foto 

e curiosi.

«In qualità di Vicepresidente di Aci Sport 

Italia non posso che essere orgoglioso di 

questa iniziativa dato che l’Automobile 

Club Italia è sempre stata molto vicina 

a Telethon» ha sottolineato il Presie-

dente dell’AC Verona Adriano Baso, che 

ha anche aggiunto: «come Presidente 

dell’Automobile Club Verona ci tengo 

a esprimere la grande soddisfazione di 

aver realizzato nella nostra città, grazie 

al valido e prezioso lavoro degli amici 

dell’Historic Cars Club Verona, questo 

evento dal nobile scopo benefico».

Non è mancata la soddisfazione del 

coordinamento provinciale di Telethon, 

entusiasta dell’iniziativa che ha unito la 

passione per l’automobile con l’aiuto 

verso chi ne ha più bisogno. «Questa ini-

ziativa è stata realizzata grazie al lavoro 

e alla collaborazione di tutti gli enti coin-

volti» ha precisato Amedeo Portacci, 

Presidente Aci Gest Srl e rappresentante 

di Telethon Verona. «Dall’AC Verona 

all’HCC fino, ovviamente, a Telethon il 

legame di stima e amicizia che ci unisce 

ha permesso di creare un evento oltre le 

nostre aspettative. Ognuno ha messo il 

cuore nel progetto e non solo perché ci 

avviciniamo al Natale, ma perché eventi 

come questo vanno promossi sempre e 

comunque».

L’iniziativa veronese è stato uno dei tanti 

eventi in altrettante piazze d’Italia che 

nelle scorse settimane hanno anticipato 

la consueta maratona tv Telethon.

500 in Bra per Aspettando Telethon
Il 29 novembre scorso l’ACI assieme all’Historic Cars Club ha portato una rappresentanza di 
Fiat 500 d’epoca in Piazza Bra per incentivare la raccolta fondi in favore delle nobili iniziative 
della Fondazione Telethon, a meno di un mese dalla consueta maratona televisiva.

di Matteo Bellamoli 

Telethon
La Fondazione Telethon è impegnata 

nella gestione di importanti raccolte 

fondi necessarie a garantire progetti 

di ricerca assegnati ad enti esterni 

tra cui università, istituti di ricovero 

e cura a carattere scientifico ed enti 

ospedalieri.

Amedeo Portacci e Adriano Baso

Da destra Enzo Mainenti, Francesco Bozza, Amedeo Portacci, Adriano Baso e Alberto Bozza



PROMO SOCI ACI
Buono sconto di € 50,00 a coppia

da spendere per un pacchetto volo + soggiorno min 7 notti
(in alternativa si potrà usufruire di uno sconto del 20% sui diritti di Biglietteria)

Inoltre, presentando questo buono le pronotazioni HOTEL sono GRATIS!

SEVEN VIAGGI
Da trent'anni al servizio della Verona che viaggia

CHI SIAMO
Siamo professionisti nel settore 
viaggi e turismo.
Operiamo dal 1981 con uno 
staff competente, costantemente 
aggiornato, composto 
esclusivamente da persone con 
una profonda conoscenza del 
settore.
Seven Viaggi offre ai suoi clienti 
professionalità e un servizio globale 
per qualsiasi esigenza di viaggio.

DOVE SIAMO
Stradone Porta Palio, 14
37122 Verona
Tel 045.595722
Fax 045.8009398

COME OPERIAMO
Siamo un’agenzia con biglietteria di tutte le 
compagnie aeree IATA, delle Ferrovie Italiane 
ed Europee e le maggiori compagnie di 
Navigazione, Autonoleggio, Assicurazioni di 
Viaggio e pratiche Visti consolari.
L’organizzazione interna si divide nei seguenti 
settori: Business Travel, Viaggi Incentive, 
Meeting Congressi e Fiere, Viaggi Individuali e 
di Gruppo.
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6° SLALOM DEL 
RECIOTO
1-2 Agosto 2015 – Loc. Monte

L’assenza di Enrico Zandonà ha aperto 

stralci di gloria per i 57 partenti dello Sla-

lom del Recioto 2015, disputato come 

di consueto dalla caratteristica Località 

di Monte e organizzato dal Valpolicella 

Rally Club. Gara bella, combattuta e 

tiratissima ha visto la vittoria finale di 

Alessandro Tinaburri, su Gloria C8 EVO 

che con uno scarto misero (appena 

0.23) è riuscito al termine a prevalere 

sulla Chiavenuto SP di Pasquale Ben-

tivoglio. Il livello raggiunto dagli slalom 

veronesi è stato dimostrato proprio da 

questa battaglia sul filo dei… birilli, con 

i primi due che hanno fatto un discreto 

vuoto. Fabio Apostoli (Proto VST 

Junior) ha chiuso con 2.87 di distacco, 

mentre Matteo Pollini e Mirco Venturato 

hanno chiuso la top five rispettivamente 

a bordo di una Proto Pollini e di un’altra 

Gloria C8 EVO. A conquistare il Gruppo 

La seconda parte della 
stagione nel segno degli Slalom
Protagonisti indiscussi gli slalom, che per il primo anno hanno visto vincitori diversi, oltre alle 
classifiche di fine stagione del Due Valli e del Valpantena. La passione per i motori a Verona si 
conferma ancora molto forte e rappresentata da manifestazioni di eccellenza.

