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Entro la fine del prossimo mese di Ottobre, gli uffici 

dell’Automobile Club di Lecco e del PRA lasceranno 

l’attuale sede di via Amendola per trasferirsi in corso 

Matteotti, 5. La decisione nasce  dalla volontà di offrire 

alla struttura spazi più idonei per svolgere le sempre 

più numerose funzioni che il nostro Ente è chiamato 

ad assolvere e, al tempo stesso, per garantire una qua-

lità di servizio ai nostri Soci e a tutti coloro che devono 

sbrigare una pratica automobilistica.

Lo sviluppo dell’attività dell’ACI di Lecco è stata in que-

sti anni davvero significativa e si richiedevano nuovi e 

più ampi spazi, che garantissero anche una facilità di 

accesso. La nuova sede ha tutti questi requisiti: a due 

passi dal centro cittadino e dalla Stazione, è ottima-

mente servita anche dai mezzi pubblici ed è vicina a 

diverse aree di parcheggio. In essa, inoltre, potremo 

ospitare anche eventii e iniziative, a cominciare dalle 

premiazioni del Campionato Sociale dell’ACI di Lecco.
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“L’unione fa la forza” recita un famoso motto. E mai 

come in periodi simili a quello attuale, caratterizzati 

dalla carenza di risorse soprattutto sul versante pub-

blico, è essenziale riuscire a fare un vero gioco di squa-

dra, coinvolgendo i diversi attori a vario titolo coinvolti 

in tema di sport, sicurezza ed educazione stradale.

Come ACI Sondrio questa è la linea che da tempo ab-

biamo scelto, operando a stretto contatto con solo 

con tutte le Istituzioni del territorio, ma anche con una 

realtà, l’Associazione dei Concessionari Automolistici, 

che costituisce una realtà davvero viva nella nostra 

provincia. 

Attraverso questo “gioco di squadra” abbiamo dato 

insieme vita ad alcune importanti iniziative, prime 

tra tutte l’organizzazione del 18° Trofeo Valtellina, 

dell’edizione 2011 di Autosciatoria e, prossimamente, 

la 55esima edizione della Coppa Valtellina, nostro fio-

re all’occhiello.

Giovanni Trinca Colonel
Presidente
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Registrazione del Tribunale di Lecco n. 0914 N.C. del 4/9/2003 – tariffa 
R.O.C.: “ Spedizione in abbonamento postale” – D.L. 353/2003 (conv.in 
L.27/02/2004 n° 46) art. 1 – comma 1 – DCB Lecco”.

Le copie del presente numero vengono inviate all’indirizzo dei Soci dell’Auto-
mobile Club Lecco. e Sondrio Tale indirizzario è trattato, custodito e stampato 
nella sede dell’Automobile Club Lecco e Sondrio. I suddetti indirizzi sono 
utilizzati soltanto per l’invio di questa rivista e per le comunicazioni sociali 
dell’Automobile Club Lecco e Sondrio, in modo corretto e nel rispetto delle 
garanzie previste dlala Legge 675/96. È nel dirito di chi riceve questa rivista 
richiedere la cessazione dell’invio e/o l’aggiornamento dei dati in possesso 
dell’editore. Pubblicità inferiore al 45% del contenuto. 

Direttore resposabile: Giorgio Cortella
Comitato di redazione: Lorenzo Riva, Roberto Conforti, Gio-
vanni Trinca Colonel
Editore: Correlazioni Sas – Lecco (Lc)
Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche S.r.l. – Oggiono (Lc)
Progetto Grafico: Correlazioni Sas – Lecco (Lc)
Pubblicità:Correlazioni Sas – Lecco (Lc) - Tel 0341 286917

LUGLIO 2011

MONDO ACI  pag.  4
Osservatorio del Direttore
Bollettino informativo

MONDO ACI  pag.  6
Dieci anni di iniziative 
per la sicurezza stradale

MONDO ACI  pag.  8
Uno sportello per assistere 
le fasce più deboli

LECCO   pag.  9
Franco Morizio ai vertici 
della Polizia Locale di Lecco

LECCO   pag.  10
Con la variante di Vercurago 
la Lecco-Bergamo fa un passo avanti

LECCO   pag.  12
La Ronde Valsassina 
promossa sul campo

SONDRIO   pag.  14
A Ivan Spoldi e Paolo Urban
il 18° Trofeo Valtellina

SONDRIO   pag.  16
I Concessionari Autoveicoli
realtà viva della provincia

SONDRIO   pag.  18
Coppa Valtellina
il 16 e 17 settembre



5

Osservatorio del Direttore

Bollettino
informativo
 

Normative e sentenze.

Guida in stato di ebbrezza e sequestro volon-

tario del veicolo.

Integra gli estremi del reato di cui all’art. 186 c.s. (guida 

sotto l’influenza dell’alcool) l’essere sorpresi, in stato di 

ebbrezza, seduti al posto di guida all’interno del proprio 

veicolo in sosta, con il motore acceso, su di un area di 

pubblico transito e con la cintura di sicurezza allacciata - 

Cass, IV sez. pen., sent. n. 17238/2011 confermando, altre-

sì, la legittimità del sequestro preventivo del veicolo.

Passaggio col rosso e omicidio volontario.

Può integrare gli estremi del reato di cui all’art. 575 c.p. 

(omicidio volontario), la condotta di guida tenuta da un 

automobilista che, per sottrarsi ai controlli delle forze 

dell’ordine, si dà alla fuga nel traffico cittadino attraver-

sando ad elevata velocità alcuni incroci incurante della 

presenza di diversi semafori rossi e così provocando un 

incidente mortale – Cass, I sez. pen.15 marzo 2011, sent. 

n. 10411.

Passaggio con il rosso e obbligo di contesta-

zione immediata.

L’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142 c.s. (ecces-

so di velocità), effettuato a mezzo autovelox, è illegittimo 

se l’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazio-

ne della velocità dei veicoli è direttamente gestita da un 

operatore privato senza la supervisione di un agente di 

polizia stradale – Cass., II sez. civ., sent. n. 7785/2011

Omessa manutenzione delle strade e responsa-

bilità penale dell’amministrazione comunale.

Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale preposto alla 

manutenzione della rete stradale del Comune risponde 

del reato di cui all’art. 590 c.p. per i danni subiti da un 

pedone caduto a causa della presenza di un’insidia sul 

marciapiede - Cass., IV sez. pen.,sent. n. 13775/2011

Sinistri e operatività della garanzia assicurati-

va rc auto.

La garanzia assicurativa della rc auto opera anche in caso 

di incidente stradale verificatosi all’interno di un’area di 

proprietà privata utilizzata per la distribuzione di carbu-

rante agli utenti della strada – Cass., III sez. civ., sent. 3 mar-

zo 2011, n. 5111

Compravendita di veicoli: vizi della cosa, risolu-

zione del contratto e legittimazione ad agire.

In caso di compravendita di un veicolo, legittimato 

all’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto per 

vizi della cosa è solo l’acquirente e non chi risulti essere 

mero intestatario del veicolo al momento della propo-

sizione dell’azione - Cass. sez. II civ., sent. 10 marzo 2011, 

n. 5732.

MONDO ACI

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 Parodi 28 – tel. 0341/702029 
delegazione.mandello@acilecco.it

Lecco  
 

              
Merate 

 
Valmadrera

 
Casatenovo

 
Mandello L. 
  

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 

Morbegno

 

Sondalo
 

AUTOMOBILE CLUB SONDRIO

ACI “Bollo sicuro”.
E non ci pensi più !

Con il nuovo 
servizio
ACI “Bollo sicuro”
pagare alla 
scadenza il bollo 
auto della Tua 
vettura o di quelle 
della Tua azienda 
non è più un 
problema che Ti 
riguarda.
Ci pensa 
direttamente ACI.

In mezzo alle tante scadenze che Ti rincorrono nella Tua vita di imprenditore, c’è anche 
quella del bollo auto. Una scadenza che si moltiplica, quando le autovetture intestate sono 
più d’una. Oggi ACI vuole semplificarTi la vita, garantendoTi la massima tranquillità. 
Se sei Socio ACI, puoi chiedere il servizio “Bollo Sicuro”. L’ACI pagherà per Te, alla 
scadenza, il bollo dei Tuoi autoveicoli e Te ne invierà ricevuta direttamente all’indirizzo 
che indicherai.
Diventa Socio ACI.  Oggi hai un buon motivo in più, oltre a tutti gli altri vantaggi che ACI 
Ti garantisce, per viaggiare sulle strade di tutto il mondo in assoluta tranquillità.

AUTOMOBILE

CLUB 

LECCO

AUTOMOBILE 

CLUB 

SONDRIO
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ACI a supporto del programma ONU

Dieci anni di iniziative per la 
sicurezza stradale
 

Una corsia preferenziale per aiutare chi ha più difficoltà.

Ogni giorno oltre 3 milioni di persone muoiono 

sulle strade del mondo. Ogni anno gli incidenti stra-

dali causano 1,3 milioni di morti e ben 50 milioni 

di feriti, di cui la metà sono pedoni. Il 90 per cento 

degli incidenti mortali si verifica nei Paesi a basso 

e medio reddito, dove circola meno della metà dei 

veicoli. Gli incidenti stradali risultano fra le prime tre 

cause di morte per le persone tra i 5 e i 44 anni.

Sono dati particolarmente gravi e preoccupanti 

quelli raccolti dall’ONU, che ha lanciato un richia-

mo rivolto ai governi nazionali e a tutti i soggetti 

coinvolti nella sicurezza della mobilità proponen-

do un nuovo decennio di iniziative per la mobilitò 

responsabile.

Senza adeguati interventi, infatti, nel 2030 l’inciden-

talità diventerà la quinta causa di morte nel mondo 

(oggi è la nona). Per questo l’ONU ha deciso di fissa-

re nal 2020 un riferimento temporale per misurare 

l’efficacia delle politiche nazionali ed internazionali 

pr la sicurezza della circolazione delle persone e 

delle merci.

A questo appello l’ACI e la Fede-

razione Italiana dell’Automobile 

hanno deciso di aderire con con-

vinzione attraverso la campagna 

“FIA Action for Road Safety”.  La 

campagna, con cui si intende pro-

seguire il cammino intrapreso nel 

2009 a Mosca con la prima Con-

ferenza Interministeriale Mondiale 

sulla Sicurezza Stradale, costituisce 

una nuova occasione di sinergia fra le varie inizia-

tive degli Automobile Culb Internazionali per la si-

curezza stradale.

«È il momento di accelerare gli investimenti in si-

curezza stradale. - afferma a riguardo Enrico Gel-

pi, Presidente ACI Automobile Club d’Italia - Ogni 

euro speso genera risparmi per 20 euro di costi 

sociali. Servono strategie e programmi che ridefi-

niscano il rapporto quotidiano tra gli individui e il 

loro fabbisogno di mobilità, puntando sul rispet-

to delle regole e sulla conseape-

volezza alla guida».

Alla presentazione dell’iniziativa, 

svoltasi l’11 maggio scorso presso 

la sede nazionale ACI, è interve-

nuto anche il Ministro della Salu-

te,  Ferruccio Fazio, sottolineando 

che «responsabili degli incidenti 

sono molti comportamenti er-

rati come il guidare sotto effetto 

di alcol (in particolare il binge-

drinking) e droghe, il mancato rispetto delle nor-

me, una mancata percezione del rischio. Tutte 

condotte che, però, possono cambiare con la for-

mazione, l’educazione, le campagne di preven-

zione e l’enforcement, l’aumento dei controlli».

Il Ministro ha anche annunciato che, sul fronte del-

la prevenzione, saranno istituiti corsi di formazione 

per esercenti, comprendendo tutti coloro che ven-

dono alcool, quindi gestori di bar, supermercati e 

ristoranti.

