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Cari Soci,
l’estate è ini- 
ziata nel mi-
gliore dei modi. 
Nei giorni scor-
si, presso la 
sede dell’Au-
tomobile Club 
Verona, sono 
infatti arrivati i 
presidenti e i 
direttori di tutti 
gli Automobile Club del Triveneto insie-
me al Segretario nazionale dottor Asca-
nio Rozera per assistere alla presenta-
zione ufficiale di Motorcity, l’autodromo 
del Veneto disegnato nei comuni di 
Trevenzuolo e Vigasio. Non sarà solo 
un circuito ma un vero e proprio centro 
funzionale del motorismo che porterà 
sviluppo per il territorio, occupazione, 
ricerca ed eventi spettacolari. In que-
sto numero viene per la prima volta il-
lustrato anche il nuovo marchio Aci che 
nei giorni scorsi il Presidente nazionale 
Enrico Gelpi e il Ministro del turismo 
Michela Brambilla hanno presentato a 
Roma. 
Non poteva mancare l’argomento si-
curezza,  nostro impegno primario. Ne 
parliamo in diversi modi. In copertina 
una simpatica testimonial di AciReady-
2Go ricorda ai giovani le nostre scuole 
di formazione. C’è poi un’interessante 
intervista al comandante della polizia 
municipale Luigi Altamura, una favola 
delicata dedicata ai bambini e infine 
un’analisi sulle iniziative dell’Automobile 
Club Verona.
A fine maggio l’altopiano del Baldo 
ha rivissuto l’emozione della Caprino-
Spiazzi, dominata dalle monoposto di 
tre litri. Un evento non del tutto nuovo 
perché già all’inizio degli anni Sessan-
ta le leggere e scattanti Formula Junior 
impensierirono non poco le grosse vet-
ture Sport, riuscendo talvolta a cogliere 
la vittoria. Leggerete anche un servizio 
sulla nostra storia, dedicato al pionie-
re dell’automobile Enrico Bernardi, 
non sempre onorato e ricordato come 
meriterebbe. Eppure la prima automo-
bile al mondo  mossa da un motore 
a  scoppio alimentata a benzina fu in-
ventata da lui, addirittura prima della 
tedesca Daimler, dalla quale nacque 
poi la Mercedes Benz. Un altro capitolo 
è dedicato ai servizi offerti dall’Aci, fra 
i quali Aci Rent, i viaggi per l’estate e 
le occasioni da non perdere del nostro 
marchandise. Insomma un numero da 
leggere con interesse. Sotto l’ombrello-
ne,  sulle vette alpine o semplicemente 
a casa propria, cercando refrigerio dal 
clima africano.
Buone vacanze a tutti!

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona
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In copertina Camilla, cover girl di questo numero e socia dell’Au-
tomobile Club Verona. Ecco il suo pensiero sulla circolazione 
stradale: “Molti miei coetanei hanno pagato con la vita l’euforia 
di un momento. Cercavano emozioni forti e volevano esibirsi 
davanti agli amici. Credo che l'invito alla prudenza sia tanto 
importante quanto la conoscenza della segnaletica stradale. La 
passione per le auto deve essere coltivata e insieme domata per 
scongiurare tragedie e formare automobilisti consapevoli”.
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Il Ministro del Turismo Michela 
Vittoria Brambilla è intervenuta 
a Roma all’Assemblea dell’Auto-
mobile Club d’Italia accolta dal 
presidente dell’ACI Enrico Gelpi 
e dal segretario generale Ascanio 
Rozera. Il Ministero del Turismo è 
l’autorità vigilante sull’Ente.
“L’Automobile Club d’Italia è par-
te integrante della nostra storia – 
ha dichiarato il Ministro – e la mia 
presenza ai lavori dell’Assem-
blea è il riconoscimento dell’im-
portanza delle attività del Club a 
servizio dei cittadini. Quando ho 
tracciato le linee di azione per il 
comparto del turismo ho pensato 
all’ACI come partner strategico. 
E’ una realtà sana, dove lavorano 
persone competenti e convinte 
del proprio compito a livello na-
zionale e territoriale.  Lo dimo-
stra il successo del portale Italia.
it, rinato grazie anche al supporto 
di ACI”.
Durante l’Assemblea è stato pre-
sentato il nuovo logo dell’Auto-
mobile Club d’Italia. “Vi ringrazio 
per avermi scelto come madrina 
del marchio – ha aggiunto il Mi-
nistro del Turismo – che riesce a 
coniugare il passato, il presente e 
il futuro del Club”.
“Con il ripristino del Ministero 
dopo 17 anni di vuoto istituzio-
nale – ha dichiarato il presiden-
te Gelpi – il sistema turistico del 
Paese può nuovamente avvalersi 
di un forte coordinamento politi-
co. La partecipazione del Ministro 
Brambilla all’Assemblea dell’ACI 
dimostra la consapevolezza del 

Governo che non può esserci tu-
rismo senza mobilità, e questa 
deve essere sicura e sostenibile. 
Non perché il 73% degli italiani 
sceglie l’automobile per i propri 
spostamenti turistici e il 62% de-
gli stranieri entra in Italia a bordo 

della propria vettura. Ma perché le 
carenze infrastrutturali del Pae- 
se compromettono le potenziali-
tà turistiche dell’Italia che deve 
puntare sulla qualità per vincere 
la sfida competitiva globale”.
“Siamo grati al Ministro Bram-
billa per il riconoscimento 
del l’impegno quotidiano di tut-
to il sistema ACI – ha dichiarato 
il segretario generale Ascanio 
Rozera – che promuove una cul-
tura della mobilità responsabile 
e sostenibile con il suo network 
di servizi d’avanguardia. L’Auto-
mobile Club d’Italia si identifica 
oggi in un marchio che associa 
la tradizione dell’Ente con la sua 
continua innovazione a beneficio 
della collettività e della pubblica 
amministrazione”.

4

CAMBIA IL MARCHIO ACI
Tradizione e innovazione
identificano il Club degli automobilisti

Il logo presentato a Roma al Ministro del Turismo,
Michela Vittoria Brambilla, durante l’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia
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In un recente convegno a Riva del 
Garda, il comandante della Poli-
zia Municipale Luigi Altamura ha 
affrontato il tema della sicurezza 
stradale con un taglio diverso, pun-
tato soprattutto sulla prevenzione e 
l’azione di marketing necessaria per 
catturare l’attenzione del pubblico.
Comandante, può bastare un’azio-
ne repressiva?
Non credo proprio. Servono  per-
corsi educativi e preventivi a livel-
lo europeo che inculchino il valore 
della vita e la consapevolezza etica 
fin dall’età scolare.
Quale deve essere il contributo 
della Polizia Municipale in questo 
ambito? 
Di fatto la Polizia Municipale è l’isti-
tuzione preposta al controlla del 
traffico e della mobilità che la gen-
te sente più vicina. Non è solo que-
stione di sensazioni, ma anche di 
concreta operatività dimostrata dai 
fatti: il 65% degli incidenti vengono 
rilevati dalla Polizia Municipale, il 
20% dalla Polizia Stradale e il 15% 
dai Carabinieri.

Lei parla spesso di utilizzo di stra-
tegie e tecniche del marketing per 
coinvolgere gli automobilisti…
Bisogna premettere che quasi 
tutti gli incidenti capitano per col-
pa di chi guida, solo una percen-
tuale trascurabile per cedimenti  
o guasti tecnici. Dunque gli inge-
gneri e i progettistici automobili 
hanno fatto passi da gigante men-
tre molto resta ancora da fare per 
migliorare l’atteggiamento verso 
la guida. In questo scenario la 
corretta comunicazione e il mar-
keting sono azioni necessarie per 
accettare, modificare o abbando-
nare un comportamento in modo 
volontario e dunque far ottenere 
un vantaggio ai singoli individui 
e all’intera  società. Che poi tutto 
questo  si chiami marketing, co-
municazione sociale o educazione 
civica poco importa. L’importante 
è arrivare al risultato: utenti della 
strada davvero consapevoli della 
preziosità della vita e dell’irrever-
sibilità della morte.
Lei è un sostenitore di campagne 
di sensibilizzazione molto reali-
stiche…
Certamente sì. Ma ci vuole corag-
gio e determinazione nell’accetta-
re messaggi forti, convincenti, duri 
come un pugno allo stomaco.  Su 
questo versante  molti paesi eu-
ropei hanno fatto scelte incisive: 
mandano in onda nelle fasce di 
maggior ascolto messaggi televi-
sivi che riproducono esattamente 
la dinamica dell’incidente. Inutile 
limitarsi a contare le vittime di ogni 
weekend. Bisogna far vedere a tutti 
cosa accade durante l’impatto.
Anni fa venne introdotta anche a 

Verona una campagna di preven-
zione che metteva in mostra le au-
tomobili incidentate…
Poi però venne deciso di rimuoverle 
perché molti erano rimasti turba-
ti dalla loro vista, da uno spettaco-
lo troppo forte. Io credo invece che 
niente sia più doloroso di un lutto o 
di una grave menomazione, ragion 
per cui i messaggi –dolci o violenti 
che siano- che possano contribuire 
a ridurre anche di una sola vittima 
il bilancio funesto dell’imprudenza, 
dell’imperizia, della trascuratezza 
o  della stupida spericolatezza, sono 
sempre bene accetti. Servono però 
sostanzialmente due cose: la prima è 
la determinazione, dunque la scelta, 
la volontà di intraprendere, o meglio 
di allinearsi ad un percorso educativo 
già avviato da molti paesi occidentali.
E la seconda?
Servono le risorse economiche, i fi-
nanziamenti necessari per realizzare 
adeguate campagne informative. Ma 
stiamo parlando di investimenti che 
tornano raddoppiati. Perché meno 
incidenti ci sono e meno costi sociali 
la comunità deve affrontare per fron-
teggiare le conseguenze dei sinistri, 
spesso pesanti e molto onerose.
Quali ritiene possano essere le 
principali azioni di prevenzione ?
Diffusione dei dati e loro interpre-
tazione,  lettura della dinamica 
dei sinistri stradali,  pubblicità so-
ciale, comunicazione qualificata,  
realizzazione di iniziative dirom-
penti come filmati, spot e ricostru-
zioni che mostrino a tutti la dram-
maticità di un sinistro, promozione 
di corsi ed incontri, forte coinvolgi-
mento dei  media.
Il ruolo della Polizia Municipale?
Deve svolgere un nuovo ruolo istitu-
zionale per far  comprendere ai cit-
tadini l’importanza  della sicurezza 
stradale, partendo dalle scuole, dai 
centri di aggregazione e soprattutto 
arrivando a parlare nuovi linguaggi 
per coinvolgere i giovani.

