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ACI BRESCIA
è pronto
a voltare pagina

Verso la conclusione il periodo 
del “commissariamento”

Auguri
Ai Soci, alle loro famiglie, 

a tutti gli automobilisti 
bresciani; a chi, 

ogni giorno, si preoccupa 
di sicurezza sulle strade 
e di qualità nei servizi 

legati alla mobilità 
giunga l’augurio 
di Buone Feste.

In particolare, l’augurio 
è premessa ad    un 2009

che speriamo  
sereno e pieno 

di soddisfazioni.
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Col nuovo anno questo Ente darà, in maniera tangibile, at-
tenzione ai temi dell’educazione e della sicurezza strada-

le. Già nel 2008 l’Ente ha partecipato all’iniziativa intitolata “i
graffiti dell’anima” che, nata a Brescia, ora si va diffondendo un
po’ in tutta Italia anche grazie all’appoggio di numerosi Auto-
mobile Club Provinciali e dell’ACI stesso che all’iniziativa ha ri-
servato ampio spazio e risalto in occasione del recente Salone
Internazionale della Sicurezza Stradale svoltosi a Verona dal 20
al 22 novembre.

La mitica Freccia Rossa è un marchio che appartiene all’Au-
tomobile Club Brescia. Ma alcuni “novelli innamorati” hanno

pensato bene di usare il marchio a modo proprio, riducendo il
soggetto ad un’acquasantiera buona per tutte le occasioni. Ma
non è così che...

Sulle strade d’Italia continua ad essere più pertinente parla-
re di insicurezza piuttosto che si sicurezza stradale. Adesso

è tempo di cambiare. È assolutamente necessario mettere la “si-
curezza” al centro delle attenzioni e degli impegni.

L’obiettivo del Comune di Brescia è migliorare le condizioni
di mobilità rendendo più performanti i servizi di trasporto

pubblico, offrendo servizi aggiuntivi ed innovativi per soddisfare
le esigenze sempre più complesse del vivere di oggi. Contempo-
raneamente, bisogna garantire in tutta sicurezza il deflusso del
traffico privato e dei servizi di trasporto, senza i quali una città
non può vivere. ”

”
”

”

CONTATTO-dicembre 2008:Layout 1  23/12/08  15:09  Pagina 3



[ 4 ]

il nostro tempo
ENRICO GELPI

Commissario Straordinario

L’avvocato Enrico Gelpi, 
Commissario Straordinario 

dell’Automobile Club Brescia

“Natale... non ho voglia di tuffar-
mi in un gomitolo di strade…”
senza avere la tessera dell’ACI.
Rivolgendo il mio augurio di
buone feste a tutti i soci dell’Au-
tomobile Club Brescia, ma anche
a tutti gli automobilisti bresciani,
auspico che anche nella generali-
tà di questi si diffonda sempre

più la consapevolezza delle op-
portunità e delle convenienze che
l’adesione all’ACI garantisce a
chi ne è socio.
Il 2008 mi ha visto impegnato, nel-
la sua interezza, nella conduzione
dell’Automobile Club Brescia, in
qualità di Commissario Straordina-
rio,  verso quella che sarà la sua ge-

stione futura, sotto la guida del
nuovo Consiglio Direttivo.
Proprio in questi giorni, infatti,
sto ultimando la predisposizione
degli adempimenti che porteran-
no alla elezione ed all’insedia-
mento del nuovo organo di am-
ministrazione dell’Ente entro il
prossimo mese di aprile.

Nonostante le difficoltà l’Automobile Club di Brescia 
continua ad essere un punto di riferimento essenziale 
per gli automobilisti. Il periodo “commissariale”, 
che si avvia a conclusione, è servito a far chiarezza
e a meglio orientare gli impegni. Ora è tempo 
di voltare pagina per rilanciare l’immagine del Grande Club.
A breve il via agli adempimentih che consentiranno, 
entro aprile, l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ACI BRESCIA
è pronto a
VOLTARE PAGINA
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La mia permanenza nella funzio-
ne di Commissario ha dovuto
prolungarsi oltre il previsto in
conseguenza del fatto che si è pa-
lesata, in maniera inderogabile,
la necessità di adottare iniziative
legali a tutela degli interessi del-
l’Ente relativamente alla questio-
ne della proprietà esclusiva del

marchio 1000 Miglia ed alla ne-
cessità  di contrastare adeguata-
mente le iniziative, per altro già
attuate da tempo da parte di terzi,
di appropriazione del marchio
della Freccia Rossa. 
Credo sia pleonastico sottolinea-
re quanto sia stato sconcertante
aver dovuto constatare che il

Il 2008 mi ha visto 
impegnato, nella sua 
interezza, nella 
conduzione 
dell’Automobile Club 
Brescia, in qualità 
di Commissario 
Straordinario,  verso
quella che sarà 
la sua gestione 
affidata 
al nuovo 
Consiglio Direttivo.

“

La mia permanenza 
nella funzione 
di Commissario 
ha dovuto prolungarsi
oltre il previsto in 
conseguenza del 
fatto che si è 
palesata, in maniera 
inderogabile, 
la necessità di 
adottare iniziative 
legali a tutela degli 
interessi dell’Ente 
relativamente 
alla questione della 
proprietà 
del marchio 
1000 Miglia 
ed alla necessità  
di contrastare 
adeguatamente 
le iniziative, per altro 
già attuate da tempo 
da parte di terzi,  
di appropriazione 
del marchio 
della Freccia Rossa. 

“
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marchio della Freccia Rossa, che
era ragionevole ritenere fosse di
proprietà esclusiva di questo En-
te, al contrario fosse, e sia ancora
oggi, almeno per talune categorie
ed in numerose nazioni,  registra-
to a nome di soggetti che non do-
vrebbero possedere alcun titolo
di legittimazione.
Si tratta di una constatazione de-
cisamente sorprendente e di va-
lenza  estremamente insidiosa
che, nel contempo, ha la capacità
di minare sia l’esclusività della
proprietà del marchio da parte
dell’Ente, sia la sua appartenenza
morale  all’intera città di Brescia.
In ogni caso, sono lieto di poter
dire che quello che sta per con-
cludersi è stato un anno estrema-
mente proficuo per l’Ente, anche
dal punto di vista gestionale.
L’Automobile Club Brescia, in

questo periodo,  ha avuto la capa-
cità di realizzare diverse nuove
iniziative. Per tutto questo sono
veramente lieto di poter rivolgere
un sincero ringraziamento al per-
sonale ed ai delegati, la vera for-
za del nostro “Grande Club”, per
aver dimostrato un esemplare
senso di condivisione di quelli
che erano gli obiettivi prefissati.
In questo periodo si è provveduto
alla riorganizzazione interna fa-
cendo in modo che l’attività del-
la società controllata fosse in sin-
tonia con i programmi di lavoro
e gli obiettivi dell’Ente. Nel frat-
tempo si sono ulteriormente raf-
forzati i rapporti di collaborazio-
ne con le Istituzioni locali, so-
prattutto nelle tematiche della
mobilità, della sicurezza e del-
l’educazione stradale le cui pro-
blematiche restano al vertice de-

gli obiettivi dell’intera Federa-
zione ACI. 
Nel 2008 i fasti sportivi dell’Auto-
mobile Club Brescia si sono rinno-
vati in misura tale da consentire la
progressiva riacquisizione, da par-
te delle due competizioni da noi
organizzate, di validità ed impor-
tanza che erano state perse. La sta-
gione 2009 si profila quindi orien-
tata verso più elevati traguardi an-
che in virtù dell’apporto, appas-
sionato e competente, dei compo-
nenti il Comitato Organizzatore ai
quali rivolgo il mio sentito apprez-
zamento. 
L’Automobile Club ha continua-
to ad esercitare il ruolo di Fede-
razione dello sport automobilisti-
co in stretto collegamento con
tutti i licenziati CSAI così come
con altre qualificate associazioni
come il Club 1000 Miglia Franco
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Mazzotti ed il Ferrari Club, che
hanno sede presso l’Automobile
Club Brescia.
Nuovi e proficui rapporti sono
stati stabiliti col Museo della
1000 Miglia città di Brescia la
cui attività è stata, recentemente,
materia di un’ampia operazione
di rilancio.
E stata reaffermata l’importanza
primaria dell’azione delle Dele-
gazioni nel ruolo di rappresen-
tanza dell’Automobile Club Bre-
scia sull’intero territorio.
Col nuovo anno questo Ente da-
rà, in maniera tangibile, un’ac-
cresciuta attenzione ai temi del-
l’educazione e della sicurezza
stradale. Già nel 2008 l’Automo-
bile Club Brescia ha partecipato
all’iniziativa intitolata “i graffiti
dell’anima” che, nata a Brescia,
ora si va diffondendo un po’ in

tutta Italia anche grazie all’ap-
poggio di altri Automobile Club
Provinciali e dell’ACI stesso, che
all’iniziativa ha riservato ampio
spazio e risalto in occasione del
recente Salone Internazionale
della Sicurezza Stradale.
Concretizzando una progettualità
che è stata predisposta in questo an-
no, all’inizio del 2009, nella  nostra
sede sarà attivata la Scuola Guida
dell’Automobile Club Brescia a
completamento dell’ampio venta-
glio di attività che l’Ente mette a
disposizione delle famiglie brescia-
ne. Al proposito desidero dire che
la Scuola Guida sta ad un Automo-
bile Club esattamente come una pa-
lestra sta ad un Istituto scolastico.
Mi preme, inoltre, sottolineare che
l’avvio di questa nuova attività sarà
completata dai  corsi per il recupe-
ro dei punti patente e di quelli per il

conseguimento del patentino, in
larga misura privilegio degli adole-
scenti. Nell’ultimo scorcio dell’an-
no l’Automobile Club Brescia ha
anche avviato l’iniziativa denomi-
nata “passione auto”, che nella se-
conda domenica di ogni mese favo-
risce, presso la sede dell’Automo-
bile Club Brescia, l’incontro tra i
soci per comperare e vendere diret-
tamente le rispettive auto e per par-
lare, tra appassionati, di auto mo-
derne e storiche.
L’Ente ha anche provveduto a
dotarsi di quel Regolamento del-
l’Assemblea che costituisce lo
strumento essenziale per proce-
dere all’elezione del nuovo Con-
siglio Direttivo. 
In virtù di ciò, nei giorni scorsi,
ho avviato le attività che condur-
ranno allo svolgimento della con-
sultazione elettorale ed alla no-
mina dei nuovi amministratori, i
quali potranno insediarsi entro il
prossimo mese di aprile. 
In questi mesi di lavoro ho avuto
modo di constatare che l’Auto-
mobile Club Brescia è un Ente
dotato di un grande slancio ope-
rativo che gli proviene sia dalla
matrice storica del suo territorio,
sia dal bagaglio professionale dei
propri dipendenti e delegati.  
È mio pieno convincimento che
facendo leva, con rinnovato slan-
cio,  su queste importanti basi, i
prossimi amministratori potranno
far conseguire all’Ente nuovi e
più elevati traguardi. 
Con riguardo, quindi, al compi-
mento della prossima consulta-
zione elettorale,  desidero, sin
d’ora, rivolgere ai soci l’invito ad
interessarsi e a partecipare a que-
sto fondamentale momento della
vita dell’Ente esprimendo le pro-
prie preferenze nelle forme che
saranno illustrate al momento ap-
propriato.
Ai Soci e alle rispettive famiglie,
ma anche a tutti gli automobilisti
bresciani e a quanti si occupano
del settore mobilità, i più cordia-
li auguri di Buone Feste. 