Sembrano tuttavia positivi i riflessi che stanno 

avendo le modifiche al codice della strada intro-

dotte dal parlamento l’anno scorso: secondo il pre-

sidente della commissione Trasporti della Camera, 

Mario Valducci,  «i dati ufficiosi di polizia e carabi-

nieri, relativi al primo trimestre del 2011, indicano 

una riduzione della mortalità sulle strade intorno 

al 12 per cento. Se confermato, questo dato ci 

consentirebbe di raggiungere l’obiettivo europeo 

del dimezzamento del numero dei morti del 2001 

con un anno di ritardo. Ma non bisogna di cer-

to fermarsi, bisogna tenere alta l’attenzione delle 

istituzioni e dei media e agire in campo legislativo 

con interventi mirati, a cominciare dall’introdu-

zione del reato di omicidio stradale».

Cinque, in particolare, i campi d’azione strategici 

individuati dall’ONU quali prioritaà cu cui basare le 

azioni nel decennio 2011-2020.

In primo luogo la gestione della sicurezza stradale: 

occorre infatti elaborare strategie, piani e obiettivi 

di sicurezza stradale a livello nazionale, sorretti da 

attività di raccolta dati e di ricerca, che consentano 

di studiare le misure più adeguate e di monitorarne 

l’implementazione e l’efficacia.

Strade e mobilità è il secondo punto: occorre incre-

mentare la sicurezza delle reti viarie a tutela di tutti 

gli utenti della strada, a cominciare da quelli più 

deboli (pedoni, ciclisti e disabili), tramite una più 

metodica valutazione delle infrastrutture esistenti 

e una maggiore attenzione alla sicurezza nelle fasi 

di pianificazione, progettazione, costruzione e ge-

stione.

Al terzo posto fra i “pilastri” individuati dallONU sta 

nno i veicoli: è necessario favorire l’adozione uni-

versale delle più avanzate tecnologie disponibili 

per la sicurezza attiva e passiva dei veicoli, attraver-

so l’armonizzazione di standard globali, programmi 

di informazione per i consumatori e gli incentivi 

più idonei ad accelerare la diffusione dei dispositivi 

in grado di prvenire gli incidenti.

Particolare attenzione è posta agli uteni della stra-

da, attraverso lo sviluppo di programmi per miglio-

rarne il comportamento. Ciò significa sollecitare il 

rispetto delle leggi con nuove azioni formative e 

nuove campagne di sensibilizzazione, rivolte so-

prattutto a massimizzare l’uso delle cinture di sicu-

rezza e dei caschi per i conducenti di motocicli, a 

contrastare la guida in stato di ebbrezza e il supera-

mento dei limiti di velicità.

Infine l’ONU sollecita il miglioramento della risposta 

alle emergenze post-incidente e della capacità dei 

sistemi sanitari e para-sanitari di fornire alle vittime 

della strada cure efficaci e periodi di riabilitazione 

più adeguati.

A sinistra: un 
momento 

della 
conferenza 

stampa 
di lancio 

dell’iniziativa, 
svoltasi alla 

sede ACI 
l’11 maggio 

scorso. 
A destra: 
Michael 

Schumacher, 
testimonial 

dell’iniziativa 
presso il 

Parlamento 
Europeo.

Il presidente 
nazionale 
dell’ACI Enrico 
Gelpi.
Sotto: il logo 
dell’iniziativa.
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ACI per il sociale

Uno sportello per assistere
le fasce più deboli
 

Una corsia preferenziale per aiutare chi ha più difficoltà.

Si intitola  “ACI per il sociale” lo sportello informativo 

che, a partire dal 1° giugno scorso, è stato attivato 

presso le sedi dell’Automobile Club di Lecco e di 

Sondrio con l’obiettivo di offreire un servizio dedi-

cato alle persone delle fasce più deboli della popo-

lazione, che spesso incontrano difficoltà nello svol-

gimento delle diverse pratiche automobilistiche. 

Lo sportello “ACI per il sociale” ha proprio l’obiettivo 

di rendere più semplice e veloce per anziani, disa-

bili, extracomunitari. ricevere informazioni relative 

al rinnovo della patente di guida, al bollo auto, ai 

permessi di parcheggio per disabili, alle scadenze, 

ai trapassi.

Si tratta di un servizio gratuito, attivabile con una 

semplice telefonata: una “corsia preferenziale” ver-

so la mobilità e la sicurezza stradale che costituisce 

un importante passo avanti nel costante migliora-

mento del servizio al cittadino.

«Le nostre sedi di Lecco e Sondrio sono state tra le 

prime, a livello nazionale, a partecipare, dopo Cata-

nia, Vicenza e Bologna, a questa sperimentazione 

innovativa. - spiega il Direttore, Roberto Conforti - 

L’adesione a questo progetto ha reso necessaria 

un’attività di addestramento indirizzata al per-

sonale addetto agli sportelli condotta attraverso 

lo strumento della videoconferenza. Le direzioni 

centrali coinvolte nel progetto, insieme al Servizio 

Turismo e Relazioni Internazionali di ACI, hanno 

inoltre predisposto alcune schede multilingue 

(italiano, inglese, francese, arabo e cinese) conte-

nenti l’informativa essenziale relativa alle forma-

lità PRA e tasse automobilistiche, ad uso delle nu-

merose comunità straniere presenti in Italia».

Sempre nell’ambito del progetto “ACI per il sociale”,, 

a partire da luglio, decolla un’iniziativa specifica per 

le persone diversamente abili non deambulanti e 

oer i malati lungodegenti. Utilizzando la tecnolo-

gia informatica, l’ACI espleterà direttamente a casa 

del cittadino con gravi difficoltà motorie o presso 

la struttura dove è ricoverato ogni formalità legata 

alla vita del veicolo. Anche in questo caso si tratta di 

un’iniziativa gratuita.

Gli interessati potranno concordare tempi e mo-

dalità per avvalersi del servizio contattando l’uffi-

cio provinciale ACI-PRA di persona o attraverso le 

associazioni di appartenenza. È sufficiente una te-

lefonata, oppure è possibile collegarsi via web al 

sito www.up.aci.it/lecco ed utilizzare il Servizio di 

prenotazione su appuntamento.

Dal 1° aprile scorso

Franco Morizio ai vertici 
della Polizia Locale di Lecco

 

La nomina nell’ambito della riorganizzazione del Corpo.

