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La copertina è dedicata al brescianissimo Lago d’Idro, splendido esempio di
“piccolo ma bello”. Ci è piaciuta l’idea di mettere in primo piano uno dei luoghi
che, da sempre, incuriosisce non solo gli stranieri. Il Lago d’Idro, però, è soltan-
to una delle perle di cui noi bresciani possiamo vantarci. Le altre si chiamano:
Brescia, Lago di Garda, Lago d’Iseo, Bassa, Valcamonica, Valsabbia, Valtrom-
pia... Ognuna di queste perle racconta squarci di territorio straordinariamente ric-
co di arte e tradizioni; tutte chiedono di essere scoperte ed amate, magari già nel
corso delle prossime vacanze. Ma se Brescia e il suo territorio non bastano, c’è l’Italia
intera che chiede di essere visitata. Ovviamente, sempre con saggezza e prudenza.

Vacanze dove vuoi
ma con prudenza
Vacanze dove vuoi
ma con prudenza
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Mentre ci apprestiamo a staccare
la spina per la classica pausa esti-
va, è opportuno tracciare un con-
suntivo, anche se parziale, dell’at-
tività che l’Automobile Club Bre-
scia ha svolto in questi primi sette
mesi dell’anno.
Nella prospettiva, ormai imminen-
te, dell’indizione della procedura
assembleare, che porterà alla no-
mina del nuovo Consiglio Diretti-
vo dell’Ente, uno dei passaggi sa-
lienti che hanno contrassegnato il
nostro impegno ha riguardato la
predisposizione del testo del nuo-
vo Regolamento delle Assemblee.
Il nuovo Regolamento, come è no-
to, è stato approvato dai soci nella
riunione del 29 aprile e, subito do-
po, è stato inviato ad ACI-Italia
per la prescritta approvazione da
parte del Consiglio Generale.
Questa sequenza di adempimenti

consentirà, in autunno, di indire la
consultazione elettorale tra i soci e
di eleggere i nuovi amministratori
ai quali sarà affidata la gestione del-
l’Ente per i successivi quattro anni.
Nel frattempo, l’attività ordinaria
del nostro Club è proseguita e
prosegue nel solco della più ge-
nuina tradizione bresciana. Tutto
ciò senza venir meno al mandato
ricevuto, finalizzato a confermare
la validità delle proposte e degli
impegni assunti, adottando anche
talune ineludibili scelte di fondo
della cui applicabilità, in ogni ca-
so, dovranno preoccuparsi gli am-
ministratori che saranno eletti.
In questo ambito è stata conferma-
ta, secondo il consueto livello di
prestigio e di qualità, l’attività
sportiva.

*
Ci piace allora ricordare il succes-

so, sia di partecipanti che di pub-
blico,  conseguito dal Rally 1000
Miglia svoltosi dal 17 al 20 aprile
2008. Tanti, davvero tanti, gli
equipaggi presenti al via. D’al-
tronde, il Rally 1000 Miglia, da
sempre, è considerato tra i miglio-
ri, una vera sfida per l’assegnazio-
ne del Campionato Europeo di
specialità.
Ci pare anhe importante ricordare
che nella sua trentaduesima edi-
zione l’evento si è ulteriormente
contraddistinto per qualità e com-
petitività grazie all’abbinamento
con la prima edizione del Rally
Storico 1000 Miglia alla cui par-
tenza si sono allineate molte di
quelle automobili che, verso la
metà degli anni settanta, domina-
rono le prime edizioni del grande
rally bresciano.
Non c’è dubbio che, nella eccellen-

Abbiamo lavorato e lavoriamo 
per garantire al nostro Club 

un grande futuro

il nostro tempo
ENRICO GELPI

Commissario Straordinario

Semplicemente
spettacolare

Nella foto grande:
passaggio di una 
vettura sulle strade 
che costeggiano il 
Garda. Nel riquadro 
il podio con i vincitori 
Paolo Andreucci 
(primo), Luca Rossetti 
(secondo) e Renato 
Tavaglia (terzo).
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te riuscita di questa edizione, ha
avuto un ruolo primario la collauda-
ta macchina del Comitato organiz-
zativo dell’Automobile Club Bre-
scia che, con le sue consolidate
competenze, ha saputo governare a
dovere la gigantesca macchina del
Rally. Alla fine, grande e giustifica-
ta è stata la soddisfazione non solo
di coloro che hanno lavorato per la
buona riuscita della gara, ma anche
di coloro che l’hanno sostenuta ac-
cettando il ruolo di sponsor. Un par-
ticolare ringraziamento lo dobbia-
mo al Comune di Montichiari, al-
l’Ente Fiera di Montichiari e al-
l’Autodromo di Franciacorta. 
Intanto, archiviata l’edizione nume-
ro trentadue, è già stata avviata la
macchina organizzativa per l’edi-
zione 2009. Infatti, il prossimo Ral-
ly 1000 Miglia, questo almeno è il
nostro auspicio, dovrà avere conte-
nuti sportivi ancor più consolidati e,
speriamo, sostegni ancor più impor-
tanti e diffusi.