Nel 2008 i fasti 
sportivi di questo
Automobile Club 
si sono rinnovati 
in misura tale 
da consentire 
la progressiva 
riacquisizione, 
da parte delle due 
competizioni 
che l’Ente organizza, 
di validità che erano 
state perse. 
La stagione 2009 
si profila quindi
orientata verso più 
elevati traguardi 
anche in virtù 
dell’apporto, 
appassionato 
e competente, 
dei componenti 
il Comitato 
Organizzatore.

“
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Entrare in una chiesa, accostarsi alla
prima colonna della navata, inumi-
dire la punta delle dita nel grande
catino di marmo che c’è immanca-
bilmente accanto e poi farsi il segno
della Croce. Quarant’anni fa questa
era una sequenza automatica per
chiunque entrasse in una chiesa e
non fosse un mero estimatore d’ope-
re d’arte. 
L’acquasantiera (più propriamente
detta pila dell’acqua santa),  era li,
provvida dispensatrice di acqua be-
nedetta con la quale ciascuno si fa-
ceva il segno della Croce come ad
auto certificare l’appartenenza alla
fede cattolica nella quale era entrato
col sacramento del battesimo, anche
in quel caso accanto ad un altro ca-
tino di marmo, ma posto altrove.
Non saprei dire se in virtù di un’ac-
cresciuta sensibilità igienica, oppure
per mutate disposizioni ecclesiasti-
che, sta di fatto che, ad un certo pun-
to, le acquasantiere, dappertutto, si
sono inaridite e il nostro rituale d’in-
gresso in chiesa è diventato, per co-
sì dire, più asciutto, forse non solo in
senso idrologico.
Ma sbaglierebbe chi pensasse che
l’acquasantiera sia un complemento
d’arredo di esclusiva unica delle no-
stre chiese giacchè, al contrario, e
chi mai lo sospetterebbe,  persino
l’Automobile Club Brescia ha quel-
la propria. 
Profana, se si vuole, certamente lai-
ca, ma ce l’ha, e che acquasantiera!
D’accordo, non ha il piedistallo co-
me quelle ecclesiastiche,  non è di

marmo scolpito ma al più di latta
sbalzata, non è artistica al punto tale
da essere stata disegnata da maestri
del calibro di Borromini, ma è tutta-
via molto bella e, in ogni caso, piace
tanto e in tutto il mondo.
Si sarà capito che l’acquasantiera
dell’Automobile Club  Brescia è la
Freccia Rossa della 1000 Miglia.
Questo simbolo mondiale dell’auto-
mobilismo in genere, e di quello sto-
rico in particolare, che tutto il mon-
do apprezza e che molti vorrebbero
poter condividere esattamente come
si faceva una volta, “absit iniuria
verbis”, con l’acqua benedetta. 
Sarà per il verso dei tempi che vivia-
mo o non saprei dire perché, sta di
fatto che, mentre le acquasantiere,
quelle giuste, sono diventate sempre

di più un trespolo, talora molto bel-
lo, ma del tutto desueto, al contrario
quella laica dell’Automobile Club
Brescia ha conosciuto un successo
crescente, anzi dirompente,  che ha
raccolto consensi ed adesioni sem-
pre più vasti, come usa dire oggi,  a
360 gradi (non sono sicuro che sia-
no centigradi) . 
Sin qui nulla di male. In fondo il
successo non è ancora un peccato. 
Il problema nasce quando dal desi-
derio della condivisione del conte-
nuto si passa all’innamoramento per
il  contenitore, sempre l’acquasan-
tiera,  che è tanto artistico, tanto bel-
lo, tanto carico di storia che verreb-
be quasi voglia di portarselo a casa. 
Per fortuna, benché anche le acqua-
santiere delle chiese siano semplice-

[ 8 ]

La Freccia Rossa
e l’acquasantiera

il nostro tempo
di GIORGIO UNGARETTI - Direttore
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mente appoggiate al pavimento, non
ne sono frequenti le denuncie di fur-
to, forse anche per il fatto che si trat-
ta di oggetti piuttosto pesanti. 
Bisogna dire che, su questo fronte,
l’acquasantiera dell’Automobile
Club Brescia è stata molto meno
fortunata giacchè, sull’onda del
crescente innamoramento che si è
diffuso per questo suggestivo ed
inebriante simbolo della “rapidi-
tà”, di evidente scaturigine futuri-
sta prima e dannunziana poi, a di-
versi soggetti è venuta in mente la
brillante idea di caricarsela in
macchina e portarsela a casa o di
farne fare una copia conforme, una
sorta di replica, e di metterla sulla
soglia di casa propria, naturalmen-
te facendola passare per l’acqua-

santiera autentica e proclamando-
sene legittimo proprietario.
Non può, quindi, meravigliare che
oggi la Freccia Rossa sia diventata
una sorta di multiproprietà planeta-
ria della quale esistono sedi nei Pae-
si più disparati che vanno dal Giap-
pone alla Svizzera, dagli Stati Uniti
alla Germania ed anche altrove. Co-
me, in passato gli artisti, nella loro
sconfinata  creatività, hanno dato ta-
lora all’acquasantiera le fogge più
diverse, così  nel caso della Freccia
Rossa ogni “novello innamorato” ha
pensato bene di realizzare la propria
acquasantiera a modo proprio; a for-
ma di orologio piuttosto che cerchi
per auto, di occhiali piuttosto che di
mobili, di centro commerciale piut-
tosto che di caffè e avanti ancora.

È evidente che le cose non possono
stare così. È la fedeltà storica che ce
lo ricorda.
È anche evidente che  l’Automobile
Club Brescia, che ha inventato la
1000 Miglia ed il simbolo che la rap-
presenta, è pienamente consapevole
del fatto che la rinomanza dell’even-
to renda compartecipi le istituzioni
bresciane dei destini futuri della ma-
nifestazione e del suo marchio.
È pieno convincimento del “Club
degli automobilisti bresciani” che si
debba  far si che le pecore rientrino
nei loro stazzi, anche perché l’ormai
famosa acquasantiera a forma di
Freccia Rossa deve essere un segno
di esclusiva riconducibilità a Bre-
scia ed alla sua terra. 
In questa direzione, e per il conse-
guimento di questo legittimo e do-
veroso obiettivo, l’Automobile Club
ed il Comune di Brescia  potrebbero
attuare una linea d’azione coerente e
solidale che potrebbe passare attra-
verso il compimento, in contempo-
ranea,  di due iniziative distinte ma
concordanti.
Da un lato, i soci dell’Automobile
Club potrebbero ritenere e darsi atto
che la 1000 Miglia ed il suo marchio
sono come una sorta di bene dema-
niale che, in quanto tale, sia inalie-
nabile e non usucapibile e adottare
quindi, in sede assembleare, una de-
libera in tal senso. Nel contempo, il
Comune di Brescia, a conferma uf-
ficiale del legame che unisce ed
identifica reciprocamente Brescia
con “la corsa più bella del mondo”,
potrebbe votare, in Consiglio Co-
munale, un ordine del giorno che di-
chiari “Brescia città della 1000 Mi-
glia”.
Questa azione congiunta costitui-
rebbe un segnale forte, verso l’ester-
no, di piena solidarietà tra le istitu-
zioni locali le quali facendo quadra-
to intorno alla 1000 Miglia, ne attue-
rebbero una sorta di blindatura in
grado di deprimere gli innumerevo-
li appetiti che, negli anni si sono
sempre più manifestati e che hanno
portato al famoso “effetto acquasan-
tiera”.

[ 9 ]

Nel caso 
della Freccia Rossa 
ogni “novello innamorato” 
ha pensato bene 
di realizzare 
la propria 
acquasantiera 
a modo proprio...

“
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Nel pullulare, ormai sempre più
diffuso, di enti fieristici, ciascuno
con propri calendari sempre più
affollati, capita frequentemente di
constatare che, in giro per l’Italia,
esistono svariati appuntamenti per
un singolo settore. Non si contano
i saloni della nautica piuttosto che
quelli dell’agricoltura o dell’ali-
mentazione, passando per il tempo
libero.  Al contrario, di saloni de-
dicati alla sicurezza stradale c’è
solo quello organizzato dall’ACI,
la cui sesta edizione si è svolta al-
la Fiera di Verona dal 20 al 22 no-
vembre.
Benché in questo settore, negli ul-
timi decenni, numerose aziende
specializzate abbiano investito pa-
rechio, e non soltanto sulle strade
d’Italia, continua ad essere più
pertinente parlare di insicurezza
piuttosto che si sicurezza stradale.
Nel nostro Paese si era riscontrato
un promettente miglioramento al-
l’indomani dell’entroduzione del-
la patente a punti, fortemente vo-
luta dall’ACI che, per alcuni mesi,
aveva fatto registrare un costante
calo di tutti i principali indici di ri-
ferimento. Poi, un po’ per volta e
fino a tutto il 2007, l’effetto deter-
rente della sottrazione dei punti

era andato scemando. Ora i dati
dei primi 10 mesi del 2008 eviden-
ziano un leggero miglioramento
della situazione che fa ben sperare
per la ripresa, anche da parte del-
l’Italia, di un cammino virtuoso.
Il nostro Paese, nonostante il mi-
glioramento tendenziale che si sta
evidenziando, resta indietro rispet-
to all’obiettivo che, nel 2000,
l’Unione Europea si diede per di-
mezzare gli incidenti stradali, e le
relative vittime, entro il 2010.
In ogni caso, un aspetto è ormai
assodato: quasi totalità degli inci-

denti è causata non già dall’insod-
disfacente manutenzione delle
strade o dal mal funzionamento
dei mezzi, ma dalla temerarietà e
della disattenzione di coloro che
sono al volante.
Tale consapevolezza spinge tutti
coloro che sono attivi nel settore
della sicurezza stradale, e tra que-
sti la Federazione ACI, a cercare
di agire sulle persone, a qualunque
fascia d’età esse appartengano, per
far crescere in ciascuna una natu-
rale propensione verso stili di gui-
da che siano orientati alla salva-