Dal 1° aprile scorso è il Commissario Capo Franco 

Morizio il nuovo Comandante della Polizia Locale 

del Comune di Lecco. A nominarlo è stato il  Di-

rigente del Settore Affari Generali Flavio Polano, 

nell’ambito di un più complesso progetto di rior-

ganizzazione del Corpo con l’obiettivo di fronteg-

giare le questioni aperte in Città, dalla presenza di 

persone extracomunitarie nei parcheggi pubblici 

alla sosta selvaggia, dal controllo del territorio alla 

viabilità. 

«Questo nuovo assetto della Polizia Locale – ha 

detto il Sindaco Virginio Brivio – mi auguro con-

sentirà di garantire una sempre maggiore atten-

zione alla Città e alle sue problematiche. La Poli-

zia Locale proseguirà il lavoro di coordinamento 

e collaborazione con le altre Forze dell’Ordine per 

garantire ai cittadini la sicurezza e la vivibilità di 

Lecco».

Classe 1958, in forza al Comune di Lecco dal 2009, 

Franco Morizio, durante il suo percorso professio-

nale ha prestato servizio per oltre due anni in quali-

tà di Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale di 

una grande città come Bergamo e per due anni e 

mezzo come Responsabile della Sezione di Polizia 

Giudiziaria di Polizia Locale della Procura della Re-

pubblica presso il Tribunale di Bergamo, oltre che 

per più di dieci anni come Comandante a Curno 

e San Pietro (BG) e in diversi altri comuni con inca-

richi di responsabilità e coordinamento. Nel corso 

dell’anno scolastico 2005/2006 ha conseguito il 

Master di primo livello in “Sicurezza Urbana” presso 

la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano.

«Intendo svolgere il mio ruolo – ha dichiarato Fran-

co Morizio - con il massimo rigore e senso di re-

sponsabilità, lavorando con la collaborazione del 

Vicecomandante e di tutti gli agenti e gli ufficiali 

del Corpo, per continuare a garantire un servizio 

sempre attento e dalla parte dei cittadini. Dopo la 

creazione della nuova Centrale operativa, i nuovi 

automezzi che saranno disponibili a breve con 

sofisticate attrezzature, la formazione interna del 

personale e la riorganizzazione dei servizi, prose-

guiremo nel lavoro di miglioramento del Corpo e 

dei servizi alla Città. Ma più che le parole, confido 

potranno parlare presto i fatti e i risultati che con-

seguiremo in uno spirito di squadra, anche con le 

altre Forze dell’Ordine».

L’incarico temporaneo scadrà alla fine del 2012. Il 

Corpo si avvarrà anche dell’esperienza di una figura 

di alta professionalità nella persona del Vicecoman-

dante Marco Baffa.
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Il disegno del 
tracciato della 

nuova Lecco-
Bergamo, 
impegno 

prioritario 
della Provincia 

di Lecco.

Sarà il consorzio d’impresa con capogruppo la ING. 

CLAUDIO SALINI GRANDI LAVORI S.p.A. - Roma , in 

associazione temporanea con Accisa S.p.A. di Dele-

bio e Geom. Locatelli Lavori S.p.A. di Grumello del 

Monte ad occuparsi della progettazione esecutiva 

e della realizzazione della variante alla SS 639 nel 

territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei 

comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, lotto 

San Gerolamo. 

A decretarlo è stata la Commissione Giudicatrice del-

la Provincia di Lecco, il cui lavoro di verifica si è con-

cluso il 6 maggio scorso..  Il consorzio aggiudicatario 

ha effettuato un ribasso sul prezzo a base d’asta del 

15,34%, con un importo contrattuale di 55 milioni e 

602 mila euro e una riduzione del 30% dei tempi di 

progettazione (da 180 a 126 giorni) e di esecuzio-

ne (da 1320 a 924 giorni). Ad occuparsi del progetto 

sarà lo studio G.P.  Ingegneria S.r.l. di Roma.

«Con questa aggiudicazione  - ha commenta il Pre-

sidente Daniele Nava - è stato fatto un altro pas-

so importante verso quest’opera fondamentale 

per il nostro territorio, che costituisce l’obiettivo 

principale di questa amministrazione nel campo 

delle opere pubbliche. Un’opera per troppo tem-

po attesa dai nostri cittadini. Un altro mattone 

della politica del fare che preferiamo sempre a 

quella del dire. La nuova Lecco-Bergamo nel suo 

complesso è destinata a risolvere definitivamente 

le problematiche relative al difficile rapporto tra 

aree a vocazione tradizionalmente imprendito-

riale, con alta capacità produttiva, e mobilità dei 

centri urbani, dove il crescente volume di traffico 

paralizza la mobilità, con un impatto soffocante 

per il sistema economico e per l’ambiente».

Grande la soddisfazione espressa anche dal l’Asses-

sore ai Lavori Pubblici Stefano Simonetti  per una 

decisione che chiude, in tempi contenuti, l’iter pro-

cedurale iniziato con la pubblicazione del bando lo 

scorso 22 dicembre 2010.

Che la Provincia di Lecco abbia deciso di scom-

mettere molto sulla nuova Lecco-Bergamo lo te-

stimoniano, del resto, le stesse scelte di bilancio, 

che vedono un investimento di 22 milioni di euro,, 

suddiviso in cinque annualità,  cui si aggiunge un 

finanziamento dal Fondo Infrastrutture del Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e più specifi-

catamente della quota di detto Fondo destinata al 

Centro-Nord, di 71 milioni e 670 mila euro.

«Il nuovo collegamento - spiega l’Assessore provin-

ciale Simonetti - rappresenta un elemento fonda-

mentale del riassetto infrastrutturale locale, finaliz-

zato alla gestione delle relazioni di spostamento 

polarizzate tra Lecco e Bergamo, oggi distribuite 

lungo l’asse viario rappresentato dalla ex SS 639 e 

dalla ex SS 342, ed alla facilitazione degli scambi 

tra tale direttrice, il Sistema Pedemontano e l’Auto-

strada A4. La nuova Lecco Bergamo è chiamata ad 

assolvere la duplice funzione di connessione locale 

con alleggerimento del flusso di traffico sugli abi-

tati e, al tempo stesso, di collegamento ad itinerari 

di media e lunga percorrenza».