di Matteo Bellamoli 

S Filippo Gennari su Renault Clio RS 

primo nei non prototipi con uno stu-

pendo ottavo assoluto. In TT successo 

per Giovanni Galli su Fiat X1/9 men-

tre in Gruppo N ha svettato Boschetti 

Alessandro su Renault Clio chiudendo 

al sedicesimo assoluto. In Gruppo A lo 

scettro è andato alla Citroen Saxo di 

Alfonso Dalsass.

Fra le vetture storiche un’altra X1/9 ad 

alzare la coppa del vincitore, quella di 

Giovanni Emilio Rizzi, davanti a Ste-

fano Cracco (Renault 5 GT Turbo) e 

Antonio Fiordilino (Fiat Giannini 650).

Michela Campostrini (Peugeot 106) ha 

invece conquistato la femminile, anche 

se con uno scarto di solo 0.65 su 

Sabrina Tumolo, con la sempreverde 

Clio Williams.

2° SLALOM CITTÀ 
DI VERONA 
29-30 Agosto 2015 - Trezzolano

La seconda edizione dello slalom 

organizzato da Aeffe Sport è andata 

in archivio con la vittoria di Roberto 

Loda che ha portato davanti a tutti la 

L.R. Formula Vst con cui già in diverse 

occasioni aveva provato a primeg-

giare nelle manifestazioni veronesi. 

Il pilota della Racing For Genova ha 

preceduto Alessandro Zanoni, pilota 

e team manager veronese, che sulla 

sua Radical ha disputato un’ot-

tima prima manche, perdendo poi la 

sfida contro Loda per la costanza di 

quest’ultimo, che nell’ultima man-

che ha staccato una prestazione 

di assoluto rilievo. Terzo posto per 

Stefano Repetto sulla spettacolare  

Fiat Cinquecento prototipo, mentre a 

chiudere la top five sono stati Marco 

Tombolato (Bonini Honda) e Alessan-

dro Polini (Polini 4). Da segnalare lo 

strepitoso sesto assoluto dell’idolo di 

casa, Valentino Gaspari, rallysta pre-

stato allo slalom su C8 Light Suzuki 

Alessandro Tinaburri, vincitore a Monte 
(foto Basterix 123)

Roberto Loda, vincitore allo Slalom di Verona
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che ha conquistato la categoria E2M-

2. In Gruppo S successo di Davide 

De Marchi (Peugeot 205 Gti), Gruppo 

A con Giuseppe Rigoni (Peugeot 106 

16V) davanti a tutti mentre in gruppo 

N ha svettato Foglino Pierluigi (Peu-

geot 106 16V).

Nelle storiche Alex Bet (Peugeot 205 

Gti) ha beffato i due “centododicisti” di 

casa Luca Cordioli e Franco Beccherle, 

rispettivamente secondo e terzo.

8° SLALOM CITTÀ 
DI BOLCA 
26-27 Settembre 2015 – Bolca

A Enrico Zandonà è bastata la prima 

manche per vincere lo slalom Città 

di Bolca, penultimo appuntamento 

valido per il Campionato Italiano Sla-

lom e siglare, per la terza volta con-

secutiva, l’albo d’oro della gara. Con 

il tempo di 2’46” e 37 centesimi, pari 

a 166,37 punti, il pilota di casa al 

volante della sua Reynard 883, una 

delle tre Formula in gara a Bolca, 

non ha lasciato spazio agli avversari, 

come da copione consolidato. A pro-

vare a contrastare lo strapotere di 

Zandonà ci hanno provato Fabio Ema-

nuele e Salvatore Venanzio. Ad avere 

la meglio è stato il pilota molisano 

che, al termine di una gara in cre-

scendo a bordo della sua fida Osella 

PA 9/90, ha concluso le sue fatiche 

su un percorso tanto veloce quanto 

impegnativo accusando un distacco 

di una manciata di centesimi. Dietro di 

lui, a soli 34 centesimi, proprio Venan-

zio, che dopo una prima manche da 

dimenticare nella quale ha rimediato 

90 penalità perdendo il contatto con 

i primissimi, ma riuscendo poi a chiu-

dere in crescendo con una presta-

zione che nel finale si è rinvigorita.

