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Un nuovo progetto editoriale per informare i nostri as-

sociati, ma soprattutto un progetto che vuole unire le 

province di Lecco e Sondrio che sono fortemente lega-

te da interessi economici e viabilistici comuni.

Con questo spirito nasce la rivista degli Automobile 

Club di Sondrio e Lecco, un giornale che ha lo scopo di 

dare informazioni tecniche legate al mondo dell’au-

tomobile e dell’Aci, comunicare normative e leggi agli 

utenti della strada, fare informazione sulle opere via-

bilistiche, provare auto e promuovere i nostri territori 

anche turisticamente. 

Con questo spirito avviamo questa nuova rivista, af-

fidata alla direzione di Giorgio Cortella, che propone 

una grafica dinamica e accattivante. 

L’idea di creare un unico giornale per le province di 

Sondrio e Lecco ha vari motivi, tra questi il principa-

le è l’asse viabilistico che dalla Superstrada 36 arriva 

alla Statale 38, una delle strade più importanti della 

Regione Lombardia, una strada, anzi due, che unisco-

no Milano, la Brianza, Lecco, Valchiavenna e Valtellina. 

Da questo asse viabilistico partiamo con un appro-

fondimento per analizzare le situazioni più critiche 

e guardare al futuro con le opere che verranno e che 

cambieranno il nostro modo di muoverci.

 La speranza è che questa rivista diventi punto di ri-

ferimento per i nostri associati, per gli amministrato-

ri del territorio ma anche per i semplici appassionati 

di auto. Aci, con questo nuovo giornale, vuole essere 

sempre più vicina a ogni automobilista.
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A Lecco puoi noleggiare un  
desiderio.

Anche nella tua città puoi scegliere la qualità 
che ha reso Maggiore il leader italiano 
dell’autonoleggio. 

Trova la tua auto o il tuo furgone AmicoBlu 
in un’ampia gamma di soluzioni adatte 
alle tue esigenze.  
Perché Maggiore vuol dire di più.

Agenzia di Lecco 

Via Amendola, 4 
tel.: 0341 350613
fax: 0341 357990
mail: lecco.hlc@maggiorerent.it

maggiore.it
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Osservatorio del Direttore

Bollettino
informativo
 

Normative e sentenze.

Accordo tra ACI e polizia svizzera

Tra l’ACI e polizia svizzera è stato stipulato un accordo 

per consentire agli agenti di accedere direttamente alle 

banche dati e per reperire immediatamente le informa-

zioni utili all’accertamento delle infrazioni commesse nel 

territorio ticinese.

Infrazioni al codice della strada: sanzioni pecu-

niarie e dilazione di pagamento

È illegittima la dilazione di pagamento delle sanzioni pe-

cuniarie, comminate per violazioni al Codice della Stra-

da, che sia stata disposta dal Giudice secondo equità se 

questi, nel corso del giudizio di opposizione, non ne ha 

rideterminato l’importo ex art. 204 bis c.s. - Cass. II sez. civ., 

sent. 21

Passaggio con il rosso e obbligo di contesta-

zione immediata

È nullo il verbale di contestazione dell’infrazione di cui 

all’art. 146 c.s., comma 3, che non sia stata immediata-

mente notificata al trasgressore, se risulta che il semaforo 

non era posto a presidio di un incrocio – Cass., II sez. civ., 

sent. 17 novembre 2009, n. 24248

Uso del telefono cellulare e obbligo di conte-

stazione immediata dell’infrazione

È legittima la contestazione differita dell’infrazione di cui 

all’art. 173 c.s., comma 2, (uso del telefono cellulare duran-

te la guida), se la violazione non è stata immediatamente 

contestata al trasgressore per motivi di sicurezza stradale 

- Cass. II sez. civ., sent. 14 dicembre 2009, n. 26204

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: 

accertamento dello stato di alterazione psico-

fisica

Nel reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada, lo sta-

to di alterazione psicofisica del conducente del veicolo, 

determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, 

può essere desunto da elementi sintomatici esterni non 

essendo, al fine, necessario l’espletamento di analisi me-

diche indispensabili, invece, per accertare l’assunzione di 

tali sostanze – Cass., IV sez. pen., sent. 16 dicembre 2009, 

n. 48004. 

Attraversamento di un incrocio e obbligo di 

moderare la velocità

Il conducente di un veicolo deve adeguare la velocità 

allo stato dei luoghi in considerazione delle condizioni 

della strada e del traffico.  Il rispetto dei limiti imposti dal 

Codice della Strada e della segnaletica stradale non giu-

stifica il mantenimento della velocità di marcia se le con-

dizioni della strada non lo consentono – Cass. II sez. civ., 

sent. 9 dicembre 2009, n. 25769

MONDO ACI

Anglat

Parcheggi blu a pagamento:
serve chiarezza e uniformità

 

Un tema di grande attualità per i diversamente abili.

“Serve uniformità di trattamento per quanto riguarda 

l’utilizzo dei parcheggi blu a pagamento nel territo-

rio”. 

Così Ernesto Ghilotti, responsabile dell’Anglat, Asso-

ciazione nazionale guida legislazione andicappati tra-

sporti, interviene sulla questione degli spazi di sosta 

e spiega: “Una nota del Ministero dei Trasporti diceva 

che nel caso di parcheggio per diversamente abili oc-

cupato il portatore di handicap poteva parcheggiare 

negli spazi blu senza pagare. Poi è arrivata una senten-

za che stabilisce che il pagamento o meno del posto 

auto è a discrezione del Comune. Questo sta creando 

una grande confusione anche sul nostro territorio”. 

