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Cari soci,
il 2023 deve ancora iniziare 
ma per l’Automobile Club 
Verona è già iniziato. Non 
posso nascondere la giu-
sta dose di emozione per 
la serata dello scorso 1 di-
cembre all’Hotel Due Torri 
quando abbiamo presen-
tato ufficialmente il logo 
del Centenario 1923-2023. 
Il Club si appresta a vive-
re un anno indimenticabile, un momento storico del 
quale saremo tutti testimoni e del quale dobbiamo 
essere orgogliosi.
Il 2022 volge al termine e devo esprimere il mio per-
sonale ringraziamento a tutto lo staff dell’Automobile 
Club Verona, ai nostri partners, ai soci, alle strutture 
affiliate che ci hanno consentito di raggiungere quo-
ta 22.000 soci. Si tratta di un record importante che 
supera di 4.000 unità il già altissimo numero che ab-
biamo registrato lo scorso anno. L’Ente è in salute, 
abbiamo operato nel modo giusto in questi anni e 
iniziamo a raccoglierne i frutti con soddisfazione, un 
traguardo che ci permette di guardare al futuro con 
ottimismo e soddisfazione.
Il nostro 2023, come detto, ruoterà intorno alle cele-
brazioni del Centenario. Abbiamo la fortuna di essere 
presenti in questo momento storico e lo faremo con 
una lunga serie di iniziative e molte novità. La prima 
senza ombra di dubbio sarà la serata in Arena in oc-
casione della Prima del Festival Areniano del pros-
simo anno, un momento che ci farà vivere una delle 
eccellenze assolute della nostra città. Nella stessa 
settimana, anche il Passaggio della 1000 Miglia che 
tornerà in Piazza Bra come promesso dopo il Parco 
Giardino Sigurtà dello scorso maggio.
Oltre a questo, abbiamo deciso di unire il Centenario 
con il nostro calendario di eventi sia sportivi che edu-
cativi e didattici. Partiremo con le auto d’epoca con 
la quinta edizione della Coppa Giulietta&Romeo tra 
Verona e Bardolino, una delle iniziative più apprez-
zate del nostro calendario invernale. Proseguiremo 
con ACI Neve e poi l’anno sarà davvero intenso e 
ci vedrà impegnati con l’esclusivo raduno Ferrari La 
Rossa incontra il Rosso, con la Rievocazione Storica 
della Caprino-Spiazzi, con il Rally Due Valli e poi an-
cora Giovani in Strada e Perle Scaligere. Tutti even-
ti che già quest’anno hanno riscosso un successo 
importante e che proseguiremo ad organizzare con 
grande motivazione.
Il 19 novembre, giorno esatto dei cento anni dalla 
fondazione, sarà poi il momento conclusivo del no-
stro 2023. Lo faremo con “La Notte del Centenario”, 
un momento esclusivo che coinvolgerà la città intera 
intorno al compleanno dell’Automobile Club. Sarà or-
ganizzata una cena di gala, ma stiamo lavorando per 
portare auto di ogni decennio in Piazza Bra per poter 
lasciare davvero un segno di questo unico momento.
Insomma, tanti saranno i momenti, le occasioni d’in-
contro, le attività. L’Automobile Club Verona è una 
realtà sempre più di riferimento per Verona e in que-
sto anno di festeggiamenti che sta per iniziare vo-
gliamo radicare ancora di più la nostra presenza par-
lando di sicurezza, di sport, di educazione, di regole.
Un grazie doveroso al Consiglio Direttivo, al Diret-
tore, ai dipendenti e collaboratori, ad ACI Verona 
Sport, ad AC Verona Historic, sempre al nostro fian-
co nella realizzazione degli eventi sportivi e a tutti i 
nostri soci, affezionati e nuovi.
Vi lascio con il consueto caro augurio di Buon Natale 
e Felice Anno nuovo a voi e alle vostre famiglie.

Adriano Baso
Presidente Automobile Club Verona

Consiglio Direttivo Automobile Club Verona

Adriano Baso
Presidente

Martino Dall’Oca
Vice Presidente

Piergiuseppe Perazzini
Vice Presidente

Stefano Valentino
Consigliere

Paolo Tosi
Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Paolo Domenico Chignola
Presidente del Collegio
Michele Cappai
Membro del Collegio
Roberto Grassi
Membro del Collegio
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La tradizionale serata per gli auguri 

natalizi dell’Automobile Club Verona 

è diventata quest’anno un momento 

storico molto importante per l’ente degli 

automobilisti veronesi che ha ideal-

mente inaugurato l’inizio delle celebra-

zioni per il Centenario dalla fondazione 

1923-2023 con la presentazione del 

logo ufficiale dedicato all’anniversario.

La serata si è tenuta giovedì 1 dicem-

bre all’Hotel Due Torri di Verona. Oltre al 

Presidente Adriano Baso ed al Direttore 

Riccardo Cuomo erano presenti anche 

il Governatore della Regione Veneto 

Luca Zaia e l’Assessore alla Mobilità del 

LOGO DEL CENTENARIO

Presentato all’Hotel Due Torri 
il logo per il Centenario 
dell’Automobile Club Verona
La cerimonia nel corso della serata per gli auguri natalizi alla presenza anche del Governatore 
della Regione Veneto Luca Zaia. Baso: “Un momento storico che festeggiamo superando i 
20mila soci”.

Da sinistra Cuomo, Baso, Ferrari e Zaia
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Comune di Verona Tommaso Ferrari.

La presentazione del logo ha sancito 

ufficialmente l’inizio di un 2023 che 

sarà ricchissimo di iniziative legate a 

questo storico traguardo. Cento anni in 

cui l’Automobile Club Verona ha con-

tinuato a lavorare a fianco degli auto-

mobilisti veronesi facendosi testimone 

di esigenze e necessità, promuovendo 

la parte sportiva e adeguandosi di anno 

in anno allo scorrere del tempo e agli 

importanti mutamenti che hanno coin-

volto la mobilità.

Il logo, che accompagnerà ogni inizia-

tiva dell’ente da qui a dicembre 2023, 

riunisce l’essenza di questo lungo per-

corso. Il colore oro sottolinea il prestigio 

di questo anniversario, mentre il numero 

100 si ricollega al simbolo dell’infinito 

ma allo stesso tempo agli pneumatici 

che per tutti questi cento anni hanno 

percorso la strada del progresso tec-

nico e dei cambiamenti. Il numero 100 

è poi legato all’acronimo ACVR (Auto-

mobile Club Verona) dalla silhouette di 

una vettura che, volutamente, richiama 

linee classiche e futuristiche per simbo-

leggiare un ponte temporale che fa da 

tramite dal 1923 al 2023.

Nel corso della serata un commosso 

Presidente Baso ha anche presentato il 

calendario degli eventi 2023, con parti-

colare riferimento a quelli che saranno 

collegati alle celebrazioni del Centena-

rio. Una straordinaria serata all’Arena 

di Verona, in occasione della Prima del 

Festival Lirico sarà uno dei momenti di 

maggiore pathos, così come la finale 

cena di gala del prossimo 19 novembre 

2023 ribattezzata “La notte del Cente-

nario” in occasione del giorno esatto in 

cui si spegneranno le cento candeline.

L’appuntamento del Due Torri, repli-

cato dopo l’esordio dello scorso anno, 

sembra ora diventare un momento 

classico delle attività dell’Automobile 

Club Verona durante l’anno e i vertici 

dell’Ente non hanno mancato di sot-

tolinearlo, anche per l’importanza di 

incontrare partners e collaboratori che, 

a vario titolo, nel corso dell’anno pro-

digano sforzi condivisi per la realizza-

zione delle varie iniziative.

Adriano Baso 
Presidente Automobile Club Verona:
“Sono emozionato ed orgoglioso di 

annunciare che quest’anno abbiamo 

raggiunto i 22.000 soci. Un traguardo 

storico per l’Automobile Club Verona 

che si sposa alla perfezione con l’inizio 

delle celebrazioni del Centenario. Un 

grazie alle istituzioni che sono interve-

nute oggi, ci aspetta un 2023 radioso 

costellato di momenti imperdibili”.

Luca Zaia
Governatore Regione Veneto
“Congratulazioni all’Automobile Club 

Verona per questo storico traguardo. 

Vengo sempre volentieri a Verona, città 

bellissima, ed oggi festeggiamo l’inizio 

di un anniversario davvero notevole. 

Ricordo quando da ragazzino lavo-

ravo come meccanico in un’officina, 

ho imparato molto su quel mondo dei 

motori che oggi ha fatto enormi evolu-

zioni, ma Enti come l’Automobile Club 

sono sempre in prima linea per tutelare 

il mondo della mobilità”.