L’intervento interessa l’asse stradale portante il traf-

fico tra Lecco e Bergamo nel territorio della Provin-

cia di Lecco e si sviluppa lungo due direttrici. 

La prima, a destra del fiume Adda, è costituita dal 

raccordo realizzato tra la strada esistente Lecco-

Bergamo e la S.P. 72 ad Olginate attraverso il nuovo 

ponte. La seconda, a sinistra del fiume Adda lun-

go il tracciato della S.S. 639, si sviluppa attraverso i 

comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte e Monte 

Marenzo per un tracciato di circa 4,6 chilometri, dei 

quali 3,6 km in galleria. Realizzata in corso Bergamo 

(Lecco) la rotatoria di superamento del passaggio 

a livello di Rivabella (1° lotto), la nuova sede viaria 

entrerà con una rapida discesa in galleria sotto il 

tracciato esistente e quindi devierà prima a sinistra, 

puntando sotto il massiccio su cui sorge il Santua-

rio di San Gerolamo, e poi a destra, sottopassando il 

torrente Galavesa in comune di Vercurago. Lasciato 

il territorio del comune di Vercurago per entrare in 

quello di Calolziocorte, la nuova strada sottopasse-

rà l’esistente S.S. 639 e le linee ferroviarie, prima di 

riemergere in superficie poco più a valle di via “dei 

Sassi”, dove un’ampia rotonda riconnetterà la nuova 

infrastruttura all’esistente asse viario (via De Gaspe-

ri). Dopo averlo costeggiato, rientrerà nel sottosuolo 

mediante una galleria sublacuale che le consentirà 

di sottopassare la linea ferroviaria e il torrente Serta, 

prima di iniziare a risalire per adagiarsi nella piana 

che porta a Sala di Calolziocorte.

Lecco-Bergamo

Con la variante di Vercurago 
la strada fa un passo avanti
 

Affidata la progettazione del’opera alla società Grandi Lavori.

Un’immagine 
del viadotto 
che supera 
il passaggio 
a livello in 
località di 
Rivabella, a 
Lecco (primo 
lotto).
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Alla sua seconda edizione

La Ronde Valsassina 
promossa sul campo
 

Inserita nella serie Official Rally Series-Ronde Asfalto 2011.

Una conferma importante e una titolazione presti-

giosa. La nostra gara, il Rally  Ronde Valsassina, in 

programma i prossimi 1 e 2 ottobre, è stato infatti 

inserito nel campionato Official Rally Series-Ronde 

Asfalto 2011, serie ufficiale voluta dalla Csai, la Com-

missione che svolge il ruolo di federazione dello 

sport automobilistico italiano.

Un punto d’orgoglio per la corsa che lo scorso 

anno ha avuto il merito di riportare le competizioni 

rallistiche sulle strade del Lecchese, dopo una pau-

sa di oltre un anno.

Un evento che ha come patron Paolo Fortunati, 

il promoter che ha voluto credere in questa “av-

ventura” e che ha registrato il supporto di tutte le 

istituzioni locali: Provincia, Comuni, forze dell’or-

dine, associazioni, senza dimenticare l’Aci di Lec-

co. Un supporto, mi piace sottolineare, che non è 

stato soltanto “burocratico”. Allo staff organizzativo 

sono giunti suggerimenti e consigli di cui si è te-

nuto conto al momento di impostare il lavoro, con 

questo è per noi un punto d’orgoglio, che ci sprona 

a dare il meglio.

Lecco e la sua corsa, ne sono sicuro, non si faranno 

trovare impreparati. E non è un caso che da tempo 

si sia iniziato al lavorare, con il promoter Fortunati, 

sull’edizione 2011 del rally.

Per legare la competizione a tutto il territorio, la 

grande novità di quest’anno dovrebbe essere la 

partenza dalla città di Lecco, mentre la prova spe-

ciale da utilizzare (in totale quattro passaggi sullo 

stesso tratto di strada) dovrebbe a grandi linee ri-

calcare quella dello scorso anno, con riordini e assi-

stenza sul territorio dell’Altolago e in Valsassina. La 

città, il lago e la montagna: tutti coinvolti in un’ope-

razione sportiva che può fare anche da volano per 

l’intero territorio. 

Queste sono le premesse per l’edizione 2011 della 

Ronde Valsassina. Noi ci stiamo già lavorando con 

entusiasmo e auspichiamo in una folta partecipa-

zione degli equipaggi, a partire da quelli locali. Ov-

viamente ogni suggerimento o forma di collabora-

zione è ben accetta e sarà nostra cura - attraverso 

questa rivista, la stampa locale e quella specializza-

ta, senza dimenticare i siti Internet - tenere costan-

temente aggiornati gli appassionati sul progetto 

che stiamo costruendo.

Maurizio Acerboni

Delegato prov.le Federaz. automobilistica Csai

Il Presidente 
della C.S.A.I. 
Angelo Sticchi 
Damiani con 
il Delegato 
Provinciale di 
Lecco Maurizio 
Acerboni.

l’auspicio che questo prezioso aiuto possa arrivare 

anche per l’edizione 2011, in cui ci sarà molta più 

visibilità, anche a livello nazionale. Una sinergia che 

stata è un esempio anche per altre province.

Se la competizione disputata nel 2010 è andata 

bene e non ha avuto problemi, un doveroso rin-

graziamento va dunque a tutte le persone che ci 

hanno creduto, a quelle che hanno collaborato a 

ogni livello e agli equipaggi che si sono sfidati sul 

tratto di strada tra Parlasco ed Esino Lario. Al di là 

di una fastidiosa pioggia, tutto è andato per il me-

glio e non ci sono stati problemi anche sul fronte 

della gestione del pubblico, cosa che viene sem-

pre considerata dagli osservatori della Csai e giu-

stamente tenuta in prioritaria considerazione dalle 

forze dell’ordine. Gli aspetti riguardanti la sicurezza 

sono stati considerati in ogni particolare e anche su 

questo fronte i giudizi sono stati positivi.

Alla luce di tutto questo si può capire perché una 

gara alla sua seconda edizione abbia già raggiunto 

la titolazione ufficiale di un campionato appoggia-

to dalla Csai.