Il problema sta nel fatto che un utente non può sape-

re se in un determinato comune è stata fatta la scelta 

di far pagare il parcheggio o meno, questo può far 

prendere delle multe che verrebbero poi contestate 

con tutte le difficoltà e le spese del caso. “La questio-

ne - afferma Ghilotti - deve essere affrontata in modo 

serio. Io abito a Colico e già le difficoltà per parcheg-

giare l’auto per un diversamente abile sono parecchie. 

Il posto riservato spesso è occupato abusivamente da 

persone che mettono le quattro frecce e lasciano l’au-

to non curandosi delle esigenze degli altri. Se a questo 

malcostume si aggiunge anche il fatto che il disabile 

deve parcheggiare sulle strisce blu e anche pagare mi 

sembra assurdo”.  

Di fatto spesso per un diversamente abile, specialmen-

te se in sedia a rotelle, parcheggiare sulle strisce blu 

può significare non poter scendere dalla macchina 

perchè mancano gli spazi per prendere la carrozzina. 

“L’amministrazione provinciale di Sondrio è già stata 

interessata delle problematica ed è intervenuta , ora 

ho preparato una lettera all’amministrazione provin-

ciale di Lecco e nei prossimi giorni verrà spedita, per 

chiedere un intervento finalizzato a uniformare il trat-

tamento di tutti i comuni della Provincia. Chiediamo 

che i parcheggi a pagamento siano gratuiti per i di-

versamente abili quando il posto riservato è occupa-

to. L’uniformità normativa dei comuni, che chiediamo 

alla Provincia di sollecitare, è indispensabile perchè al-

trimenti paradossalmente ci si può trovare a parcheg-

giare ad Abbadia senza dover pagare il posto blu e a 

Mandello o a Lecco lo si deve pagare e una persona 

non può essere a conoscenza delle norme di ogni sin-

golo paese”.

Ernesto 
Ghilotti  riceve 
dal presidente 
di ACI Lecco 
Lorenzo Riva 
un attestato di 
benemerenza

Roberto Conforti
Direttore

Via Amendola 4 – tel. 0341/357911
info@acilecco.it
automobileclublecco@pec.aci.it 

V.le Verdi 38 – tel. 039/9902725
delegazione.merate@acilecco.it

Via San Rocco 41 – tel. 0341/200410
delegazione.valmadrera@acilecco.it

Via Sirtori 14 – tel. 039/9239033
delegazione.casatenovo@acilecco.it

Via Nazionale 19 – tel. 0341/941978
delegazione.colico@acilecco.it

Lecco  
 

              
M erate 

 
Valmadrera

 
Casatenovo

 
Colico   
 

AUTOMOBILE CLUB LECCO

Viale Milano 12 – tel.  0342/212213 – 14
aci.sondrio@integra.aci.it
automobileclubsondrio@pec.aci.it 

Scuola Nautica Gini Snc di Gini Daniel & C. 
Via Risorgimento 25 – tel. 0343/32442
info@scuolanauticagini.it

Tarabini Stefano
Via Caccia Dominioni 39 – tel. 0342/610458
tarabini@tiscalinet.it

Assia di Colamartino M Greca
Via Garibaldi 3 – tel. 0342/801363
cigreca@yahoo.it

Sondrio  
  

             
Chiavenna 

M orbegno

 

Sondalo
 

AUTOMOBILE CLUB SONDRIO

MONDO ACI
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Occhio vigile

Illeciti amministrativi
compiuti da minorenni
 

Le responsabilità dei genitori o dei tutori.

Il Codice della Strada  prevede all’art. 196 (Princi-

pio di solidarietà) correlato all’art. 2 della Legge 24 

Novembre 1981 N° 689, una solidarietà diretta, per 

colpa “in vigilando et educando” propria e diretta, a 

carico dell’esercente la potestà genitoriale (a cari-

co di entrambi i genitori) ovvero a carico tutore, in 

presenza di cause ostative per entrambi i genitori, 

nel caso illeciti amministrativi commessi da mino-

renni.

In diritto amministrativo punitivo nel  campo dell’il-

lecito amministrativo è ritenuto  non imputabile il 

soggetto che al momento della commissione del 

fatto non ha compiuto i 18 anni. 

Infatti la Suprema Corte indica nella propria senten-

za la procedura da seguire; pertanto, nel caso che 

sia accertata l’infrazione di una norma del Codice 

della Strada, ovvero una violazione a norma Legge 

di carattere amministrativo, deve essere considera-

to trasgressore non il minorenne stesso, ma colui o 

coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza (il pa-

dre o la madre ovvero il tutore), i quali rispondono 

della violazione non per responsabilità solidale, ma 

a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori, 

“per culpa in vigilando e/o in  educando”.

In particolare la Corte di Cassazione  afferma  che 

“ancorché riguardo alla violazione commessa dal 

minore debba essere redatto verbale sui fatti accer-

tati,  la contestazione della violazione deve avveni-

re nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglian-

za del minore con la redazione di apposito verbale 

di contestazione nei loro confronti, nel quale deve 

essere enunciato il rapporto intercorrente con il 

minore che ne imponeva la sorveglianza al mo-

mento del fatto e la specifica attribuzioni ad essi 

della responsabilità per l’illecito amministrativo.” La 

stessa Cassazione ha sottolineato l’inidoneità della 

contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla 

sorveglianza del minore, ove non accompagnata 

da elementi specifici di contestazione nei loro con-

fronti, con la semplice notificazione anche ad essi 

della copia di un verbale di contestazione del fatto 

al minore”.