Tommaso Ferrari 
Assessore Mobilità Comune di 
Verona
“Porto i saluti del Sindaco Damiano 

Tommasi che non è potuto essere pre-

LOGO DEL CENTENARIO

Cuomo, Baso, Ferrari e Perazzini tagliano la torta
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LOGO DEL CENTENARIO

sente oggi. Dobbiamo lavorare tutti 

insieme per aumentare la sicurezza 

sulle strade. L’Automobile Club Verona 

è sempre stata molto attenta a questo 

aspetto e sono certo che lo sarà anche 

nel prossimo futuro”.

Riccardo Cuomo 
Direttore Automobile Club Verona
“Iniziamo oggi un percorso che ci por-

terà fino a dicembre 2023, un percorso 

fatto di eventi e celebrazioni. Dalle auto 

d’epoca della Coppa Giulietta&Romeo 

e Perle Scaligere, fino alla straordinaria 

serata in Arena per la Prima del Festi-

val Areniano, passando poi dal raduno 

Ferrari La Rossa incontra il Rosso, dal 

Rally Due Valli, da ACI Neve, Giovani 

in Strada e non solo. Sarà un anno 

straordinario che inizia questa sera nel 

migliore dei modi”.

Due Torri, che cornice!
Il Due Torri Hotel è situato nel centro 
storico di Verona, vicino alla Chiesa 
di Sant’Anastasia, a due passi dal 
famoso balcone di Giulietta, Piazza 
Bra e l’Arena, celebre in tutto il mondo. 
L’eleganza dell’arredamento in stile, la 
suggestiva atmosfera “d’altri tempi” ed 
il servizio professionale sono apprez-
zati da un’illustre clientela italiana e 
internazionale, tanto da definirlo l’hotel 
5 stelle più rinomato di Verona.

Lo staff dell’Automobile Club Verona
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Il Presidente Adriano Baso è al vertice 

dell’Automobile Club Verona dal 2007 

e nel corso di questi 15 anni ha traghet-

tato l’Ente verso un importante periodo 

di rinascita e crescita sotto ogni punto di 

vista. Appassionato del mondo dell’auto-

mobile oltre che stimato professionista in 

città, Baso ha impiegato anni a costruire 

la squadra di lavoro che oggi permette 

all’Automobile Club Verona di essere uno 

degli enti di riferimento non solo del Tri-

veneto.

Presidente, il raggiungimento dei 
22.000 soci è un traguardo che parte 
da lontano?
Sì, decisamente. Non si possono rag-

giungere questi numeri dalla sera alla 

mattina, ma alla base c’è una progettua-

lità che abbiamo studiato nel corso degli 

anni non senza fatica e sacrifici. Sono 

arrivato alla presidenza dell’AC Verona 

con l’Ente in una situazione pesante-

mente deficitaria e con gli anni abbiamo 

lavorato per sanare e crescere. Abbiamo 

attuato degli investimenti, abbiamo 

aperto nuove Delegazioni cruciali come 

quella di Tomasi Auto a Borgo Roma, nel 

2013 abbiamo realizzato la nuova sede 

più funzionale per soddisfare le esigenze 

dei soci, ma non solo. Abbiamo conti-

nuato a lavorare anche sulla formazione 

del personale e, francamente, sono molto 

soddisfatto del risultato. Abbiamo lavo-

rato bene, avanti così.

15 anni alla guida dell’Automobile 
Club Verona sono un risultato 
importante. Quanto è cambiato l’Ente 
in questi anni?

È un continuo percorso di crescita e rin-

grazio ovviamente i soci che ancora mi 

hanno dato la fiducia di guidare l’Auto-

mobile Club. La sfida è costante perché 

il contesto è in continuo mutamento: da 

una parte c’è la situazione politica citta-

dina e nazionale entro la quale occorre 

sapersi muovere, dall’altra ci sono le 

relazioni con Automobile Club d’Italia e 

tutta la nostra Federazione. L’AC è un 

ambiente complesso che richiede com-

petenze diverse e molte attenzioni.

Si sente un privilegiato ad essere 
alla guida del Club nell’anno del 
Centenario?
Sicuramente è una grande emozione. 

Quando ho intrapreso questa sfida nel 

2007, a titolo gratuito allora come ora, 

non avrei pensato di trovarmi qui anche 

nel 2022. È un momento storico, di cui 

sono orgoglioso di poter essere testi-

mone. Se penso a quante cose sono suc-

cesse in questi cento anni capisco che 

l’Automobile Club Verona è veramente 

una realtà imprescindibile per la città.

Il logo del Centenario sembra 
abbracciare tutte queste epoche che 
si sono succedute. Dove sta andando 
l’Automobile Club Verona oggi?
Le sfide che il mondo dell’automobile 

sta affrontando ed affronterà sono gran-

dissime, epocali, senza precedenti. Una 

realtà come la nostra, che affonda le 

sue radici nelle tradizioni e nella cultura 

dell’automobile, deve avere la saggezza 

e la lungimiranza di seguire i tempi por-

tando con sé anche tutta l’esperienza 

che deriva dalla conoscenza di questo 

mondo che nessuno possiede come noi. 

C’è bisogno di collaborazioni sinergiche 

con le istituzioni, ma sono sicuro che 

l’Automobile Club Verona saprà tenersi 

aggiornato costantemente con i tempi e 

le generazioni.

L’INTERVISTA

Il Presidente Baso festeggia il 
raggiungimento dei 22.000 soci
Un traguardo storico per l’Automobile Club Verona che ha aggiunto 4.000 soci rispetto al 2021. 
“Abbiamo lavorato bene, avanti così” le parole del Presidente.
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L’EVENTO

tomobile Club Verona orientate ai giovani 

e insiste sui temi fondamentali dell’edu-

cazione e sulla sicurezza stradale. Il per-

corso didattico creato dall’AC Verona è 

stato anche questa volta duplice: una 

Già dalla presentazione in Sala 

Arazzi, l’11^ edizione di Giovani 

in Strada è parsa essere una delle più 

sentite di questi ultimi anni. L’evento di 

educazione e sicurezza stradale organiz-

zato dall’Automobile Club di Verona in 

collaborazione con il Comune di Verona 

e grazie al sostegno ed alla partnership 

di Sara Assicurazioni, Verona Strada 

Sicura, Banca Valsabbina, ATV, Bit 

Mobility e Autoteam ha registrato il tutto 

esaurito in una edizione di Job&Orienta 

che è tornata a proporre numeri e con-

tenuti come negli anni prima del Covid.

Dopo l’edizione del decennale organiz-

zata lo scorso anno, Giovani in Strada 

ha infatti viaggiato su numeri davvero 

molto importanti a Veronafiere dal 24 

al 26 novembre ed ha confermato di 

essere una delle iniziative dell’Automo-

bile Club Verona più apprezzate non solo 

dalla città ma a livello nazionale.

L’evento, ideato dal Direttore Riccardo 

Cuomo, è diventato in questi primi anni il 

fiore all’occhiello delle iniziative dell’Au-

La favola di Giovani in Strada 
continua con numeri da capogiro
L’iniziativa dell’Automobile Club Verona è arrivata all’undicesima edizione proponendo ancora una volta i 
percorsi didattici orientati all’educazione dei ragazzi in età da patente o neopatentati. A Job&Orienta decine di 
migliaia di giovani interessantissimi.

Il percorso etilotest

L’area esterna con le prove di guida sicura
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L’EVENTO

Nell’area esterna sono state invece con-

fermate le prove pratiche di sicurezza 

stradale. Da una parte quelle con i mono-

pattini, grazie alla partnership con Bit 

Mobility, che dopo il successo del 2021 

hanno replicato il format per rispondere 

alla necessità di educare anche all’utilizzo 

di questo mezzo che oggi invade le città 

e spesso non è utilizzato come dovrebbe.

Allo stesso modo, per i ragazzi già 

patentati, sono tornati gli esercizi pratici 

di guida sicura con le automobili grazie 

alla disponibilità di Autoteam e alla pre-

parazione degli istruttori della ST Dri-

ving School di Sabrina Tumolo. I ragazzi 

hanno provato esercizi di frenata, tenuta 

di strada e guida in condizioni di scarsa 

aderenza che compongono abitual-

mente i corsi di guida sicura anche dei 

centri ACI come quello SARA Vallelunga.

parte all’interno del Padiglione 6 di Vero-

nafiere, l’altra nell’area esterna immedia-

tamente adiacente.

Anche quest’anno erano presenti le atti-

vità e le experiences che hanno reso 

famoso il metodo di Giovani in Strada. 

