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Arrivata al suo ultimo appuntamento
l’iniziativa fortemente voluta dal
Presidente dell’Automobile Club Italia
Sticchi Damiani e con l’autorevole
Patrocinio di FIA Action for Road
Safety. 
E proprio in FVG si sono svolte le
semifinali e finali nazionali del Talent
dedicato al mondo dei motori. 
Ben 4500 gli iscritti, 300 quelli che
hanno superato le selezioni regionali
e sono stati convocati al Circuito di
Precenicco nel week end dal 2 al 4
maggio, per essere nuovamente sottoposti ad un’ultima selezione.
E così il 15 e 16 maggio scorsi 50 aspiranti piloti si sono confrontati in
pista.
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FINALI DEL RALLY ITALIA
TALENT AL CIRCUITO DI
PRECENICCO
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Il 23enne Umberto Genovese
di Castelfranco Veneto (Tv),
studente in ingegneria biomedica
al Politecnico di Milano, e la 27enne
Martina Scamperle di Verona,
laureata in ingegneria meccanica
all’Università di Padova, navigatrice,
sono i vincitori.
Un premio al miglior equipaggio
femminile e uno al pilota over 50.
Tutti avranno la possibilità di
correre gratuitamente una gara
nel panorama delle competizioni
rallystiche nazionali.
L’iniziativa ha radunato il meglio
delle personalità del mondo dei
rally. 
Presente anche Massimiliano

Bertocci (patron di BM Sport&Drive), a cui è stato affidato il compito di
sottoporre i futuri piloti ad alcuni esercizi di abilità su auto Abarth messe a
disposizione dalla concessionaria Prontoauto.
5 giorni di festa nella  bella cornice del Circuito di Precenicco dove è
stata allestita anche un’area espositiva e musicale realizzata dal
marchio Abarth.

3•
20

14
Ev

en
ti

se
rv

ic
e

in
fo

rm
az

io
n

i

12545_ACU_RIVISTA_3_2014_ok_ACU_4  11/07/14  08.35  Pagina 5



6

Ev
en

ti
3•

20
14

se
rv

ic
e

in
fo

rm
az

io
n

i
I VINCITORI

Pilota
Umberto Genovese
Castelfranco Veneto.

23 anni. 
Studente ingegneria

Non licenziato

Copilota
Martina Scamperle

Verona. 27 anni.
Ingegnere meccanico (Dottoranda,

meccatronica, innovazione meccanica).
Non licenziata

PRIMI CLASSIFICATI: RALLY D’ITALIA CON PEUGEOT 208 R2B

Pilota
Damiano De Tommaso

Varese. 18 anni. 
Studente. Già licenziato 

Copilota
Paolo Rocca

Zoagli (GE). 26 anni. 
Libero professionista. Già licenziato.