ALTAMuRA: eduCARe ALLA vITA

ANNI Totale incidenti Morti Feriti

2005 240.011 5.818 334.858 

2006 238.124 5.669 332.955 

2007 230.871 5.131 325.850 

2008 218.963 4.731 310.739 
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Tuffatevi a Gardacqua e fatevi avvolgere dal calore e benessere.
Vi aspettano ampie piscine, idromassaggi, zona bimbi, l’Oasi 
delle Saune, il Gourmet Bistrò, la modernissima Beauty Farm, 
l’area Fitness e un grande Parco Mediterraneo. Tutti i giorni, per 
tutta la famiglia o con gli amici, solo nel mondo Gardacqua! 

Via Cirillo Salaorni, 10  (zona campi sportivi) - 37016 Garda (VR) - T/F 045 7255594 - info@gardacqua.it - www.gardacqua.it

   a GARDA
   A  5  M I N U T I  D A L  C A S E L L O  D I  A F F I

   APERTO TUTTI I GIORNI!
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Cari ragazzi,
in tutte le favole il bosco è un 
luogo di pericoli, di misteri, di 
sorprese. Insieme possiamo 
immaginare le nostre strade 
come un bosco incantato. Il Co-
dice della Strada è il libro della 
magia. Se conosciamo questi 
incantesimi, se impariamo que-
ste semplici regole, ogni nostro 
sentiero diventerà una radura 
sicura per noi e per gli altri.
Camminando con prudenza, 
prestando attenzione ai pericoli, 
rispettando divieti e limitazioni, 
scopriremo quanto è facile crea-
re un mondo più sicuro per tutti 
noi.
Sia a piedi, sia in bicicletta, sia 
in automobile, la nostra strada 
sarà come quel bosco: non un 
pericolo ma un’occasione per vi-
vere con sicurezza le nostre cit-
tà. Creare e mantenere le condi-
zioni per muoversi in sicurezza, 
non è un compito esclusivo di chi 
ci governa o amministra le città, 
ma anche il dovere di ogni citta-
dino, pedone o guidatore che sia. 
Siete i guidatori di domani, con-
tiamo su di voi.

uNA FAvOLA PeR IMPARARe

•	 Rispetto sempre la segnaletica stradale, compresi i divieti e le limitazioni.
•	 Controllo i freni, le gomme… la mia bicicletta è sempre a posto.
•	 Faccio molta attenzione se piove, se percorro un sentiero, se guido sull’er-

ba: la strada non è sempre uguale e la velocità neppure.
•	 Se proprio voglio viaggiare con un amico uso il tandem.
•	 Se ci sono, uso le piste ciclabili fatte apposta per me e sul marciapiede 

porto la bici a mano!
•	 Tengo sempre le mani sul manubrio.
•	 Farmi trainare, o trainare altre biciclette, sono 

cose che proprio non faccio.
•	 Guido sempre vicino al marciapiede e quando 

sono con gli amici procediamo in fila indiana.
•	 Uso le braccia come frecce per indicare la 

direzione che voglio prendere.

E QUANDO SONO IN BICI...

QUALCHE REGOLA DA RICORDARE
•	 Nei	giardini	e	nei	parchi	corro	e	

mi diverto: sulla strada cammi-
no e sono prudente.

•	 Le	strisce	pedonali,	 i	sottopas-
saggi e i sovrapassaggi sono i 
miei migliori amici quando at-
traverso.

•	 Prima	 di	 attraversare	 la	 strada	
controllo quattro volte: prima alla 
mia sinistra, poi alla mia destra e 
poi di nuovo sinistra e destra.

•	 Uso	 sempre	 il	 marciapiede,	 e,	
se questo non c’è, cammino sul 
lato opposto a quello di circola-
zione, così posso vedere i veicoli 
che sopraggiungono.

•	 Ascoltare	 la	 musica	 è	 bello…	
per attraversare però serve un 

pizzico di attenzione in 
più e quindi abbasso il 
volume.

INDOSSATE 
SEMPRE IL 
CASCO  E, IN 
AUTO, VIAGGIATE 
SEMPRE CON 
LE CINTURE 
DI SICUREZZA 
ALLACCIATE.
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Ricordate la vecchia calamita che 
si applicava al cruscotto metalli-
co delle auto anni Sessanta con 
l’esortazione ‘Vai piano, pensa a 
me’? Magari con la foto della fidan-
zata, della moglie o dei figli? Era 
un’abitudine diffusa, semplice e in-
genua, per esortare alla prudenza 
l’automobilista di allora, quando il 
traffico era decorativo, i parcheg-
gi si trovavano senza problemi e 
gli accertatori di sosta non erano 
neppure stati inventati, insomma 
una vera pacchia. Oggi tutto è cam-
biato. L’automobile è diventato un 
mezzo di lavoro e trasporto deci-
samente più democratico. Tutte le 
fasce sociali ne dispongono, talvol-
ta ne abusano. La conseguenza è 
sotto gli occhi di tutti: alto numero 
di incidenti con gravi conseguen-
ze per tutti gli utenti della strada. 
Giova ricordare ai lettori che per 
l’Automobile Club la sicurezza stra-
dale è uno degli obiettivi statutari, 
come espressamente richiamato 
dall’articolo 4 dello Statuto. Tutela 
dell’automobilista e promozione 
dell’automobilismo consapevole 

fanno discendere sull’Automobi-
le Club un vero e proprio dovere 
di prevenzione. Le campagne di 
comunicazione e sensibilizzazio-
ne sociale sono indispensabili per 
diffondere la cultura della corret-
ta mobilità, non solo fra i Soci ma 
in tutti i Cittadini. La possibilità di 
muoversi in piena sicurezza è infat-
ti un diritto di tutti, adulti, giovani e 
bambini. Questo diritto può essere 
garantito solo grazie ad un impe-
gno comune, stabilendo regole utili 
ad evitare incidenti, ma soprattutto 
diffondendo la conoscenza ed il ri-
spetto di queste norme da parte di 
chi si muove lungo le nostre strade, 
sia che utilizzi un mezzo di traspor-
to, sia che si sposti a piedi. Gli even-
ti che annualmente vedono coinvol-
ti la Regione Veneto e Aci sono volti 
a concertare e a sviluppare la “cul-
tura della sicurezza” in tutte le sue 
forme. “In particolare sulla sicurez-
za è opportuno studiare messaggi 
differenziati rispetto ai nostri desti-
natari”, sottolinea Giuseppe Potto-
car, direttore dell’Automobile Club 
Verona. E spiega: “Ci sono gli ado-

lescenti che guidano il motorino o 
lo scooter, giovani e i neopatentati, 
questi ultimi molto penalizzati dal 
punta di vista sanzionatorio e giuri-
dico”. Perché? “Perché ad esempio 
per loro la decurtazione dei punti 
della patente in caso di infrazione 
è doppia rispetto a quella che po-
trebbe colpire un automobilista 
con la patente da più di vent’anni. 
Insomma i giovani, proprio perché 
inesperti, sono esposti a sanzioni 
molti più pesanti, e pagano di più 
l’assicurazione”. Fino ad arrivare 
a un ulteriore messaggio rivolto a 
chi ha la patente da molto tempo, 
ritiene di avere tutte le competen-
ze necessarie e magari poi si sco-
pre che, nonostante la grandissima 
esperienza accumulata nel tempo,  
ignora i progressi della tecnologia 
e dunque abbisogna di una rinfre-
scata. Per diffondere tali consape-
volezze la Regione e l’Automobile 
Club Verona hanno promosso il 
concorso	 “Vai	 sicuro!	 Un	 segnale	
da Aci e dalla scuola”, concluso con 
la premiazione realizzata di fronte 
alle massime autorità cittadine il 
giorno 10 Dicembre 2009. La par-
tecipazione al concorso da parte di 
tutti gli studenti delle classi terze e 
quarte delle scuole primarie di Ve-
rona e Provincia, prevedeva l’idea-
zione di un nuovo segnale stradale 
e di uno slogan finalizzato a rappre-
sentare il concetto della sicurezza. 
Nelle fasi conclusive della campa-
gna, l’Automobile Club Verona ha 
ottenuto condivisione, supporto e 
collaborazione dal Sindaco, dall’As-
sessore al Traffico ed Assessore 
al Decentramento e Protezione 
civile del Comune di Verona, dal 
Comandante delle Polizia Munici-
pale e dalla Prefettura di Verona. 
L’evoluzione del progetto del Co-
mune di Verona denominato “ Vado 

LA SICuReZZA NASCe
dALL'eduCAZIONe STRAdALe
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a	scuola	da	solo	…	in	un	quartiere	
sicuro” nel 2009 si è evoluto, grazie 
alla collaborazione dell’Automobi-
le Club Verona, attraverso  nuove 
azioni educative volte a coinvolgere 
gli  attori  del traffico su  strada, in 
particolare   quelli su due  ruote. 
Il progetto è rivolto ai minori, in 
particolare agli adolescenti che si 
avvicinano per la prima volta alla 
guida dei  motorini da 50 cc  ed  al 
conseguimento del patentino. E’ 
stata offerta  ai ragazzi la possibi-
lità di  sperimentare la guida su 2 
ruote con i veicoli a 50cc,  comple-
tando il percorso formativo (teori-
co e pratico), prima di andare su 
strada,  rendendoli più sicuri nella 
guida dei motorini  e cercando di 
creare  cittadini maggiormente re-
sponsabili sulla strada. Il progetto 
generale ha consentito di far ac-
cedere circa 160 ragazzi a delle si-
mulazioni di guida sicura con i mo-
torini accompagnata da momenti 
informativi/formativi. Nell’ampia 
area antistante lo Stadio Bentegodi 
di Verona, nel mese di ottobre l’Au-
tomobile Club Verona ed il Comune 
di Verona hanno allestito cinque 
gazebo e un’ampia pista dedicata 
a simulazioni ed educazione stra-
dale. Non va dimenticato che nel 

mese di ottobre il Presidente e il 
Direttore dell’Automobile Club Ve-
rona hanno  presentato al Sindaco 
ed al Presidente della Provincia di 
Verona il progetto nazionale di si-
curezza dell’Aci «Strade sicure». 
Le autorità locali menzionate han-
no sottoscritto la proposta dell’ACI 
volta ad impegnare i governi na-

zionali nell’attuazione di interventi 
specifici per :  Istituire un’agenzia 
guida per la sicurezza stradale. In-
nalzare e migliorare gli standard 
qualitativi delle infrastrutture. Dif-
fondere una nuova cultura della 
mobilità responsabile. Armoniz-
zare i sistemi di raccolta dei dati 
sull’incidentalità.