Il percorso didattico è stato costruito in 

più isole che hanno permesso ai ragazzi 

ed agli studenti di sperimentare più atti-

vità ed apprendere più aspetti legati 

appunto alla sicurezza stradale. Ecco 

quindi che si sono ritrovate l’immanca-

bile Percorso Etilotest, per simulare lo 

stato di alterazione sensoriale dovuto 

all’alcool, il simulatore di ribaltamento 

con una vera auto che ha permesso ai 

ragazzi di capire, in caso di capotta-

mento, quali siano le mosse da fare e 

da non fare per uscire dal mezzo senza 

aumentare il rischio di un infortunio. 

Presenti anche i nuovissimi simulatori  

di guida ACI Ready2Go, che hanno 

migliorato ulteriormente la rivoluziona-

ria tecnica di apprendimento utilizzata 

nelle autoscuole del marchio ACI, stru-

mento molto utile per esercitarsi alla 

guida con la realtà aumentata. Hanno 

completato l’allestimento interno anche 

tanti partners e sostenitori di Giovani in 

Strada che, a vario titolo, hanno propo-

sto i loro messaggi ai ragazzi che si sono 

accalcati presso l’area espositiva come 

Verona Strada Sicura con il suo con-

sueto stand informativo.

Il simulatore di ribaltamento
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PREMIAZIONE

Una veronese premiata 
dall’Automobile Club d’Italia 
con un’auto nuova
Elisa Pietroforte, di Bussolengo, è stata selezionata tra i giovani neopatentati delle autoscuole aderenti al 
network ACI Ready2Go.

L’Automobile Club Verona, insieme 

all’Autoscuola Albertini Bussolengo 

e all’Automobile Club d’Italia, hanno 

organizzato nella mattinata del 27 luglio, 

una cerimonia di premiazione come 

avvenne l’anno scorso. Per ironia della 

sorte, dopo Elisa Viola che portò a casa 

una Fiat Panda nel 2021, è toccato ad 

elisa Pietroforte, ventenne di Busso-

lengo, aggiudicarsi l’ambito premio: una 

Fiat 500 Hybrid.

“Sono molto emozionata - ha com-

mentato Elisa - presso l’autoscuola 

Ready2Go ho trovato personale qualifi-

cato e un ottimo metodo che mi ha con-

sentito di conseguire la patente con agi-

lità e sempre seguita in ogni momento 

del processo di apprendimento, sia teo-

rico che pratico”.

Alla cerimonia erano presenti Eddy 

Campanella, Responsabile Operativo 

dell’Automobile Club Verona; Alessan-

dra Albertini, titolare dell’Autoscuola; 

Alberto Alberti, istruttore dell’auto-

scuola e Giovanni Amantia, Vicesin-

daco di Bussolengo.

Gli allievi Ready2Go hanno a disposi-

zione programmi di formazione grafica-

mente evoluti e quiz elettronici utilizzabili 

su diversi supporti tecnologici per un’i-

struzione interattiva e all’avanguardia. 

Proprio recentemente è stato inoltre 

introdotto un nuovo simulatore di guida 

che ha rivoluzionato e migliorato il già 

efficace metodo della simulazione, uno 

dei tratti distintivi della didattica ACI 

Ready2Go.

“È stato davvero un bel momento - 

ha commentato Eddy Campanella, 

Responsabile Operativo dell’Automobile 

Club Verona - il network ACI Ready2Go, 

cui appartiene l’Autoscuola Albertini, è 

uno dei fiori all’occhiello dell’Automobile 

Club d’Italia. Siamo davvero onorati che 

sia stata scelta anche quest’anno una 

neopatentata veronese, ancora una volta 

proveniente dall’Autoscuola Albertini 

che da anni è al fianco dell’Automobile 

Club Verona. Continuiamo con grande 

motivazione a diffondere i nostri mes-

saggi di sensibilizzazione alla sicurezza 

ed all’educazione stradale perché sap-

piamo che grazie allo sforzo condiviso di 

molti possiamo fare la differenza”.

“Sono davvero emozionata per questo 

momento - ha concluso Alessandra 

Albertini, titolare dell’Autoscuola - per-

ché questo riconoscimento d’eccel-

lenza è ovviamente una grande soddi-

sfazione per tutti noi e per i dipendenti. 

Un pensiero particolare a mio padre che 

sono sicuro è al nostro fianco anche in 

questo momento”.

Momento della consegna delle chiavi

Elisa Pietroforte all’interno della 500Foto di gruppo davanti alla Fiat 500
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Nuove Delegazioni a Borgo Milano 
e Caselle di Sommacampagna
La famiglia dell’Automobile Club Verona continua a crescere ed evolversi con un occhio verso il futuro per 
un’offerta sempre più completa ed orientata alle esigenze degli automobilisti.

Il 2022 ha sancito anche l’allargamento 

della rete di Delegazioni dell’Automo-

bile Club Verona a 21 unità. Sono state 

inaugurate durante l’estate sia l’ufficio 

di B.go Milano, in via Meloni 1/A, che 

quello di Caselle di Sommacampagna, 

il primo gestito direttamente, il secondo 

da Massimo Albertini.

La delegazione di B.go Milano è la sesta 

presa in carico da AC Verona dopo 

Borgo Trento, Borgo Roma, Verona Sud, 

San Giovanni Lupatoto e ovviamente la 

sede di Via della Valverde. La decisione 

di rinnovare l’ufficio di Borgo Milano, con 

molti anni di storia alle spalle, è scaturita 

principalmente dalla volontà di allargare 

e migliorare il raggio d’azione anche in 

una zona strategica come Borgo Milano, 

densamente popolata e sicuramente 

importante per le attività dell’Automobile 

Club. I servizi offerti sono quelli completi 

dei punti ACI: tasse automobilistiche, rin-

novo patenti con medico in sede 2 giorni 

alla settimana, passaggi di proprietà, 

tesseramenti al Club, altre pratiche auto 

più specifiche e molto altro ancora.

Pochi giorni dopo la famiglia si è allar-

gata ulteriormente con il taglio del 

nastro della nuova Delegazione a 

Caselle di Sommacampagna in Via 

Roma 52/A. Gestita da Massimo Alber-

tini, la Delegazione include anche una 

nuova autoscuola facente parte del net-

work ACI Ready2Go, il metodo didat-

tico dell’Automobile Club Italia per il 

conseguimento della patente.

La decisione di aprire la delegazione 

di Caselle di Sommacampagna sposa 

anche l’esigenza dell’Automobile Club 

di allargare il proprio raggio d’azione alle 

zone limitrofe al centro cittadino. Caselle 

si inserisce infatti sulla direttrice che col-

lega Verona con il Quadrante Europa, 

snodo economico fondamentale.

“Si tratta di due aperture fondamen-

tali per noi - ha commentato il Diret-

tore Riccardo Cuomo - che prose-

guono nell’ampliamento della rete che 

abbiamo potenziato già dallo scorso 

novembre. L’abbinamento con l’auto-

scuola a Sommacampagna è un fonda-

mentale valore aggiunto che completa 

l’offerta per la cittadinanza ed ogni 

genere di clientela”.

Inaugurazione a Caselle di Sommacampagna

Taglio del nastro alla Delegazione di B.go Milano

RETE ACI
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PASSIONE FERRARI

Si è svolta domenica 4 settembre 

l’edizione 2022 de “La Rossa incon-

tra il Rosso”, l’esclusivo raduno Ferrari 

organizzato dall’Automobile Club Verona 

in partnership con l’Official Ferrari Dea-

ler INECO Auto, Rocca Sveva di Can-

tina di Soave, il patrocinio del Comune 

di Verona e del Comune di Soave ed in 

collaborazione con Banca Valsabbina, Al 

Risparmio, Sicurplanet e gli agenti SARA 

Assicurazioni di Verona.

Evento ideato dal Presidente Adriano 

Baso nel 2016, “La Rossa incontra il 

Rosso” è diventato uno degli appun-

tamenti chiave per l’Automobile Club 

Verona nel periodo subito dopo l’estate. 

La manifestazione intreccia importanti 

legami tra il rosso dell’automobile e l’au-

tenticità vitivinicola che ha reso Verona 

una delle mete enologiche più ambite 

d’Italia e del mondo. Di anno in anno 

l’evento lega il suo percorso con una 

realtà di riferimento, che quest’anno è 

stato Rocca Sveva, una delle realtà più 

prestigiose del panorama vitivinicolo 

veronese.