SECONDI CLASSIFICATI: RALLY SAN MARINO

Pilota
Nicola Sartor

Pedavena. 18 anni.
Studente. Non licenziato

Copilota
Pietro Elia Ometto

Romano d’Ezelino. 22 anni.
Studente. Licenziato

TERZI CLASSIFICATI: RALLY ADRIATICO

Pilota
Stefano Sinibaldi

Piombino. 45 anni. Odontoiatra
Licenziato

Copilota
Andrea Tumaini

Verona. 40 anni. Esperto di
comunicazione. Licenziato

OVER: RALLY LEGEND
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LA CLASSIFICA DELLE REGIONI

REGIONI N. ISCR. %

Piemonte 540 13,1

Lombardia 533 13,0

Veneto 529 12,9

Toscana 453 11,0

Sicilia 395 9,6

Emilia Romagna e RSM 330 8,0

Lazio 260 6,3

Sardegna 210 5,1

Liguria 169 4,1

Puglia 132 3,2

Friuli Venezia Giulia 124 3,0

Campania 95 2,3

Trentino Alto Adige 93 2,3

Abruzzo 59 1,4

Marche 44 1,1

Umbria 41 1,0

Valle d’Aosta 36 0,9

Molise 29 0,7

Calabria 23 0,6

Basilicata 19 0,5

TOTALE 4.114 100

UNDER 25. LO ZOCCOLO DURO

FASCIA D’ETÀ N. ISCR. %

18-25 1.645 40,0

26-30 863 21,0

31-35 631 15,3

36-40 368 8,9

41-45 242 5,9

46-50 170 4,1

Over 50 195 4,7

TOTALE 4.114 100

PIÙ MASCHI CHE FEMMINE

SESSO N. ISCR. %

Maschi 3.896 94,7

Femmine 218 5,3

TOTALE 4.114 100

MAGGIORANZA SENZA LICENZA

LICENZA N. ISCR. %

NO 2.575 62,6

SÌ 1.539 37,4

TOTALE 4.114 100

TANTI ASPIRANTI PILOTI

CATEGORIA N. ISCR. %

Piloti 3.526 85,7

Navigatori 588 14,3

TOTALE 4.114 100
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Il 5 Giugno, il direttore commerciale
SARA Assicurazioni, Dottor D’Abramo,
insieme al direttore vendite, Andrea
Pollicino, alla capo area, Elena Michelizza
e al responsabile di zona, Giorgio
Danelutti, ha presenziato all’apertura
ufficiale della nuova agenzia capo a
Palmanova, nella centralissima via Dante.
E’ stata un’occasione importante per gli
agenti Roberto Delorenzi e Nicola
Bertrandi, “nuovi arrivati” nella famiglia
SARA/ACI, che si sono però già distinti
per la grande professionalità (acquisita e
consolidata in anni di attività nel settore
della consulenza assicurativa) ma
soprattutto per il coraggio e l’entusiasmo

INAUGURATA L’AGENZIA SARA
DI PALMANOVA
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con cui hanno affrontato questa avventura in un mercato competitivo e
nonostante il difficile momento economico.  All’inaugurazione era presente
anche il Presidente dell’ACU dottor Romanelli, che ha ribadito la stima per
i nuovi agenti e la volontà di proseguire e consolidare la collaborazione già
avviata, come testimonia il fatto che gli uffici SARA e ACU si trovano ora
uno accanto all’altro, per ottimizzare le sinergie a tutto beneficio delle
rispettive clientele.
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Erano presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Palmanova, Francesco
Martines, e il vice sindaco Adriana Danielis. Non poteva mancare il diacono
di Bagnaria Arsa, don Gigi, che ha benedetto la nuova agenzia e tutti i
presenti. 
La presenza di circa 200 persone, quasi tutti nuovi clienti Sara, la
bellissima giornata di sole e l’organizzazione impeccabile hanno reso
veramente indimenticabile questa giornata.
Nicola e Roberto, visibilmente emozionati, hanno ringraziato e “tagliato il nastro”
come si addice alle inaugurazioni
più tradizionali.
A loro e alle due collaboratrici
Silvia e Silvia, sono andati gli auguri
di tutti i presenti, con l’auspicio che
sappiano esprimere al massimo
le capacità e le competenze
necessarie a sviluppare un
portafoglio clienti importante.
Il dottor D’Abramo ha concluso
con queste parole: “Visti i brillanti
risultati già ottenuti in questi primi
sei mesi di attività, non resta che
dire “Bravi e avanti col vento in
poppa!”
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Le garanzie

Responsabilità civile
Garanzia che ti tutela in caso di danni causati a

terzi mentre sei alla guida della tua bici anche

quando sei all’estero

Furto
Ti rimborsa fino a 1.000 euro se la tua bici viene

rubata mentre si trova custodita in casa oppure

in cantina o garage

Infortuni
Ti protegge in caso di infortunio sia quando sei

in bici sia in tutte le attività svolte nel tempo

libero, anche all’estero

Tutela legale
Ti dà la possibilità di essere assistito dal tuo

avvocato di fiducia per curare i tuoi diritti in caso

di controversie relative all’utilizzo della tua

bici, o nel tempo libero, per difenderti da un

atto ingiusto o per opporti a un’offerta di

risarcimento che ritieni inadeguata

Assistenza
Grazie ad una Centrale Operativa attiva H24 – in

caso di bisogno – ti garantisce: soccorso stradale,

rientro e proseguimento del viaggio, invio di un

medico, trasporto in ambulanza e rimpatrio

Perchè scegliere bici2Go

È innovativa
In un momento di riscoperta della bicicletta

come mezzo di trasporto alternativo ti offre la

possibilità di pedalare sicuro e libero, in tutto il

mondo

È completa
comprende tutte le garanzie che possono

servire per tutelarti quando vai in bici (anche se

elettriche)