L ' A u t o m o b i l e 
Club d'Italia sos-
tiene la campag-
na Strade Sicure, 
un'iniziativa voluta 
dalla FIA (Federa-
zione Internazionale 
dell'Automobile) per 
cercare di ridurre 
le vittime degli inci-
denti stradali: ogni 
anno nel mondo 
muoiono 1,3 milioni di persone e oltre 50 milioni restano ferite.  In 
particolare, l’impegno dell’Aci è rivolto a sollecitare i Governi e le Na-
zioni	Unite	affinchè	si	impegnino	a	realizzare	dieci	anni	di	iniziative	
a favore della sicurezza stradale. Bisogna anche  varare un piano di 
azione globale decennale per 300 milioni di dollari, allo scopo di mi-
gliorare la sicurezza stradale nei Paesi in via di sviluppo e sollecitare 
la Banca Mondiale per i necessari finanziamenti.

L’Assemblea Generale delle Na-
zioni	Unite	ha	indetto	un	Decen-
nio di azione per la sicurezza 
stradale, accogliendo le solleci-
tazioni della Federazione Inter-
nazionale dell’Automobile e dei 
maggiori Automobile Club mon-
diali, tra i quali l’ACI. Lo scopo è 
quello di salvare cinque milioni 
di vite sulle strade nei prossi-
mi dieci anni.Il programma di 
azioni da intraprendere fino al 
2020 – definito lo scorso novem-
bre nel primo Summit Mondiale 
sulla Sicurezza Stradale di Mo-
sca al quale ha partecipato l’ACI 
– sollecita i Governi e le istitu-
zioni internazionali a ridurre 
del 50% i decessi sulle strade 

entro i prossimi 10 anni. Gli in-
cidenti rappresentano la prima 
causa di morte per i ragazzi tra 
i 15 e i 19 anni di età nei Paesi 
in via di sviluppo, e la secon-
da per i bambini fino a 14 anni. 
“Il	 riconoscimento	 dell’ONU	 al	
nostro impegno per la sicurez-
za stradale, che continueremo 
in piena sintonia con le attività 
dei Ministeri dell’Interno e del-
le Infrastrutture e dei Traspor-
ti – ha dichiarato il presidente 
dell’Automobile Club d’Italia e 
vice presidente della FIA, Enri-
co Gelpi –, ci riempie di orgoglio 
e ci sprona a continuare nella 
salvaguardia di vite umane sulle 
strade”. “La FIA e i suoi membri 

– ha commentato il Presidente 
della Federazione Internazio-
nale dell’Automobile, Jean Todt 
– sono fieri dei risultati conse-
guiti ai massimi livelli con la 
campagna Make Roads Safe - 
Strade Sicure. Siamo ora pronti 
a lavorare tutti verso l’obiettivo 
di salvare cinque milioni di vite 
entro il 2020, promuovendo in-
frastrutture più sicure, auto più 
sicure e utenti della strada più 
sicuri”.La risoluzione delle Na-
zioni	Unite	sottolinea	l’impegno	
della FIA Foundation per il suo 
supporto alla World Bank Global 
Road Safety Facility, importante 
strumento di finanziamento per 
la sicurezza stradale globale.

DIRETTIVA ONU: LA SICUREzzA STRADALE è INDISpENSABILE



L’Automobile Club Verona
offre un nuovo servizio esclusivo!

A TUA DISPOSIZIONE
UN’OFFICINA CHE CONTROLLA

GRATUITAMENTE
LO STATO DELLA MACCHINA ASSOCIATA

Scopri sul nostro sito www.verona.aci.it

Officine convenzionate:
Verona, San Giovanni Lupatoto, Isola della Scala, Cerea.

Per informazioni: Area Commerciale AC Verona
tel. 045 595003/103 - fax 045 8005906 - mail: info@aciverona.it

“L’ AC VERONA, AL SERVIZIO DEI CITTADINI, DA SEMPRE!”
Automobile Club Verona

CHECK Up GRATUITO
RISERVATO AI SOCI



11

Continua con successo la bella ini-
ziativa dell’Automobile Club Verona 
per favorire l’incontro dei soci con 
l’arte. Fino ad autunno inoltrato gli 
spazi interni della sede di via Val-
verde saranno aperti gratuitamente 
agli artisti di Verona e provincia che 
desiderano esporre le loro opere 
d’arte. All’inaugurazione de "L'auto 
incontra l'arte" hanno partecipato 
il presidente Adriano Baso, il diret-
tore Giuseppe Pottocar, l’assesso-
re al decentramento del Comune 
Marco Padovani e l’assessore alla 
cultura della Provincia Marco Am-
brosiani. I quadri verranno sostituiti 
ogni due settimane, per soddisfare 
il maggior numero di artisti che, 
numerosi, hanno presentato la loro 
candidatura alla mostra curata da 
Paola Meloni. Nel primo ciclo di tele 
esposte si sono viste alcune dipinti 
ad olio di automobili e motociclette 
oltre a ritratti, opere figurative e al-
cuni paesaggi. Dunque una panora-
mica a tutto tondo per allietare gli 
oltre mille automobilisti che ogni 
mese si recano all’Aci per sbrigare 
pratiche e faccende burocratiche. 
Il presidente Baso ha spiegato la 
valenza di “una galleria vicina alla 
gente, a portata di mano e di ufficio, 
un gesto gentile sia per i clienti sia 
per i giovani che spesso cercano un 
trampolino di visibilità”. “Vogliamo 
riportare l’aria di club nei nostri 

uffici” ha sottolineato il direttore 
Pottocar, “e questa sarà la prima di 
una serie di iniziative culturali per 
avvicinare la città alla nostra isti-
tuzione che offre molti servizi utili 
agli automobilisti”. Padovani ha ri-
cordato la valenza culturale della 
città, Ambrosini il doppio obiettivo 
dell’iniziativa: diffondere l’arte e 
promuovere giovani talenti. Con-
tenti anche gli artisti. Per loro parla 
Mara Isolani: “Non è facile conqui-
stare uno spazio per esporre quan-
to si è creato con piacere e fatica, 
due sentimenti che gli artisti ben 
conoscono. Purtroppo a volte le ta-
riffe della gallerie sono inarrivabili. 
Con questa iniziativa ideata dall’Au-
tomobile Club Verona si offre una 
doppia possibilità: a chi dipinge e a 
chi si reca in un ufficio pubblico per 
disbrigare pratiche amministrative. 
C’è gente che in vita sua non an-

drebbe mai a visitare un museo e 
magari incontra l’arte per caso, che 
resta forse l’occasione di conoscen-
za più bella e spontanea”.
L'iniziativa è aperta a tutti i tipi di ar-
tisti (pittori, scultori, fotografi, opere 
d'arte moderna) con l'unico requi-
sito di artista "emergente" quindi 
non professionista e non quotato al 
borsino degli artisti. Gli artisti par-
tecipanti vanno dai 20 ai 79 anni, 
con una netta predominanza delle 
donne rispetto agli uomini, mentre 
la loro provenienza è equamente 
suddivisa tra artisti veronesi e arti-
sti della provincia. Gli stili prevedono 
ritratti, quadri informali, copie d'au-
tore, quadri paesaggi, fotografie. E' 
prevista la realizzazione, al termine 
dell'iniziativa, di un opuscolo con 
l'elenco di tutti gli artisti parteci-
panti, i commenti delle personalità 
intervenute, i risultati raggiunti.

L’ACI SI MeTTe IN MOSTRA

Laura Antonini, Barbara Arduini, Marisa Avesani, 
Giovanna Bergamaschi, Liliana Bianchi, Maria Grazia Bonomi,

Flaviana Colombari, Saba Ferrari, Chiara Ferrarini,
Maria-Angela Fiorasi, Ottilia Fiorasi, Annalisa Giacomelli,

Mara Isolani, Lorenzo Linthout, Enio Lonardoni, Elisa Longo,
Bruna Lunghini, Giorgio Mazzurega, Paola Padovani,

Fernando Pietropoli, Manuela Terragnoli, Cosimo Traversi,
Giorgia Tosi, Stefania Vergazzini, Davide Zamperlin

ARTISTI CHE HANNO ADERITO ALLA MOSTRA DELL'AUTOMOBILE CLUB VERONA



Erano dodici anni che gli sportivi 
veronesi aspettavano questa no-
tizia. Finalmente, dopo una lunga 
attesa, la conferma ufficiale che 
“Motorcity”  -l’impianto sportivo 
dedicato all’automobilismo che 
sorgerà nei comuni di Trevenzuolo 
e Vigasio- è al nastro di partenza 
è arrivata dalla presidenza e dal-
la direzione dell’Automobile Club 
Verona. La cerimonia ufficiale 
è avvenuta il primo luglio, nella 
sede di via Valverde, alla presen-
za di  tutti i direttori e  presidenti 
degli Automobile Club del Trive-
neto, accorsi numerosi all’invito 
di Adriano Baso, presidente sca-
ligero ed esponente nazionale 
dell’esecutivo Csai (Commissione 
sportiva automobilistica italiana). 
Da Roma, per sottolineare l’im-
portanza dell’evento,  è arrivato a 
Verona Ascanio Rozera, segretario 
generale dell’Aci. Dunque anche il 
Veneto, una delle regioni italiane 
con il più altro numero di piloti li-
cenziati Csai,  avrà una sua pista. 
Per correre, certo. Ma anche per 
imparare, creare una generazione 
di automobilisti più consapevoli e 
garantire un mobilità più sicura. 
C’è davvero moltissimo da fare in 
questo campo visto che il 98 per 
cento degli incidenti capitano per 
imperizia e imprudenza. Insomma 
la tecnologia ha lavorato meglio 
dell’educazione stradale. Perché 
negli ultimi vent’anni la tecnologia 
ha lavorato più e meglio dell’edu-

cazione stradale. E su questo 
fronte occorre recuperare il tem-
po perduto. “Motorcity sarà una 
grande opportunità per lo sviluppo 
del territorio, per l’occupazione di 
migliaia  di addetti, per lo sport e 
la sicurezza stradale”, ha sotto-
lineato Adriano Baso davanti agli 
esponenti nazionali del mondo Aci 
e Csai. Di innovazione ha parlato 
Martino Dall’Oca, presidente della 
società Motorcity e vicepresidente 
dell’Automobile Club Verona, “per-
ché sarà una vera città dei moto-
ri su una superficie di 450 ettari, 
con una pista di 5 chilometri che 
potranno diventare 7 e tribune pa-

noramiche che permetteranno una 
visione molto ampia, da qualsiasi 
postazione, di oltre il 70 per cento 
del percorso”. Ad ascoltare atten-
tamente le caratteristiche dell’im-
pianto sportivo c’erano pilota ve-
ronese Eppe Perazzini, vicepresi-
dente Aci, e i delegati Csai Patrizia 
Capuzzo e Andrea Fainelli.  L’auto-
dromo sarà più basso rispetto al 
piano stradale e tale accorgimento 
permetterà anche di mitigare i ru-
mori. Ci sarà anche un parco diver-
timenti di 36 ettari, stile Gardaland, 
con più di 60 attrazioni. Nel proget-
to è prevista anche la realizzazione 
di una grossa area commerciale e 