Far parte della OffIcial Rally Series Csai significa 

ospitare a Lecco un evento nazionale, con impor-

tanti piloti e vetture. Prestigio per la competizione, 

ma anche per il territorio, visto che, per le prove di 

valenza tricolore, la stessa Csai impone un proto-

collo rigido che riguarda l’organizzazione e la pro-

mozione della corsa a livello mediatico. Le immagi-

ni della Ronde della Valsassina, grazie agli accordi 

presi dalla Federazione, gireranno sui principali cir-

cuiti nazionali assieme a quelle degli altri campio-

nati tricolori. I resoconti della gara di Lecco, quindi 

saranno vista dagli appassionati  di tutto il Paese e 

Marco 
Paccagnella 
e Beniamino 

Bianco 
sul podio 

nell’ultima 
edizione.

Il riordino delle 
vetture a Bellano.
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Ben 72 gli equipaggi iscritti

A Ivan Spoldi e Paolo Urban
il 18° Trofeo Valtellina
 

Si è svolto dal 30 aprile al 1° maggio.

Sono Ivan Spoldi e Paolo Urban i vincitori del 18° 

Trofeo Rally Valtellina – 11° Trofeo Città di Teglio, 

evento organizzato dall’ACI Sondrio, che ha visto il 

coinvolgimento gli operatori turistici della stazione 

tellina.

Un vero successo di pubblico e partecipazione per  

questa manifestazione sportiva che rappresenta la 

più attesa dai tifosi valtellinesi e che, quest’anno, è 

tornata alla ribalta dopo lo stop biennale seguito 

all’edizione 2009. 

«Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati 

ottenuti. - spiega il patron della manifestazione 

Giovanni Trinca, presidente dell’ACI di Sondrio - È 

stato un grosso lavoro, in termini di organizzazio-

ne.  Abbiamo infatti cercato quanto più possibi-

le di rispettare le esigenze di tutti, impattando il 

meno possibile su ambiente e quotidianità e ga-

rantendo la massima sicurezza del tracciato.  La 

risposta è stata davvero positiva, a testimonianza 

di come questo Rally sia sentito dai valtellinesi, so-

prattutto dopo due anni di attesa».

Il rally si è sviluppato su due prove speciali da ripe-

tersi due volte: si è trattato delle classiche “Castello” 

(8,60 km di tracciato) e “Carona” (lunga 12,50 km): le 

“Castello” in discesa da Castello al Baghetto mentre 

le “Carona” in salita da Margattoni a Carona.

Il cammino di Spoldi/Urban è stato una vera e pro-

pria marcia trionfale: secondi a +2,5 da Colombini 

nella prima “Castello”, la coppia ha quindi inanellato 

una serie di primi posti contro i quali non c’è sta-

ta storia.  Splendida, in particolare, la prestazione 

dell’equipaggio alla “Carona 4,” dove hanno vinto 

chiudendo una spettacolare gara col tempo di pro-

va di 8’49”4.  Il tempo finale - 26’31”  - è di quelli 

destinati a finire nell’albo d’oro. 

La seconda piazza è andata a Colombini-Bambini, 

attardati di 3”4, che si sono classificati quindi secon-

di nella generale col tempo di 26’55”2. 

Terza posizione del podio per i fratelli tellini Mar-

co e Simone Bruni che, a cavallo di una Clio S1600, 

hanno chiuso rispettivamente la Carona in 9’10”6 

e il rally con 27’35”, vincendo pure la classe. «Na-

turalmente il 3° assoluto (1° di classe) ci soddisfa 

pienamente – ha detto Marco, il pilota – meglio di 

così di non si poteva fare con una S1600, dietro a 2 

WRC. Abbiamo concluso la gara sul podio. L’anno 

scorso eravamo stati costretti al ritiro. Nel nostro 

futuro il Valtellina e magari qualche ronde.»
Brutte notizie invece per Gianesini, vincitore 

dell’edizione 2009, che ha picchiato a Caprinale 

ed è stato costretto al ritiro mentre stava andando 

fortissimo. Spiega Sabrina Fay: «Sopra Caprinale, 

in una strettoia abbiamo trovato ghiaia, Marco 

ha accelerato per raddrizzare la macchina che 

invece è andata a fermarsi contro il muro di una 

casa. Non ci siamo fatti niente, si deve essere rot-

to il braccino dello sterzo della macchina che si è 

CLASSE WRC
1 - Spoldi/Urban

CLASSE S2000
1 - Nussio/Nobili

CLASSE S1600
1 - Bruni/Bruni

CLASSE R3C
1 - Pontiggia/Cussigh

CLASSE R2B
1 - Pittano/Frigerio

CLASSE N4
1 - Mazzoni/Larosa

CLASSE N3
1 - Tosini/Polonioli

CLASSE N2
1 - Frigerio/Bonatti

CLASSE N1
1 - Malgarini/Bovo

CLASSE FA7
1 - Bussi/Scherini

CLASSE FA6
1 - Leoni/Prioni

CLASSE FA5
1 - Branchi/Calufetti

CLASSE FN3
1 - Panteghini/Bertasini Haianes

CLASSE FN2
1 - Panzeri/Scarpini

CLASSE FN1
1 - Rusconi/Adamoli

RACING START
1 - Mandelli/Ravizza

Scuderie
1 - Promo Sport Racing

CLASSIFICA ASSOLUTA
1 - Spoldi/Urban Peugeot 206 WRC Twister Corse 26’31.0
2 - Colombini/Bambini Peugeot 206 WRC Promo Sport Racing 26’55.2
3 - Bruni/Bruni Renault New Clio R 3 C Promo Sport Racing 27’35.0

dovuta perciò fermare. Stavamo andando molto 

forte, (come tempo e velocità). Dispiace, ma l’im-

portante è che non ci sono stati danni».

Davide Nussio, navigato da Tiziano Nobili, chiude 

col 5° assoluto la Carona, primo nella classe S2000, 

in 9’16”9: «Bella gara, tutto bello. Ho avuto qual-

che problema con lo sterzo, ma va bene così: 4° 

assoluto e primo di gruppo/classe. Bello il pubbli-

co; tantissimo pubblico finalmente».
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Intervista alla presidente, Adriana Balgera

I Concessionari Autoveicoli
realtà viva della provincia
 

Ben 16 gli aderenti in Valtellina e Valchiavenna.