È conveniente
costa solo 80 € l’anno e offre un rapporto

prezzo/prestazioni molto competitivo

È giovane
può essere sottoscritta a partire dai 16 anni

Bici2Go
è destinato alle persone che svolgono un’attività

ciclistica amatoriale e non agonistica

È la soluzione assicurativa per chi 
utilizza la bicicletta per gli spostamenti 
in città o nel tempo libero

Vantaggi speciali soci ACI
in caso di infortunio, maggiorazione

dell’indennizzo del 10%; in caso di sinistro da
Responsabilità Civile franchigia dimezzata e

aumento massimale del 10%

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il
fascicolo informativo disponibile per le Agenzie Sara
Assicurazioni e sul sito www.sara.it
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Quando il mondo dello sport si mette al servizio della solidarietà il risultato
non può che essere un successo!
Ed è stato proprio un successo la 2° edizione del Diversity Motor Show
tenutosi sul circuito di guida sicura di Tolmezzo lo scorso 8 giugno.
L’iniziativa ha radunato quasi 200 persone.
Una trentina di ragazzi affetti dalla sindrome
di Williams, accompagnati da genitori e dai
Presidente e Vicepresidente della ASW
(Sergio Previtera e Davide Rizzi) sono
stati accolti dal Sindaco di Tolmezzo
Francesco Brollo e da un folto gruppo di
sportivi e volontari della provincia per
trascorrere insieme una giornata diversa.
In una giornata dal tipico sapore
estivo i ragazzini si sono infilati casco e
sottocasco rigorosamente regolamentari
ed hanno accompagnato per diversi giri
la guida, sempre in sicurezza, di oltre 23
piloti, in rappresentanza di numerose
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2^ EDIZIONE DEL DIVERSITY
MOTOR SHOW 
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Scuderie della provincia. È stato
bello vedere uniti sotto la medesima
bandiera dell’impegno sociale e
della solidarietà, piloti abitualmente
in competizione tra loro: per una
domenica, niente record o coppe,
ma la soddisfazione di contribuire a
sviluppare un importante percorso
di autostima e sicurezza in ragazzi
meno fortunati.
Ad assicurare che tutto si svolgesse
in piena sicurezza, i volontari della
SOGIT di Rigolato e i rappresentanti
delle associazioni C.A.M.P., S.I.L. E SIAE di Tolmezzo e molti ragazzi e
ragazze delle scuderie piloti.
Tutti hanno riconosciuto che “È stata un’esperienza meravigliosa vedere
questi ragazzi concentrati e attenti alle indicazioni sulla sicurezza date
prima della partenza, infilarsi il casco senza timore ed incoraggiare il pilota
a spingere sull’acceleratore”.

“Una domenica esaltante” ha commentato qualche genitore, che non ha
mancato di sottolineare come già lo scorso anno questa esperienza abbia
avuto una ricaduta importante sul percorso di maturazione ed integrazione
dei ragazzi. Anche i medici e gli psicologi che li seguono da anni, hanno
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avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa, che ha visto andare a
braccetto allegria e impegno, divertimento e serietà, entusiasmo e
professionalità. 
“L’automobilismo non è solo
competizione, ma anche un
mezzo importante per diffondere
e promuovere i valori del rispetto
e della solidarietà. L’auspicio è
che molti altri piloti accolgano
l’invito e vi possano essere molte
altre giornate così.” Queste le
parole di Gianni Marchiol, sempre
in prima linea quando si incrociano
sport e impegno sociale.

Gianni Cocetta, promotore del-
l’evento, ha voluto ringraziare
tutti i presenti e i vari partner
(SPARCO, ACU, GT Service
Ellettrodiesel Fior, MG Group,
TONINO e molti altri), sotto-
lineando l’importanza del con-
tributo offerto. “È merito della
generosità e del lavoro di tanti,
che mi perdoneranno se non li
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cito uno ad uno, se è
stato possibile replicare e
ampliare la manifestazione
che con tanti sacrifici era
stata realizzata per la prima
volta nel 2013. A loro e
soprattutto ai ragazzi e alle
loro famiglie prometto che
stiamo già lavorando per la
terza edizione!”
Dopo i giri di pista, la festa
è continuata per tutto il
pomeriggio, con l’esibizione
di Attilio Gabai, il cantautore
friulano, che ha accolto
l’invito con entusiasmo e
ha allietato tutti i presenti
con canzoni  e scambi di
battute.
La giornata si è conclusa
con la distribuzione dei
gadget, l’assegnazione dei
riconoscimenti ai piloti e ai
partner … e ovviamente con
l’immancabile … “griglia”!