L’AuTOMOBILe CLuB veRONA PReSeNTA “MOTORCITY”
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L’AuTOMOBILe CLuB veRONA PReSeNTA “MOTORCITY”

di un centro specializzato in forni-
ture di speciali personalizzazioni 
per auto sportive con la possibili-
tà di provarle subito in pista, una 
volta montate. Affrontato anche il 
problema della logistica con tre al-
berghi di varia categoria per com-
plessive mille stanze, 400 alloggi e 
18 mila posti auto. Anche la ricerca 
farà la sua parte grazie a un parco 
tecnologico che le case automobi-
listiche potranno utilizzare per lo 
sviluppo e i collaudi delle auto del 
futuro. Dunque obiettivo futuro. Ma 
al tempo stesso rispetto della sto-
ria con un un’area museale dove i 
collezionisti potranno collocare le 

loro auto d’epoca e magari provar-
le e metterle a punto senza il pe-
ricolo del traffico quotidiano. Ieri i 
promotori di Motorcity hanno spie-
gato a chiare lettere la loro idea: 
una vetrina dell’auto, un centro di 
attrazione non solo a livello nazio-
nale, ma europeo, grazie  alla po-
sizione geografica favorita dall’in-
crocio fra i due assi viari europei 
Berlino-Palermo e Lisbona-Kiev. 
Nella società, la partecipazione 
pubblica  avrà la prevalenza con 
un 52%, il restante 48% è costituito 
da privati che hanno già raccolto la 
rispettabile cifra di 100 milioni di 
euro. L’investimento complessivo 

ra g g i u n g e r à 
il miliardo e 
mezzo di euro. 
“Motorcity è 
già ‘cantierabi-
le’ e potremmo 
iniziare i lavori 
anche domat-
tina”,  ha detto 
Stefano Mon-
tanari, durante 
la proiezione di 
un video. Ma si 

parla più concretamente del 2011 
per la posa della prima pietra e 
del 2015 per la conclusione del-
la parte più importante dei lavori, 
giusto in coincidenza con l’Expo 
di Milano che richiamerà milioni 
di presenze. Motorcity si presen-
terà come l’Autodromo del Vene-
to, una pista che sarà omologata 
dalla Fia (Federation International 
Automobile)  e dalla Fmi (Federa-
zione motociclistica italiana), di 
lunghezza variabile tra i 5000 e i 
7000 metri, concepita per poter 
ospitare contemporaneamente 
differenti competizioni agonistiche 
e amatoriali. Fiore all’occhiello  di 
questo circuito sarà la presenza 
di altri tracciati dedicati a svariate 
competizioni quali cross per auto e 
moto, supermotard, kart, drift, ral-
ly e guida sicura. Dunque un’arena 
dei motori un vero e proprio parco 
dedicato agli eventi motoristici. 
Motorcity sarà uno stadio dei mo-
tori con gli spettatori e gli appas-
sionati che  potranno godersi lo 
spettacolo dalle grandi tribune, 
studiate per garantire la massi-
ma visibilità dall’interno e il minor 
impatto visivo dall’esterno, grazie 
alla loro natura di colline verdi in 
terra. Verranno infatti piantumati 
50 mila alberi. Di questo progetto 
si iniziò a parlare nella seconda 
metà degli anni Novanta. La Re-
gione Veneto lo approvò con legge 
n. 27 del 1999. Da allora cominciò il 
complicato percorso amministra-
tivo per la realizzazione dell’opera 
che oggi, dopo le ulteriori appro-
vazioni della scorsa primavera, 
sembra essere davvero prossima 
alla	partenza.	“Un	lungo	percorso	
autorizzativo”, ha sottolineato il 
direttore Giuseppe Pottocar, “che 
però permette ora di lavorare con 
impegno per assicurare alla cit-
tà e al Triveneto una realtà spor-
tiva, didattica, culturale e com-
merciale della quale l’Automobile 
Club Verona potrà andare fiero”.



14

MONOPOSTO dA BRIvIdO SuI TOR NANTI deLLA 32^ CAPRINO-SPIAZZI

Dopo quella conquistata nell’edi-
zione 2009, seconda vittoria con-
secutiva alla Capino-Spiazzi 2010 
dil pistoiese Franco Cinelli sulla 
monoposto Lola-Zytek F. 3000   
davanti al prototipo di Tiziano Fer-
rais. Questo il verdetto di una delle  
gare in salita con la maggior an-
zianità di servizio in Italia, tornata 
sabato 29 e domenica 30 maggio 
per la trentaduesima edizione. 
L’elemento tecnico ha confermato 
la superiorità delle potenti e leg-
gere monoposto molti simili alle 
Formula 1, decretando al tempo 
stesso una parabola delle vettu-
re Sport-Prototipo, per anni indi-
scusse dominatrici. Sui sette chi-
lometri e mezzo di percorso, an-
corchè inumiditi alla pioggerella 
del mattino, la F. 3000 di Cinelli è 
sempre stata superiore. L’edizione 
2010 è stata molto sofferta, causa 
crisi economica. E’ stata salvata da 
un gruppo di appassionati irriduci-
bili. L’Automobile Club Verona, ha 
indetto la gara mettendo a dispo-

sizione il suo staff  e un’esperien-
za di mezzo secolo, e la rinnovata 
intesa fra il presidente A.C. Verona 
Adriano Baso e Dario Lorenzini ha 
fatto rete con Car Racing, Sport 
e Immagine, Playsport  e Povil 
Race. Anche gli sponsor  hanno 
fatto cordata, primi fra tutti Arbetti 
Volkswagen Service, Ghibli idro-
pulitrici e Zanetti cementi.  E cen-
tocinquanta piloti hanno accettato 
l’invito per non mancare ad una 
delle corse più radicate del Nord 
Italia  e alla fine anche l’edizione 
2010 è stata garantita. La presen-
tazione ufficiale della cronosca-
lata è avvenuta a Palazzo Carlot-
ti, sede del municipio di Caprino. 
Il vicesindaco Giovanni Pachera 
con gli assessori Fabio Beltrame,  
Carla Giacomazzi e Mattia Pianet-
ti hanno ricordato l’importanza 
della competizione per promuo-
vere il territorio caprinese e tutto 
l’altopiano del Baldo. Giuseppe 
Pottocar,  direttore dell’Automo-
bile Club Verona e Dario Loren-

zini hanno ricordato l’importanza 
dell’assetto organizzativo, scrupo-
losamente tarato sulla sicurezza. 
La gara ha registrato il ritorno alle 
corse -nella categoria storica- del 
pistoiese Mauro Nesti, 75 anni, su 
Osella PA. Ritirato da otto anni, è 
tornato nella corsa scaligera ma, 
dopo un’ottima prestazione in 
prova, è stato purtroppo tradito 
dal fondo viscido in gara e poi co-
stretto al ritiro dopo aver toccato 
il guard-rail al tornante della ‘Bai-
ta’. La vittoria nella gara storica è 
andata a Luigi Bormolini su Osella 
PA9. Il vincitore della gara moder-
na Franco Cinelli  ha migliorato il 
suo record (2’49”06 nel 2009) di 
circa un secondo. Alle sue spalle, 
ottimo secondo il veronese Tiziano 
Ferrais su Ferrais CH2, prototipo 
di sua stessa concezione. Terzo, 
per un soffio, il bresciano Adriano 
Zerla su Osella PA 21S che in pro-
va aveva fatto scintille. Nella gara 
delle storiche, non molte le vettu-
re al nastro di partenza e vittoria di 
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Luigi Bormolini su Osella PA9. An-
che in questa edizione dunque,sia 
nelle storiche sia nelle moderne, 
è mancata la vittoria assoluta di 
un pilota veronese che gli sportivi 
attendono dal lontano 1966, anno 
della prima effettuazione del-
la gara. “Molti piloti veronesi” ha 

detto Lorenzini, “non affrontano 
l’automobilismo con la necessaria 
tenacia e caparbietà, accettando 
il sacrificio, il metodo, l’organiz-
zazione e la formazione, elemen-
ti indispensabili per costruire il 
successo perché oggi le gare e i 
titoli si possono vincere solo così”. 

Qualche eccessiva rigidità dei 
commissari di gara ha complica-
to la vita agli operatori dell’infor-
mazione. Ma sicuramente nella 
prossima edizione, che speriamo 
possa finalmente conquistare una 
titolazione più prestigiosa, questi 
dettagli saranno migliorati.