C’è un legame storico e consolidato tra il mondo dei 

motori e la Valtellina e la Valchiavenna. Un legame che 

si traduce in una diffusa passione per le quattro ruote, 

oltre che in eventi di grande richiamo e visibilità sul 

territorio. 

Cuore di questa attività è l’Associazione Concessio-

nari Autoveicoli della provincia di Sondrio, che opera 

all’interno dell’Unione del Commercio del Turismo e 

dei Servizi e che dal 2009 è presieduta da Arianna Bal-

gera, giovane e dinamica imprenditrice che ben co-

nosce la complessa realtà del mercato dell’auto e va 

orgogliosa del ruolo che la sua Associazione ha saputo 

conquistare nel panorama locale: «È dal 1990 che la 

nostra Associazione, a cui attualmente aderiscono 

16 concessionarie, si è data una struttura articolata 

e solida per tutelare gli operatori del settore alla luce 

di un mercato in rapida e significativa evoluzione. Il 

nostro settore, del resto, svolge un ruolo importante 

nel panorama economico locale, grazie alla capa-

cità dei concessionari di autoveicoli di radicarsi su 

tutto il territorio di Valtellina e Valchiavenna. E così 

la nostra Associazione non solo gode di una spicca-

ta autonomia, ma vive anche un forte dinamismo 

interno: analizziamo periodicamente la situazione 

del mercato con particolare riferimento al contesto 

provinciale e organizziamo un ricco calendario di 

eventi pensati per dare visibilità al nostro settore e, al 

tempo stesso, per far divertire il numeroso pubblico 

che abitualmente segue le nostre manifestazioni».

Il mercato dell’auto sta attualmente vivendo una fase 

dii difficoltà: è aumentata la concorrenza, è cresciuto il 

livello di sensibilità del consumatore, c’è una sempre 

maggior attenzione all’aspetto economico oltre che 

ai consumi.  Cosa contraddistingue i vostri Associati? 

E quali garanzie in più i Concessionari dell’Associa-

zione sono in grado di assicurare ai propri clienti? «Il 

ventaglio dell’offerta si è ampliato facendo crescere 

nettamente il livello della competizione.. In questo 

scenario l’Associazione Concessionari è concentra-

ta su due principali obiettivi: puntare sull‘ulteriore 

rafforzamento della propria coesione interna e 

trasmettere il valore per la marca, qualunque essa 

sia. Le nostre concessionarie sono imprese che stan-

no da anni sul mercato, imprese serie ed affidabili 

nell’assistenza ai clienti. Siamo noi concessionari in 

prima persona, e con noi il personale che lavora nel-

le nostre aziende, a rappresentare la migliore garan-

zia per i nostri clienti. Ogni anno i modelli subiscono 

che escono dalle varie case madri conoscono una 

notevole evoluzione: è evidente come sia necessario 

per noi investire costantemente sulla formazione 

continua del nostro personale, che rappresenta un 

valore aggiunto in termini di professionalità. Ciò si 

traduce, per il cliente,  nella possibilità di contare su 

un’assistenza qualificata e specifica legata a ogni 

singolo marchio rappresentato. Inoltre gli standard 

che ci sono richiesti dalle case madri sono partico-

larmente elevati».

La crisi economica pesa sulle vendite? «È indubbio 

che in questi anni di crisi la propensione all’acqui-

sto dell’auto è stata più contenuta che nel passato. 

Ma il nostro è un territorio caratterizzato da paesi 

distanti tra loro e da una rete viabilistica scarsa-

mente coperta dal servizio pubblico. L’auto è quin-

di praticamente insostituibile per gli spostamenti 

quotidiani. Nonostante quindi la difficile congiun-

tura economica in atto, il mercato locale dell’auto 

continua ad essere importante.  E poi c’è la passione 

per i motori, a cui accennavo all’inizio”. 

In questo contesto, sta crescendo l’acquisto dell’usa-

to? «è sicuramente in crescita rispetto al passato, ma 

credo che si tratti più che altro di moda. Proprio per 

favorire chi acquista un’auto usata, non cvoperta 

da garanzia dalla casa madre, i concessionari che 

aderiscono all’Associazione omaggiano il cliente di 

una tessera ACI».

Proprio con ACI Sondrio si è sviluppato un rapporto 

di collaborazione significativa:  «Abbiamo lavorato 

insieme con soddisfazione all’evento Autobella in 

piazza, una serie di esposizioni itineranti in cui sono 

stati presentati i modelli dei principali marchi da-

vanti a un pubblico numeroso. Oltre a questa ini-

ziativa, l’ACI ci ha supportato nella manifestazione 

Autosciatoria, che anche quest’anno abbiamo in-

sieme organizzato all’Aprica domenica 20 marzo. 

A breve collaboreremo nella Coppa Valtellina, in 

programma il 16 e 17 settembre. Con il presidente 

Trinca Colonel condividiamo una visione comune 

sul rapporto con il cliente automobilista».

Successo dell’Autosciatoria 2011 all’Aprica.

L’edizione 2011 dell’evento promosso Associa-

zione Concessionari Autoveicoli della provincia 

di Sondrio si è disputata domenica 20 marzo sul-

le nevi di Aprica ed è stata vinta dall’equipaggio 

di Simone Caprari – Stefano Canovo,. Seconda 

classificata la coppia Renato Togni – Alex Lisci-

dini, mentre si sono aggiudicati il terzo posto 

ex aequo Nikolas Cantoni – Thommy Cantoni e 

Arianna Balgera – Fabrizio Ricetti. 

La graduatoria finale è stata ottenuta somman-

do i punteggi conseguiti nelle prove di abilità, 

sostenute a Poggiridenti e a Tirano, e nella gara 

finale di sci sulle piste della Magnolta. Novità di 

quest’anno il Trofeo Associazione Concessionari, che è stato assegnato alla concessionaria Eurocar di Montagna 

in Valtellina.

A decretare il pieno successo dell’edizione 2011 di Autosciatoria è stata l’ampia partecipazione: ben 64 gli equi-

paggi iscritti alla gara, di cui 54 hanno concluso le prove. Ottima l’organizzazione, affidata all’ACI di Sondrio, che 

si è svolta all’insegna della sicurezza e dell’efficienza.