Dall’insicurezza
alla SICUREZZA

FATTIePROBLEMI
Dal Salone Internazionale della Sicurezza Stradale 2008, svoltosi a Verona nei
mesi scorsi, emergono le preoccupazioni di sempre: non solo sulle strade italia-
ne continua ad essere più pertinente parlare di “insicurezza” piuttosto che di “si-
curezza”. Brescia già in prima linea per invertire la tendenza.
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Dura solo 30 secondi, ma appare di
grandissima efficacia lo spot sulla sicu-
rezza stradale, ultima di una serie di ini-
ziative rinnovate in modo tambureggian-
te negli ultimi sette anni dall’Assessora-
to ai Lavori Pubblici della Provincia di
Brescia. L’idea è di Enrico Bonomini, che
ha siglato le principali e pluripremiate
campagne promosse dall’Assessore
Provinciale Mauro Parolini. Iniziative
spesso dai toni «forti» o ironici, capaci di
creare shock, di attirare l’attenzione,
specie dei giovani e che si sono rivelate
molto efficaci.
L’ultimo spot  arruola addirittura la “morte”
che resta disoccupata perché i giovani han-
no imparato a far guidare un amico se han-
no bevuto. Viene proiettato sui grandi scher-
mi delle multisale della provincia di Brescia
ed è visibile su youtube.
«Sono convinto che solo un’azione di sen-
sibilizzazione continuativa  possa  avere

effetti positivi – ci ha spiegato l’Assessore.
Per questo, da sette anni rinnovo le cam-
pagne di sensibilizzazione, le iniziative
nelle scuole, verso i giovani sportivi, gli
utenti deboli della strada come pedoni, ci-
clisti , motociclisti, gli extracomunitari». 
Negli ultimi due anni si è anche lavorato
sul segmento giovani – discoteche alcol
e droga – con la campagna «se bevo non
guido, se guido non bevo» altrimenti de-
finita del «guidatore designato». Com-
plessivamente il nostro stand  informati-
vo itinerante, collocato all’esterno di 12
locali e discoteche della provincia, fra il
2006 ed il 2007 ha effettuato e regalato
kit per l’alcol test a 6511 giovani, distri-
buito magliette omaggio, fatto informa-
zione coinvolgendo e sensibilizzando al-
meno 15.000 ragazzi. L’iniziativa di con-
trasto delle stragi del sabato sera è pro-
seguita anche per tutto l’arco dell’estate
appena trascorsa. 
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guardia dell’integrità degli altri ol-
tre che della propria. 
La sesta edizione del S.I.S.S. (Sa-
lone Inrernazionale Sicurezza
Stradale) si è svolta a Verona con
una duplicità di contenuti. Da un
lato l’esposizione fieristica vera e
propria, che ha permesso ai visita-
tori di vedere le più recenti novità
in fatto di strumenti a supporto
della sicurezza stradale e, in con-
temporanea, il loro approfondi-
mento in occasione di apposite
sessioni illustrative. Tra l’altro, ol-
tre ad etilometri di svariata natura,

si sono visti dispositivi di telecon-
trollo della velocità dei veicoli
piuttosto che avvistatori radar di
bordo capaci di segnalare al con-
ducente ostacoli che la nebbia non
permette di vedere, ed altro anco-
ra. Dall’altro lato il salone ha pro-
posto riflessioni e dati sui quali ri-
flettere e far riflettere.
Nel caso del S.I.S.S. di Verona
c’è stata la presentazione dei dati
ACI-Istat del 2007 sull’incidenta-
lità stradale. Per la verità, questi
dati di consuntivo sono disponibi-
li secondo una articolata serie di

criteri di valutazione proprio allo
scopo di poter comprendere in pie-
no le origini del fenomeno che si
cerca in tutti i modi di  contrasta-
re. Non e possibile riassumere in
queste pagine la complessita dei
dati. Ci soffermiamo invece su
quelli più macroscopici, che con-
sentono di cogliere l’entità del
problema sociale, oltre che etico,
che l’incidentalità stradale reca
con sè.
Non c’è dubbio che anche il terri-
torio bresciano debba coinvolgere
ogni sforzo ed un elevato impegno

Dalla Provincia

Uno SPOT
contro le

STRAGI

Mauro Parolini,
Assessore

ai Lavori 
Pubblici

della Provincia
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MODERARE LA VELOCITÀ PUÒ SALVARTI  LA VITA.  PENSACI.

ERO IN RITARDO. 

STAVO TORNANDO A CASA. 

IN FONDO AL RETTILINEO C’ERA UNA CURVA. 

HO SENTITO LA MACCHINA SBANDARE. 

SONO MORTO.

ERO IN RITARDO.

STAVO TORNANDO A CASA.

IN FONDO AL RETTILINEO C’ERA UNA CURVA.

LA MACCHINA NON HA SBANDATO.

SONO VIVA.

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI 

PROVINCIA DI BRESCIA
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nell’azione di contrasto di questo
fenomeno, poiché la nostra pro-
vincia, in termini assoluti e per nu-
mero di morti, è battuta solo da
Roma, Milano e Torino. 
L’analisi dei dati permette anche
di constatare che, in termini relati-
vi, sono molte le provincie che
vanno peggio della nostra, ma
questo non è certamente un dato
che può né consolare né assolvere
qualcuno.
Piace inoltre segnalare che, nel-
l’ambito del S.I.SS. 2008,  Brescia
ha avuto un ruolo di assoluta pre-
minenza grazie alla presentazio-
ne, in anteprima assoluta, dell’au-
toparco attrezzato di Brescia Est.

Tanto per intenderci, in prossimità
del casello autostradale di Brescia
Est, nel territorio del Comune di
Castenedolo, è stata realizzata la
più grande e tecnologica area de-
stinata ad accogliere i TIR che a
migliaia, ogni giorno, transitano
lungo l’autostrada Brescia-Pado-
va. Tutti ormai sappiamo che il
nostro tratto autostradale è parte
del cosiddetto “Corridoio 5”. Il
vero e proprio “decumano massi-
mo” del continente europeo che
collega nientemeno che Lisbona a
Kiew, passando, appunto, per Bre-
scia. 
L’opera, fortemente voluta dalla
F.A.I. di Brescia (l’associazione di
categoria degli autotrasportatori) è
veramente colossale e capace di
premiare l’intera nostra provincia. 
L’Autoparco di Brescia Est occu-
pa una superficie di ben 173.000
mq. nei quali sono stati realizzati
450 stalli, tutti attrezzati con presa
di alimentazione elettrica. Ma, ol-
tre a ciò, gli autotrasportatori tro-
veranno nell’area ogni genere di
servizio per il confort della perso-
na: dalla ristorazione al relax ed
agli acquisti. Il tutto in un contesto
che garantisce agli autotrasporta-
tori tutta quella sicurezza che oggi
le aree di servizio ordinarie non
sempre possono offrire ai condu-
centi che si fermano per effettuare
i necessari turni di riposo.  

Un’auto
in piazza.
Meditate,
meditate...

L’automobile 
è incidentata ed è 
esposta al pubblico 
quale monito dei danni 
che una guida 
spericolata, oppure 
disattenta, o intrapresa 
dopo abbondanti 
bevute può provocare. 
Il “monumento”, 
provvisorio, si trova 
nel cuore della città, 
in quella Piazza Arnaldo 
che, ogni giorno, 
richiama centinaia 
di giovani e adulti 
per il rito dell’aperitivo. 
Vuole essere ed è 
“un pugno 
nello stomaco”, 
speriamo adatto 
a far meditare piuttosto 
che a brindare.
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Il forte impegno dell’ACI nel pro-
muovere una mobilità etica e soste-
nibile è evidente ormai da molti an-
ni e si è clamorosamente palesato
con la pubblicazione del “manifesto
sulla mobilità etica e responsabile”,
un documento che ha segnato una
svolta nella programmazione futura
della mobilità delle persone poiché,
per la prima volta, il principio della
libertà di spostamento della persona
è stato correlato con quello dell’eti-
ca della mobilità, nel rispetto di in-
teressi che sono di livello generale e
che appartengono al patrimonio di
tutti.
Vale la pena ricordare quali sono
questi principi che compongono il
Manifesto, poiché essi restano il de-
calogo al quale noi tutti, nei rispet-
tivi ruoli, dovremmo ispirare i no-
stri comportamenti e le nostre scel-
te in tema di soddisfacimento delle
personali esigenze di mobilità.
In questo ambito, Brescia Trasporti
ed Automobile Club Brescia devo-
no essere considerati dei “mouvers”
poiché ciascuno di essi, secondo la
propria funzione sociale, ha la capa-
cità di favorire ed orientare, in qual-
che misura, le scelte di mobilità del-
le persone e dei Bresciani in parti-
colare.
Con queste premesse, Brescia tra-
sporti ed Automobile Club Brescia

hanno siglato un accordo che si ri-
volge, in modo specifico, ai soci del
Club Bresciano e che tende a predi-
sporre per loro un’occasione per fa-
miliarizzare e sperimentare l’uso
del mezzo pubblico per alcune esi-
genze di spostamento urbano.
Per altro, l’importante accordo lo-
cale trae spunto da quello che, su
base nazionale, è stato siglato tra
ACI ed ASSTRA, l’Associazione
che raggruppa la aziende di traspor-
to pubblico locale. 
“Affrontare insieme le sfide della
mobilità e sensibilizzare politica ed
opinione pubblica sull’urgenza di
sviluppare sinergie capaci di incide-
re nella politica dei trasporti” sono
alcuni degli obiettivi che i due orga-

Per una

mobilità
etica, responsabile,
sostenibile

CRONACHE

L’Automobile Club
Brescia 
e Bresciatrasporti 
hanno sottoscritto
un accordo 
per rilanciare 
l’uso del mezzo 
pubblico come 
alternativa 
all’abuso 
dell’automobile.