Classifica assoluta
vetture storiche

(il tempo indica la somma delle due manches)

I° Luigi Bormolini
su Osella PA9 in 6’39”77

II° Tiziano Romano
su Bogani in 7’09”

III° Paolo Cantarella
su Osella PA10 in 7’13”

Classifica assoluta
vetture moderne

(il tempo indica la somma delle due manches)

I° Franco Cinelli
su Lola F.3000 in 5’37”60

II° Tiziano Ferrais
su Ferrais CH2 in 5’44”73

III° Adriano Zerla
su Osella PA21S in  5’45”62
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Sono quaranta i piloti veronesi 
iscritti al Campionato Triveneto di 
automobilismo che nei mesi estivi 
offrirà le migliori opportunità per 
raccogliere punti preziosi in vista 
delle classifiche 2010. La gestione 
del campionato è affidata all'Auto-
mobile Club Verona con iscrizione 
gratuita sul sito www.campionati-
triveneti.it. Il presidente dell’Auto-
mobile Club Verona Adriano Baso, 
è infatti membro del Direttivo Csai 
(Commissione sportiva automo-
bilistica italiana) ed ha rilanciato 
il campionato del Nordest, con la 
nostra città come capofila. Oltre 
alle singole partecipazioni, risulta-
no quasi raddoppiate le scuderie. 
Fra i portacolori scaligeri c’è Ti-
ziano Ferrais, il veronese che alla 
recente Caprino-Spiazzi ha otte-
nuto il miglior risultato al volante 
di un prototipo di sua concezione, 
la Ferrais CH2: secondo asso-
luto, proprio come nell’edizione 
del 2009. “E’ stata una bella gara 
-ha spiegato Ferrais- anche se mi 
rammarico del fatto che in prova,  
nella prima manche, non avevo 
molti riferimenti con gli ammortiz-
zatori nuovi che avevo montato, in 

compenso al secondo giro è anda-
ta meglio, ma ormai le gomme non 
erano più nella forma migliore, co-
munque è andata bene e mi sono 
veramente divertito. Resta il fatto 
che le monoposto sono imprendi-
bili e per cogliere l’assoluto biso-
gnerà dotarsi di una F. 3000”. Bene 
anche Franco Bertò, decimo asso-
luto alla Caprino-Spiazzi, anche lui 
in corsa nel Triveneto. La scorsa 
primavera erano stati premiati a 
Padova Nicola Patuzzo e Haianes 
Tania Bertasini nel settore rally, 
Cristiano Torreggiani e Flavio Sella 
nel raggruppamento auto storiche, 
Luca Mori nelle vetture scaduta 
omologazione, Fabrizio Bommarti-
ni, Tiziano Ferrais, Franco Bertò e 
Angelo De Nale nella velocità in sa-
lita. Nello slalom premi a Giuseppe 
Pezzo, Ovidio Gasparini e Luciano 
Lovato.  La storia di Ferrais merita 
di essere raccontata perché ricor-
da la bella favola di Davide e Golia. 
Tiziano è un vero sportivo. Si è fatto 
l'auto da solo, costruendo il telaio 
e le sospensioni con intelligenza e 
capacità e riuscendo ad imporre 
la sua tecnologia su vetture forni-
te belle e pronte per i giovani leo- 

ni della velocità. «Ho impiegato 
duemila ore di lavoro, poi ho as-
semblato il motore Alfa Romeo, il 
cambio Hewland e il mio telaio e 
voilà, è saltato fuori un prototipo 
che dà la biada a vetture blasona-
te, scusate se è poco», racconta, 
giustamente fiero del suo brillante 
palmarès.  Anni fa Ferrais, che ha 
superato i 50 da un pezzo, veloce 
pilota della Scuderia Car Racing, 
aveva già fatto vedere i sorci verdi 
agli avversari vincendo l’assoluto 
alla Predappio-Rocca delle Cami-
nate, famosa gara in salita. La sua  
abilità è stata quella di realizzare  
un prototipo davvero innovativo, 
come fecero in passato altri vero-
nesi, fra i quali Tesini e  Sanetti. Ma 
soprattutto ha dimostrato che an-
che in casa si può costruire un'im-
portante vittoria. «Visti i risultati, 
c'è già qualche pilota che mi ha 
chiesto di fabbricargli una vettura 
su misura, ma io non ho tempo, 
davvero non me la sento. Ho già 
fatto troppe notti insonni per fare 
la mia. E' stata una scommessa, 
una sfida. E ho vinto. Ma la mia vita 
certo non cambierà perché resto 
quello di prima». 

TRIveNeTO: MeSI CALIeNTI
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Enrico Bernardi, nato nel 1841 a 
Verona, fu un genio della mecca-
nica che ad appena 15 anni, nel 
1856, presentò all'Esposizione 
provinciale dell'industria di Ve-
rona un modello di locomotiva 
capace sia di avanzare che di re-
trocedere. Dottore in matematica 
all'Università	di	Padova,	dove	poi	
divenne docente, Bernardi bre-
vettò numerose invenzioni. La 
più importante risale al 1882 ed 
è un motore a scoppio alimenta-
to a benzina, battezzato "motri-
ce	Pia",	dal	nome	della	figlia.	Un	

motore piccolo piccolo, leggero e 
versatile, adatto alla piccola indu-
stria, che verrà prodotto in serie. 
Due anni dopo, nel 1884, Bernardi 
applicò il motore ad un triciclo-
giocattolo.
Passò ancora qualche anno e nel 
1894 nacque a Padova la Socie-
tà "Miari & Giusti" per la realiz-
zazione in serie delle vetturette 
Bernardi dotate del motore "Lau-
ro" (il nome del padre e anche 
del figlio di Enrico Bernardi), un 
propulsore a quattro tempi di 300 
c.c., capace di erogare una poten-

za di 0,8 hp. Dopo l'Expo di Torino 
del 1898, su parere unanime di 
una giuria composta da ingegneri 
ed architetti, la "locomobile" Ber-
nardi venne giudicata la "migliore 
invenzione" esposta. 
Del resto il genio dell'uomo ave-
va già ottenuto lusinghieri rico-
noscimenti: una lista di brevetti 
concessi all'inventore veronese 
non solo dal suo Paese, l'Italia, 
ma da Germania, Svizzera, Bel-
gio e Inghilterra, tutti riferiti a 
innovazioni nel campo della lo-
comozione con geniali intuizioni 
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sul carrello motore, il motore a 
scoppio per dare movimento ad 
un veicolo, il miglioramento del-
lo sterzo sui quadricicli, il giunto 
universale. Secondo alcuni ricer-
catori, fra il 1891 e il 1892, nella 
città di Padova, sarebbe avvenuto 
anche un incontro fra il tenente 
Giovanni Agnelli (allora di guar-
nigione a Verona) e il professor 
Enrico Bernardi. L'ufficiale tori-
nese aveva visionato i progetti del 
motore "Lauro" forse ipotizzando 
una possibile, futura utilizzazione 
in serie. Ma nulla di concreto se-
guì a quell'incontro.
Questo non impedì a Bernardi di 
realizzare diversi esemplari del 
veicolo, successivamente evoluti 
e	migliorati	negli	anni.	Uno	di	essi	
è esposto da lungo tempo presso 
la sede dell'Automobile Club Ve-
rona, in via Valverde. Nell’aprile 

2002 il consiglio d'amministra-
zione dell'Automobile Club Ve-
rona ha approvato un progetto di 
restauro, in collaborazione con 

l'Associazione Scienza e Tecnica 
Verona. Era un'attenzione dove-
rosa e più che meritata da questo 
straordinario mezzo di trasporto 
su tre ruote, trisavolo delle no-
stre utilitarie e frutto di un genio 
della meccanica che non raccolse 
i frutti che meritava, nemmeno la 
fama. Il restauro della Bernardi 
venne affidato alle cure di Marcel-
lo Prati, che provvide a smontarla 
pezzo dopo pezzo e sottoporla a 
completa revisione con minuzio-
sa accuratezza. Il restauro è stato 
eseguito con grande prudenza, 
salvaguardando l’originalità di 
questo antico cimelio. Così le fa-
sce elastiche, le valvole, l'accen-
sione, le ruote, i raggi, la tirante-
ria, lo sterzo, la frizione e i freni 
sono stati ripristinati sì, ma col 
cacciavite leggero, con una tecni-
ca da chirurgo plastico. La stessa 
che è necessaria nella guida, non 
solo perchè il volante è un manu-
brio, ma perché sotto, poggiate 
sul terreno, non ci sono quattro 
ruote larghe e stabili, ma tre cer-
chioni di bicicletta che in curva 
possono giocare brutti scherzi. 
Insomma, sterzare non è un gioco 
da ragazzi e se i movimenti sono 
bruschi si avverte la sensazione 

Enrico Bernardi fu attivo promo-
tore dello sport. Dal veicolo pre-
sentato in questo servizio venne-
ro infatti ricavate successive evo-
luzioni che, grazie ad alcuni ac-
corgimenti tecnici e alla sapiente 
guida dei pionieri 'fin de siècle', 
riuscirono ad imporsi in alcune 
competizioni dell'epoca, conqui-
stando il primo posto nel raid 
Torino-Asti-Alessandria-Torino 
del 1898, il quarto posto nella 
Verona-Brescia-Mantova-Verona 
del 1899 e ancora il primo nella 
Padova-Vicenza-Thiene-Bassa-
no-Treviso-Padova dello stesso 
anno. Con strade che sembrava-
no sentieri, comodità inesistenti, 
dell'asfalto nemmeno l'ombra.
Solo il 16 giugno 1927, in occa-
sione del primo congresso inter-
nazionale di Padova dedicato al 
motore a scoppio, il figlio Lauro 
Bernardi, ingegnere, rivendicò 
ufficialmente i primati del padre, 
morto il 21 febbraio 1919 a Torino. 
Con precisione storica e ferrata 

documentazione, il giovane inge-
gnere snocciolò i brevetti di papà 
sul carburatore a polverizzazio-
ne, il filtro a benzina, le valvole di 
aspirazione, l'albero a cammes, 
la camera di compressione, la lu-
brificazione, il raffreddamento ad 
acqua, il radiatore a tubi, il carter 
ermetico, la marmitta di scarico, 
la frizione, il cambio , il freno, lo 
sterzo, i cuscinetti. In una paro-
la:	 l'automobile.	Una	 storia	 d'al-
tri tempi, bella e triste insieme. 
Perché se oggi qualcuno volesse 
portare un fiore sulla sepoltura di 
questo geniale pioniere dell'au-
tomobilismo, non troverebbe una 
tomba, nemmeno una lapide. 
Dopo la morte a Torino nel 1919, 
la salma venne tumulata e trasla-
ta a Padova nel 1920. Ma nessuno 
provvide al pagamento dei diritti 
comunali e, passati trent'anni, 
nell'immediato dopoguerra, l'Ita-
lia stretta da altri bisogni, i poveri 
resti del grande inventore finiro-
no nell'ossario comune.