È fatta comunque salva, per colui che ha l’obbligo 

Marco Baffa, 
Comandante 

Corpo di 
Polizia Locale 

di Lecco

di sorveglianza sul minore, di dare prova in sede di 

ricorso gerarchico, di non aver potuto impedire il 

fatto, dimostrando di avere esercitato una vigilan-

za adeguata. Il percorso procedurale che verrà os-

servato qualora ci si trova di fronte ad un illecito 

amministrativo commesso da un minore sarà la 

seguente:

1. Accertamento della identità del trasgressore at-

traverso il documento di identità. In assenza di do-

cumento di identificazione o equipollente e dietro 

indicazioni del minore sulle generalità dei genitori, 

si dovranno contattare telefonicamente gli stessi 

o in assenza effettuare tutti gli accertamenti ana-

grafici per verificare la veridicità delle informazioni 

rese dal minore stesso. Si precisa che qualora il mi-

nore rifiuti di dichiarare le proprie generalità ovve-

ro la dichiarazione sarà mendace, risponderà degli 

illeciti penali di cui all’Art. 651 e 496 del Codice Pe-

nale con deferimento al Tribunale dei Minorenni ai 

sensi dell’art. 347 del c.p.p.. Contattata la famiglia 

o il tutore, e verificato anche via telefono quanto 

dichiaratoci dal minore, si inviterà un genitore (o al-

tro soggetto tenuto alla sorveglianza del minore) a 

recarsi presso gli Uffici del Comando, avvertendolo 

contestualmente della violazione amministrativa 

commessa dal minore e della contestazione a suo 

carico del verbale di illecito amministrativo.

2. Controlli ed accertamenti sulla famiglia e sul-

la condizione del minore per verificarne, al fine di 

procedere alla contestazione dell’illecito di chi è o 

di chi sono i soggetti tenuti alla sorveglianza dello 

stesso (Genitori, tutori o altri esercenti la patria po-

testà ad es. Giudice Tutelare).

3. Redazione alla presenza di uno dei soggetti te-

nuti alla sorveglianza del verbale al soggetto sopra 

individuato con l’indicazione del rapporto esisten-

te con il minore. Tale sommario processo verbale, 

se presente il genitore, ovvero se sopraggiunge 

successivamente, deve esser allo stesso contestato; 

in alternativa, una volta verificate le generalità del 

minore ed esperite le procedure di cui ai punti 1 e 

2  notificato al genitore o tutore.

Marco Baffa

Comandante Corpo di Polizia Locale Lecco

Una  moto 
sequestrata ad 
un minore.
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Strada Statale 36

Si prospetta un’estate 
di disagi per i viaggiatori
 

Rifacimento delle gallerie di Monte Piazzo e frana di Pino.

Ben 700 giorni di lavori e un esborso di quasi 40 

milioni di euro. Questi i numeri per il rifacimento 

delle gallerie di Monte Piazzo sulla Superstrada 36 

che dovrebbero prendere il via entro fine maggio 

o inizio giugno. 

L’Anas ha presentato presso la sede della Regione 

Lombardia alla presenza dei funzionari della Regio-

ne, del Presidente e dell’Assessore alla viabilità della 

Provincia di Sondrio e dell’Assessore alla viabilità e 

dell’Assessore ai Trasporti della Provincia di Lecco 

le fasi inerenti alla cantierizzazione dei lavori di con-

solidamento del contorno roccioso e di rifacimen-

to del rivestimento dissestato della canna di monte 

dal chilometro 84,485 al chilometro 84,905 e della 

canna di valle dal chilometro 84,243 al chilometro 

84,474 della galleria Monte Piazzo. In particolare 

sono stati illustrati gli effetti del cantiere sulla circo-

lazione della Strada statale 36. 

L’esecuzione dei lavori imporrà la chiusura alterna-

ta delle due canne e, conseguentemente, la circola-

zione avverrà a doppio senso all’interno della can-

na non interessata dalle attività di cantiere. Al fine 

di contenere i disagi all’utenza, già negli atti di gara, 

è stata studiata una particolare regolamentazione 

della circolazione per la domenica pomeriggio, in 

direzione Milano, momento critico per gli sposta-

menti del traffico turistico dalla Valtellina.

Infatti, per tutta la durata dei lavori, a partire dalle 

ore 14,00 e fino alle ore 24,00 di ogni domenica, la 

circolazione lungo la Strada statale 36 in direzione 

Lecco (sud) sarà mantenuta su due corsie, come 

durante i normali periodi di esercizio, mentre il traf-

fico con direzione Colico (nord) verrà deviato su 

percorsi alternativi di viabilità locale. 

Questa soluzione non è ancora definitiva, si sta va-

lutando, sull’esperienza del by pass realizzato per la 

frana di Varenna la possibilità di mantenere tutto il 

traffico sulla 36 senza utilizzare la Provincia 72 che 

resterebbe operativa come valvola di sfogo in caso 

di problemi. Il tempo per l’esecuzione dei lavori 

relativi alla galleria Monte Piazzo ammonta a 720 

giorni. 

Durante la riunione si è discusso anche della rea-

lizzazione del Peduncolo di Dervio, opera che non 

potrà essere eseguita prima dei lavori della Monte 

Piazzo. A riguardo è stato evidenziato che, secondo 

quanto previsto dalla convenzione regolante i rap-

porti tra i vari enti, l’Anas ha avviato i lavori relativi 

alla galleria Monte Piazzo e che, di concerto con gli 

enti locali, è stata evidenziata la non stretta neces-

sità del Peduncolo ai fini della gestione del cantiere. 

Per quanto riguarda il potenziamento dello svinco-

lo di Piona, l’Anas fa presente che tale lavoro non è 

previsto in alcun piano di investimento della Socie-

tà e che la sua eventuale realizzazione dipende dal 

reperimento delle necessarie risorse finanziarie. 

Di fatto si sta sviluppando l’ipotesi di creare una 

circonvallazione che eviti al traffico di passare at-

traverso l’abitato di Colico. Il progetto prevede un 

ampliamento dello svincolo di Piona in modo da 

renderle sfruttabile anche da e per Sondrio. 