“
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nismi si sono dati. 
Non c’è dubbio che quelli di Bre-
scia Trasporti ed ACI Brescia siano
traguardi ambiziosi e, in buona par-
te, realizzabili in tempi non brevi,
ma è importante la volontà di colla-
borare tra due soggetti che tradizio-
nalmente sono stati considerati in
contrapposizione.
ACI e Brescia Trasporti partecipa-
no, insieme ad altri enti, ad un “Ta-
volo” per la fluidificazione del traf-
fico voluto ed organizzato dall’As-
sessore alla Mobilità e Traffico del
Comune di Brescia Nicola Orto.
Scopo dell’iniziativa è quello di in-
dividuare modifiche ed accorgimen-
ti utili a migliorare, in tempi brevi, la
circolazione stradale cittadina. 
Nel frattempo le Direzioni di Bre-
scia Trasporti e di ACI Brescia han-
no avviato un’iniziativa di collabo-
razione nella comune convinzione
che il trasporto privato, ovvero l’au-
to, ed il trasporto collettivo, ovvero
l’autobus, rappresentino soluzioni
complementari per gli spostamenti
cittadini. 
Il trasporto collettivo non è, ovvia-
mente, in grado di arrivare ovun-
que, né di offrire un servizio perso-
nalizzato e flessibile come può fare
l’auto; ciò non toglie che per deter-
minati percorsi esso possa essere
del tutto conveniente, sia in termini
economici, sia di tempo. 

In virtù dell’accordo che le due
amministrazioni hanno siglato,
ciascun socio ACI potrà recarsi
presso una delle sue Delegazioni
presentando la propria copia di
Contatto, otterrà gratuitamente 2
biglietti del bus unitamente ad
una copia dell’orario invernale e
della mappa dei trasporti pubbli-
ci nel capoluogo.
L’intento dell’iniziativa è quello di
favorire o provocare l’utilizzo del
mezzo pubblico, di far fare a molti
una piacevole scoperta, e magari
far scoccare una scintilla tra il mez-
zo pubblico ed un utente che non
aveva mai pensato di poter trarre
giovamento, per un certo tipo di
spostamento urbano, dall’uso del
bus anziché della propria auto.
E’ anche corretto e reale dire che i
trasporti urbani della nostra città, al
di la dei numerosi e rilevanti  poten-
ziamenti che avverranno nei prossi-
mi anni, già oggi si segnalano per la
loro efficienza organizzativa e la lo-
ro generale frequenza e puntualità. 
La sensazione che si riceve è che,
già oggi, molti cittadini potrebbero
trarre vantaggio nel prendere in
considerazione, per alcuni loro spo-
stamenti urbani, l’utilizzo del mez-
zo pubblico al posto della propria
auto. Questa iniziativa vorrebbe es-
sere occasione per farlo scoprire a
molti.
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CAR SHARING
Un sistema di trasporto innovativo
che consiste nell’utilizzare auto in
condivisione a tariffe privilegiate,
senza costi di manutenzione, assi-
curazione e di rifornimento. È un
sistema di noleggio self service di
autovetture a disposizione in auto-
rimesse distribuite capillarmente
in città in ogni ora del giorno e
della notte e in ogni giorno del-
l’anno.

CAR POOLING
Un sistema programmato di utiliz-
zo collettivo dell’auto che abbatte
le spese per i viaggi sistematici,
moltiplica le possibilità di par-
cheggio e riduce l’usura del mezzo
privato.

METROPOLITANA
La metropolitana è senza ombra di
dubbio il mezzo più veloce ed eco-
nomico per spostarsi all’interno
del centro urbano. È anche la nuo-
va frontiera della mobilità nella
Brescia del futuro. 

INFOMOBILITY
Una nuova progettazione dei siste-

mi di controllo e rilevazione del
traffico per fornire ai cittadini in-
formazioni sul traffico in tempo
reale. 

CONTROLLO, 
RILEVAZIONE 
DEL TRAFFICO 
E PROGETTAZIONE

Un sistema di gestione altamente
tecnologico che registra automati-
camente i dati sulla mobilità  con-

sentendo un piano viario più flui-
do e sicuro.

PIANO SOSTA
La sosta che non ferma la città! Un
piano per garantire la sosta a chi
vive, lavora, studia e si muove sul
territorio cittadino, con il poten-
ziamento delle aree di sosta.

APERTURA ZTL
Per muoversi responsabilmente
nel centro storico contemperando
le esigenze di tutti, in una armo-
niosa convivenza tra trasporto
pubblico e trasporto privato. 

BICI MIA
Un sistema di noleggio biciclette
agevole e conveniente con posta-
zioni dislocate su vari punti della
città, in fase di ulteriore potenzia-
mento. 

TRASPORTO LOCALE
42.000.000 di passeggeri traspor-
tati all’anno con un incremento del
17% dal 2004 al 2008. Il nostro
impegno è per l’utilizzo di mezzi
ecologici moderni a ridotto impat-
to ambientale. 

L’obiettivo del Comune di Brescia è migliorare le condizioni di mobilità rendendo più per-
formanti i servizi di trasporto pubblico, offrendo servizi aggiuntivi ed innovativi per soddi-
sfare le esigenze sempre più complesse del vivere di oggi. Contemporaneamente, bisogna
garantire in tutta sicurezza il deflusso del traffico privato e dei servizi di trasporto, senza i
quali una città non può vivere. L’innovazione consiste nella collaborazione con Brescia Tra-
sporti SpA, per promuove e sviluppare insieme nuovi servizi e nuove tecnologie per miglio-
rare il traffico ed il trasporto pubblico in città. E stato da poco avviato un tavolo per la flui-
dificazione del traffico tra i maggiori enti gestori del traffico per studiare e prevedere mi-
sure di gestione del traffico volte a sviluppare i trasporti pubblici per diminuire il traffico
stradale a vantaggio di altri  sistemi di trasporto sostenibili. Iniziative di collaborazione e
comprensione tra attori del traffico privato e trasporto pubblico sono in piena sintonia con
la filosofia politica che perseguo ritendo che la virtuosa contemperazione delle diverse esi-
genze passa attraverso un innalzamento qualitativo dell’intero sistema della mobilità.

Appunti e impegni
per migliorare la situazione

L’ALFABETOdellaMOBILITÀ

Nicola Orto
Assessore Mobilità e Traffico
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Come si circola sulle strade bresciane? La risposta
compete a coloro che ogni giorno viaggiano per la-
voro o per svago. Ma se fino a qualche tempo fa
poteva essere disastrosa, adesso lo è un po’ meno.
La viabilità bresciana, infatti, si avvia ad essere, se
non proprio ottimale, almeno in via di assestamen-
to verso il meglio. 
La spina della Tangenziale Sud è stata tolta: si
viaggia con comodità e qualche soddisfazione e
sono diventati occasionali gli ingorghi mattutini e
serali. In più, avere chiuso i lavori con qualche
mese d’anticipo ha permesso risparmi considere-
voli. Certo, non basta questa colossale opera por-
tata a termine per promuovere l’intero parco
strade della nostra provincia. Resta ancora inso-
luto, anche se ci sono le premesse per giungere a
soluzioni ottimali e veloci, il nodo Vallecamonica
dove il tratto finale della “superstrada”, quello
che da Capo di Ponte dovrebbe portare fino a
Edolo, neppure possiede le premesse per l’avvio
dei lavori. Certo, le autorità competenti dicono

che è ormai questione di mesi. Però, fino a quan-
do le ruspe non torneranno a fare il loro mestie-
re, è lecito dubitare. Procedono, invece, i lavori
sulla nuova strada della Valsabbia, quella che do-
vrebbe collegare velocemente il territorio brescia-
no con quello trentino, almeno fino a Madonna di
Campiglio. 
Altalenanti restano le notizie sulla Bre.Be.Mi., la
nuova autostrada per Milano, e sull’autostrada,
ma basterebbe anche una bretella di collegamento,
della Valtrompia. Sono certezza le centinaia di ro-
tonde costruite ed inaugurate dalla Provincia e dai
Comuni. Non sarebbe utopia, infine, la costruzione
di un tratto di tangenziale sotto la Maddalena, da
Sant’Eufemiia a Nave. 
Resterebbero da elencare gli altri “seicentosessan-
totto” interventi menzionati nel titolo. Ma a questo
provvede l’Assessore ai Lavori Pubblici della Pro-
vincia di Brescia, Mauro Parolini, che nell’intervi-
sta pubblicata traccia un primo bilancio di cinque
anni intensi di attività.

La Tangenziale Sud
e altri 688 interventi

CRONACHE
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L’inaugurazione 
delle opere sulla 
Tangenziale Sud, 
la strada più trafficata 
della provincia 
di Brescia, con 
100 mila automezzi 
in transito ogni giorno, 
è solo l’ultimo tassello 
di una serie 
di interventi...

“ Negli ultimi 8 anni, 
fra il 2000 ed il 2008, 
la Provincia ha 
realizzato 688 
interventi sulle 
strade bresciane 
ai quali 
si aggiungono
355 cantieri aperti 
e 116 progetti 
in via di definizione

“ Strade nuove, 
incroci regolati  
a rotatoria, 
controstrade, 
varianti che 
allontanano 
il traffico dai centri 
abitati sono stati 
realizzati in molti 
punti del 
territorio bresciano

“

Non soltanto Tangenziale Sud.
Anche tanti interventi realizzati
dall’Assessorato ai Lavori Pubbli-
ci della Provincia secondo un pia-
no ben preciso che viene via via
completato come si trattasse di un
gigantesco «puzzle» stradale.
Certo, la costruzione della terza
corsia e di quella d’emergenza nel
tratto centrale della Tangenziale
Sud ed il rifacimento dlel’incrocio
con la Tangenziale Ovest costitui-
scono un risultato eccellente per
l’Assessorato retto dall’ing. Mau-

ro Parolini. Lo è perché i lavori so-
no stati completati con due mesi
d’anticipo risparmiando il dieci
per cento del costo preventivato.
Anche perchè l’attenzione all’am-
biente è stata elevata con l’impian-
to di trattamento e depurazione
delle acque di prima pioggia, la
colorazione dei ponti e cavalcavia,
la messa a dimora di 9600 oleandri
e la predisposizione di cinque chi-
lometri di barriere antirumore. 
«Negli ultimi 8 anni, fra il 2000 ed
il 2008 – spiega l’assessore Parolini

– l’assessorato ha realizzato 688 in-
terventi sulle strade bresciane ai
quali si aggiungono 355 cantieri
aperti e 116 progetti in via di defini-
zione per un investimento comples-
sivo di 688 milioni di euro. Se li
sommiamo agli investimenti Anas,
compresi i vecchi cantieri rimessi in
movimento, la cifra sale a 1,74 mi-
liardi di euro. Di strada…, davvero,
ne abbiamo fatta tanta.»
I bresciani toccano con mano ogni
giorno le novità: “Sebina Orientale”,
“668” – quella “Lenese” che attra-
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CALENDARIO SOGGETTO A VARIAZIONI. AGGIORNAMENTI DISPONIBILI ON LINE

www.fieradibrescia.it
I nostri Azionisti

Brixia Expo - Fiera di Brescia S.p.A.  
Via Caprera, 5 - 25125 Brescia
Tel. 030 3463470/471 - Fax 030 3463468
brixiaexpo@immobiliarefiera.it
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Le Manifestazioni...