UNA VOLTA DISPUTAVA LE GARE
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di una stabilità alquanto precaria, 
tipica dei tricicli. Ma nel 1894 la 
fretta rabbiosa e i minuti contati 
non erano la regola quotidiana. 
E la guida era necessariamente 
morbida e dolce, senza timori di 
sterzate improvvise, di ostacoli 
imprevisti. 
La trazione è posteriore, sull'uni-
ca ruota, mentre la linea ricorda 
quella di una carrozza, solo al po-
sto dei cavalli c'è un motore capa-
ce di spingere l'auto ad una velo-
cità di 25-30 chilometri l'ora. Tre 
le marce, senza la retro. La targa 
è 42-275.
Per accendere questa "nonnet-
ta", niente chiave nel cruscotto o 
pulsanti, solo una robusta mano-
vella che imprime la spinta rota-
toria all'albero motore. Il motore 
sbuffa e tossicchia e viene quasi 
voglia di dargli lo sciroppo. Ma ci 
vuole rispetto e comprensione. 
Perché quando questa automo-
bile girava sulle strade di Verona, 
viveva gente come Dall’Oca Bian-
ca e Barbarani, i fratelli Andrè e  
Edouard Michelin montavano i 
primi penumatici su un cerchione, 
Guglielmo Marconi sperimentava 
il radiotelegrafo, Wagner compo-
neva musiche sublimi, Toulouse-
Lautrec disegnava ragazze poco 
vestite, nei cieli volavano i palloni 
aerostatici e gli ingegneri navali 
progettavano il Titanic.

Dal triciclo Bernardi del 1894 venne 
ricavato, qualche anno dopo, una 
vera e propria automobile a quat-
tro ruote. Sostanzialmente identi-
ca nella linea, la produzione della 
vetturetta venne annunciata dal 
quotidiano veronese "L'Arena" del 
14 maggio 1900: "Tutte le vettu-
re Bernardi erano a tre ruote, ma 
nell'officina di Padova sono ora in 
lavorazione vetture a quattro ruote. 
In quaranta giorni la Società italia-
na Bernardi darà finite 30 vetture 
ultimissimo sistema". Lusinghiero 
anche l'apprezzamento dell'auto-
revole "Corriere della Sera" del 22 
dicembre 1897: "Ebbero luogo in 

pista le prove di una piccola vettura 
automobile del professor conte En-
rico Bernardi, veronese, professore 
all'Università	 di	 Padova,	 presenta-
ta dalla ditta "Miari & Giusti" e dal 
cavalier Colle. L'automobile, a tre 
ruote, è atto (notare l'uso del genere 
maschile -ndr-) ad assumere velo-
cità variabili a volontà del guidatore. 
La manovra è di una semplicità ec-
cezionale, senza sussulti, con lieve 
rumore. Abbiamo sentite molte per-
sone competenti lodare assai que-
sto automobile e considerarlo come 
un trionfo dell'industria italiana".
Nelle varie evoluzioni, i motori ven-
nero notevolmente potenziati, fino a 

raggiungere i 624 c.c. con sei cavalli 
di potenza. Notevole il sistema a lu-
brificazione automatica e la circola-
zione dell'acqua di raffreddamento 
del motore utilizzando la pressione 
dei gas di scarico al posto di una 
pompa. Anche le carrozzerie si gio-
varono di necessarie innovazioni 
e miglioramenti. Dopo i primi mo-
delli, piuttosto spartani, il catalogo 
offriva alla clientela la possibilità di 
scegliere versioni carrozzate "petit-
duc" a due posti, ed una "spider" a 
passo allungato con sedile posterio-
re supplementare e ulteriore possi-
bilità di montare un parabrise e un 
tetto in tela.

TRE RUOTE NON bASTAVANO
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Corso recupero punti
e avviso di scadenza della patente

L'Automobile Club Verona organizza
per il 21 giugno p.v. il 4° corso recupero punti patente

dell'anno di cui il Socio Aci può ottenerne il rimborso totale grazie
al servizio della Tutela legale incluso nella propria tessera.

Le lezioni si terranno per 6 serate consecutive (esclusi sabato e domenica) dalle ore 
19 alle ore 21 presso gli uffici di via della Valverde, con la possibilità di recuperare fino 
ad un massimo di 2 lezioni perse nei giorni 29 e 30 giugno 2010.
Per informazioni sulle modalità di iscrizione, il cui termine scade l'11 giugno p.v., 
contattaci allo 045/595203.
Infine ti ricordiamo che puoi richiederci di essere avvisato della scadenza della tua 
patente; ti sarà sufficiente compilare il modulo qui allegato ed inviarcelo via mail o via fax.

Aci Verona 3-08 11-12-2008  12:37  Pagina 26
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La grossa novità del 2010 di ACI 
nasce dall’analisi dei risultati 
della ricerca di mercato condotta 
su un nuovo target da raggiunge-
re: i GIOVANI! In Italia la fascia di 
età compresa tra i 15 ed i 34 anni 
vanta una popolazione di quasi 14 
milioni di adolescenti e ragazzi 
che dimostra di avere preferenze 
esclusive verso tutto ciò che è si-
nonimo di intrattenimento, diver-
timento, tecnologia.
La musica e gli eventi musicali, 
i social network ed internet, la 
telefonia mobile con i giochi e le 
applicazioni scaricate di-
rettamente sui palmari di 
ultima generazione, fanno 
tutti parte dell’orienta-
mento dei giovani d’oggi 
che sempre più possie-
dono una forte propensio-
ne all’uso del prepagato 

perché ha il vantaggio di dispor-
re anticipatamente di somme di 
denaro da utilizzare sia per i pa-
gamenti di ogni giorno ma anche 
per le transazioni on line.
Ecco perché ACI Okkei: un pro-
dotto che accanto al servizio di 
Soccorso stradale, fornisce al 
titolare della tessera altri van-
taggi sostanziali quali il rimbor-
so fino ad €50,00 per spese di 
viaggio/albergo in caso di vei-
colo non riparabile in giornata, 
i corsi gratuiti per il recupero 
punti patente e le offerte geore-

ferenziate del mondo Show your 
card! direttamente sul proprio 
cellulare.
Ma le vere innovazioni riguardano 
la carta prepagata, ovvero la tes-
sera con la funzione bancaria di 
borsellino elettronico ricaricabile, 
la Guida Sicura con la possibilità di 
usufruire di corsi omaggio presso 
i centri di Vallelunga e Brescia, bi-
glietti omaggio per Concerti e For-
mula 1 a Monza, ed infine il traffico 
telefonico con un bonus di € 5,00 
incluso nella tessera all’attivazio-
ne della carta prepagata.

Il costo della tessera è di 
soli € 39,00 perché “ri-
sparmio” deve essere per 
i giovani la parola chiave, 
perché sensibili a vantag-
gi tangibili e diretti.

Eddy Campanella

ACI OKKeI: uNA NuOvA
TeSSeRA PeR I GIOvANI!

Chi noleggia all'Automobile Club Verona 
è proprio un tipo OK

Se noleggi un'auto all'Automobile Club risparmi tempo,
denaro e diventi subito Okkei*

Cosa vuoi di più dalla vita?

* 4 giorni di noleggio vetture gruppo A, 3 giorni vetture gruppo B e due giorni vetture gruppo C

Via della Valverde, 34 - 37122 VERONA - Tel. 045 8031487 - Fax 045 8012418
e-mail: info@acirent.it - www.acirent.it
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Altri servizi dell’officina a tariffe esclusive:

• meccanica
• climatizzazione
• tagliandi
• analisi gas di scarico
•  preparazione e controlli 

per revisione
• elettrauto 12 24 v
• montaggio autoradio
• installazione telefoni + vivavoce
• impianti gas

✔ livello olio motore
✔ livello liquido lavacristalli
✔ livello liquido di raffreddamento
✔ livello liquido freni
✔ stato usura pneumatici
✔ stato luci, lampadine,
     avvisatore acustico
✔ stato spazzole tergi
✔ usura pastiglie
✔ usura dischi freno
✔ stato ammortizzatori

Le operazioni previste nel controllo gratuito sono:

AUTORIPARAZIONI AUTOCAR SNC
di Anselmi Mario & c.

Strada Rodigina 62/c (via Legnago)
Tel 045/8265056 Fax 045/8205552
E-mail: f.llianselmi@libero.it

Novità per soci AC verona
1 controllo gratuito all’anno
sulla macchina associata, per la tua sicurezza



24

ACI: LA CASA deLL'AuTO
Basta un semplice con-
fronto per comprende-
re quanto sia molto più 
complicato gestire la 
mobilità e il traffico og-
gigiorno rispetto al pri-
mo Novecento. Lasciamo 
parlarte le cifre, a volte 
più eloquenti delle pa-
role: ebbene nel 1905, 
quando venne istituito 
l’Automobile Club d’Ita-
lia, circolavano 2.229 
autoveicoli. Oggi gli au-
tomezzi sono diventati 
34 milioni, su una po-
polazione di 60 milioni 
di	 abitanti.	 Una	 crescita	
esponenziale che ha fatto 
nascere esigenze e pro-
blemi che l’Automobile 
Club da sempre analizza, 
interpreta e rappresenta, 
offrendo servizi adeguati ad una 
realtà in continua evoluzione. Nei 
suoi cento anni di vita il Club si è 
fatto interprete delle istanze del 
mondo automobilistico, fornendo 
un contributo significativo di pas-
sione, esperienza e professionali-
tà, per un’importante azione di tu-
tela del cittadino, automobilista o 
meno, nella difesa del suo diritto 
alla mobilità.

Oggi il sistema Aci si esprime 
attraverso questi numeri:
•	 1.000.000	soci	
•	 106	Automobile	Club	provinciali	
•	 480	agenzie	assicurative	
•	 due	call	center	(per	un	totale	di	

2,5 milioni di chiamate annue) 
•	 112mila	 chiamate	per	 informa-

zioni automobilistiche 
•	 560mila	 interventi	 di	 soccorso	

ogni anno 
•	 48mila	interventi	medico-sanitari	
•	 771	centri	di	soccorso	
•	 3.686	operatori	di	soccorso	con	

2.667 mezzi 
•	 1.500	punti	vendita
Con il suo numero di soci, l’Auto-

mobile Club d’Italia è oggi in Italia 
la più grande libera associazione 
di cittadini, dei quali si propone 
come rappresentante e portavoce 
presso le istituzioni nazionali ed 
internazionali riguardo alle tema-
tiche del turismo, della mobilità e 
dell’ambiente. In questa prospetti-
va l’Aci svolge fondamentali attività 
istituzionali nell’interesse dei soci 
e dei cittadini.