La Presidente 
dell’Associazione 
Concessionari 
Autoveicoli 
della Provincia 
di Sondrio 
Adriana Balgera, 
al centro, con 
alla sua destra 
il Presidente 
onorario 
Anacleto Bazzi e 
alla sua sinistra il  
Vicepresidennte 
Tiziano Cabassi.
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Il conto alla rovescia è ormai cominciato per la 

55esima edizione della Coppa Valtellina, la com-

petizione di rally seconda in Italia per numero di 

edizioni disputate solo alla Targa Florio, organizzata 

dall’ACI Sondrio. La si corre infatti dal 1954 quasi 

ininterrottamente.

Ancora una volta cuore della corsa, valida come 

Challenge Rallies Nazionali 2ª zona,. sarà l’Aprica, 

dove saranno posti partenza e arrivo, direzione 

gara, verifiche sportive e tecniche, servizio tempi, 

sala stampa, parco assistenza e premiazioni. Il we-

ek-end prescelto è quello del 16 e 17 settembre 

e sarà una due giorni che si preannuncia davvero 

entusiasmante. Nove le prove speciali previste, con 

Mortirolo, Carona e San Rocco da ripetere tre volte.  

La competizione è stata vinta in passato da piloti di 

Quest’anno è alla 55esima edizione

Coppa Valtellina
il 16 e 17 settembre
 

Appuntamento, come di consueto, all’Aprica.

rilievo, affiancati da navigatori esperti. 

Nell’edizione 2009 a primeggiare fu il duo Luca Ros-

setti – Mirko Franzi su Abarth Grande Punto S2000. 

L’edizione dello scorso anno, a cui hanno preso 

parte ben 122 equipaggi,  è stata invece vinta dalla 

coppia Perego Andrea/Belfiore Romano, su Peuge-

ot 207 S2000; secondo l’equipaggio Tosini Luca/De 

Luis Daniele, sempre su  Peugeot 207 S200; al terzo 

gradino del podio Freguglia Giuseppe/Falzone Ga-

briele, anch’essi su Peugeot 207 S200. Ad imporsi 

a livello di scuderie è stata la Promo Sport Racing, 

con i suoi tre equipaggi: Colombini/Bambini, Spa-

gnolatti/Ghislini e Forlani/Mansueti.

Confermata e rafforzata quest’anno la collaborazio-

ne con il Comune di Aprica e il gruppo Concessio-

nari Auto della Provincia di Sondrio.

 

L’Automobile Club di Sondrio, propone 
rinnovata la propria autoscuola di Sondrio in 
via Aldo Moro  n. 36/A. L’autoscuola Aci fa 
parte del network nazionale READY2GO 
nato per creare una generazione di conducenti 
atti ad osservare i comportamenti per una 
guida corretta, sicura ed  ecologica attraverso il 
Metodo Aci.  Aci utilizza infatti, una nuova 
metodologia che va ad integrare la tradizionale 
preparazione dei suoi allievi con nuovi moduli 
didattici teorici e diverse prove pratiche, che 
approfondiscono le situazioni di guida più 
critiche. 

 

L’iniziativa READY2GO  promuove l’Autoscuola Aci come 
l’autoscuola di NUOVA GENERAZIONE , che divulga il culto 
della sicurezza sulla strada, disponendo sia di materiali 
informatici per l’esercitazione con quiz ministeriali e 
simulazione dei test d’esame, sia di nuovi strumenti 
tecnologici quali il simulatore di guida; questo strumento hi-
tech dotato di sedile anatomico, pedaliera, contachilometri, 
maxi-schermo con la segnalazione delle infrazioni, consente 
agli allievi di avvicinarsi in maniera progressiva alla reale 
guida e permetterà di scoprire in tutta sicurezza le situazioni 
critiche che si incontrano sulla strada. 

 

 

Tutti i giovani che partecipano alla  scuola guida a marchio  Aci, oltre a godere dei 
vantaggi e dei benefici  READY2GO che offre il prestigioso Centro di Guida 
Sicura Aci, riceveranno, compreso nel  vantaggioso pacchetto d’ iscrizione  a loro dedicato, un’associazione  con la tessera 
OKKEI. Questa offre al giovane allievo servizi e vantaggi  creati appositamente per lui: 

 2 assistenze all’anno su qualsiasi veicolo in cui si trovi in tutta Italia 
 Bonus per spese viaggi e traffico telefonico/SMS 
 Corsi gratuiti per il recupero dei punti patente persi 
 Partecipazione ad eventi Aci con biglietti omaggio per concerti di grandi artisti, F1,… 
 Sconti e vantaggi con 102 partner tramite il circuito “Show your Card” 
 Carta prepagata ricaricabile 

Conseguire la patente presso un’Autoscuola Ready2go targata Aci  garantisce la soluzione per affrontare nel modo migliore la guida 
di nuova generazione. 

AUTOSCUOLA ACI SONDRIO Via Aldo Moro n. 36/A (SO) - Tel/Fax 0342511075  

email:  autoscuolaacisondrio@gmail.com  www.sondrio.aci.it 
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SERVIZI ACI SERVIZI ACI

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.

Per maggiori informazioni e per conoscere l’Agenzia più vicina:
chiama il Numero Verde 800.095.095 oppure visita il sito www.sara.it

Perchè gli automobilisti non sono tutti uguali...
E per i soci ACI i vantaggi continuano!

Io libera, 
       lui free
   ... e tu di che polizza sei?

Io libera perchè 
ho scelto la polizza 
che mi somiglia
e mi da la sicurezza 
che cerco:
RuotaLibera

Io free perchè 
detesto gli sprechi

e grazie a
Sarafree

 meno guido, 
meno pago

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it.
                           Per sottoscrivere Sarafree è necessaria l'installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare convenzionato con Sara Assicurazioni mediante l'attivazione di un contratto di servizio.  

pubb_210x297_gen_def.indd   1 29/10/10   10.38
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SERVIZI ACISERVIZI ACI
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

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. 

Costo annuale
Euro 20,00
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