Rocca Sveva sorge all’ombra del mae-

stoso castello medievale di Soave, pro-

prio a ridosso delle antiche mura, in un 

borgo medievale che Cantina di Soave 

ha trasformato in un centro di eccellenza 

vinicola. Con le sue suggestive can-

tine sotterranee, la villa antica, il parco 

botanico e il vigneto sperimentale, è un 

vero e proprio omaggio alla cultura del 

vino, tra storia, tradizione e qualità. Qui 

nascono i vini Rocca Sveva, una piccola, 

ricercatissima selezione di vini della tra-

dizione veronese, tra i quali i grandi rossi 

della Valpolicella. La Cantina, che ospita 

ogni anno migliaia di visitatori da tutto 

il mondo, si è recentemente aggiudi-

cata il prestigioso Best of Wine Tourism 

Passione Ferrari 
con “La Rossa incontra il Rosso”
L’esclusivo raduno Ferrari organizzato dall’Automobile Club Verona in partnership con l’Official Ferrari Dealer 
INECO Auto e con il sostegno di Banca Valsabbina come main sponsor, ha regalato un altro grande spettacolo.
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PASSIONE FERRARI

lai Veronesi. I vini in tavola sono stati 

ovviamente ad etichetta Rocca Sveva. 

Da segnalare anche il contest “Scatta la 

Rossa” che è stato lanciato a supporto 

dell’evento. Chiunque durante l’evento 

ha potuto partecipare fotografando le 

vetture iscritte all’evento e pubblicando 

l’immagine sui propri canali social. L’au-

tore della migliore foto è potuto salire su 

una delle vetture per un giro adrenalinico 

in Piazza Bra.

nella categoria “esperienze enoturistiche 

innovative”.

La magia de “La Rossa incontra il 

Rosso” quest’anno è partita da Piazza 

Bra. Dalle ore 9:30 le circa 40 Ferrari, 

tra le quali spiccano modelli recentissimi 

ed alcuni di quelli che hanno contribuito 

a scrivere la storia del marchio, si sono 

ritrovate sul Listòn dove sono rimaste in 

mostra statica fino alle ore 11:00 quando 

hanno lasciato Verona per la prima parte 

del tour.

La prima sezione ha percorso alcune 

delle prove storiche che hanno scritto 

la storia del Rally Due Valli, l’evento car-

dine dell’Automobile Club Verona che 

quest’anno ha festeggiato i suoi primi 

cinquant’anni e al quale è sembrato 

doveroso dedicare un tributo. Le Fer-

rari hanno puntato quindi verso Soave, 

passando per Castagnè e attraversando 

sia la Valsquaranto che la stessa Valle di 

Mezzane. Dopo il pranzo a Rocca Sveva 

le Rosse sono ripartite per il tour pome-

ridiano dal titolo “La Terra del Durello 

dalla Val d’Alpone alla Lessinia”, con 

un percorso scenografico e suggestivo 

che passando per San Giovanni Ilarione, 

Crespadoro e Selva di Progno, è arrivato 

al Ristorante Jegher di Roverè Veronese 

in una delle location più panoramiche 

dell’intero tragitto. Qui un intermezzo 

con degustazione di prodotti tipici 

della Lessinia ha anticipato la discesa 

a Verona, dove dalle 19:00 le vetture si 

sono ritrovate in Piazza Bra davanti al 

Palazzo della Gran Guardia per la con-

clusiva cena di gala.

Il menu è stato curato da Chef Party in 

collaborazione con il Consorzio Macel-
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TESSERE ACI

LE TESSERE ACI
ACI GOLD PREMIUM
al costo di € 100,00

ACI GOLD PREMIUM, la tessera con 
servizi più ricchi ed esclusivi per 
offrire ai Soci il top dell’assistenza.

Con ACI Gold Premium hai:
Soccorso stradale
illimitato sull’auto associata, anche se 
non sei a bordo
2 volte su qualunque veicolo viaggi , 
anche se non è tuo
3 volte all’estero nei paesi U.E., 
Andorra, Marocco, Montenegro, Norve-
gia, Serbia, Svizzera e Tunisia
In più, il soccorso stradale in Italia è 
esteso alle biciclette (elettriche e non) e 
il traino gratuito del veicolo è aumentato 
da 25 a 35 km.
Assistenza tecniche
in caso di immobilizzo di  “qualsiasi 
veicolo sul quale sei a bordo“
Auto sostitutiva a seguito di guasto e o 
trasporto dell’auto a casa
Auto sostitutiva a seguito di furto
Servizi accessori: albergo, taxi, spese 
di viaggio
Pulizia serbatoio per errato riforni-
mento carburante (previo soccorso ACI)
In più,  hai il nuovo servizio “Fix or 
Repair” con la copertura dei costi di 
manodopera per la riparazione  del 
veicolo associato, fino a € 650.
Assistenza sanitaria
Medico Pronto per te e i tuoi familiari a 
casa e in viaggio

Assistenza pediatrica e cardiologica 
in Italia
In più, hai il “Videoconsulto medico”, 
sia a casa che in viaggio.
Interventi a domicilio
In situazioni di emergenza, prestazioni 
professionali 24h su 24h di:
falegname
fabbro
idraulico
elettricista
Tutela legale plus
Prestazioni più ricche con un massimale 
elevato a € 14.000, un numero di eventi 
indennizzabili aumentato a 2 per anno 
associativo e una copertura estesa alle 
biciclette, ai monopattini e alla mobilità 
pedonale.
Rimborso corsi per recupero punti 
patente parziale  fino a €250  e totale 
fino a €500.
Agevolazioni e vantaggi
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.

ACI SISTEMA 
al costo di € 76

ACI SISTEMA è la tessera che offre 
tutti i servizi di assistenza tecnica.

Con ACI Sistema hai:
il soccorso stradale gratuito sull’auto 

associata e su qualunque veicolo viaggi 

in Italia e sull’auto associata all’estero 

nei paesi U.E.

E in caso di immobilizzo o furto del “vei-

colo associato”:

Auto sostitutiva a seguito di guasto e o 

trasporto dell’auto a casa

Auto sostitutiva a seguito di furto

Servizi accessori: albergo, taxi, spese 

di viaggio

Con ACI Sistema hai inoltre:

Medico Pronto per te e i tuoi familiari in 

viaggio

E in più:

Tutela Legale e Rimborso corsi per 
recupero punti patente
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.
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Scarica l’APP ACI Space per avere subito sul tuo smartphone la tua tessera Club digitale.
Se nel corso dell’anno le tue esigenze di mobilità sono aumentate, puoi pas-

sare a Gold o Sistema a un prezzo speciale. Rivolgiti al Punto ACI più vicino o all’Automobile Club.*autovettura, autocarro, rimorchio, camper: con massa complessiva fino a 
2.500 kg; ciclomotore o motoveicolo a due ruote (motoveicolo a 4 ruote con cilindrata superiore a 150 cc).

TESSERE ACI

ACI CLUB 
al costo di € 35,00

La nuova ACI Club è più ricca di ser-
vizi e soluzioni alla mobilità, ti garan-
tisce un soccorso stradale in Italia, su 
qualsiasi mezzo ti trovi.

Con ACI Club hai:
1 soccorso stradale nell’anno associa-

tivo in Italia su qualsiasi veicolo ti trovi*;

Traino del veicolo, 25 Km. a/r dal luogo 

di fermo.

E in più:

Tutela legale con copertura fino a 

€10.000;

Rimborso dei corsi per il recupero dei 

punti patente;

Show your Card! Sconti in Italia e 

all’estero.

ACI STORICO 
ADERENTE 
al costo di € 109,00

Assistenze tecniche
Assistenza stradale in Italia e all’estero 

su 10 auto

N. 3 Soccorsi stradali gratuiti in Italia 

per i veicoli associati

N. 2 Soccorsi stradali all’estero

100 chilometri di traino  (50km + 50km 

tra andata e ritorno  del carro dal luogo 

di fermo alla destinazione)

Ulteriori servizi: “Servizio taxi per rien-

trare a casa in orario notturno”, “Spese 
di disinfezione e lavaggio”,  “Ripristino 
dotazioni di sicurezza del veicolo”, 

“Demolizione del veicolo
Assistenza medico sanitaria h24
Tutela legale fino a € 10.000 e rimborso 

corsi per recupero della patente (fino a 

€ 500)

Vantaggi esclusivi per Socio Aderente

Iscrizione gratuita di 1 veicolo nel 

Registro del Club ACI Storico per anno 

associativo e sconto del 50% per le 

successive iscrizioni

Possibilità di ottenere la Certificazione 
di Rilevanza Storica grazie alla partner-

ship con RIAR

Agevolazioni per partecipare ad eventi 
di settore e sportivi
ACI Global Passione d’Epoca trasporto 

a condizioni esclusive

Polizza Sara Vintage per ACI Storico

Siti web dedicati: clubacistorico.it – aci.

it - bibliotecadigitale.aci.it

Gadget
Agevolazioni sull’acquisto di biglietti 
Gran Premio d’Italia di Formula Uno
Agevolazioni per la partecipazione a 
eventi di settore
Abbonamento alla rivista “Ruoteclas-
siche”
Sconti e vantaggi in tutto il mondo 
grazie al programma Show your Card!
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FRECCIA ROSSA

L’incanto della 1000 Miglia 
e del Parco Giardino Sigurtà
Lo show organizzato dall’Automobile Club Verona al Parco Giardino Sigurtà per il passaggio della 1000 Miglia 
ha riscosso ancora una volta un grande successo. 415 vetture, bandiere, applausi e la solita stupenda magia.