*
Appena un mese dopo il Rally,
Brescia ha spalancato le porte a
quella che, giustamente, è consi-
derata la “corsa più bella del mon-
do”, la 1000 Miglia Storica, che
mai come quest’anno si è dimo-
strata evento mediatico, oltre che
sportivo, di caratura mondiale.
Grazie ad un’intelligente e coin-
volgente operazione di comunica-
zione, la settimana della 1000 Mi-
glia Storica è arrivata sulle nostre
strade accompagnata dagli applau-
si ottenuti a Mosca, New York, Gi-
nevra, Monaco e Londra...
Con l’edizione di quest’anno, la
“Freccia Rossa” ha assunto la ve-
ste di ambasciatrice assoluta ed in-
discussa dell’automobilismo ita-
liano, di Brescia e dell’Italia più

Nelle fotografie alcuni dei momenti più significativi dell’edizione 2008
della 1000 Miglia, la corsa più bella del mondo. In alto: una suggestiva
immagine della pedana collocata sul mitico Viale Rebuffone. Nei tondi:
la partenza, il passaggio a Roma, l’arrivo e la premiazione dei vincitori.
Per la cronaca ricordiamo i primi tre classificati: Luciano Vairo, Fernan-
do Sanchez e Gian Maria Aghen.
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bella e vera, quella che per tutti è
scrigno prezioso di cultura, arte,
natura e tradizioni.
Per Automobile Club Brescia, che
del marchio Mille Miglia è titolare
e proprietario, è stato anche im-
portante constatare come la nuova
gestione della più bella corsa del
mondo abbia garantito uno slancio
nuovo per il conseguimento di più
alti livelli,  sia di qualità che di no-
torietà. Anche in questo caso è ne-
cessario sottolineare come la par-
tecipazione entusiasta di tutte le
realtà bresciane – da quelle politi-
che a quelle imprenditoriali – si è
confermata fattore di imprescindi-
bile importanza. E, forse, mai co-
me in questa occasione l’Automo-
bile Club Brescia ha sentito intor-
no a sé tutta la città e tutta la pro-
vincia, unite per sostenere la miti-
ca “Freccia Rossa”, vera bandiera
della brescianità. 
Per la buona riuscita della tradi-
zionale manifestazione sono stati
in prima fila con noi il Comune di
Brescia, la Provincia di Brescia, la
Regione Lombardia, il Museo del-
la 1000 Miglia, il Comune di
Chiari e numerose aziende, non
solo bresciane.

*
Da ultimo, ci piace ricordare il
Trofeo Vallecamonica svoltosi dal
20 al 22 giugno 2008 sul classico
e consolidato tracciato che va da
Malegno a Ossimo e Borno. La fa-
mosa gara in salita – anch’essa

parte del patrimonio sportivo del-
l’Automobile Club Brescia –, al-
trimenti definita come la “1000
Miglia della Montagna”, anche
per il fatto di essere stata ideata da
Renzo Castagneto, ha registrato,
per la sua trentanovesima edizione
pieno e meritato successo.
Anche in questo caso il merito va
alla professionalità degli appassio-
nati che compongono il Comitato
organizzativo e all’entusiasmo con
il quale i piloti hanno partecipato
alla gara. 
L’edizione 2008 è stata vissuta an-
che come trampolino di lancio per
l’edizione del quarantesimo che,
speriamo dovrà avere validità co-
me prova del Campionato Italiano
della Montagna. In questa prospet-
tiva vorremmo solennizzare l’edi-
zione del quarantesimo con alcune
manifestazioni di contorno incen-
trate sulle automobili e sugli uo-
mini che hanno onorato la storia e
confermato il prestigio di questa
competizione. Intanto, non può
sfuggire l’importanza della colla-
borazione tra noi e le Istituzioni
Pubbliche operanti sul territorio.
Questa collaborazione ha conces-
so, tra l’altro, lo svolgimento della
corsa in piena sicurezza.