Educazione stradale:
Aci, in stretta collaborazione con 
il Ministero delle Infrastruttu-
re, è impegnato nella formazione 
degli insegnanti e degli studen-
ti in materia di educazione alla 
sicurezza stradale nelle scuole.  
L’impegno formativo si traduce an-
che nelle centinaia di corsi di gui-
da sicura organizzati ogni anno su 
tutto il territorio nazionale. E’ attivo 
anche il primo Centro italiano per-
manente di scuola di guida sicura, 
istituito da Aci presso l’Autodromo 
di Vallelunga alle porte di Roma, 
che proprio quest’anno sarà affian-
catao dal Centro Guida Sicura di 
Verona, presso lo Stadio Bentegodi.

Informazione:
sono molteplici i canali con cui Aci 
fornisce servizi informativi alla 
collettività, 24 ore su 24 per 365 
giorni l’anno: 
•	 radio: programmi di infomobili-

tà sulle frequenze nazionali RAI 
ed emittenti locali; 

•	 telefono:  per chi si reca 
all’estero, Aci e il Ministero de-
gli Affari Esteri hanno lanciato 
un servizio informativo sulla si-
tuazione socio-politica e sanita-
ria internazionale, nonché sulla 
necessaria documentazione di 
viaggio, che risponde al numero 
06.491115; 

•	 internet: il sito www.aci.it  è 
continuamente aggiornato con 
news e approfondimenti sul set-
tore dell’auto e del turismo; 

•	 www.viaggiaresicuri.it è lo 
specchio nel Web del servizio 
informativo telefonico Aci per i 
turisti in procinto di partire per 
l’estero; 

•	 Infomobilità: Aci è in grado 
di comunicare con i sistemi di 
radiolocalizzazione satellita-
re installati a bordo delle più 
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moderne automobili, fornendo 
assistenza tecnica e medica, 
aggiornamenti sul traffico e 
consigli sui percorsi alternativi 
in caso di code; 

•	 Turismo: il Centro Studi dell’Au-
tomobile Club d’Italia monito-
ra costantemente il comparto 
economico legato alla mobilità 
e al turismo, fornendo periodi-
camente studi e ricerche stati-
stiche. Aci è da anni impegnato 
anche nella cartografia sia na-
zionale che locale; 

•	 Sport: Aci è riconosciuto dalla 
Fia-Fédération Internationale 
de l’Automobile come l’unica 
Autorità nazionale in Italia per 
lo sport automobilistico. Aci è 
uno dei primi fondatori di Fia. 
L’Automobile Club d’Italia è 
federato al Coni e, governa-
ti dalla Commissione Sportiva 
(CSAI), conta 35.000 soci con 
licenza di abilitazione alle at-
tività di agonismo sportivo. 
L’operato di Aci come federazio-
ne sportiva è sotto gli occhi di 
tutti: pochi Paesi possono vanta-
re come l’Italia tre appuntamen-
ti di Campionati del Mondo rico-
nosciuti dalla Fia (Gran Premio 
d’Italia a Monza e di San Marino 
a	Imola	per	la	Formula	Uno,	e	il	
Mondiale Rally in Sardegna, dei 
quali Aci è organizzatore), oltre 
i campionati europei ed italiani 
del calendario sportivo annuale.

La funzione pubblica
Aci è un ente pubblico non eco-
nomico che svolge importan-
ti funzioni nell’interesse della 
collettività e di molte pubbliche 
amministrazioni (Stato, Regioni, 
Province). Per innalzare la qua-
lità e la tempestività dei propri 
servizi, da anni Aci ha intrapre-

so la via dell’informatizzazione e 
dell’accesso alle tecnologie di rete.  
Per conto dello Stato Aci gestisce il 
Pubblico Registro Automobilistico 
(Pra), che ha lo scopo di registrare 
e certificare la proprietà dei veicoli 
e le sue eventuali limitazioni (es. 
leasing, ipoteche, ecc.).
Aci gestisce il Pra attraver-
so	 gli	 Uffici	 Provinciali	 Aci	 pre-
senti in ogni Provincia italiana. 
Aci mette a disposizione delle For-
ze dell’ordine, delle amministra-
zioni pubbliche e dei soggetti au-
torizzati le informazioni presenti 
nel Pubblico Registro Automobi-
listico per finalità di varia natura: 
fiscali, patrimoniali, ambientali, di 
studio e ricerca, ecc. Aci riscuote 
e controlla l’Imposta Provinciale 
di Trascrizione (Ipt) che è l’impo-
sta di competenza delle Provin-
ce, riscossa in occasione di al-
cune operazioni richieste al Pra. 
Aci riscuote e controlla anche le 
tasse automobilistiche per conto 
di numerose amministrazioni ti-
tolari di questo tributo (Regioni e 
Province Autonome). Per i cittadini 
residenti in queste amministrazio-
ni, negli ultimi anni, Aci ha attiva-
to nuovi canali per pagare il bollo 
auto con carta di credito in modo 
pratico e sicuro: Telebollo, tramite 
telefono, e Bollonet, su Internet.

L’attività internazionale
L’attività di Aci non si limita ai 
confini nazionali, ma partecipa ai 
massimi livelli negli Organismi 
internazionali: L’Automobile Club 
d’Italia si fa infatti portavoce delle 
esigenze degli automobilisti ita-
liani	presso	l’Unione	Europea	par-
tecipando attivamente alle inizia-
tive dell’AIT & Fia European Bure-
au, ufficio costituito a Bruxelles.
Lo scopo è quello di garantire che 

gli interessi legittimi dei turisti/
automobilisti europei siano ade-
guatamente rappresentati nella 
legislazione comunitaria in tema 
di mobilità, ambiente, turismo, si-
curezza stradale e difesa del con-
sumatore.
La sicurezza, in particolare, è al 
centro degli interessi dell’Aci e 
dei Club europei. Vanno ricordati i 
crash test di Euroncap che hanno 
operato una vera rivoluzione nel 
modo di progettare le auto e che 
hanno notevolmente migliorato la 
qualità delle informazioni a dispo-
sizione dei consumatori.
L’attività del Club si estende poi in 
ambito internazionale sia in cam-

po turistico che in campo sportivo, 
essendo l’Aci affiliata alla Fia sin 
dal 1905.
La Fia, associa 219 organizzazio-
ni automobilistiche in 130 Paesi, 
che rappresentano oltre 100 mi-
lioni di automobilisti nel mondo 
ed ha come obbiettivo la difesa 
degli interessi specifici dell’auto-
mobilismo e la promozione della 
sicurezza dei viaggi e degli spo-
stamenti dei turisti che si recano 
all’estero, garantendo il ricono-
scimento e la tutela dei loro inte-
ressi a livello internazionale.
La Fia rappresenta, inoltre, il go-
verno mondiale dello sport auto-
mobilistico, gestisce tutte le disci-
pline, dal Campionato del Mondo 
di F1, ai campionati internazionali 
di F3000 e Gran Turismo, ai cam-
pionati del mondo di rally e di kar-
ting, ecc.

Continua il trend positivo 
degli iscritti

all’Automobile Club Verona

Totale Soci AC VR 2009 4.480
Totale Soci AC VR 2010 5.931

Totale Soci Maggio 2009 885
Totale Soci Maggio 2010 1.122

TREND pOSITIVO

Abbiamo istituito un servizio di consulenza per offrire risposte a tutti 
i tuoi quesiti. Il servizio è a tua disposizione anche se non sei un 
socio ACI. Basta compilare online il form di richiesta infomazioni 
contenuto nel sito www.verona.aci.it indicando i tuoi dati ed una 
breve descrizione della richiesta. Ti risponderemo al più presto.

UNA RISpOSTA AD OGNI pERCHé
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Cento anni di storia.
L’Automobile Club d’Italia, forte 
dei suoi cento anni di storia alle 
spalle, si propone, oggi più che 
mai, come protagonista della mo-
bilità in Italia, offrendo ai suoi soci 
ed alla collettività nazionale, i suoi 
servizi, le sue competenze tecni-
che, e, soprattutto, la sua cultura, 
il suo modo di interpretare le pro-
blematiche del muoversi oggi.
Principio ispiratore dell’agire 
dell’Aci è, infatti, il “Manifesto per 
un’etica della mobilità responsabi-
le”, che l’Associazione ha lanciato 
nel maggio del 2005 alla condivi-
sione dei cittadini e delle istituzioni, 
come motore di un dibattito pro-
duttivo sulla mobilità, che riesca ad 
esaltare le responsabilità di ciascu-
no, di fronte alle evidenti distorsioni 
di un sistema, che sempre più ri-
schia di penalizzare le fasce più de-
boli della popolazione accentuando 
le fratture della società. Intorno ai 
principi guida che promanano dal 
Manifesto si sviluppa, dunque, tutta 
l’attività dell’Aci.
Quella associazionistica del Club, 
che resta la vera mission dell’or-
ganizzazione, orientata all’arric-
chimento del contenuto associati-

vo, sia in termini di servizi e age-
volazioni, sia in termini identitari 
di dialogo, di crescita culturale, di 
senso di appartenenza.
Quella sportiva, intorno alla quale 
continua a svilupparsi il primor-
diale mito emozionale dell’auto-
mobile, strumento di progresso, 
di libertà individuale, di sfida in-
novativa.
Quella istituzionale, che si espri-
me attraverso l’impegno profuso 
per una maggiore sicurezza del 
traffico perseguita con la diffu-
sione dell’educazione stradale, 
il contributo alle istituzioni per il 
miglioramento della normativa, 
dei controlli e del sistema san-
zionatorio, le continue sollecita-
zioni alle autorità preposte per il 
miglioramento del sistema infra-
strutturale.
Quella di rappresentanza degli 
interessi degli automobilisti - a 
partire da quelli economici, legati 
alla fiscalità - e, più in generale, 
del diritto alla mobilità di tutti i 
cittadini. Quella di studio e di ana-
lisi che consente di sviluppare le 
competenze necessarie per ali-
mentare una costante dialettica 
con tutti gli operatori del settore, 