ELENCO PILOTI Num. AUTO
MARCHIOL GIANNI 1 HONDA CIVIC
COCETTA GIANNI 2 RITMO 130 ABARTH GR A 
DEL TORRE MARINO 3 A 112 ABARTH 58hp
MICHELUTTI PAOLO 4 A 112 ABARTH 7Ohp
MACORIGH FLAVIO 5 FIAT X19
DE GIACINTO PAOLO 6 MINI COOPERS
DE GIACINTO GIORGIO 7 LANCIA FULVIA HF
PARON LUCA 8 PEUGEOT 309
GIACOMELLI DEVIS 9 PEUGEOT 106
BLASONE MASSIMO 10 PEUGEOT 106
MARTINIS ANGELO 11 CITROEN SAXO
ZANCAN GLAUCO 12 RENAULT CLIO WILLIAMS
ZANINI SANDRO 14 RENAULT CLIO WILLIAMS
ACCO LINO 15 RENAULT CLIO RS
NOVELLO RENATO 16 FORD ESCORT RS 2000
PULZ ALESSANDRO 18 FORD SIERRA COSWORT
ROMANO ANDREA 19 PORSCHE 911
PASUTTI PAOLO 20 PORSCHE 911
MASSIMILIANO CUDIZ 21 PEUGEOT 106
IANESI MICHELE 22 RENAULT CLIO WILLIAMS
TOMAELLO CRISTIAN 23 RITMO 130 TC ABARTH
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È il 18 maggio. Nella “più bella piazza in stile veneziano sulla terraferma”,
la Torre dell’Orologio e i due Mori guardano i preparativi, segnando il
tempo. Sta per iniziare… la domenica del Villaggio. 
È un villaggio in miniatura, con strade e semafori, cartelli, pedoni, biciclette,
scooter e auto, dove la scuola è all’aperto, i maestri sono poliziotti, vigili e
maestri di mountain bike, le lezioni sono divertenti, alla fine c’è anche il
gelato e tutto è gratuito. Qui è sempre domenica e l’atmosfera è di festa. 
Questo è il Villaggio Michelin per la Sicurezza Stradale. Sembra il Paese dei
balocchi, ma… c’è paese e paese. La differenza la fa la sicurezza.
Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel
paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola, e ogni
settimana è composta di sei giovedì e di una domenica. Questo è il Paese
dei balocchi. Sembra bello, ma, come insegnano le conseguenze subite
da Pinocchio, è estremamente pericoloso.
Nel Villaggio Michelin la regola c’è, ma si impara solo divertendosi, come
diceva Anatole France. E ci si diverte imparando la sicurezza. 
È un villaggio che fa davvero rima con viaggio, perché, a differenza di
qualsiasi altro, questo è … itinerante. Da tre anni “in tournée”, il Villaggio
invade pacificamente le più belle piazze italiane, trasformandole in un
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LA DOMENICA DEL …
VILLAGGIO MICHELIN 
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campo da gioco che diventa scuola di vita, dove migliaia di bambini,
ragazzi e adulti imparano e condividono il senso di responsabilità verso di
sé e verso gli altri, in un’atmosfera di festa che spalanca con fiducia le
porte delle città e i nostri stessi orizzonti verso il futuro.
Dopo le tappe di Lecce e Grosseto, il giro d’Italia del Villaggio ha fatto
tappa a Udine, grazie al patrocinio del Comune e della Provincia e della
Polizia di Stato. Tra piazza Libertà e
via Mercatovecchio, nonostante la
pioggia, si sono date appuntamento
2500 persone, che si sono messe
alla prova nelle attività pratiche e
multimediali e nelle simulazioni, o si
sono fermate negli stand e hanno
applaudito i loro piccoli che
partecipavano alla Bike Ride.
Sotto lo sguardo vigile e compiaciuto
di Domenico Chiocchi, responsabile
Eventi della Michelin, degli assessori
all’Ambiente e alla Mobilità e alla
Pubblica Istruzione del Comune di
Udine (Enrico Pizza e Raffaella
Basana), del Comandante della
Polizia Municipale Sergio Bedessi, del Comandante della Polizia Stradale
Giuseppe Stornello, si è dato inizio al “pezzo forte” del Villaggio, la bici
gincana per bambini dai cinque agli undici anni. Tutti muniti di caschetto
a norma UE con l’Omino Michelin, i partecipanti hanno assistito a una