Nel complesso quadro dei disagi rientra anche la si-

tuazione legata alla frana di Pino di Varenna. L’aper-

tura della  Superstrada 36 all’altezza di Varenna, che 

avrebbe dovuto avvenire entro Pasqua, in realtà 

non avverrà prima dell’estate. Anas ha infatti dato il 

via alle procedure di appalto delle opere del valore 

di un milione e 400mila euro. Le offerte sono state 

presentate entro il 12 aprile, saranno poi necessari 

60 giorni per la realizzazione dei lavori, questo si-

gnifica che i lavori non potranno essere conclusi 

prima della fine di giugno. 

Serviranno circa due mesi per portare a termine gli 

interventi che prevedono la posa di reti paramassi 

di ultima generazione a protezione della Superstra-

da 36 e dell’abitato di Pino. 

Realisticamente è quindi ipotizzabile che fino 

all’inizio dell’estate la Superstrada non sarà aper-

ta con tutte e due le carreggiate percorribili, nello 

stesso periodo saranno in corso anche gli interven-

ti di rifacimento delle gallerie di Monte Piazzo. Que-

sto significa che la SS 36 sarà a mezzo servizio per 

un lungo periodo, con gravi e pesanti ripercussioni 

sulla viabilità soprattutto in un periodo ad alta af-

fluenza turistica

Il by-pass 
realizzato sula 
Ss36  dopo la 
frana di Pino.
(foto Sandonini)
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Fervono i 
lavori per la 
realizzazione 
della nuova 
Strada statale 38.
(foto Sandonini)

“La nuova Statale 38 è il primo grande passo di 

un’opera ancora più grande che cambierà in me-

glio la vita della Valtellina”. 

Così Ugo Parolo, già deputato, assessore provincia-

le alla grande viabilità di Sondrio e ora consigliere 

regionale in Lombardia, parla degli interventi di co-

struzione della nuova SS 38 che dal Trivio di Fuen-

tes a Piantedo arriva fino alle porte di Morbegno, 

opera che sarà conclusa entro l’autunno 2011. “

Parliamo di un tratto – afferma Parolo che già da 

parlamentare aveva reperito i fondi per quest’ope-

ra – di circa dieci chilometri, realizzato in gran parte 

su viadotto rialzato che dal termine della Superstra-

da 36 arriva fino a Cosio. L’anno prossimo la nuova 

SS 38 sarà consegnata, ma questo è il primo passo, 

stiamo lavorando per completare l’opera fino ad 

Ardenno. Il progetto ha già tutte le autorizzazioni 

ed è pronto per essere sottoposto  all’approva-

zione del Cipe per il finanziamento. Il costo per il 

completamento è di 280 milioni di euro, 185 milio-

ni però li abbiamo già disponibili grazie al lavoro 

che abbiamo fatto fino qui.  In questo contesto è 

importante sottolineare come gran parte delle ri-

sorse già disponibili provengono dal territorio ov-

vero dalla Provincia, dai Comuni e da associazioni 

di categoria. Questo sta a dimostrare l’importanza 

che questa via di comunicazione rappresenta per 

tutti”. 

Tutto il materiale per creare i rilevati, cioè le parti rial-

zate su cui correrà la nuova 38, arriverà dalla cava di 

Tartano grazie a una convenzione che garantisce il 

proseguimento dei lavori per la nuova strada e porta 

altri vantaggi al territorio e al comune di Talamona. 

“Gli aspetti positivi – spiega Ugo Parolo – sono di-

versi. Logicamente quello più visibile è la possibilità 

di avere il materiale per i rilevati della nuova Statale 

38. Altro aspetto positivo riguarda la sezione di sca-

vo con cui verrà estratto il materiale, sezione atta a 

garantire la sicurezza in caso di piena del Tartano, 

di fatto l’estrazione del materiale sarà effettuata, in 

accordo con i tecnici della Regione Lombardia, in 

modo di garantire la sicurezza e contenere il fiume 

in caso di piene. Un ulteriore vantaggio riguarda il 

pagamento delle concessioni per l’estrazione che la 

ditta appaltatrice verserà per diverse centinaia di mi-

gliaia di euro che andranno nelle casse del Comune 

di Talamona e della Provincia di Sondrio”. L’assesso-

re Parolo ha inoltre ricordato che “molto probabil-

mente non sarà necessario usare tutto il materiale a 

disposizione dalla cava del Tartano per la 38, si pro-

cederà quindi a modificare il piano cave provinciale 

per commercializzare il materiale eccedente al fine 

di completare il progetto di messa in sicurezza”. 

Strada Statale 38

Un’opera che migliorerà la 
qualità della vita in Valtellina
 

Intervista al Consigliere regionale Ugo Parolo.

Il consigliere 
regionale Ugo 
Parolo (a destra) 
sul cantiere 
della nuova 
SS38 con un 
rappresentante 
dell’impresa di 
costruzionie.
(foto Sandonini)
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La Provincia di Lecco ha festeggiato 15 anni di vita. 

Il presidente Daniele Nava si dice soddisfatto dei 

primi tre lustri di attività e afferma: “È stato fatto 

tanto e tanto è ancora da fare. Certamente siamo 

un ente giovane ma anche caratterizzato da grandi 

capacità e risorse umane e territoriali eccezionali. 

Tutti elementi che ci fatto ritenere che si possa ave-

re un futuro molto positivo”. 

Nava sottolinea: “Il mio impegno come Presidente 

della Provincia, a quasi un anno di mandato, sta vol-

gendo l’attenzione a riportare la Provincia dentro 

al perimetro delle proprie funzioni, mantenendo 

LECCOLECCO

ferma la proiezione al futuro con un occhio attento 

all’economia delle aziende del territorio, alla viabi-

lità, alle politiche ambientali e sociali, alla valorizza-

zione culturale e  turistica. I prossimi anni saranno 

una conferma del lavoro fatto fino ad ora e un im-

pegno sempre maggiore alla soddisfazione delle 

esigenze del territorio”. 