*
Ci preme, infine, sottolineare che
la gestione dell’Automobile Club
Brescia è stata finalizzata, non sol-
tanto a garantire ai soci ed agli au-
tomobilisti bresciani in generale

tutte le attività e i servizi che nor-
malmente appartengono al quoti-
diano del Club, ma anche alla pre-
disposizione di tutti quei presup-
posti che dovranno costituire utili
premesse per le scelte strategiche
che saranno adottate dai futuri am-
ministratori.
Siamo consapevoli del fatto che ci
attende un autunno di alacre e sti-
molante impegno. Siamo pure
convinti che l’Ente potrà contare,
come sempre, sull’apporto pieno
ed entusiasta dei soci e dei dipen-
denti. Perché tutto vada nella dire-
zione attesa, l’Automobile Club
Brescia impegnerà tutte le sue ri-
sorse.
In attesa di ritrovarci, dopo le me-
ritate ferie, nuovamente impegnati
a garantire il miglior futuro al no-
stro Club, godiamoci, se possibile,
una buona vacanza.

L’avvocato Enrico Gelpi, Commissario
Straordinario dell’Automobile Club
Brescia.

Emozioni in salita

Le auto allineate per le verifiche. Nel riquadro il
Commissario Straordinario Enrico Gelpi, l’As-
sessore Provinciale Valerio Prignacchi e il Sinda-
co di Borno Antonella Rivadossi. A destra i vinci-
tori Giulio Regosa, David Baldi e Franco Cinelli.



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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agosto

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 Galleria cioè
da € 28,00 in cartellone a  € 20,00 e
da € 30,00 in prevendita a € 22,00 al
botteghino.

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 bi-
glietto intero di ogni manifestazione
direttamente organizzata dalla società

PALESTRA /PISCINA 
CALIFORNIA

di Rezzato
www.palestracalifornia.it
• 1 seduta gratuita scegliendo tra, nuo-

to libero, fitness, centro benessere 
• 1 seduta gratuita di squash
• sconto 15% sul primo abbona-

mento per tutte le attività e corsi in
piscina, centro benessere

• sconto del 20% su un trattamento
estetico a scelta 

• sconto del 20% per una seduta so-
larium (lettino, doccia, viso)

• sconto del 20% sull’acquisto di
integratori

EUROLAVAGGI 
di Chiesa Stefano

Brescia, Via Abbiati 16,
Zona Motorizzazione 
sconto sul servizio di autolavaggio
e autolavaggio/lucidatura

MUSEO MILLE MIGLIA
Viale della Rimembranza 3
Brescia, Sant’Eufemia 
tel. 030 3365631
ingresso ridotto

ZANOLLI ARGENTERIA Spa
Brescia, Via Ancona 55,
www.zanolli.com
sconto del 20-30% sul prezzo di li-
stino per argenteria, cristalleria e sil-
ver plated; sconto del 50% su
coppe, targhe e trofei 

MULTISALA KING di Lonato
Lonato, tel. 030 9913670
tariffa ridotta € 5 dal martedì al gio-
vedì, 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 prezzi, prez-
zo convenzionato per una settimana €
240 a persona in camera    doppia

AVIS AUTONOLEGGIO Brescia
Brescia Via Enzo Ferrari 6, 
tel. 030 2311070;
www.avisautonoleggio.it
sconto del 10% sui noleggi autovet-
ture, 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 set-
timana e sconto del 10% al bar

PASTICCERIA ALLEGRI
via Antonio Allegri 21, Brescia
tel. 030 2305910
• sconto 10% sul dolce e salato, ge-

lato e granite siciliane per una spe-
sa superiore a 15 €

Attenzione 
ai giorni critici

Partenze 
intelligenti 
Arrivi sicuri
1 V �

2 S �

3 D �

4 L
5 M
6 M
7 G
8 V �

9 S �

10 D �

11 L
12 M
13 M
14 G �

15 V
16 S �

17 D �

18 L
19 M
20 M
21 G
22 V �

23 S �

24 D �

25 L
26 M
27 M
28 G
29 V �

30 S �

31 D �

� traffico intenso � traffico sostenuto � traffico normale

A Monza c’è 
il Gran Premio

L’Automobile Club Milano in accordo
con l’autodromo di Monza ripropone
l’offerta di biglietti e abbonamenti a
favore dei soci ACI. I biglietti disponi-
bili riguardano la Tribuna Laterale Pa-
rabolica settore D e la Tribuna Para-
bolica Interna settore A. Si tratta di
abbonamenti validi 3 giorni e di bi-
glietti di ingresso per i vari giorni del-
la competizione. Ai Soci ACI sono
garantiti sconti straordinari.