divertente lezione di teoria animata
dalla polizia locale sulla segnaletica e
sulle norme di sicurezza e a
dimostrazioni pratiche tenute da
maestri italiani di mountain bike. Poi,
a gruppi, si sono cimentati in un
percorso colorato e suggestivo, che
riproduce una mini città, in cui hanno
dovuto rispettare la segnaletica e
superare alcuni ostacoli, simili a quelli
in cui si incappa quotidianamente.
Alla fine, tutti premiati con il diploma
di Michelin Bike Rider.
Nell’Area della Polizia Locale erano
esposti telelaser, etilometro, occhiali a
lenti distorcenti. La prova con questi
occhiali è sempre impressionante:
una volta indossati, non si è in
grado nemmeno di fare tre passi
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mantenendo equilibrio e direzione.
Così si percepisce la realtà se si è
bevuto troppo. Un efficace invito alla
riflessione. Nel Baby Corner, i bimbi
dai due ai quattro anni si sono
divertiti con giochi, colori e un
percorso in triciclo o cavalcabili, tra
mini segnali stradali. 
Nello Stand della Polizia di Stato,
partner del tour, erano esposti e
spiegati i dispositivi per il controllo
della velocità e degli stati di
alterazione e venivano proiettati
numerosi filmati di incidenti in
autostrada Illustrati e commentati
dall’ispettore capo Piraneo.  
Nello Stand dell’Area Mobilità e
Sicurezza Stradale della Provincia di
Udine si è provato il simulatore di
guida scooter e motociclo e si è
scoperto cos’è il reazionometro,
strumento per misurare le diverse
reazioni alla guida in caso di fondo
stradale bagnato o scivoloso o di
scarsa visibilità.
Nel Villaggio ci si poteva cimentare
anche con il simulatore di impatto e
ribaltamento e crash test e con il
simulatore di guida. Il primo è un’auto
montata su bracci meccanici che

offre una simulazione molto realistica
di cosa succede se l’auto capotta,
in modo che ci si renda conto
dell’utilità delle cinture di sicurezza e
dell’airbag. Il crash test dimostra il
corretto uso dei seggiolini per i
bambini e delle cinture di sicurezza in
caso di impatto. La prova di guida
virtuale è un’esperienza fondamentale
per capire cosa si rischia guidando
con pneumatici sottogonfiati.
Presente l’Automobile Club Udine
con un proprio stand dove adulti
e bambini hanno potuto avere

3•
20

14
se

rv
ic

e
in

fo
rm

az
io

n
i

Si
cu

re
zz

a 
st

ra
da

le

12545_ACU_RIVISTA_3_2014_ok_ACU_4  11/07/14  08.35  Pagina 18



1919

3•
20

14
se

rv
ic

e
in

fo
rm

az
io

n
i

informazioni sull’uso dei corretti
sistemi di ritenuta per i bambini
trasportati, grazie ai video e alle
slide sul progetto TrasportACI sicuri.
Tra i must della sicurezza c’è la
vista, e la visita decennale richiesta
dal rinnovo della patente non basta
per stare tranquilli. Nello Stand di
Megavision Optic Store molti hanno
potuto sottoporsi a un esame
ortottico gratuito.
Prevenire è meglio che curare, ma,

in caso di incidente, essenziali sono la tempestività dell’intervento e la
competenza dei soccorritori. La Croce Verde Basso Friuli ha illustrato ai
visitatori del Villaggio udinese attrezzature e operazioni di pronto intervento.
“Grazie a tutti coloro che hanno permesso questo ennesimo successo e
via per una nuova tappa”. 

F.to Marco Do 
Direttore Comunicazione Michelin Italiana 
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9 punti vendita: Udine, Reana del Roiale, Gemona del Friuli, Cividale
del Friuli, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Maniago, Roveredo in
Piano, Cordenons, Monfalcone e, ultima apertura, Latisana.