Parlando di futuro il presidente spiega: “Nelle linee 

programmatiche si mira ad avviare un serio e reale 

processo di razionalizzazione della spesa pubbli-

ca, promuovendo una nuova metodologia ammi-

nistrativa improntata, da un lato, all’irrinunciabile 

Villa Locatelli, 
sede della 

Provincia di 
Lecco.

Villa Locatelli

La Provincia di Lecco 
festeggia i 15 anni di vita
 

Intervista al Presidente Daniele Nava.

perseguimento di specifici e pragmatici obiettivi e, 

dall’altro, al massimo contenimento dei costi e del-

le spese. Tale metodologia si concretizza anzitutto 

in un’Amministrazione funzionale ed efficiente ot-

tenuta attraverso la razionalizzazione delle risorse 

umane e reali dell’Ente per garantire una più veloce 

ed efficace attuazione di ogni iniziativa, partendo 

dal presupposto che l’Amministrazione è al servi-

zio dei cittadini, ai quali rende conto dimostrando 

di essere un Ente attivo, capace di dare riscontri tra-

mite un’accurata ed esaustiva attività informativa. In 

quest’ottica, costanti e fattivi rapporti con la Regio-

ne e con le altre Province ma soprattutto con i Co-

muni, le Istituzioni e le Associazioni sono necessari 

alla Provincia per non restare avulsa dal contesto 

lombardo ma per essere protagonista, dimostran-

do la sua autonomia ed efficienza e per rispondere 

alle peculiari esigenze e alle aspettative delle va-

rie realtà locali di cui si compone. Nei programmi 

si pone come obiettivo uno sviluppo economico, 

ambientale, turistico competitivo che si concretizza 

attraverso il miglioramento e il riordino della mobi-

lità nei suoi vari aspetti, la tutela e la valorizzazione 

dell’ambiente. Cultura, identità e tradizioni sono la 

base programmatica che la Provincia di Lecco, ter-

ritorio ricco di storia e arte, assume come presup-

Un’immagine 
del folto 
pubblico 
presente 
presso la Sala 
Don Ticozzi in 
occasione dei 
festeggiamenti 
per i 15 anni 
della Provincia 
di Lecco.

Daniele Nava, 
eletto presidente 
della Provincia 
di Lecco alle 
elezioni del 
2009.

posti per il miglioramento e la valorizzazione della 

società in tutti i suoi aspetti. Una Provincia sicura, 

giusta, attenta alle fasce più deboli, che crede nella 

famiglia e investe nei giovani soprattutto in questo 

periodo di instabilità economico-lavorativa. Pro-

getti concreti per un unico obiettivo: ripartire dalle 

caratteristiche particolari e dai valori unici del terri-

torio per concordare con amministratori, operatori 

e cittadini azioni pratiche, sostenibili e reali”.
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Il pilota Marco Paccagnella  è stato nominato pre-

sidente della Commissione attività sportive di Aci 

Lecco. 

Un curriculum sportivo eccezionale quello di Pac-

cagnella che inizia la sua attività da adolescente 

praticando la ginnastica artistica fino a 19 anni, 

diventando vice campione italiano a squadre dal 

1984 all’1988 militando in serie A; ha partecipato 

a varie gare in campo nazionale e internazionale 

scontrandosi spesso con Yuri Chechi in seguito dal 

1989 al 1991 ha cambiato disciplina passando al 

trampolino elastico vincendo  per tre anni conse-

cutivi il titolo italiano assoluto. 

Il debutto automobilistico avviene nel 1988 in uno 

slalom a Erba (CO) con una 127 G.A. ottenendo un 

3° di classe, poi nel 1989 con una Ritmo 130 G.A. 

al Prealpi orobiche assieme a Gigi Adamoli per poi 

vincere la classe di cronoscalata Montecampione 

valida per il campionato italiano  della montagna 

con una Ritmo 130 GN. 

Dal 1990 al 1996 fa il navigatore affiancando Franco 

Conti, Mauro Bregolato, Oliviero Bormolini, Rober-

to Cortinovis, Walter de Paoli, Massimo Bonfanti e 

anche con l’attuale ministro  delle riforme Roberto 

Calderoli. Nel 1996 riprende l’attività di pilota affian-

cato per la maggior parte delle gare da Alessandro 

Ferranti.  Partecipa a vari  formula Challenger con 

varie vetture Escort Consworth, BMW M3, Opel 

manta, Delta Evoluzione, nel 1997 dopo un paio di 

gare con la R5 G.T. turbo ottenendo due secondi 

posti ha corso al 1° rally Prealpi lecchesi con la Clio 

G.A. di Conti arrivando 2° assoluto. 

Dal 1999 ha cominciato a utilizzare la Mitsubishi 

Lancer dapprima in versione EVO5 partecipando a 

varie gare di coppa Italia seconda zona arrivando 

sempre sul podio. Nel triennio 2000/20002 con la 

Mitsubishi Lancer trasformata in EVO6 ha corso a 

Varese - Bergamo - Como classificandosi sempre 

sul podio. Nel 2001 ha vinto nuovamente il rally ACI  

Lecco prova valida per la coppa Italia a bordo della 

Subaru Impreza GA e nel 2002 ho partecipato per 

la prima volta al rally campionato italiano sulla terra 

con la Mitsubishi Lancer EVO7. 

Tanti i successi nel corso degli ultimi anni, fino alla 

scorsa stagione. Il 2009 si apre all’insegna della re-

cessione economica che inevitabilmente per un 

gentleman driver coincide con enormi difficoltà 

Un campione per ACI Lecco

Marco Paccagnella a capo 
della Commissione sportiva
 

Una vita ai vertici: dalla ginnastica all’automobilismo.

nel trovare sponsor per correre. Da qui nasce la de-

cisione di partecipare al neonato campionato IRS, 

International Ronde Serie, composto da 6 ronde in 

location veramente belle e che da la possibilità di 

utilizzare le World Rally Car a costi contenuti. 