NEK in tour
27 marzo 09

Fiorello live
3 aprile 09

Laura Pausini in tour
5 aprile 09

Tiziano Ferro in tour
30 aprile 09

Lang-Lang in concerto
3 maggio 09

Convegno Odontoiatri
5-6 giugno 09

Senegal Day
8 giugno 09

OSSERVARE, PROMUOVERE, SUPERARE IL TEMPO

Gli Eventi
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REAL FORUM 28-29 maggio 09
Evento dedicato alla consulenza creditizia, immobiliare, assicurativa
e finanziaria
www.real-forum.it

ICCE - ITALIAN CLUSTER CONFERENCE
AND EXHIBITION settembre 09
Rassegna dei distretti industriali d’Italia con presentazione dei distretti
di filiera e del recente distretto biomedicale di Bergamo-Brescia

FIERA DEGLI SPOSI settembre 09

BORSA DEI LAGHI 2 ottobre 09
XIII Borsa Internazionale dei Laghi d’Italia 
www.borsalaghi.it

ROMBO DI TUONO 3-4 ottobre 09
Rassegna Italiana dedicata al mondo Kustom e Campionato Italiano
Preparatori e Costruttori
www.rombodituono.it

ARTE BRESCIA 9-12 ottobre 09
II Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea
www.artebrescia.org

BRIXIA ANTIQUARIA novembre 09
XXII Mostra nazionale antiquariato
www.brixiantiquaria.it

CONNESSIONE CAMPUS 2-5 dicembre 09
III Salone dell’orientamento scolastico della Provincia di Brescia 
www.brixiaexpo.it/connessionecampus  

ARCA DI NOÈ 21-29 novembre 09
Famiglia in festa

MADE IN STEEL 18-20 marzo 09
III edizione
www.madeinsteel.it  

EXA 18-21 aprile 09
XXVIII Mostra internazionale armi sportive, security, outdoor
www.exa.it  

EXPO SICURAMENTE-EVENT 28-29 aprile 09
IV Mostra convegno, cultura e formazione della sicurezza sul lavoro
www.exposicuramente.it

MILLE MIGLIA WORLD MOSAIC 9-10 maggio 09
www.1000miglia.eu

MILLE MIGLIA PADDOCK 13-17 maggio 09
www.1000miglia.eu

DIMENSIONE ARTIGIANATO 2-3 maggio 09
III Mostra mercato dell’artigianato bresciano

BRESCIA CASA-DESIGN 27 febbraio-8 marzo 09 
XXVIII Mostra arredamento, complementi e materiale per la casa
www.fierabresciacasa.it 

EXPO RALLY 17-18 gennaio 09
I Edizione - Fiera dedicata al mondo dei Rally
www.exporally.it  

VACANZE WEEKEND 7-8 febbraio 09
II Edizione - Circuito fieristico dedicato al turismo e alle attrezzature
per il tempo libero
www.vacanzeweekend.it

SMAU BUSINESS BRESCIA 25-26 marzo 09
www.smau.it
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versa la Bassa, la “572” Gardesana
fra Desenzano e Salò, Goitese,
Triumplina, la “provinciale ll” fra Or-
zinuovi e Acquafredda. Strade nuo-
ve, incroci regolati  a rotatoria, con-
trostrade, varianti che allontanano il
traffico dai centri abitati sono stati
realizzati in molti punti del bresciano.
«L’organizzazione dell’Assessora-
to, a cui ho lavorato in questi anni
con i miei collaboratori, è pronta a
rispondere alle emergenze, ma ca-
pace anche di affrontare e realiz-
zare progetti di grande respiro»
sottolinea l’assessore. Inoltre il
piano della viabilità extraurbana
contiene indicazioni sulla rete at-
tuale e sugli sviluppi consentendo
di collocare gli interventi all’inter-
no di un programma organico.
«Ci accingiamo a pubblicare – ag-
giunge l’Assessore – il bando di ga-
ra della variante di Orzivecchi, co-

sto circa 8 milioni di euro. Poi sarà
la volta della variante di Roncadel-
le, di Castelmella e di Travagliato
che si innesterà su BreBeMi. Ancor
più importante è l’intervento che
realizzerà la Provincia in Valle
Sabbia con la variante «Barghe –
Idro», opera da 75 milioni di euro
già finanziata e la variante di Idro
per altri 5 milioni. Il progetto defi-
nitivo sarà pronto entro fine anno.
Lo stesso discorso vale per il col-
legamento fra la 45 bis e la Sp 4 da
Nuvolera a Bedizzole”.
«Il progetto più importante del futu-
ro, inserito nel piano triennale
2009-2011 – conclude Parolini – ri-
guarda la realizzazione della Tan-
genziale Est di Brescia. Costerà 512
milioni per collegare la Tangenziale
Sud da via Serenissima fino alla
Stocchetta e sarà finanziata con il
sistema del «project – financing»».

Il progetto più 
importante del futuro,
inserito nel piano 
triennale 2009-2011,
riguarda 
la realizzazione 
della Tangenziale Est 
di Brescia. 
Costerà 512 milioni 
e collegherà
la Tangenziale Sud 
da via Serenissima 
fino alla Stocchetta. 
Sarà finanziata 
con il sistema del 
«project – financing»

“
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Una stagione 
sportiva da incorniciare

AUTOMOBILISMO

    L’attività sportiva 2008 dell’Auto-
mobile Club Brescia si è chiusa,
ancora una volta, in modo estre-
mamente positivo ed al livello del-
la migliore tradizione.
Il programma varato dal Club che
si fregia del marchio della Freccia
Rossa è stato, una volta di più sup-
portato, nel migliore dei modi, dal
Comitato Organizzatore. Vale a di-
re da un gruppo ormai affiatatissi-
mo di appassionati delle diverse
discipline sportive che ha saputo
realizzare le due gare dell’Auto-
mobile Club ad un livello massi-
mo di qualità e favorire, in tal mo-
do, l’acquisizione di più elevate
validità per i Campionati di rispet-
tiva appartenenza. 

Rally 1000 Miglia
IL 32° Rally 1000 Miglia si è svol-
to dal 17 al 20 aprile ed ha avuto il
suo quartier generale presso l’Ente
Fiera del Garda a Montichiari. La
qualità e la quantità degli spazi di-
sponibili rendevano di per sé idea-
le la collocazione logistica della
gara. Ma a far diventare ancor più
appropriata la scelta del Comitato
è stato indubbiamente il convinto
appoggio che alla gara è stato ga-
rantito dagli Amministratori sia
dell’Ente Fiera, sia del Comune di
Montichiari.
E si può dire che la scelta degli Am-
ministratori monteclarensi sia stata
ampiamente ripagata dal successo
che la manifestazione ha riscosso
non solo sotto il profilo sportivo ma
anche in quello mediatico.

Infatti, da un lato la validità che
essa ha per il Campionato Europeo
e, dall’altro, il blasone della Frec-
cia Rossa del quale essa si fregia,
rendono la gara un vero e proprio
obiettivo, da realizzare anche solo
a livello di partecipazione. Questi
presupposti hanno fatto si che a
Montichiari, per la gara dell’Auto-

mobile Club Brescia, converges-
sero le squadre corse di tutte le
Case che partecipano al Campio-
nato Rally con i piloti italiani più
forti che oggi calcano la scena ral-
listica internazionale. Il resto lo ha
fatto, in termini di capacità seletti-
va e di impegno, un percorso de-
gno del Campionato Mondiale, sia

Rally 1000 Miglia: il podio dei vincitori. Da sinistra: Chiarcossi con Rossetti, An-
na Andreussi con Paolo Andreucci, i vincitori, e Granai con Travaglia
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per la difficoltà delle prove specia-
li che per la qualità del loro allesti-
mento e dell’organizzazione gene-
rale della gara.
Alla fine su tutti ha prevalso una
vecchia conoscenza del 1000 Mi-
glia, Paolo Andreucci, navigato da
Anna Andreussi, che già nella pri-
ma presenza nella gara bresciana,
a metà degli anni 90 aveva dato
ampia prova di grande coraggio,
di straordinaria padronanza del
mezzo meccanico e di grande
adattabilità alle caratteristiche, so-
vente cangianti, del percorso bre-
sciano.
Quella del 2008 è stata, indubbia-
mente un’edizione tra l’umido e il
bagnato che ha premiato chi, come
Andreucci, ha azzeccato in pieno
la scelta delle gomme soprattutto
nelle fasi meterologimente più av-
verse. Il resto lo hanno fatto lo
smalto intatto del pilota toscano e
l’affidabilità della sua Mitsubishi
Lancer Evo IX.
Molta impressione sul percorso ha
suscitato anche Giandomenico
Basso che, guidando in maniera
impressionante la bellissima e per-
formante Abarth Grande Punto
Super 2000, aveva anche staccato
il miglior tempo nel primo passag-
gio alle Pertiche. Ma lo scopo pri-
mario della trasferta bresciana del
forte pilota veneto era quello di
prendere confidenza con la vettura
in previsione delle gare dell’Irc
nel quale la Abarth è impegnata. 
Il secondo gradino del podio è sta-
to invece appannaggio dell’equi-
paggio Rossetti-Chiarcossi che

con una Peugeot 207 Super 2000
hanno terminato a 51’1 dai vinci-
tori. Sul terzo gradino del podio,
con una condotta costante e molto
regolare, si è classificato l’equi-
paggio Travaglia-Granai su Abarth
Grande Punto Super 2000.
Da ricordare anche la prova del
nostro Andrea Dallavilla, navigato
da Rocco, che si è classificato
all’8° posto assoluto senza aver
mai stabilito un’intesa totale con
la sua Peugeot 207 Super 2000.
LE STORICHE – Ma nel 1000
Miglia 2008 chi era veramente al
debutto assoluto era proprio la
versione storica della competizio-
ne. A pensarci bene, non ci sareb-
be mai stato contesto più appro-
priato di questo per far correre  le
storiche in un rally ma, in verità,
il 1000 Miglia è sempre stato, in
tutto, una gara d’avanguardia e
agli aspetti retrò si è aperto solo a
partire da quest’anno. E la parten-
za è stata in quarta dal momento
che la competizione ha annovera-
to la partecipazione di 64 equi-
paggi e, tra essi, i piloti più forti
della specialità. Tra penalizzazio-
ni e rimonte, su tutti ha prevalso
l’equipaggio composto da Pietro
Noci e Gianluca Bonetti su Por-
che Carrera RS. Ma, al di la delle
sentenze del cronometro, bisogna
dire che le storiche hanno cataliz-
zato l’interesse del pubblico non

meno delle astronavi moderne e
che è stato veramente entusia-
smante sentire nuovamente rombi
di tuono e sibili metallici, del tut-
to inconfondibili tra loro, che da
anni erano stati dimenticati. La
suggestione è stata tanta ed altret-
tanto l’entusiasmo di pubblico,
concorrenti ed organizzatori tutti
concordi nel ritenere che sia stata
aperta una strada del tutto irrinun-
ciabile per il Rally della Freccia
Rossa.