Tra gli altri Mangianiello ha conquistato 

il Gruppo Prototipi su Fiat 126, mentre 

Marco Tombolato ha vinto tra le Mono-

posto su Bonini Honda.

13° REVIVAL RALLY 
CLUB VALPANTENA
12-14 Novembre 2015

Grezzana

L’attesissima manifestazione di fine 

anno ha confermato anche quest’anno 

i numeri eccezionali di pubblico e 

partenti. Terzo affondo consecutivo 

di Maurizio Senna, che in coppia con 

Lorena Zaffani ha conquistato una 

perentoria vittoria sulla BMW 2002 

TII della Scaligera. Al secondo posto 

(+14 pen) l’equipaggio di Courmayer 

composto da Lanier Luigi con D’Herin 

Diego su una Lancia Fulvia HF della 

scuderia Ecurie Valle d’Aosta prepa-

rata dalla storica Officina Ferrato di 

Aosta. Terzi (+30 pen), ma solo dopo 

l’ultima decisiva prova, Coghi-Coghi 

con la spettacolare Opel Ascona 400 

della Squadra Corse Isola Vicentina.

Debutto con il botto per l’equipaggio 

di casa Zanchi-Zanchi diciassette-

simi assoluti e terzi di 6^ Divisione 

sulla VW Golf GTI Scaligera Ral-

lye messa a disposizione dal papà 

Alberto, socio fondatore del Rally 

Club Valpantena.

Grande sorpresa al traguardo di Grez-

zana la presenza del due volte Cam-

pione del Mondo Walter Rohrl, che pur 

non avendo potuto partecipare a que-

sta edizione non ha voluto mancare 

allo spettacolo offerto dal Valpantena. 

Il pilota tedesco ha premiato sulla 

pedana di arrivo l’equipaggio ospite di 

questa edizione, Lucky-Rudy, che con 

la Ferrari 308 GTB della Squadra Corse 

Isola Vicentina hanno deliziato il pub-

blico sulle prove cronometrate.

Tra gli equipaggi stranieri successo 

per Henglein-Zuckermeier con la Lan-

cia Rally 037 che fu di Attilio Bettega, 

un successo che rappresenta una 

sorta di continuità con l’amicizia che 

legava il Rally Club Valpantena con 

Alessandro Zanoni, ottimo secondo a Verona

Mangianiello, primo in gruppo prototipi

Senna-Zaffani vincitori del 13 Revival Valpantena

Enrico Zandonà non si è lasciato sfuggire la 
vittoria a Bolca
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il pilota di Molveno. Hanno chiuso 

al nono assoluto. Tra le BMW M3 a 

vincere il The Sounds Trophy e l’i-

scrizione gratuita al Valpantena 2016 

l’equipaggio veronese composto da 

Pezzo Stefano e Davide Rossi (Sca-

ligera Rallye). 

Il Trofeo Buri, riservato al primo degli 

89 equipaggi veronesi al via, è andato 

a Patrik Campara e Stefano Riva, 

settimi assoluti al debutto sulla Opel 

Manta GTE della Scaligera Rallye. Per 

loro un totale di 67 penalità. Per chiu-

dere nella classifica femminile vittoria 

annunciata per Dusi Anna e Stizzoli 

Martina (Fiat Ritmo 130 Abarth/Star3) 

mentre nelle scuderie successo della 

Scaligera Rallye su Squadra Corse 

Isola vicentina, seconda, e HCC 

Verona, terza.

Il calendario appuntamenti 
2016
12-13 marzo
6° Trofeo Strade Scaligere
HCC Verona

20 marzo
1° Rally dei Colli Scaligeri
Aeffe Sport

1-2 aprile
6° LessiniaSport
Rally Club Valpantena

15-16 aprile
14° Benacus Rally
8° Coppa Lago di Garda
Car Racing

1 maggio
7° Slalom del Recioto
Valpolicella Rally Club

14-15 maggio
27° Formula Challenge
Città di Villafranca
Car Racing

6 giugno
5° Slalom
Romagnano-Azzago
Aeffe Sport

24-25 giugno
Rally Storico 500 Minuti
Revival 500 Minuti
Car Racing

4 settembre
3° Slalom Città di Verona
Aeffe Sport

24 settembre
9° Slalom Città di Bolca
Povil Race Sport

13-16 ottobre
34° Rally Due Valli
AC Verona

13-16 ottobre
11° Rally Due Valli Historic 
6° Rally Due Valli Classic
AC Verona

10-13 novembre
14° Revival
Rally Club Valpantena
Rally Club Valpantena

Walter Rohrl all’arrivo con 
Lucky-Rudy, Silvano Carenini e Bob Brunelli

Pezzo-Rossi vincitori del trofeo 
M3 The Sound Trophy
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LIBRO DEL MESE

Piloti, navigatori e uomini di corse che 

hanno legato la propria carriera o 

avventura con la nostra città. Uscito nei 

primi mesi dell’anno, “Verona Drivers” 

dedica il proprio tributo a Verona e alla sua 

gente, nel suo lato più sportivo. Un imma-

ginario abbraccio a tutti coloro che, chi più 

professionalmente chi in modo più ama-

toriale, si sono seduti almeno una volta su 

un sedile di un’auto da corsa.