“La stagione 2009 – ha spiegato il driver lecche-

se - si è dimostrata particolarmente interessante 

sia per gli stimoli agonistici che umani. Il neonato 

campionato IRS si è da subito dimostrato all’altezza 

della situazione mettendo gli equipaggi di fronte 

a prove speciali di prima scelta e difficoltà elevate. 

Inoltre la formula, basata sul classico regolamento 

delle ronde, fatta eccezione per il risultato da scar-

tare sui quattro passaggi, si è rivelata avvincente e 

molto spettacolare per gli spettatori. Interessante 

anche il metodo con cui venivano assegnati i punti 

che ha fatto si che il campionato rimanesse acce-

so fino alla fine. Malgrado tutto non sono riuscito a 

mettere il mio nome sull’albo d’oro, onore andato 

a Massimo Gasparotto a cui vanno i miei compli-

menti per la velocità e la professionalità con cui a 

condotto la sua Focus in ogni gara”.

Due momenti 
dell’attività 
agonistica di Marco 
Paccagnella: sopra, 
giovanissimo, 
nella squadra di 
ginnastica artistica 
della GAL (il terzo 
da sinistra) con 
cui arrivò fino ai 
vertici nazionali ed 
internazionali; sotto 
a una prova di rally.
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“Rupi del Vino” è il film documentario con cui Erman-

no Olmi, uno dei più grandi registi italiani, porta gli 

spettatori alla scoperta del mondo della viticoltura 

valtellinese dove le vigne terrazzate ancora oggi sim-

bolo del lavoro di generazioni di uomini e donne. 

Coltivare le viti in Valtellina è sacrificio e storia. Basta 

volgere lo sguardo, magari percorrendo le strade di 

fondovalle, ai pendii della Valtellina per vedere un 

regolare e infinito ricamo di filari di vite e muretti a 

secco che accompagnano la vista, alternati a piccoli 

borghi, chiese e castelli, un dipinto che però va visto 

da vicino. La poesia si tramuta in sudore quando si 

arriva in un vigneto della Valtellina, si capisce il lavoro 

che sta dietro una bottiglia del vino apprezzato in 

tutta Italia, secoli di impegno da parte di generazioni 

di agricoltori che prima hanno strappato alla mon-

tagna lo spazio per costruire i muri terrazzati e poi 

hanno portato su la terra per riempirli e finalmente 

seminare le viti. 

Partendo dal sacrificio Ermanno Olmi ha voluto rac-

contare questa storia, perchè il vino valtellinese na-

sce dalla fatica di un lavoro millenario fatto di passio-

ne e infinito amore per la terra. e per il vino, “alimento 

e insieme sostanza di sacralità”. 

“Rupi del Vino. Valtelline, vigne e vini” è girato sui ter-

razzamenti retici e nell’introduzione così viene spie-

gata l’opera dal grande regista: “Chi fra noi, cittadini 

comuni, ha ancora un rapporto diretto e partecipe 

col mondo del vino? Credo, oramai, solamente quei 

pochi che il vino lo coltivano, ne curano i frutti e lo 

producono. Per il cittadino comune, ossia il cittadino 

metropolitano, l’approccio al vino è con gli scaffali 

espositivi: la bottiglia da rigirare tra le mani, anche 

se dall’etichetta non si capisce molto. Qualcuno, con 

ingenua curiosità, espone il vetro in controluce per 

vedere trasparenza e colore del contenuto”. 

Il passato, vissuto da Olmi, era profondamente diver-

so: “Il momento del vino, nella mia infanzia contadi-

na, era vissuto con partecipazione diretta al rito che 

ogni anno puntualmente si ripeteva e perpetuava a 

cominciare, appena fuori dall’inverno, dalla prepara-

zione della vigna con la cura dei tralci e della zolla. 

E poi in primavera, quando le mani del vignaiolo 

frugavano con dolcezza nel fitto del fogliame dove 

spuntavano i primi grappoli ancora minuti come ne-

onati. Prossimi all’autunno, ogni giorno si scrutava il 

cielo e si invocava l’aiuto divino perché la burrasca 

e la temutissima grandine non rovinasse il raccolto. 

E finalmente la vendemmia. Mani addestrate e agili 

coglievano grappoli ricchi di umori della terra e vi-

gore del sole, dai chicchi turgidi di succo e di luce. E 

mentre si colmavano cesti in contentezza, dai filari 

delle vigne salivano canti di festa quasi si compisse 

il rito di ringraziamento per un premio meritato. La 

pigiatura era festa per tutti: augurio di abbondanza 

e rassicurazione di sopravvivenza”.

Il film documentario di Ermanno Olmi

“Rupi del vino”: un omaggio 
alla viticoltura valtellinese

 

Il lavoro della terra si fa poesia nella pellicola del regista.

ACI Sondrio sceglie la continuità

Giovanni Trinca Colonel 
confermato alla guida
 

Il presidente traccia gli obiettivi per il prossimo futuro.

Giovanni Trinca Colonel è stato riconfermato alla 

guida di Aci Sondrio, potrà così proseguire nell’im-

pegno al fianco degli automobilisti che ha contrad-

distinto il suo operato negli anni.

Quali sono gli obiettivi principali da raggiungere?