Trofeo Vallecamonica
Il 21 e 22 giugno è andata in scena
la più classica delle gare in salita
in un contesto climatico ideale che
ne ha indubbiamente amplificato
la riuscita.
La riuscita della gara è stata pari
alla cura con la quale il Comitato
Organizzatore dell’Automobile
Club l’aveva preparata. Non c’è
stato aspetto, sia sportivo che atti-
nente alla sicurezza, che non fosse
stato curato ed analizzato fin nei
minimi dettagli in uno stretto rap-
porto di collaborazione con le Am-
ministrazioni dei tre Comuni inte-
ressati dal grande evento sportivo.
A proposito di sicurezza va ricor-
dato che l’Automobile Club Bre-
scia, nell’ambito dell’attività che
svolge in favore della sicurezza
stradale, ha attuato, in occasione

Trofeo Vallecamonica: primo assoluto Giulio Regosa

La prossima 
edizione del 
Rally 1000 Miglia 
è già stata 
programmata 
dal 16 
al 18 aprile 2009

“

Il Comitato 
Organizzatore
delle Manifestazioni 
Sportive firmate
Automobile Club 
Brescia

Giorgio Ungaretti (presiden-
te), Valerio Prignacchi (vice-
presidente), Francesco Bel-
lingeri, Pietro Brenna, Clau-
dio Bugatti, Sandro Ghidini,
Roberto Ledda, Aldo Mal-
chiodi, Vincenzo Mannari-
no, Sandro Squassoni, Vin-
cenzo Tenchini.
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dell’evento Camuno, una campa-
gna per sensibilizzare chi di dover
guidare ad astenersi completamen-
te dal bere. La competizione ha
avuto, quindi, una valenza etica
che non è stata minore di quella
prettamente sportiva e che è stata
pienamente condivisa non solo
dalle amministrazioni locali ma
primariamente anche dalla Provin-
cia di Brescia anch’essa fortemen-
te impegnata nell’azione di contra-
sto degli incidenti stradali. 
La gara, come da tradizione, è sta-
ta tiratissima, al punto che anche il
pronostico che sembrava più scon-
tato ha finito per essere rovesciato.
Infatti, il favorito della vigilia per
la classifica generale, il forte pilo-
ta fiorentino David Baldi, è stato
messo dietro dalla grande gloria di
casa, il valorosissimo Giulio Re-
gosa che, all’alba dei 60 anni, si è
tolto una soddisfazione che, in
tanti anni di battaglie sulle curve
del Trofeo Vallecamonica, gli era
sempre sfuggita. Ovvio  che la
soddisfazione di tutto il mondo
sportivo bresciano, ACI Brescia in
testa, sia stata veramente grande.
Dopo l’altro specialista Franco Ci-
nelli, da molti anni ai vertici della

specialità, si sono classificate al-
tre due glorie di casa nostra e cioè
Adriano Zerla e quel Mirko Savol-
di che, dopo molto tempo, ha fatto
una capatina in quel mondo che
nel 1997 lo consacrò re della mon-
tagna.
LE STORICHE – Contrariamente
al Rally 1000 Miglia, le storiche
sono di casa molti anni alla Mele-
gno-Ossimo-Borno che, non a ca-
so, costituisce forse la tappa più
attesa dell’intero Campionato. Il
risultato della classifica generale
autorizza a concludere che, evi-
dentemente, la 39° edizione del
Trofeo Vallecamonica era una par-
tita riservata ai “vini d’annata”; a
quelli dal sapore intenso che la-
sciano in bocca il gusto pieno del-
la vita. Così deve essere se, su un
lotto di 80 partenti, la vittoria as-
soluta è andata al livignasco Luigi
Bormolini, che di primavere ne
conta 71 e che corse la sua prima
Malegno-Ossimo-Borno niente-
meno che nel 1967 quando era an-
cora un ragazzo. Alla gara era
iscritta la stupenda Alfa 33 SC 12
che nel 1977 vinse nientemeno
che il Mondiale Marche che però,
una volta di più, ha tradito mecca-
nicamente  il suo pilota Massimo
Comelli. Assolutamente notevole
è stato il secondo posto assoluto
dell’idolo di casa,  Maurizio Sbril-
li, che su BMW 2002 che si è con-
cesso il lusso di lasciar dietro an-
che delle Porche. Come altrettanto
stupefacente è stata la prestazione
di Lele Aralla che, guidando da
maestro assoluto una piccola gaz-

zella di nome Alpine A110 di soli
1300 cc., è stato capace di riser-
varsi il terzo posto della classifica
assoluta. E va anche detto, a pro-
posito della degnazione con la
quale talora si guarda alle storiche,
che, cronometro alla mano, il tem-
po di Aralla è stato equivalente a
quello fatto segnare dalle 1600
moderne.
Ma, a parte le puntualizzazioni
cronometriche e di classifica, resta
il fatto che, in una manifestazione
carica di storia e di tradizione co-
me il Trofeo Vallecamonica, il
passato si è ormai legato col pre-
sente in un insieme inscindibile di
storie, ricordi ed emozioni che
rendono inebrianti i giorni della
cronoscalata.
Ci sembra doveroso, infine, segna-
lare il corretto ed esemplare, oltre
che sportivissimo, comportamento
del pubblico, in particolare dei
tantissimi giovani che, come da
tradizione, hanno vissuto la gara
come un’autentica festa e per tutta
la sua durata.
Chi corre nelle gare in salita in gi-
ro per l’Italia sa bene che non c’è
un’altra gara nella quale lo spetta-
colo della passione e della parteci-
pazione del pubblico sia tanto evi-
dente ed entusiasta quanto lo è
nella gara camuna. Anche per que-
sta entusiasta partecipazione l’Au-
tomobile Club Brescia rivolge un
sentito e pubblico ringraziamento
a tutti coloro che hanno assistito
alla gara con esemplare senso di
responsabilità ed entusiasta condi-
visione.

Il Trofeo 
Vallecamonica 
si svolgerà 
dall’11 al 13 
settembre 2009

“

La stagione 2009 si annuncia con ottimi auspici. La FIA ha infatti riconosciuto l’ottimo lavoro
svolto in questi ultimi anni dall’Automobile Club Brescia assegnando validità di Coppa e Chal-
lenge FIA della Montagna al Trofeo Vallecamonica e collocando lo svolgimento della quarante-
sima edizione all’11-13 settembre 2009. La manifestazione Camuna riconquista così validità in-
ternazionale dopo due anni di assenza nelle serie a carattere nazionale. Primo evento della sta-
gione sarà comunque il Rally 1000 Miglia che si riconferma unica data del Campionato Europeo
Rally FIA e terza gara del Campionato Italiano Rally. La manifestazione, che compirà 33 anni, è
in programma dal 16 al 18 aprile 2009 e vedrà ai nastri di partenza, come sempre, i migliori in-
terpreti della specialità a livello continentale. Il Comitato Organizzatore della manifestazione sta
già lavorando alacremente per la buona riuscita degli eventi che si preannunciano ricchi di positi-
ve novità non solo sul versante sportivo, ma anche sul piano della promozione turistica.
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Già in pista la

1000 Miglia 2009

AUTOMOBILISMO

La dimensione, ormai planetaria,
della 1000 Miglia storica è tale che
la sua macchina organizzativa resta
in funzione praticamente tutto l’an-
no. Così, archiviata positivamente
l’edizione 2008, subito dopo ci si è
messi a ragionare sull’edizione del
prossimo anno per far sì che la cor-
sa più bella del mondo costituisca
sempre più la pietra di paragone del-
l’automobilismo storico mondiale.
Se nel 2008 la 1000 Miglia ha mes-
so per quattro giorni Brescia sotto i
riflettori mondiali, nel 2009 la festa
della 1000 Miglia durerà un’intera
settimana.
La 1000 Miglia del 2009 sarà, infat-
ti, ancora più grande ed internazio-
nale per far sì che resti accresciuto il
ruolo di Brescia come capitale mon-
diale dell’automobilismo storico.
Cioè di un mondo che conta sempre
più numerosi ed anche nuovi adepti
mano a mano che la passione per le
auto d’epoca si fa strada nei Paesi
cosiddetti emergenti. 
La scansione degli eventi che con-
durranno sino alla edizione del 2009
è ufficialmente iniziata con la Mo-
stra-Scambio per auto e moto stori-
che di Padova. Si potrebbe dire
l’unica tessera  del grande mosaico
dell’automobilismo storico che oggi
manchi a quella che è, in ogni caso,
la capitale mondiale del movimento. 
In occasione dell’evento padovano,
svoltosi dal 17 al 19 ottobre, ha avu-
to luogo la presentazione della 1000
Miglia 2009. Il dott. Alessandro Ca-
sali, Presidente del Comitato Orga-
nizzatore, ha illustrato le linee guida
della prossima edizione dell’evento