Per informazioni telefonare all’uf-
ficio sportivo dell’Automobile
Club Brescia (Tel. 030 2397334)

settembre
1 L
2 M
3 M
4 G
5 V
6 S �

7 D �

8 L
9 M
10 M
11 G
12 V
13 S �

14 D �

15 L
16 M

17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M



CALENDARIO SOGGETTO A VARIAZIONI. AGGIORNAMENTI DISPONIBILI ON LINE

Motor World
Dealer Event

26-28 settembre 08
www.motorworldexpo.com

Borsa dei Laghi 
XII Borsa Internazionale dei Laghi d’Italia 

3 ottobre 08
www.borsalaghi.it 

Rombo di Tuono 
Rassegna italiana dedicata al mondo kustom e campionato italiano
preparatori e costruttori

4-5 ottobre 08
www.rombodituono.it

Arte Brescia  
I Mostra Mercato d'Arte Moderna e Contemporanea 

10-13 ottobre 08

Esposi  
XVII Mostra mercato degli sposi e della casa

16-19 ottobre 08 
www.esposi.it 

FishItaly
IV Salone della pesca e del turismo

25-27 ottobre 08
www.fishitaly.it 

Click Up 
XXV Foto Show Professional 

25-27 ottobre 08 
www.click-up.it  

Brixia Antiquaria  
Mostra nazionale dell’antiquariato 

22-30 novembre 08 
www.brixiantiquaria.it  

Connessione Campus  
II Salone dell’orientamento scolastico della Provincia di Brescia  

3-6 dicembre 08 
www.brixiaexpo.it/campus  

Festa della Maggiore Età   

dicembre 08  

Made in Steel
III edizione

18-20 marzo 09  
www.madeinsteel.it  

Exa
XXVIII Mostra internazionale armi sportive, security, outdoor

18-21 aprile 09  
www.exa.it  

Mille Miglia Paddock

13-17 maggio 09

Brescia Casa 
XXVIII Mostra arredamento, complementi e materiale per la casa

27-28 febbraio / 1 marzo e 6-8 marzo 09  
www.fierabresciacasa.it
In contemporanea con Simb VI Salone dei Servizi Immobiliari di Brescia

Vacanze Weekend
II Edizione - Circuito fieristico dedicato al turismo e alle attrezzature
per il tempo libero

7-8 febbraio 09
www.vacanzeweekend.it  

Smau Business Brescia

18-19 febbraio 09 
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Sono tante le delegazioni che rappresentano sul
territorio l’Automobile Club Brescia e che
mettono a disposizione degli automobilisti ser-
vizi e assistenza. A partire dalle diverse tipolo-
gie di tessera, i cui contenuti sono predisposti in
funzione delle specifiche esigenze (aziende
piuttosto che giovani o soci che viaggiano fre-
quentemente all’estero, eccetera), le delegazio-
ni svolgono tutte le attività richieste da chi si
muove per svago o per lavoro. I servizi offerti
vanno dal rinnovo di validità della patente al
passaggio di proprietà; da una polizza assicura-
tiva con SARA Assicurazioni al bollo auto; da
un corso di guida sicura a un corso di scuola
guida per conseguire o confermare la patente.
Nelle nostre delegazioni, altre ai servizi, trova-
te sempre grande professionalità, cortesia, ac-
coglienza e disponibilità.

Travagliato: 
la Carta della Città
La delegazione di Travagliato, in collabora-
zione con il Comune, ha recentemente pub-
blicato la cartina stradale della città. Il pre-
zioso supporto è distribuito nella delegazione
e nella sede dell’Automobile Club Brescia.

Riferimento per i soci 
e per tutti gli altri 
automobilisti

BOLLO SICURO

*la tessera ACI GOLD da oggi
vale anche per la CROAZIA

*nei  nostr i  u ff ic i  centra l i  ne l le  de legaz ioni
s o n o  i n  v e n d i t a  i  b o l l i n i  a u t o s t r a d a l i
obb l iga tor i  per  l ’AUSTRIA e  la  SV IZZERA

Informazioni: ACI BRESCIA
tel. 030 2397335 - www.brescia.aci.it

AVVISO AI VACANZIERI
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
G
A
R
A
N
Z
I
A

E
R
R
O
R
I

S
P
E
S
E

C

O

D

E

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



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

Direttore Responsabile Sergio Castelletti
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sara assicurazioni

Se cerchi protezione, scopri Saraincasa:
l’assicurazione completa che tutela 
la tua vita familiare, la tua abitazione 
e il tuo patrimonio in un’unica polizza.

La serenità

saraincasa

abita qui.

Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo informativo.
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