“Dobbiamo consolidare sempre più la presenza 

dell’Automobile club sul territorio per rispondere 

sempre meglio alle esigenze dei cittadini che si 

rivolgono a noi. In questo contesto è fondamenta-

le proseguire nell’attività sportiva che ha già dato 

tanto al territorio. Altro aspetto che ritengo parti-

colarmente importante è l’educazione stradale: 

soprattutto in un contesto scolastico, abbiamo il 

dovere di formare gli automobilisti e i motociclisti 

del domani per avere sulle strade persone sempre 

più consapevoli delle responsabilità e dei doveri 

di chi conduce un mezzo. L’educazione stradale 

deve essere comunque sempre fatta anche verso 

gli adulti al fine di avere persone alla guida sempre 

più responsabili e preparate”.

Quali sono le aspettative verso la nuova Sta-

tale 38?

“Senza dubbio avere questa nuova strada è assai 

importante per la mobilità e l’economia di tutta la 

Valtellina. Aspettiamo con ansia la conclusione dei 

lavori ma facciamo anche sentire la nostra voce al 

fine di andare oltre il primo tratto di strada che arri-

va fino a Cosio. Bisogna trovare le risorse per supe-

rare Morbegno e andare su fino a Sondrio. Quando 

questa strada sarà completata in tutta la valle allora 

il cambiamento sarà veramente un evento storico”.

Quali altri interventi stradali sono necessari 

in Provincia di Sondrio?

“L’elenco è davvero lungo e soprattutto servono 

strade più adeguate alle esigenze di mobilità odier-

na. Siamo nella situazione di un cinquantenne che 

indossa i pantaloni della Prima comunione, è chiaro 

che sono troppo stretti e si strappano. Insomma da 

fare c’è tanto, il nostro ruolo come Aci è quello di 

portare le esigenze degli automobilisti, che sono 

orgoglioso di rappresentare, alle istituzioni al fine 

di stimolarle nell’intervenire”.

I rapporti con l’A mministrazione provin-

ciale di Sondrio sono buoni?

“Aci collabora da anni con la Provincia di Sondrio in 

modo proficuo e convinto. Purtroppo le risorse di-

sponibili sono assai ridotte e questo limita l’azione 

d’intervento possibile”.
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“La viabilità e le infrastrutture sono una delle priori-

tà della nostra amministrazione provinciale”. 

Con queste parole il presidente della Provincia di 

Sondrio Massimo Sertori introduce il grande pia-

no strategico che passando dalla Statale 38 vuole 

portare Valtellina e Valchiavenna, attraversata dalla 

Ss36, a offrire una mobilità moderna ed efficiente. 

“Potersi muovere senza ostacoli – spiega Sertori – 

significa essere competitivi commercialmente, vuol 

dire permettere a pendolari e studenti di lavorare e 

frequentare scuole e università senza perdere tem-

po e significa per il turismo diventare sempre più 

una fonte di reddito per la nostra gente. Per que-

sto stiamo lavorando già concretamente su alcu-

I programmi del Presidente Massimo Sertori

Priorità infrastrutture
per la Provincia di Sondrio
 

Dal potenziamento della linea ferroviaria ai trafori.

traforo del Mortirolo hanno una piena condivisione 

politica da tutti gli enti e i territorio interessati. Ave-

re la condivisione della necessità di un intervento 

è molto importante. Relativamente al Mortirolo la 

Provincia di Brescia ha dato la disponibilità a finan-

ziare uno studio di fattibilità e per le verifiche dei 

costi. Quest’opera è interamente sul territorio ita-

liano ma la Regione Poschiavo ha espresso grande 

interesse e disponibilità a collaborare”. 

Secondo il presidente Sertori in un’ottica di mobili-

tà complessiva va rilanciata la funzione della ferro-

via: “Per prima cosa bisogna rendere quello che c’è 

più adeguato alle esigenze della gente. Abbiamo 

treni vecchi e sporchi, bisogna intervenire per dare 

un servizio dignitoso, questo per favorire i pendo-

lari, siano essi studenti o lavoratori. Senza entrare 

nel merito di un progetto complesso a cui stiamo 

lavorando però voglio dire che vorremmo svilup-

pare un sistema di metropolitana leggera così da 

utilizzare i binari negli spazi morti per i collega-

menti tra Milano e Tirano e poter così creare più 

collegamenti tra i paesi della valle. Sono in corso 

trattative approfondite per sfruttare al meglio la 

risorsa treno anche a livello turistico, se si riesce a 

fornire un servizio adeguato e valido si ha più pos-

sibilità di muovere gente”. 

Entro la fine di quest’anno partiranno anche i lavo-

ri per la Variante di Santa Lucia a Bormio, un’opera 

importante di circa 40 milioni di euro che è finan-

ziata, in parte con i soldi provenienti da Livigno, ol-

tre che con fondi della Legge per i mondiali, risorse 

di Anas e naturalmente con la Provincia di Sondrio 

che dopo aver svolto il lavoro di coordinamento 

per la ricerca dei finanziamenti ora sta curando le 

procedure di appalto. 

ne opere e studiando in modo approfondito altre. 

Muoversi vuol dire opere strategiche come il traforo 

della Mesolcina e del Mortirolo, ma anche investire 

sui treni e su opere come il sottopasso di Novate, la 

Trivulzia, la Variante di Santa Lucia a Bormio”. 

Entrando nel merito dei trafori strategici della Me-

solcina e del Mortirolo il presidente Sertori sotto-

linea: “Per quanto riguarda la Mesolcina abbiamo 

in fase avanzata di realizzazione uno studio di fat-

tibilità voluto dalla Provincia, dalla Regione e del 

Canton Grigioni per verificare i possibili metodi di 

realizzazione, i costi ma anche le ricadute ambien-

tali, economiche, sociali e turistiche di quest’opera. 

Importante sottolineare che sia quest’opera sia il 



20 21

Importanti novità

Scopri tutte le opportunità  
di essere Socio ACI
 

Le tessere ACI diventano multifunzione.

Con il 2010, le tessere ACI diventano multifunzione.  