incentrandosi soprattutto sulle di-
verse innovazioni strategiche che
l’edizione 2009 presenterà. Il dott.
Sandro Binelli, in qualità di Segreta-
rio Generale del Comitato Organiz-
zatore, si è soffermato sulle numero-
se novità di tipo organizzativo  men-
tre l’Avv. Enrico Gelpi, nella Sua
qualità di Commissario Straordina-
rio dell’Automobile Club Brescia,
ha ricordato e sottolineato la matrice
bresciana del grande evento.  Di un
avvenimento, di contenuto tanto
sportivo quanto mondano, che sem-
pre di più si conferma come un vero
e proprio patrimonio storico che,
partendo dall’Automobile Club
Brescia arriva a coinvolgefre l’inte-
ra comunità bresciana, commincian-
do dalle sue massime istituzioni lo-
cali, ed ha la capacità di illustrare
nel mondo l’Italia intera.
Tra le novità principali che distin-
gueranno la 1000 Miglia del 2009
spicca l’iniziativa, ideata diretta-
mente dall’Automobile Club Bre-
scia di organizzare la notte bianca di
Brescia sul tema della 1000 Miglia
e, con essa, dare inizio a quella che
sarà la “settimana della 1000 Mi-
glia”.
L’ulteriore novità del prossimo an-
no, per altro già prevista dal contrat-
to di affidamento dell’incarico agli
organizzatori dell’evento, sarà costi-
tuito dalla creazione della commu-
nity e dalla realizzazione della foto
aerea della Freccia Rossa composta
da alcune centinaia di auto che han-
no partecipato o alla 1000 Miglia di
velocità o ad una sua rievocazione
storica. 
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BRESCIA SEDE CENTRALE
Via Enzo Ferrari, 4/6 - Tel. 030.23971
BRESCIA - OVERASS snc
Via Rizzo, 1 - Tel. 030.2428802
BRESCIA TRE - CRN
Via Rossetti, 7 - Tel. 030.3701049
BRESCIA - ARV srl
Via Triumplina, 131 - 030.2010304 
BRESCIA - Agenzia Lombardi
Via del Santellone, 7 - Tel. 030.310162
BRESCIA - Autoscuola Centrale
Piazzale Pola, 1 - Tel. 030.3384421
BOVEZZO - Autoscuola Centrale
Via dei Prati, 29/LP - Tel. 030.5107304
BRENO - Autoscuola Diego
Piazza Vittoria, 1 - Tel. 0364.320820
CHIARI - Soc. Oglio srl
Via San Sebastiano, 40a - Tel. 030.7002523
DARFO - Autoscuola Diego
P.le Donatori di Sangue, 8 - Tel. 0364.532946
DESENZANO - Agenzia SA.RI snc
Via Mezzocolle, 6/E - Tel. 030.9141171
EDOLO - Autoscuola Adamello 
Via Porro, 28 - Tel. 0364.71848
GAMBARA 
Piazza XXV Aprile, 1/b - Tel. 030.9567253
GARDONE V.T. - ARV srl
Via Matteotti, 153 - Tel. 030.8912979

GAVARDO
Via della Ferrovia, 8 - Tel. 0365.374494

GHEDI - Autoscuola Ghedi srl 
Via XX Settembre, 86/88 - Tel. 030.901184

ISEO - Soc. Oglio srl
Via Canneto, 22 - Tel. 030.9868594

LUMEZZANE - Stucchi Nicoletta & C. sas
Via Carlo Cattaneo, 2/b - Tel. 030.826251

MANERBIO - B.F. Servizi snc
Via XX Settembre, 65/c - Tel. 030.9937092

MONTICHIARI 
Via G.A. Poli, 29/31 - Tel. 030.961053

ORZINUOVI - Micheletti Delia
Piazza Garibaldi, 18 - Tel. 030.941636

PALAZZOLO S/O - Soc. Oglio srl
Via C. Battisti, 3 - Tel. 030.731745

ROVATO 
Via XX Settembre, 49 - Tel. 030.7721620 

SABBIO CHIESE - Stucchi Nicoletta & C. sas 
Via Moretti, 20 - Tel. 0365.895899

SALÒ
Largo Dante Alighieri, 23/24 - Tel. 0365.521084

TRAVAGLIATO - Liana Cinquini & C. sas
Via Ziliani, 49 - Tel. 030.6863744

VILLA CARCINA - Giangaetano Giordano
Via Marconi, 67/b - Tel. 030.8981713

LE NOSTRE DELEGAZIONI
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Ritorna la SCUOLA GUIDA
dell’Automobile Club Brescia
Ha ragione chi ritiene che la Scuola
Guida stia ad un Automobile Club
come una palestra ad un Istituto
scolastico. Ed è per questo  che, in
passato, l’Automobile Club Brescia
ha sempre avuto la propria Scuola
Guida. Ora, dopo diversi anni nei
quali, per motivi diversi, questa at-
tività è stata assente, la Scuola Gui-
da torna nel novero delle attività
dell’Ente di via Enzo Ferrari. 
Infatti, dal prossimo mese di gen-
naio, presso la sede dell’Automo-
bile Club sarà attiva la nuova Au-
toscuola dell’Automobile Club
Brescia al piano terra della sede
dell’Ente...
Non c’è dubbio che la Scuola Gui-
dell’Automobile Club Brescia na-
sca con obiettivi di tipo eminente-
mente qualitativo e con la finalità di
proporsi alla famiglie bresciane co-
me un sicuro ed affidabile punto di
riferimento nel quale i giovani po-
tranno acquisire una solida forma-
zione automobilistica finalizzata al
conseguimento della patente di gui-
da. Ma, altrettanto dichiaratamente,
obiettivo primario della Scuola
Guida dell’Automobile Club Bre-
scia è far sì che i giovani acquisisca-

no un naturale orientamento verso
la sicurezza dimostrando, insieme
all’abilità di guida, anche un senti-
mento etico della mobilità nel ri-
spetto del valore della vita sia pro-
pria che degli altri.
La Scuola Guida dell’Automobile
Club Brescia nasce, infatti, come
un vero e proprio centro di forma-
zione automobilistica a tutto ton-
do, in grado di completare la pro-
pria attività con quella dei corsi di
Guida sicura in sinergia con l’ap-

posito centro che l’Automobile
Club Brescia gestisce presso l’Au-
todromo di Castrezzato. 
Completeranno la funzione e l’at-
tività della Scuola Guida l’effet-
tuazione dei corsi di recupero dei
punti patente e quelli per il conse-
guimento del patentino per i ciclo-
motori.
Tutte queste attività saranno svol-
te dalla Scuola Guida dell’Auto-
mobile Club Brescia con l’impie-
go delle più moderne tecnologie
informatiche ed interattive che la
normativa oggi permette di adotta-
re. Quindi, niente più uso di carta,
cartelli e stampati ma, al loro po-
sto, ci saranno solo postazioni in-
terattive nelle quali apprendere le
norme del codice della strada ed
allenarsi alla risoluzione dei quiz.
L’Autoscuola del Benaco, gestore
dell’attività per conto dell’Auto-
mobile Club Brescia, dall’alto dei
suoi 50 anni attività sempre esem-
plare, è in grado di garantire al-
l’utenza il massimo della profes-
sionalità e della correttezza, in li-
nea con i canoni ai quali è sempre
improntata l’attività del Club della
Freccia Rossa. 

AutomobileClubBrescia

PAGINE
UTILI
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ACI Azienda
La soluzione flessibile e personalizzabile

Chiedi informazioni ai nostri Uffici centrali 
o alle nostre delegazioni sul territorio

Tutte le tessere ACI Tutte le tessere ACI T
Tu t t e  l e  t e s s e r e  Tu t t e  l e  t e s s e r e  
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I Tutte le tessere ACI Tutte le tessere ACI
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BOLLO SICURO

In caso di lunghi viaggi, magari all’estero, è consigliabile avere in tasca la
tessera ACI, l’unica che garantisce servizi e assistenza stradale in tutti i
Paesi dell’Unione Europea ed in Svizzera. È anche utile sapere che la Tes-
sera ACI-Gold garantisce tutti i servizi anche in CROAZIA. È, ci pare, una
buona opportunità anche per tutti i “vacanzieri” diretti sulle coste della Dal-
mazia. Segnaliamo, infine, la possibilità di ottenere, rivolgendosi ai nostri
Uffici, il servizio Telepass, utile per pagare i pedaggi autostradali.

Per molti automobilisti lombardi il 2008 rimarrà nella memoria
come l’anno dei problemi causati dal bollo auto. Anche sulla ba-
se di questa esperienza conviene essere soci ACI ed usufruire
del servizio bollo sicuro, che permette di ricevere l’attestato di
pagamento a casa propria, senza problemi, senza errori, senza

file allo sportello. Per usufruire del servizio basta rivolgersi
ai nostri uffici centrali o ad una delle delegazioni sparse

tra città e provincia.

info 030 2397326

PATENTE SCADUTA? CI PENSA
L’ACI-Brescia ti ricorda 
la scadenza della tua patente
Per eliminare ogni rischio di dimenticare il rinnovo del-
la patente entro i termini stabiliti, l’Automobile Club
Brescia offre un servizio gratuito di “segreteria”. Com-
pila il tagliando, ritaglialo e spediscilo agli uffici del-
l’Automobile Club Brescia, oppure recapitalo presso la
delegazione Aci più vicina. I tuoi dati, custoditi nel pie-
no rispetto della privacy, verranno inseriti in un appo-
sito archvio e serviranno per farti pervenire la segna-
lazione relativa alla scadenza della tua patente, in
tempo utile per il rinnovo.

Il sottoscritto ______________________________________________________

Nato a ________________________________________ il _________________

Residente a _______________________________________________________

In via ____________________________________ n ________ cap __________

E-mail ___________________________________ Cellulare ________________

Tessera sociale n __________________________________________________

Titolare di patente di guida n _____________________________ categ. _____

Rilasciata da ____________________________ in data ____________________

valida fino al ______________________________________________________

...aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Brescia provvederà ad inviare all’indirizzo di cui sopra o tramite sms e prima della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di gui-
da. L’avviso verrà inviato a mezzo posta ordinaria o via e-mail o tramite sms. L’Automobile Club Brescia non assume responsabilità per l’eventuale mancato recapito dell’avviso. I dati indicati nel-
la tabella possono essere inviati, in maniera completa e dettagliata, anche via e-mail all’indirizzo: info@aci.brescia.it

informazioni

ACI BRESCIA
telefono 030 2397335

www.brescia.aci.it

Buone
Feste

Perché non regalare 
ai parenti o agli amici

una Tessera ACI?
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Con la tessera 
tante 
opportunità 
di risparmio

Teatro PALABRESCIA
Brescia, Via san Zeno
tel. 030/348888,
www.palabrescia.it
biglietto “RIDOTTO” sui settori
di Prima Poltrona e Prima Gal-
leria cioè da € 28,00 in cartel-
lone a  € 20,00 e da € 30,00 in
prevendita a € 22,00 al botte-
ghino.