66 profili per altrettanti intervistati: da 

Roberto Albertini (fresco di premio per 

meriti sportivi da parte del CONI) che ana-

graficamente apre la pubblicazione con le 

sue innumerevoli vittorie del Campionato 

Italiano Challenge, fino ad Alessandro 

Zanoni, pilota e team manager della Rope 

Motorsport. Ma nelle 144 pagine del libro 

si scopre un po’ di tutto, dalle curiosità ai 

retroscena fino agli episodi più particolari.

Ecco allora che anche il Presidente dell’Au-

tomobile Club Verona, Adriano Baso, rac-

conta di quando, ancora bambino, sedeva 

sulle ginocchia del padre per arrivare al 

volante dell’Alfa Romeo 1900 Spider di 

famiglia, prologo ad una carriera che nel 

1998 lo portò a conquistare il titolo Mon-

diale nel Ferrari Challenge. Fa sorridere il 

primo approccio con i motori di Daniele 

Fiocco, reduce da un 33° Rally Due Valli 

strepitoso, che iniziò l’apprendistato sulle 

quattro ruote eseguendo piccole mano-

vre al volante della ruspa di papà Imerio, 

ma è altrettanto profonda la riflessione di 

Daniele Negrente, pilota e preparatore, 

quando ricorda che «le corse mi hanno 

dato la vita che volevo e mi hanno inse-

gnato a trovare le energie necessarie nei 

momenti di maggior difficoltà».

A fare di “Verona Drivers” una pubblica-

zione dal sapore quasi intimo è proprio 

questo. I ricordi e i pensieri che si conden-

sano all’interno delle interviste, tutte di due 

pagine corredate di una coppia di foto, 

raccontano di appassionati che prima 

spettatori, hanno poi coronato il piccolo 

sogno di “provarci”. E spesso non impor-

tano i risultati, ma l’esserci stati. È anche 

questo che fa di Verona una città dalla 

profonda vocazione motoristica, dove 

l’automobile da corsa è prima di tutto 

un’occasione di condivisione, di festa e di 

partecipazione e non soltanto il mezzo per 

la ricerca spasmodica del successo.

La Verona da corsa si racconta 
“Verona Drivers” è l’ultimo lavoro di Danilo Castellarin, realizzato in collaborazione con 
l’Automobile Club Verona. Una carrellata di piloti e navigatori veronesi, di oggi e di ieri, che 
raccontano le loro emozioni e la loro “vita da corsa” dentro e fuori dagli abitacoli.

di Matteo Bellamoli 

Piloti, copiloti e 
ufficiali di gara
In collaborazione con l’Ufficio Spor-

tivo dell’Automobile Club Verona 

nelle ultime pagine “Verona Dri-

vers” riporta il nome di tutti i piloti, 

navigatori e ufficiali di gara titolari 

di licenza Aci Sport al 31.12.2014. 

1239 nomi tra piloti e navigatori e 

243 ufficiali di gara. Un vero eser-

cito di appassionati e cultori dello 

sporto motoristico dell’automobile 

che per la prima volta hanno trovato 

spazio su una pubblicazione dedi-

cata a loro.

Alcune pagine interne 
di Verona Drivers. 

In questo caso le interviste 
con Andrea Ballini, 

Adriano Baso 
e Daniele Negrente
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ACI VERONA NEWS SUL WEB

AC Verona News è anche 

su Facebook!

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

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

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

3) Da questo numero la rivista sarà spedita via mail a tutti gli associati Aci Verona. 
Se non ricevi la newsletter, comunica il tuo indirizzo mail per essere iscritto nella 
mailing list all’indirizzo media@aciverona.it e resta in contatto con tutte le news 
dal mondo Aci Verona!!

* (Disponibili in sede in Via Valverde)

https://www.facebook.com/ACVeronaNews

Scopri la nostra pagina 
aggiornata quotidianamente 

con notizie del mondo 
auto, normative, novità e 

motorsport.

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

iniziate a seguirci!
se non siete iscritti a 

Facebook potete visitare 
comunque la pagina, è ad 

accesso libero.
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