sulle più disparate tematiche le-
gate alla mobilità, dalla crescita 
del trasporto pubblico allo svilup-
po tecnologico dei mezzi, dall’ap-
plicazione di più moderni modelli 
di circolazione alla tutela dell’am-
biente, dalla manutenzione delle 
strade alla segnaletica.
Quella di fornitore di servizi pub-
blici nell’interesse dei cittadi-
ni, con la gestione efficiente del 
Pubblico Registro Automobilistico 
(Pra) ed il servizio di riscossione 
dei bolli, anche per via telematica, 
per le Regioni convenzionate.
A servizio di queste attività, l’Aci 
del terzo millennio ha creato un 
sistema integrato di aziende che 
costituiscono un vero e proprio 
Gruppo solido, articolato, che in-
veste sulla formazione e sulla 
tecnologia, che spazia dal mondo 
assicurativo (Sara) a quello del 
turismo (Ventura), dal soccorso 
stradale (Aci Global) ai servizi di 
Itc (Aci Informatica), dall’ingegne-
ria del traffico (Aci Consult) all’in-
fomobilità (Radio Traffic), dalla 
gestione di autodromi (Monza, 
Vallelunga) all’editoria (Aci Mon-
dadori) tutto finalizzato ad un uni-
co obbiettivo.
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Piccolo 
è bello. 
Oggi  serve 
un'auto agi-
le, scattan-
te e con bassi 
consumi, ma allo s t e s s o 
tempo comoda e dotata di tutti i 
comfort.	Un'auto	così	esiste?

Fra le più piccole ed agili  citycar, 
la Smart Fortwo risponde a tutti 

i requisiti. Viene prodotta nel-
le versioni coupè e cabrio, 

con alimentazione ben-
zina o gasolio. Le 

cilindrate vanno 
dagli 800 cc 

ai 1000 cc, 
con potenza 

massima di 
72 Kw (98 
cv) nella 
v e r s i o n e 
s p e c i a l e 

Brabus. Il 
consumo di 

carburante su per-
corso cittadino è di 5,2 

litri per 100 Km nella versione 
a benzina e di 3,5 litri per 100 Km 
nella versione diesel. La Smart 
ha trazione posteriore, è dotata di 
cambio automatico, ABS, aria con-

dizionata. La piccola Smart è lunga 
solo 2,70 metri, larga 1,55 ed alta 
1,54. è inoltre molto sicura: la cel-
lula Tridion della Smart, realizzata 
in metallo ad altissima resisten-
za, ha conseguito le quattro stelle 
Euroncap e ha superato tutti i più 
importanti crash tests, dimostran-
do di proteggere adeguatamente 
i passeggeri. Se volete affrontare 
una giornata di shopping in città, 
o se avete bisogno di una vettura 
a noleggio, l'Automobile Club di 
Verona vi offre una Smart al costo 
giornaliero di € 25,00, con 150 Km/
giorno di percorrenza inclusi non-
ché le coperture assicurative RCA, 
Furto / Incendio e Kasko. E se sie-
te soci ACI la pagate ancora meno, 
solo 23 euro al giorno. Per ulteriori 
informazioni basta rivolgersi All’Au-
tomobile Club Verona, via Valverde 
34, orario continuato dalla 8 alle 17, 
il sabato dalle 8,30 alle 12.

L'AuTO IdeALe PeR LA CITTà
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vIAGGI verona 

Tour Sud Africa
10 giorni 9 notti
Cape Town Mpumalanga, Kruger Park con possibilità di estensione alle Cascate Vittoria.
partenze del: 26 luglio, 2-9-16-23-30 agosto, 6-13-20-27 settembre, 4-18 ottobre 2010
€ 2.320,00  
Comprensiva di volo e  soggiorno 
con trattamento di pernottamento e prima colazione

Zanzibar - Azemar 
Hotel Gemma dell’Est: uno dei migliori hotel dell’isola!
€ 1.760,00  
partenze dall’1/09 all’1/12/2010
trattamento All inclusive

Tour Los Angeles + San Francisco 
partenze dall’8 novembre al 16 dicembre 2010
voli di linea Alitalia da Milano
3 notti Los Angeles + 3 notti San Francisco solo pernottamento
quote a partire da € 990,00  
richiesta la permanenza di sabato notte

Costa Crociere – Roulette Costa 
Costa Luminosa o Costa Magica 
partenze del 21 o 22 agosto 2010
Itinerario 1: Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Russia ed Estonia
Itinerario 2: Capitali Nordiche
A partire da € 1.190,00 cabina con balcone  
Voli da Malpensa inclusi

Tour della Scozia 
Visita di Edimburgo, Gkasgow, Fort William, Inverness, Aberdeeen.
dal 28 agosto al 4 settembre 2010
€ 1.450,00
Sistemazione in hotel 3-4* 7 pernottamenti con colazione e 6 cene in hotel.
Guida/accompagnatore parlante italiano.

Via della Valverde, 34 - 37122 VERONA - Tel. 0039(0)45.59.68.66 r.a. - Fax 0039(0)45.95.70.78 - E-mail: info@aciviaggi.it
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Convenzione tra ACI Verona e Terme di Giunone
Nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 29 agosto 2010

(nei giorni feriali compreso il sabato) al Socio ACI vengono riservate le seguenti agevolazioni:

c biglietto intero e 7,50 anziché e 9,00

c biglietto ridotto (dai 4 ai 14 anni e sopra i 65 anni) e 4,00 anziché e 5,00;

c ingresso speciale pausa pranzo dalle 12 alle 15 (sabato e domenica esclusi) ad e 3,50

c ogni due adulti paganti un ridotto (bambini dai 4 ai 14 anni) ha l'ingresso gratuito

Solamente il Socio può utilizzare le riduzioni previste previa presentazione della tessera
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Ti ricordiamo l'importante novità della Campagna associativa 2010: ai servizi di assistenza 
tradizionali si è aggiunta la nuova funzione di pagamento e la possibilità di usare la tessera 
come carta prepagata ricaricabile.

Non richiede conto corrente bancario: un "borsellino 
elettronico" sul quale poter caricare in anticipo una somma 
di denaro da spendere ovunque. Uno strumento sicuro, 
economico, semplice da usare indicato per la famiglia (no 
cash ai figli in viaggio) e per gli acquisti su internet.

Richiederla è semplicissimo: 
inviaci copia della tua carta d'identità 

e del codice fiscale e la tessera sarà tua!

Ti segnaliamo importanti 
convenzioni tra cui quella 
con GARDACQUA, centro 
acquatico con terme 
e beauty farm a Garda 
(VR) e con il ristorante 
McDonald's di Corso 
Porta Nuova dove poter 
ot tenerel ' interessante 
sconto del 10% sulla tua 
consumazione.

Il servizio di "Check 
up gratuito" sull'auto 
associata e lo "Sportello 
d e l l ' a u t o m o b i l i s t a " 
sono ulteriori possibilità 
offerte al Socio per 
ottenere la tranquillità 
e la serenità necessarie 
nell'affrontare un viaggio 
o ricevere consuenze 
legali. Per visualizzare 
ed approfondire le nostre 
convenzioni visita il sito 
www.verona.aci.it

Una	vetrina	dedicata	ai	prodotti	in	vendita	presso	Automobile	
Club Verona a prezzi esclusivi per i Soci:in primo piano il libro 
“Cuore e asfalto” dedicato alle gesta di Bruno Ruffo al costo 
promozionale di €25,00 (€30,00 per i non Soci).

Bruno Ruffo
tre volte Campione del Mondo

Primo campione 
della storia del Motomondiale 
della classe 250 nel 1949.

Campione del Mondo 
della classe 125 nel 1950 e

Campione del Mondo 
della classe 250 nel 1951.

Per approfondire e consultare 
in anteprima le imprese di 
Bruno Ruffo visita il sito
www.cuoreeasfalto.com

Sono tuttora in vendita presso i nostri uffici gli etilometri multiuso per 
sensibilizzare l’automobilista ad una guida più sicura mirata a 

ridurre incidenti sulle strade ma anche per diminuire ritiri 
e sospensioni patenti. L’utile e simpatica forma di por-

tachiavi, rende l’etilometro un oggetto pratico all’uso in 
virtù dell’importante funzione che esso rico-

pre. Il costo è di € 10,00, mentre per i Soci 
dell’Automobile Club Verona viene venduto 
scontato al prezzo di € 8,00

TESSERA MULTIfUNzIONE

UNA VETRINA pER VOICONVENzIONI
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L’Automobile Club Verona presso l’Area Commerciale ha istituito un vero e proprio shop mettendo in “vetri-
na” materiale di vario genere con il logo storico del Club affiancato da quello registrato del Rally DueValli.
Si possono acquistare prodotti di abbigliamento quali cappellini, felpe e smanicati, oltre a stemmi AC
Verona e placche ricordo del 50° anniversario della gloriosa gara in salita Stallavena Bosco da applicare su 
auto storiche.
E ancora materiale cartografico come i preziosi “Vademecum per chi guida” o gli “Atlanti Stradali del Centro 
Nord” e cartine geografiche dell’Italia, del Veneto-Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, del Trentino Alto 
Adige e del Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta. 

Per informazioni e prenotazioni con ritiro presso l’Automobile Club Verona,
contattare Area commerciale al nr. telefonico 045595003 o alla casella postale ufficiosoci@aciverona.it 

Il materiale cartografico può essere acquistato anche presso le nostre Delegazioni

Felpa DueValli colore blu ad € 15,00,
taglie L-XL-XXL

 Felpa+smanicato a € 35,00

Stemma Automobile Club Verona
ad € 25,00

Felpa DueValli colore grigio ad € 15,00,
taglie L-XL-XXL 

Cappellino DueValli ad € 8,00

Placca “50° Anniversario Stallavena-Bosco” 
ad € 50,00

Smanicato DueValli ad € 20,00,
taglie L-XL-XXL

”Vademecum per chi guida” ed “Atlante Stradale del 
Centro Nord” rispettivamente ad € 12,00 ed € 15,00

 Cartine geografiche regionali a € 6,00,
quella dell’Italia ad € 7,00

OCCASIONI dA NON PeRdeRe
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