BRESCIA MUSEI Spa
www.bresciamusei.com
ingresso ridotto 
Museo Santa Giulia € 6
Pinacoteca Tosio Martinengo € 4
Museo delle Armi “Luigi Marzoli” € 4
Museo del Risorgimento € 4

BRIXIA EXPO
Fiera di Brescia Spa
www.brixiaexpo.it
sconto del 30% sull’acquisto
del biglietto intero di ogni
manifestazione direttamente
organizzata dalla società

PALESTRA /PISCINA 
CALIFORNIA di Rezzato
www.palestracalifornia.it: 
• 1 seduta gratuita scegliendo

tra, nuoto libero, fitness,
centro benessere 

• 1 seduta gratuita di squash
sconto 15% sul primo abbo-
namento per tutte le attività e
corsi in piscina, centro be-
nessere

• sconto del 20% su un tratta-
mento estetico a scelta 

• sconto del 20% per una se-
duta solarium (lettino, doc-
cia, viso)

• sconto del 20% sull’acquisto
di integratori

EUROLAVAGGI 
di Chiesa Stefano
Brescia, Via Abbiati 16
Zona Motorizzazione 
– sconto sul servizio di autola-
vaggio e autolavaggio/lucida-
tura

MUSEO MILLE MIGLIA
Brescia, 
V.le Della Rimembranza 3
Sant’Eufemia 
tel. 030/3365631
ingresso ridotto

ZANOLLI ARGENTERIA Spa
Brescia, Via Ancona 55
www.zanolli.com
sconto del 20-30% sul prezzo
di listino per Argenteria - Cri-
stalleria e Silver Plated; sconto
del 50% su Coppe–Targhe e
trofei 

MULTISALA KING di Lonato
Lonato, tel. 030/9913670
tariffa ridotta € 5 dal martedì al
giovedì; tariffa ridotta € 5,50
venerdì, sabato e domenica e
tutti i festivi

ALBERGO B&B 
Sorelle Zanaglio - Borno
tel: 0364/41520
10% di sconto sul listino prez-
zi; prezzo convenzionato per
una settimana € 240 a persona
camera doppia

AVIS AUTONOLEGGIO 
Brescia
Brescia Via Enzo Ferrari 6
tel. 030/2311070
www.avisautonoleggio.it

sconto del 10% sui noleggi
autovetture, sconto riservato a
Brescia con il codice X972806

GREEN HOUSE 
di Corteno Golgi
Corteno Golgi, Via Schivardi 75
tel. 0364/74125
week-end per due persone
pensione completa € 100, una
settimana per due persone
pensione completa € 500.

MULTIPLEX NEXUS 
di Corte Franca
Corte Franca tel. 030/986060
ingresso ridotto tutti giorni della
settimana e sconto del 10% al bar

INTERNI &CO
Rezzato, Via Garibaldi 184
Tel. 333-6880200 
Sconto sul lavaggio interni ed
esterni auto, tutto rigorosa-
mente a mano, trattamento
igienizzante interni    

BRESCIA MOBILITA’
ARCHIMEDE scontato e Tes-
sere Parcheggio a scalare
scontate   

SARA ASSICURAZIONI
polizze RCA furto e incendio
agevolate 

CENTRO FITNESS 
PALEXTRA
Via Giorgione 23, Brescia
Tel. 0302304236 
(presso CC “MARGHERITA 
D’ESTE”) www.palextra.it
sconto di 15% su tutti i tipi di ab-
bonamento presso la palestra
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Una delle connotazioni salienti
dell’essere soci di un club sta pro-
prio nel ritrovarsi, solitamente
presso la sede, per coltivare la pas-
sione che accomuna i soci e trova-
re scambievoli opportunità.
In coerenza con questa finalità, da
alcuni mesi l’Automobile Club
Brescia ha lanciato l’iniziativa de-
nominata “passione auto” che si
rivolge primariamente ai soci e
che intende predisporre per loro
un’occasione d’incontro per cono-
scersi e coltivare la comune pas-
sione per l’automobile ed i motori.
L’appuntamento si rinnova ogni
seconda domenica del mese presso
la sede sociale di Brescia, in via
Enzo Ferrari 4, dalle ore 9 alle 13.
Le edizioni che si sono già svolte
hanno evidenziato un crescente in-
teresse per questo appuntamento
al quale molti intervengono anche
nell’intento di vendere o compera-
re un’auto magari anche d’interes-
se storico.
In ogni caso, si incontrano altri so-
ci del club e con essi si parla di
questioni automobilistiche pren-
dendo un caffè o sorseggiando un
aperitivo rigorosamente analcoli-
co. Negli appuntamenti che si so-

no già svolti è stata certamente
prevalente la presenza degli spor-
tivi e degli appassionati di auto
storiche che, del resto, a Brescia
non sono un’eccezione. Il colpo
d’occhio d’insieme è stato, quindi,
estremamente piacevole e sugge-
stivo e degno di un raduno di auto
storiche. Ma non sono neppure
mancati coloro che sono venuti a
curiosare per cercare un bell’usa-
to, fresco e d’occasione, da adope-
rare tutti i giorni.
Per ulteriori informazioni gli inte-
ressati potranno consultare il sito
dell’Automobile Club Brescia.

“Passione Auto”
Incontrarsi ogni seconda domenica del mese 

in un mercatino ad uso esclusivo degli automobilisti

AutomobileClubBrescia

PAGINE
UTILI

L’ACI annoverato 
tra i cento 

soggetti innovativi 
della Pubblica 

Amministrazione

Nell’ambito della nuova fase
della strategia di modernizza-
zione della Pubblica Ammini-
strazione introdotta dal Mini-
stro Brunetta, l’ACI è risultata
tra i primi 100 casi di buona
amministrazione.
L’Automobile Club d’Italia è
stato selezionato per aver dato
piena attuazione alle innova-
zioni di servizio e di processo
previste con il Codice dell’Am-
ministrazione Digitale.
“Intensificheremo i nostri inter-
venti nel campo della proget-
tualità innovativa per continua-
re ad assicurare ai cittadini ser-
vizi di qualità e di alto valore
aggiunto nel settore automobi-
listico che rispondano piena-
mente alle loro aspettative. Sia-
mo inoltre pronti a fornire, in
ogni momento, la nostra colla-
borazione per lo studio e realiz-
zazione di nuovi servizi in gra-
do di migliorare ancora di più il
rapporto tra utenti e Stato”.
E’ quanto ha dichiarato, espri-
mendo grande soddisfazione, il
Presidente dell’Automobile
Club d’Italia, Enrico Gelpi, a
proposito della presenza del-
l’ACI tra i 100 casi di buona
amministrazione, presentati dal
Ministro per la Pubblica Am-
ministrazione e l’Innovazione,
Renato Brunetta.
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Un 2009 di eventi
* Dalla Siria alla Turchia, da Cipro a Malta, 

dalla Grecia a Gerusalemme e a Roma 
nell’anno dedicato a Paolo di Tarso, Apostolo delle genti

* A Lourdes nell’anno dedicato a Santa Bernardetta

Israele 
www.israele-turismo.it

Brescia Via A. Monti, 29    Tel. 030 2895 311 - Fax 030 290 258                                                                                         
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Migliaia di viaggiatori – pellegrini impegnati, turisti, vacanzieri, ricercatori di cul-
tura o di spazi ancora incontaminati – già conoscono ed apprezzano i servizi ga-
rantiti da Brevivet. Per tutti gli altri, quello che si annuncia è un anno nel quale
sarà assai facile e, soprattutto, estremamente interessante, sperimentare l’effi-
cienza, misurare l’affidabilità, gustare la cortesia e mettere alla prova la sua di-
chiarata internazionalità. Alle spalle di Brevivet, infatti, c’è una storia che nell’ar-
co di trent’anni ha arricchito lo Spirito di innumerevoli pellegrini – veri viaggia-
tori attenti al camminare insieme verso i santuari, sempre disposti a condivide-
re emozioni e scoperte, meditazione e preghiera, luoghi e territorio – e soddisfat-
to la voglia di sapere, ma anche solo la curiosità, di altrettanti turisti, comunque
alla ricerca di tempi nuovi e di spazi mai occasionali.
Brevivet e il pellegrinaggio – ovunque nel mondo, senza limitazioni e senza
distinzioni – sono la dimostrazione più eloquente di un’attenzione che trasforma
ed arricchisce anche quello che nell’immaginario è il viaggio più umile e, per al-
cuni, il meno interessante. Invece il pellegrinaggio, pur rimanendo intriso di Spi-
rito e di Fede, elementi essenziali che lo caratterizzano e che lo rendono diver-
so da ogni altro viaggio, si completa e diviene quel “tempo prezioso” da ricorda-
re e da condividere. Andare a Lourdes o a Fatima, oppure a Mariazell, Chestoko-
wa, Loreto, Pompei, Roma, Assisi, San Giovanni Rotondo… Andare in Israele,
laddove s’incontra e s’intreccia la Terra Santa, terra promessa senza confini e
senza limitazioni… Andare oltre quelle terre benedette, in Giordania, Siria, Liba-
no, Turchia, Grecia, Malta, Cipro, Egitto, Tunisia, Armenia, Libia… Andare cam-
minando sulle orme dei Profeti e dei Padri… Andare per incontrare, nell’anno a
lui dedicato, attraverso luoghi che sono stati la culla del cristianesimo, Paolo di
Tarso, Apostolo delle genti, infaticabile viaggiatore e missionario, testimone del-
la carità e della misericordia… Andare e poi tornare arricchiti da nuove cono-
scenze ed irrinunciabili verità… Andare per scoprire che il pellegrinaggio rap-
presenta il completamento e l’esaltazione del semplice viaggio.
Brevivet e il viaggio laddove spingono la curiosità o il desiderio di riposare as-
saporando quanto di meglio il mondo può offrire, è semplicemente una delle
componenti su cui si articola la proposta turistica. E anche in questo il cuore bre-
sciano – attento al miglior servizio e pronto a condividere, sempre, le emozioni
suggerite e sperate –, unito all’esperienza internazionale trasformano ciò che
potrebbe essere ovvio in qualcosa di speciale, forse anche unico ed irripetibile.
Quale sia la meta prescelta – vicina, lontana, qui o chissà dove nel mondo –
Brevivet esalta la differenza e l’unicità dei propri servizi. Allora, se ancora non la
conosci, adesso è il tempo giusto di prendere contatto con lei. Perché lei ha un
cuore bresciano e sperimentata esperienza internazionale.

Cuore bresciano
Esperienza internazionale
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Vivi tranquillo 
con Saradefender,
la polizza infortuni
tutta protezione!

sara assicurazioni

saradefender

La tua difesa
gli infortuni.

contro

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
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