Tutto come nelle favole. Il grandioso 

ritorno della 1000 Miglia al Parco 

Giardino Sigurtà, dopo la spettacolare 

edizione 2019, non ha tradito le aspet-

tative. Giornata spettacolare quella del 

15 giugno. Il passaggio evento organiz-

zato dall’Automobile Club Verona è tor-

nato a lambire il parco naturalistico di 

60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, 

premiato come parco più bello d’Italia 

2013 e secondo parco più bello d’Eu-

ropa 2015. 

415 le vetture della Freccia Rossa, con 

11 O.M. ed oltre 100 vetture anteguerra, 

anticipate dal Ferrari Tribute to 1000 

Miglia, dalla 1000 Miglia Experience 

con 100 vetture supercar selezionate e 

dalla 1000 Miglia Green con una serie 

di vetture a propulsione eco sostenibile. 

L’evento, come sempre attesissimo 

per le auto, per il glamour, per i per-

sonaggi al via ha visto un grande suc-

cesso di pubblico e appassionati. La 

prima edizione della 1000 Miglia da 

potersi definire post Covid ha consen-

tito ovviamente il grande abbraccio 

degli appassionati, dato che il Parco 

è rimasto aperto al pubblico e solo la 

zona paddock dell’AC Verona è stata 

ad accesso riservato per gli ospiti. Ad 

impreziosire il passaggio anche l’espo-

sizione, in vari punti del Parco, di oltre 

100 opere di Cracking Art.

Le vetture sono entrate dall’accesso 

principale del Parco, hanno effettuato 

una “passeggiata” per alcune delle 

location più incantevoli del Giardino e 

poi, prima di uscire, sono transitate tra 

le due tensostrutture dell’Automobile 

Club Verona allestite a salottini per il 

controllo a timbro finale prima di ripren-

dere la via per Comacchio.

Seppure non si sia riscontrato il par-

terre che ha contraddistinto alcune 

delle scorse edizioni, sono sfilati anche 

alcuni vip importanti come Patrizio 

Bertelli, al via con la sua Porsche 356 

1500 Speedster GS Carrera #405, così 

come Arturo Merzario, pilota eroe degli 

anni d’oro in gara con una Alfa Romeo 

Giulietta Spider #427. Romain Dumas, 

dopo la 24 Ore di Le Mans, è tornato a 

solcare le strade della 1000 Miglia con 

una Triumph TR3 Sports #287, men-

tre sulla Jaguar XK120 OTS Roadster 

#215, Marco Merati Foscarini ha portato 

a spasso Anna Maria Kanakis, attrice, 

modella, scrittrice eletta Miss Italia nel 

1977. Sulla Porsche 356 1500 Speed-

ster è stata protagonista anche Camilla 

Ronchi, volto e voce delle telecronache 

sportive di ACI Sport, mentre Giorgio 

Ciresola e Stefano Franchini, sulla loro 

Fiat 514 S #66, hanno ovviamente dato 

vita al consueto show una volta giunti 

a Valeggio.

Fondamentale come sempre la col-

laborazione con i tanti partners che 

hanno aderito all’iniziativa. La lunga 

lista, oltre appunto al Parco Giar-

dino Sigurtà, ha annoverato Addviser 

Finance&Consulting, Autoteam9, Aleph 
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all’interno di questa scenografica perla 

del territorio veronese è stata senza 

dubbio una grande emozione ed un par-

ticolare privilegio”.

Group, ATV, Tomasi Auto, Noleggiare, 

Al Risparmio, Unipol SAI Montichiari, 

Serit, UP Rent, la Camera di Commer-

cio di Verona e l’Associazione Ristora-

tori di Valeggio che curerà il catering per 

gli ospiti dell’Automobile Club Verona.

“La 1000 Miglia è un evento al quale 

teniamo moltissimo - ha sottolineato il 

Presidente dell’Automobile Club Verona 

Adriano Baso, “La Freccia Rossa 

assume ogni volta contorni di glamour, 

di passione, di festa e poter tornare a 

condividere questo spettacolo con il 

pubblico è sempre particolarmente 

emozionante. Siamo già al lavoro per 

l’edizione 2023 che riporterà le vetture 

in Bra”.

“Il lavoro sinergico con il Parco è stato 

fondamentale - ha aggiunto Riccardo 

Cuomo, Direttore dell’Automobile Club 

Veronai - Lo staff del Parco ci ha sup-

portato nelle fasi di ideazione e messa 

a punto del passaggio e come Auto-

mobile Club Verona dobbiamo ammet-

tere che l’impatto scenografico sarà 

di assoluto prestigio. Il grande lavoro 

che abbiamo fatto insieme nel 2019 è 

rimasto nel cuore di tutti e poter tornare 

FRECCIA ROSSA

Giancarlo Fisichella

2023, si torna in Bra!
C’è già la data: 13 giugno. La 1000 

Miglia 2023 torna in Piazza Bra con 

il controllo a timbro che l’ha resa 

famosa per tutti i veronesi. Sì, sarà 

un martedì perché la carovana si 

allunga di un giorno, ma lo spetta-

colo è già annunciato.
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Stupenda giornata per l’Automobile 

Club Verona che oggi, 6 novembre, 

ha organizzato l’edizione 2022 di Perle 

Scaligere, il raduno per auto d’epoca 

inserito all’interno del circuito nazionale 

“Ruote nella Storia”, un format promosso 

dall’Automobile Club d’Italia e Aci Storico 

che porta stupende auto storiche nei bor-

ghi più belli d’Italia.

“Ruote nella Storia” è il format creato 

dall’Automobile Club d’Italia e da ACI 

Storico con la presenza capillare sul 

territorio italiano grazie ai singoli eventi 

degli Automobile Club provinciali, dedi-

cato ai possessori di auto d’epoca che 

desiderano utilizzare la propria vettura in 

un contesto turistico e culturale di eccel-

lenza. Ogni appuntamento di “Ruote nella 

Storia” porta i partecipanti alla scoperta 

di un particolare territorio e delle sue bel-

lezze con degustazioni, visite guidate e in 

alcuni casi anche la possibilità di allenarsi 

con i rudimenti della regolarità.

In collaborazione con A.C. Verona Histo-

ric, l’ente degli automobilisti veronesi 

ha messo in piedi un tour scattato da 

Piazza Bra. Sono stati 31 gli equipaggi 

partecipanti, raggiungendo il numero 

massimo previsto per questa manifesta-

zione. Equipaggi che hanno viaggiato su 

vetture piene di storia come una Delage 

D70 Coupe, una Porsche 356 C e poi 

ancora Ford Mustang, Lancia Fulvia, 

Opel Ascona, Alfa Romeo, Mini Cooper, 

Fiat ed MG.

Come da programma, le auto si sono 

date appuntamento in Piazza Bra dove, 

tra le 8.15 e le 9.30 sono rimaste ferme 

in mostra statica per la gioia e la curio-

sità di turisti e appassionati. Alle 9.30 

il gruppo è partito, in staffetta, verso 

Soave arrivando al bellissimo castello. 

Qui si è svolto il rinfresco dal titolo 

“Recioto&Reciotina”. Poi, un passag-

gio nel centro di Soave, il parcheggio in 

mostra statica all’altezza di Porta Verona 

e per finire una visita del paese.

“Una splendida giornata - ha commen-

tato il presidente dell’Automobile Club 

Verona Adriano Baso che ha parteci-

pato con la vettura numero 1 - durante 

la quale abbiamo potuto assaporare pro-

prio la passione per l’auto d’epoca. Devo 

ringraziare l’Automobile Club d’Italia ed 

Aci Storico che qualche anno fa hanno 

indovinato questo format che permette 

di vivere giornate come questa e por-

tare le splendide auto d’epoca in luoghi 

dal magico fascino. Un connubio tra 

ingegneria, tecnica, bellezza, territorio e 

sapori che rappresenta le eccellenze ita-

liane e ci permette di fare un’ottima pro-

mozione locale a livello nazionale”.

INCANTO D’EPOCA

Perle Scaligere, la tappa di Ruote
nella Storia a Verona e Soave
Il raduno per auto d’epoca organizzato da A.C. Verona Historic ed inserito all’interno del circuito nazionale 
di ACI Storico ha aggiunto un altro tassello agli eventi dell’Automobile Club Verona.
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PREVIEW

La Coppa Giulietta&Romeo si prepara. 