Si tratta di una novità importantissima, che permet-

te al Socio ACI di unire ai vantaggi del servizio assi-

stenza previsto dalla tessera scelta e alle promozioni 

previste, anche quelli di utilizzare la propria tessera 

per gli acquisti sul circuito VISA e Pagobancomat, 

per effettuare prelievi e ricevere bonifici.

Come funziona nel concreto? 

Molto semplice.

LE FUNZIO NI A SSO CIATIV E

La tessera associativa ACI mantiene tutte le sue ca-

ratteristiche: 

• non aumenta di costo

• i servizi e i vantaggi sono quelli tradizionali, previ-

sti da ogni tipologia associativa

• tutte le tessere associative individuali possono 

avere la funzione di pagamento:   ACI Gold, ACI Si-

stema, ACI Okkei, ACI One, ACI Club, ACI Vintage

LE FUNZIO NI DI PAGA M ENTO

La TM è una carta prepagata ricaricabile: 

• non richiede un conto corrente bancario (è un 

‘borsellino elettronico’  su cui caricare in anticipo 

una somma da spendere ovunque)

• è unica sul mercato: può operare su circuito VISA 

e PagoBancomat; consente di effettuare prelievi 

presso gli sportelli bancomat

• è innovativa: ha un codice IBAN su cui fare bonifici 

• è conveniente: non ha canone e ha bassi costi di 

esercizio (Euro 4 per la prima ricarica, Euro1,50 per 

ogni ricarica successiva o prelievo presso gli spor-

telli automatici)

• è sicura: è possibile ricaricare fino a Euro 5.000 da 

utilizzare per tutte le spese, per pagare il bollo nei 

punti vendita ACI e per fare acquisti su internet.

Attivarla è semplicissimo: lo si può fare presso i 

punti ACI, tramite bonifico o gli sportelli ATM del 

circuito ‘QuiMultiBanca’ .

DUE REGA LI

UTILI ED 

ESCLUSIV I

PER  I SO CI

2010.

CHIEDILI 

IN ACI!

SERVIZI ACI SERVIZI ACI

Fai un gesto d’amore  
per proteggere i tuoi cari:  
scegli una copertura 
assicurativa che, con una 
spesa contenuta, garantisca 
loro un supporto economico 
in caso di necessità.

saravita.it

Prima della sottoscrizione  
leggere la nota informativa e le condizioni di polizza.

Saratutelapronta: 
   tranquillità per te,   
sicurezza per chi ami.

sara vita

Locandina_tutelaA4.indd   1 25/05/2010   14:46
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SERVIZI ACISERVIZI ACI

ACI OKKEI
Costo annuale
Euro 39,00

Ideata per i più giovani

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere 2 interventi di 
soccorso stradale in Italia anche se il mezzo che stai guidando non è il tuo. 
l Se il veicolo in “panne” non è riparabile in giornata, hai diritto ad un bonus di 50,00 Euro per spese di viaggio/
pernottamento.
l Hai l’opportunità di ottenre, su aci.it, biglietti omaggio per concerti di grandi artisiti, Corsi di Guida Sicura, GP di 
F1 a Monza.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.
l E dalla prima ricarica della carta prepagata disponibile sulla tua tessera avrai in regalo 5,00 Euro di traffico telefonico.

ACI ONE

La via più economica per entrare nel club

l Se il soccorso stradale non è la tua priorità. Ma se dovessi averne bisogno puoi richiederlo con uno sconto del 
20% sulle tariffe ACI.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente e la tutela legale in caso di incidente stradale.
l E se desideri passare ad ACI Gold o ACI Sistema, hai 20,00 Euro di sconto.

ACI CLUB

Costo annuale
Euro 35,00

Riservata a chi utilizza l’auto o la moto per i piccoli spostamenti

l Sei assistito, nella tua regione, su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper).
l In caso di “panne” puoi richiedere il soccorso stradale anche se il veicolo che stai guidando non è il tuo e puoi 
ottenerlo nel resto d’Italia con uno sconto del 20% sulle tariffe ACI.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati. 

ACI GOLD
Costo annuale
Euro 89,00

ACI SISTEMA
Costo annuale
Euro 69,00

La più diffusa, quella “storica”

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso 
stradale in Italia. Tutto questo anche se il mezzo che stai guidando non è tuo.
l In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso 
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 Km. gratis). All’estero (Unione Europea) hai due soccorsi l’anno per 
la tua auto.
l Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto dell’auto a casa se il veicolo, in “panne” in Italia e all’estero, 
necessita di almeno sei ore per le riparazini. O un’auto sostitutiva fino a 30 giorni in caso di furto.
l Puoi ricevere assistenza sanitaria, per te e i tuoi familiari, in viaggio in itlaia e all’estero.
l In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domicilio di un falegname, un idraiulico, un fabbro o un elet-
tricista.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.

La più ricca di serivizi, la più completa

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso 
stradale in Italia e all’estero,  il rientro a casa del veicolo e il rimborso delle spese di viaggio (taxi, hotel, treno). Tutto 
questo anche se il mezzo che stai guidando non è tuo.
l In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso 
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 Km. gratis). All’estero (Unione Europea, Svizzera, Croazia, Norvegia, 
Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia) hai due soccorsi l’anno.
l Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto dell’auto a casa se il veicolo, in Italia e all’estero, necessita 
di sei ore per le riparazini. O – se ti rubano l’auto – una vettura sostitutiva fino a 30 giorni.
l Se per errore metti benzina nella tua auto a gasolio, sei soccorso e ti viene rimborsata l’operazione di spurgo del 
motore.
l In itlaia e all’estero puoi ricevere assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari in viaggio e la visita di un mediaco, un 
pediatra o un cardiologo direttamente a casa tua.
l In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domicilio di un falegname, un idraiulico, un fabbro o un elet-
tricista.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.

Costo annuale
Euro 20,00
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