Il primo round del CIREAS Campio-

nato Italiano Regolarità Auto Storiche 

sarà anche il primo evento organizzato 

dall’Automobile Club Verona nell’anno 

del Centenario e per questo, in qualche 

modo, sarà ovviamente un’edizione spe-

ciale che resterà negli annali del Club.

L’appuntamento è dal 3 al 4 febbraio con 

base a Bardolino e percorso tra la Les-

sinia, Verona e il Baldo oltre che ovvia-

mente il Lago di Garda. La manifesta-

zione, dedicata alle auto d’epoca, è una 

gara di regolarità inserita all’interno del 

più prestigioso calendario tricolore della 

specialità e vedrà confrontarsi i mag-

giori esperti del settore oltre ai tanti piloti 

veronesi che militano all’interno di A.C. 

Verona Historic e il cui talento sui “tubi” è 

riconosciuto in tutto lo Stivale.

Il programma della gara rispecchierà 

quello dell’ultima edizione, con verifi-

che il venerdì pomeriggio e azione tutta 

concentrata al sabato. Il percorso avrà 

partenza ed arrivo da Bardolino, presu-

mibilmente sul Lungolago Lenotti e nella 

sua prima parte si dirigerà verso Verona 

per un passaggio in Centro Storico dove 

potrebbero essere inseriti anche alcuni 

inediti rilevamenti. Tutto è ancora al vaglio 

del gruppo organizzatore che unisce 

anche ACI Verona Sport e tutti gli esperti 

sportivi che formano questo collettivo.

Oltre a Verona il “giro” dovrebbe includere 

anche la Lessinia con dei passaggi molto 

suggestivi ed alcuni rilevamenti tempo di 

particolare pregio e livello tecnico ripresi 

dall’edizione 2021. Ovviamente per 

fare ritorno sul Lago di Garda la Coppa 

Coppa Giulietta&Romeo
apre il 2023 del Centenario
Il primo round valido per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche è in programma il 3-4 febbraio 
sempre tra Verona e Bardolino. È uno degli eventi dell’Automobile Club Verona cresciuti più in fretta e arrivato 
ad essere un riferimento in tutta Italia.
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PREVIEW

Giulietta&Romeo toccherà anche la zona 

del Monte Baldo con le sue scenografi-

che suggestioni che da sempre in provin-

cia di Verona hanno coinciso con sport 

ed automobile.

L’edizione 2022 potrebbe essere la prima 

a disputarsi con base a Bardolino e senza 

le restrizioni del Covid. La manifestazione 

ha infatti avuto origine nel 2019 con la 

prima edizione a Villafranca prima di 

spostarsi sul Lago di Garda a partire dal 

2020 anno in cui è stata riconosciuta la 

titolazione CIREAS. Le ultime tre edizioni 

si sono disputate con le restrizioni dovute 

alla pandemia ma nonostante questo l’e-

vento è stato preso ad esempio in Italia 

a conferma dell’ottimo lavoro svolto e 

questo non fa che accrescere il valore 

della Coppa Giulietta&Romeo che non 

si è fermata di fronte alle difficoltà ed ha 

scritto fino ad oggi una bellissima storia 

di passione ed auto d’epoca.

“Lo scorso anno siamo partiti con 

oltre 100 partecipanti - ha commen-

tato il Presidente dell’Automobile Club 

Verona Adriano Baso - e la Coppa 

Giulietta&Romeo ha ricevuto plausi e 

complimenti. Abbiamo lavorato sulla 

stessa strategia anche per il 2023, dato 

che il programma è risultato molto effi-

cace e la passeggiata in centro storico 

a Verona insieme alle location del lago e 

della montagna hanno creato un effetto 

di grande suggestione. Appuntamento 

quindi ai primi di febbraio”.

Il sito della manifestazione, www.coppa-

giuliettaeromeo.it è già stato aggiornato 

e ben presto fornirà anche tutti i dettagli 

per le iscrizioni. Anche la pagina Face-

book continuerà a seguire questo per-

corso di avvicinamento che accompa-

gnerà appassionati e concorrenti al primo 

weekend di febbraio quando, finalmente, 

la pausa invernale potrà dirsi conclusa.
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RALLY&ANNIVERSARIO

Il Rally Due Valli numero 40 ha inco-

ronato Andrea Crugnola e Pietro Elia 

Ometto campioni italiani 2022 oltre 

che vincitori dell’evento. L’equipag-

gio ha apposto perentoriamente il suo 

sigillo sul 40° Rally Due Valli, l’edi-

zione che ha festeggiato i primi 50 anni 

della gara organizzata dall’Automobile 

Club Verona in collaborazione con ACI 

Verona Sport andata in scena nel primo 

weekend di ottobre.

Crugnola è stato perfetto, impeccabile, 

accompagnato da una Citroen C3 Rally2 

che è parsa essere nelle sue mani l’arma 

perfetta, impossibile da battere. Una 

cavalcata, quella del pilota di Varese, 

che a Verona gli ha permesso di mettere 

il sigillo anche sul suo secondo titolo tri-

colore dopo quello del 2020. Crugnola si 

è assicurato il successo nel Campionato 

Italiano Assoluto Rally Sparco già dopo 

la prima prova a Mezzane di Sotto nella 

giornata di venerdì, ma non si è accon-

tentato ed ha vinto come un martello 

tutte le altre prove, presentandosi al tra-

guardo con una totale imbattibilità come 

non accadeva da anni.

Si potrebbe quasi dire che il Rally Due 

Valli si è disputato dietro di lui, perché 

nel corso di questo weekend Crugnola 

ha corso un’altra gara, inarrivabile per 

tutti. Al secondo posto è così giunto 

Giandomenico Basso, con Lorenzo Gra-

nai, sulla Hyundai i20 N Rally2. Il trevi-

giano, che qui aveva vinto lo scorso 

anno, ha disputato una delle migliori 

gare della sua stagione e si è fermato 

a 39.9 secondi dalla vetta. Terza piazza 

per i bresciani Stefano Albertini e Danilo 

Fappani (Skoda Fabia Rally2 Evo), stac-

cati però già di 1’19.1.

Nella gara valida per il CRZ (Coppa Rally 

di Zona) vittoria per Federico Bottoni e 

Sofia Peruzzi (Skoda Fabia Rally2 Evo) 

mentre nel Rally Due Valli Historic riser-

vato alle auto storiche e valido per il TRZ 

Trofeo Rally di Zona ha vinto Bernardino 

Marsura su Porsche 911 RS affiancato 

da Massimiliano Menin.

A fare notizia in questa edizione dei primi 

Cinquant’anni però è stato il Libro Due 

I primi 50 anni del Rally Due Valli.
Una gara memorabile ed un libro imperdibile
La gara numero uno di Verona ha spento le 50 candeline con la 40^ edizione festeggiata da un libro di grande 
pregio realizzato da un gruppo di appassionati che ha lanciato la volata all’evento corso lo scorso ottobre e 
nuovamente decisivo per il Campionato Italiano.
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Valli 50, presentato lo scorso 18 marzo 

in una magica serata alla Gran Guardia 

con centinaia di presenze e (quasi) tutti i 

vincitori delle prime 39 edizioni.

Un evento unico, che è riuscito a rac-

cogliere molti dei vincitori che in que-

sti cinquant’anni hanno contribuito a 

costruire la storia della gara scaligera. 

La presentazione del volume di 560 

pagine si è trasformata in una bellissima 

celebrazione di una gara entrata nei 

cuori di moltissimi appassionati accorsi 

davvero numerosi. Una testimonianza 

di quanto il mondo del rally sia ancora 

vivo e palpiti laddove si accendano i 

motori veri della passione.

Il Presidente dell’Automobile Club 

Adriano Baso, che ha partecipato a tante 

edizioni del Due Valli ed ha debuttato 

nei rally proprio in quella storica prima 

assoluta del 1972 ha commentato con 

emozione: “un successo. Una serata che 

è andata oltre le nostre aspettative e per 

tutti noi che abbiamo questa esagerata 

passione per questo sport credo possa 

definirsi un momento indimenticabile”.

Ad aprire l’evento, a luci spente, un sug-

gestivo video con il solo rumore delle 

vetture e lo scorrere degli anni, dal 1972 

al 2022, mentre ad illuminare la sala 

era solo una batteria di fari aggiuntivi, 

posta al limitare del palco. Da lì è par-

tito lo show, con il saluto del Presidente 

dell’Automobile Club d’Italia Ing. Angelo 

Sticchi Damiani intervenuto con un 

video messaggio.

RALLY&ANNIVERSARIO

Gli autori del libro Due Valli 50
Una pubblicazione nata per passione per mano di Alberto “Zio” Zanchi e tradotta 

in opera insieme a Luca Cattilino, Alessandro Carrarini, Gian Urbano e Matteo 

Bellamoli, Michele Dalla Riva, Stefano Fattorelli e Marco Troiani. “Era una sfida 

provarci ed è stato un sogno riuscirci - ha commentato Zanchi - vorremmo chiu-

dere gli occhi e fermare il tempo per vivere questa serata all’infinito. Un momento 

che ricorderemo per tutta la vita”.

Gli autori del libro con tutti i vincitori del Due Valli

Luca Hoelbling, primo dei veronesiFederico Bottoni, vincitore del CRZ
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Grande successo per la Rievoca-

zione Storica Caprino-Spiazzi 

svoltasi domenica 23 ottobre a Caprino 

lungo i 9 chilometri della celebre crono-

scalata veronese che, dalla prima edi-

zione del 1966, ha scritto pagine memo-

rabili della velocità in salita in Italia.

La regia dell’Automobile Club Verona ha 

trovato fondamentale supporto da parte 

di ACI Verona Sport ed AC Verona Histo-

ric, oltre al sostegno delle Amministra-

zioni Comunali di Caprino Veronese e 

Ferrara di Monte Baldo, e la partnership 

di ATV, Noleggiare, EcoBlu, SicurPlanet, 

CUBI, Aleph, Sara Assicurazioni, Mon-

dini Cavi, Verona Premia e Tomasi Auto.

Per celebrare questo ritorno, che apre 

una nuova stagione della Rievocazione 

Storica dopo due anni di stop a causa 

del Covid, oltre 100 vetture e il pubblico 

delle grandi occasioni con molti appas-

sionati che si sono dati appuntamento a 

Caprino Veronese in Piazza Vittoria per 

ammirare le vetture in mostra statica, 

alla partenza e nelle località che hanno 

contribuito a fare di questo evento qual-

cosa di straordinario: Pazzon, Platano, 

La Baita, per citarne qualcuna.

La manifestazione 2022, così come per 

tutte le altre quattro già disputate come 

Rievocazione Storica, non ha previsto 

nessuna classifica di velocità, ma ha 

premiato le vetture e gli equipaggi meri-

tevoli per bellezza della vettura, storia 

del modello, conservazione oltre ad una 

serie di premi speciali. A decidere la 

lista dei premiati è stata una giuria sele-

zionata coordinata da Alberto Zanchi e 

Luca Cattilino che si è avvalsa anche 

dell’esperienza di Stefano Fattorelli e 

Ancora un successo per la 
Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi
L’evento organizzato dall’Automobile Club Verona ha riacceso dopo due anni la passione per la cronoscalata 
veronese. Oltre 100 vetture e tanto affetto da parte di appassionati e curiosi. Baso: “lavoriamo per far crescere 
questa Rievocazione”.

CRONOSCALATA AMARCORD
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CRONOSCALATA AMARCORD

Giuseppe Agostini, tutte personalità 

esperte del settore auto d’epoca a vario 

titolo e per varie esperienze personali e 

professionali.

I premi sono stati consegnati sia per 

categoria, come previsto dal Regola-

mento dell’evento, sia a titolo speciale.

I premi sono stati consegnati sia per 

categoria, come previsto dal Regola-

mento dell’evento, sia a titolo speciale. 

Tra le vetture Turismo premio a Mauro 

Luchet con una splendida Fiat 128 

Coupé replica, Gran Turismo a Giuseppe 

Borgo (Porsche 911 S) già vincitore 

come copilota del Rally Due Valli 1982 

che con emozione ha salito le rampe 

della Caprino-Spiazzi.

Sport Prototipo alla Lucchini Alfa Romeo 

di Silvano Rangheri, vettura più perfor-

mante del gruppo, monoposto a Mauri-

zio Lugli con una BWA 403 Formula 850 

del 1969 che ha meritatamente strap-

pato gli applausi degli spettatori.

Tra le Alfa Romeo premio alla Alfa Romeo 

GT Veloce di Marco Stella, pezzo di 

grande interesse, tra le Lancia premiati 

Francesco Gabrielli e Nikola Lucanova 

(Lancia Delta HF Integrale), mentre tra 

le Abarth premiata la Fiat 124 Abarth di 

Maurizio e Manuel Morocutti. Tra le vet-

ture bicilindriche riconoscimento a Luca 

Zorzan (Fiat 126).

Premi speciali alla splendida Lancia Fla-

minia Sport Zagato di Annibale Cecconi 

per l’eleganza, alla Opel Manta 400 Giu-

seppe Pinzini e Giovanni Leoni per l’im-

portante passato storico nel Campio-

nato del Mondo Rally e alla Fiat Ritmo 

Gruppo 2 di Thomas Giovannini-Ilara 

Dordoni, vettura preparata da salita con 

attenzione maniacale al dettaglio.

Molto bella la cartolina conclusiva a 

Palazzo Carlotti, sede comunale di 

Caprino Veronese, dove si è tenuta la 

cerimonia di premiazione. Oltre ai vertici 

dell’Automobile Club Verona e al Diret-

tore Alberto Riva, che partecipò come 

Ufficiale di Gara all’edizione 1966, erano 

presenti il Sindaco di Caprino Veronese 

Paola Arduini, l’Assessore Manifesta-

zioni Maurizio Salomoni e il Direttore 

Generale ATV Stefano Zaninelli.

Sentite le parole del Presidente dell’Au-

tomobile Club Verona Adriano Baso 

che ha partecipato come apripista a 

bordo di una Ferrari Portofino: “Un 

grazie all’amministrazione comunale 

che è sempre con noi e che con entu-

siasmo ha lavorato al nostro fianco per 

permettere questo ritorno dell’evento 

pur partendo molto a ridosso della data 

con tutto il lavoro organizzativo. È stata 

una bellissima giornata, tanta gente una 

bella cartolina. Stiamo lavorando già per 

poterla riportare a giugno, nella sua data 

originaria, e per ammettere anche altre 

tipologie ed epoche di vetture, che per-

metterebbero di rievocare tutti gli anni 

d’oro in cui la Caprino-Spiazzi ha scritto 

la storia della specialità, momenti emo-

zionanti ai quali ho spesso partecipato in 

prima persona”.
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CALENDARIO

Il calendario degli eventi nell’anno 

del Centenario 1923-2023 sarà par-

ticolarmente importante e ciascun 

momento includerà richiami a questo 

anniversario unico.

Si partirà il 3-4 febbraio con la Coppa 
Giulietta&Romeo (presentata a pagina 

22) appuntamento inaugurale del Cam-

pionato Italiano Regolarità 

Auto Storiche tra Verona 

e Bardolino, il Baldo, la 

Lessinia ed il Lago di 

Garda. Evento stupendo 

che unisce le generazioni 

e lancia il programma 

2023. Si proseguirà poi 

con ACI Neve, in defini-

zione il 25-26 febbraio. Si 

tratta di una giornata sulla 

neve in Folgaria con una 

gara di SuperG riservata 

a giovani, giovanissimi e 

genitori, sovente accom-

pagnata ad attività di test 

drive sulla neve o con esposizione di 

vetture di serie. Da fissare Sport Expo, 

evento dedicato agli sport a Veronafiere 

con il coinvolgimento anche dell’AC 

Verona: sarà comunque nel mese di 

marzo. In primavera, dal 27 al 29 aprile, 

la 41^ edizione del Rally Due Valli che 

data la validità come Campionato Ita-

liano Rally Asfalto anticipa il suo svol-

gimento e prepara una grande sorpresa 

che, a tempo debito, sarà svelata.

Si passa poi a giugno con martedì 13 

e il sontuoso passaggio della 1000 
Miglia da Piazza Bra, che ritorna nel per-

corso dopo quanto 

avvenuto nel 2021. 

L’Automobile Club 

Verona è riuscita a 

confermare la Bra 

che con un controllo 

a timbro sarà uno 

dei primi passaggi 

di pregio nel corso 

della prima tappa, 

anticipata al martedì. Nel weekend, 

sabato 17 giugno,  sarà la volta dell’A-
rena Experience, un momento dedi-

cato sia ai Cento anni dell’Automobile 

Club Verona nel corso delle notti bianche 

per i Cento anni del Festival Areniano. 

L’AC Verona avrà accesso esclusivo alla 

Prima in Arena con la rappresentazione 

dell’AIDA. Un’occasione imperdibile.

Si proseguirà poi con la 

Rievocazione Storica 
Caprino-Spiazzi, da con-

fermare la data, che sempre 

in forma di raduno proporrà 

le suggestioni della crono-

scalata più affascinante del 

Triveneto dopo le bellissime 

emozioni del 2022, e quindi, 

con il mese di settembre, 

sarà la volta de La Rossa 
incontra il Rosso (9 set-

tembre), il raduno Ferrari che 

ogni anno insieme ad INECO 

Ferrari Dealer porta i modelli più belli 

della Casa del Cavallino Rampante sulle 

strade di Verona.

Chiuderanno l’anno a novembre Perle 
Scaligere (5 novembre), raduno di auto 

d’epoca inserito all’interno del circuito 

nazionale “Ruote nella Storia” promosso 

dall’Automobile Club d’Italia ed ACI Sto-

rico, e Giovani in Strada, l’evento di 

educazione e sicurezza stradale ospi-

tato all’interno di Job&Orienta tra la fine 

di novembre ed i primi di dicembre.

Momento clou dell’intera stagione sarà 

però La Notte del Centenario, in pro-

gramma il 19 novembre che, come spie-

gato a pagina 4, celebrerà il Centenario 

dell’Automobile Club Verona con una 

cena di gala e con un momento dedicato 

a tutta la città di Verona.

I grandi eventi dell’anno del Centenario
L’Automobile Club Verona presenta il fitto calendario 2023 che spazia da sport, glamour, educazione e qualche 
tocco di straordinarietà.

CALENDARIO 2023
3-4 febbraio Coppa Giulietta&Romeo

25-26 febbraio ACI Neve

TBD marzo Sport Expo

27-29 aprile Rally Due Valli

13 giugno 1000 Miglia

17 giugno Arena Experience

9 settembre La Rossa incontra il Rosso

5 novembre Perle Scaligere

19 novembre La notte del Centenario

Fine novembre Giovani in Strada

TBD Caprino-Spiazzi

La notte del Centenario
19 novembre 2023
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Le gare di Verona e le tante novità 2023
Rispetto agli ultimi anni sono tanti i cambiamenti e gli spostamenti sul calendario sportivo del prossimo anno. 
L’anticipo a maggio del Rally Due Valli ha generato spostamenti e modifiche. Ecco la bozza del calendario.

CALENDARI

CALENDARIO GARE A VERONA 2023
2-4 feb Coppa Giulietta&Romeo Reg. Classica CIREAS ACI Verona

3-4 mar Rally del Bardolino Rally CRZ RC Bardolino

3-4 mar Rally Bardolino Historic Rally storico RC Bardolino

3-4 mar Bardolino Classic Reg. Sport RC Bardolino

24-25 mar Benacvs Rally Rally CRZ Daytona Race

24-25 mar Benaco Storico Rally storico Daytona Race

24-25 mar Benaco Regolarità Reg. Sport Daytona Race

27-29 aprile 41° Rally Due Valli Rally CIRA ACI Verona

27-29 aprile 18° Due Valli Historic Rally storico ACI Verona

27-29 aprile 10° Due Valli Classic Reg. Sport ACI Verona

1-3 sett Rally Valpolicella Rally RC Valpolicella

1-3 sett Rally Storico Valpolicella Rally storico RC Valpolicella

1-3 sett Regolarità Valpolicella Reg. Sport RC Valpolicella

22-23 sett Rally del Veneto Rally Storico Pro Energy Motorsport + ACVR

1 ott Slalom Città di Bolca Slalom Povil Race Sport

9-11 nov 21° Revival Valpantena Reg. Sport RCV

9-11 nov 5° Lessinia Rally Historic Rally storico RCV

*le date potrebbero subire modifiche

La definizione dei calendari spor-

tivi 2023 è oramai un dato di fatto 

e anche se ci sono ancora dei punti 

di domanda su alcuni eventi che, non 

essendo inseriti in campionati o serie, 

non hanno ancora definito la data di 

svolgimento, il calendario delle manife-

stazioni veronesi ha preso forma.

Il numero dei weekend di gara oscilla 

intorno alle dieci gare, anche se poi in 

ciascuna di queste come sempre ven-

gono raggruppate più validità e tipologie. 

Diverse novità rispetto agli anni scorsi 

che avevano bene o male replicato uno 

schema consolidato. Dopo la Coppa 

Giulietta&Romeo e il Rally del Bardolino, 

il Benacvs prosegue il trittico di inizio sta-

gione per poi lasciare una lunga pausa. Il 

Rally Due Valli si sposta in primavera per 

effetto della nuova titolazione e quindi 

di una nuova disposizione nei calendari 

titolati, così come il Rally della Valpolicella 

proprio a causa di questo spostamento si 

sposta a fine estate.

Anche in casa Valpantena novità impor-

tanti dato che il Revival Rally Club Valpan-

tena e il Lessinia Rally Historic sono orien-

tati a disputarsi nello stesso weekend di 

novembre, quello classico di fine stagione.

Da sottolineare comunque che si tratta 

di un calendario bozza che potrebbe 

ancora apportare qualche modifica in 

corso d’opera. Si noti che non è ancora 

inserita la Rievocazione Storica Caprino-

Spiazzi per la quale non è ancora stata 

individuata una data.

Bardolino confermato inizio marzo Benacvs a fine marzo Valpolicella si sposta a settembreValpantena e Lessinia insieme a novembre
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Tanta gente al Teatro Ristori di Verona, 

lo scorso 29 ottobre, dove la Società 

Dante Alighieri Comitato di Verona ha 

organizzato un’altra tappa nella sua atti-

vità di tutela, difesa e promozione dell’u-

niverso dantesco. In questa occasione 

il Prof. Gregorio Vivaldelli ha narrato ed 

illustrato i Canti della Divina Commedia 

“Quivi è la rosa”: Maria di Nazaret nella 

Divina Commedia” focalizzando sulla 

Beata Vergine tra le pagine dell’opera 

maxima dell’Alighieri.

Un momento di grande pathos dedicato 

alla città di Verona, con il supporto della 

Banca di Credito Cooperativo di Verona 

e Vicenza e della Fondazione Carive-

rona, che ha registrato una risposta 

calorosa e sentita. Grande trasporto ed 

affetto con tante persone che amano in 

particolare l’opera più significativa della 

letteratura d’ogni tempo, la Divina Com-

media, che non hanno voluto mancare 

all’appuntamento.

La scena, dopo i saluti della Dott. Maria 

Maddalena Buoninconti e del Dott. 

Amedeo Portacci, è stata idealmente 

tutta per il Sommo Poeta e il suo viaggio 

immaginario.

Per la settima volta il Comitato ha regi-

strato un grande affetto grazie anche al 

grande lavoro di Vivaldelli che, da divul-

gatore del Sommo Poeta, ha attualizzato 

i contenuti rendendo ancora più coinvol-

gente un argomento di per sè dall’im-

mortale fascino.

“Un personaggio che non possiamo defi-

nire solo importante - ha commentato 

Vivaldelli - Maria di Nazareth è una figura 

determinante affinché Dante possa per-

correre il suo viaggio. Maria è la figura 

femminile per antonomasia, il suo potere 

salvifico permea le pagine della Comme-

dia e permette a Dante di percorrere la 

sua strada”.

“Credo che la città se lo meriti - ha 

aggiunto la Presidente Maria Maddalena 

Buoninconti - ogni volta risponde sem-

pre con grande entusiasmo e questo ci 

fa capire quanto sono importanti queste 

cose e quanto sia importante farle”.

“Tanti veronesi ci chiedono di Dante - ha 

aggiunto Amedeo Portacci, vice Presi-

dente - non conoscono Dante e la sua 

storia. Quindi ci siamo impegnati molto, 

pur non essendo veronesi ma amando 

Verona, di far conoscere la Verona dan-

tesca ai veronesi e devo dire che, in 

tutti questi anni, abbiamo raccolto sem-

pre più interesse e partecipazione. Una 

grande soddisfazione per tutti noi”.

Maria di Nazareth 
nella Divina Commedia
Settima serata divulgativa organizzata dalla Società Dante Alighieri 
Comitato di Verona che lo scorso ottobre ha visto il tutto esaurito al 
Teatro Ristori.

CULTURA

Le attività del 
Comitato Dantesco 
scaligero
Non solo le serate divulgative, la 
Società Dante Alighieri ha proposto 
ed ottenuto la cittadinanza onoraria 
per Dante, consegnata lo scorso 
anno durante una cerimonia molto 
sentita. E poi ancora un famoso libro 
che ripercorre le tappe di Dante a 
Verona, varie targhe sparse per la 
città e il sostegno all’artista Albino 
Poli che ha realizzato la statua sim-
bolo oggi posta all’ingresso dell’an-
tica chiesa di Sant’Elena.

Amedeo Portacci e Maria Maddalena Buoninconti Gregorio Vivaldelli

La statua di Dante all’esterno
della chiesa di Sant’Elena
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