• Grandi punti vendita
• Occhiali e lenti a contatto per ogni tipo di esigenza
• Moltissime montature delle marche più conosciute e prestigiose.
• Servizio di montaggio immediato delle lenti da vista!!!
• Ottici e optometristi qualificati a disposizione

per il controllo della visione e per offrire al
cliente ogni informazione e supporto sulle
varie e complesse tematiche inerenti il
benessere visivo

• Garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo

La prima catena di ottica friulana.

Iniziativa valida 
fino al 31 ottobre 2014

Esclusivo per i Soci ACIOltre alle condizioni già in vigore,  uno scontoulteriore diventi europer ogni acquisto dialmeno 100 euro.  

www.megavisionoptic.it
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È noto che gli incidenti stradali costituiscono una quota rilevante degli
infortuni che occorrono ai lavoratori, sia nel normale tragitto casa-lavoro-
casa (nel quinquennio 2008-2012 tali incidenti hanno determinato in Friuli
Venezia Giulia 9.028 infortuni di cui 29 con esito mortale), sia in occasione
di lavoro (nello stesso quinquennio 2008-2012 questo comparto di
incidenti ha determinato in Friuli Venezia Giulia 4.632 infortuni di cui 23
con esito mortale).
ACU, INAIL, Polstrada e Confindustria, ognuno per la propria parte, da
anni operano e realizzano iniziative per diffondere, promuovere e migliorare
la “cultura della prevenzione” nel campo degli incidenti stradali, al fine di
una riduzione degli stessi, con una contestuale indubbia riduzione degli
oneri per la collettività in termini sociali ed economici.
In quest’ottica, è stato sottoscritto un accordo tra le suddette istituzioni per
la realizzazione di un incontro rivolto ai lavoratori delle aziende associate.
Il 30 maggio presso la Confindustria di Udine si è svolto quindi il Seminario
gratuito di aggiornamento sulla sicurezza e salute sul lavoro “Contrasto
degli incidenti stradali in occasione di lavoro” 
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SEMINARIO SUGLI
INCIDENTI IN OCCASIONE
DI LAVORO
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Questo il programma:

– Saluti introduttivi e presentazione del seminario

– Dati statistici inerenti gli incidenti stradali in occasione di lavoro
e in itinere
dott.ssa Sabina Segatto – Responsabile del Processo di prevenzione
della sede INAIL di Udine

– Le principali cause degli incidenti stradali
dott.ssa Maddalena Valli – Direttore Automobile Club Udine

– Tecniche basilari di guida sicura
Esperti ACU

– Principi generali di sicurezza stradale e consigli pratici per la
prevenzione degli incidenti stradali
Carlo Piraneo – Ispettore capo Polizia di Stato di Udine

– Dibattito, conclusione e test di apprendimento.

Numerosi i partecipanti (28 persone complessivamente) prevalentemente
datori di lavoro e RSPP di varie aziende industriali associate che hanno
dimostrato di apprezzare tutti gli interventi, con particolare riguardo per i
consigli pratici in tema di tecniche di guida illustrate da un esperto istruttore
di guida sicura. Gradita anche la possibilità di partecipare ad un corso
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pratico a condizioni esclusive e riservate
presso la BM Sport & Drive di Udine.
Sempre molto coinvolgenti i filmati
sugli incidenti realmente avvenuti in
autostrada e  commentati dall’Ispettore
capo Piraneo.
Confindustria riferisce che dai questionari
di gradimento e dai contatti successivi
con gli associati, è emerso che la
modalità didattica – ricca di filmati e di
racconti di storie personali – è stata
apprezzata e, ciò che più conta, ha
raggiunto il fine ultimo che è la sensibilizzazione sul tema. 
I partecipanti al seminario hanno ricevuto l’attestato di partecipazione valido
come aggiornamento quinquennale della formazione degli RSPP (Accordo
Stato Regioni 26/01/2006).
Molto apprezzata dalle aziende la previsione di avvalersi dello sconto sul
tasso di tariffa INAIL (OT24) qualora i contenuti dell’incontro siano trasferiti
dal RSPP presente ai propri colleghi lavoratori (per le sole aziende del
settore trasporti.
Visto il consenso, l’iniziativa verrà sicuramente replicata in altre realtà.
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Come ogni anno, in concomitanza delle ferie estive, alcuni servizi
dell'Automobile Club Udine subiranno qualche variazione:

Dal 4 al 17 agosto, chiuso per manutenzione l'IMPIANTO
DI AUTOLAVAGGIO presso il CAT di via Crispi n. 17 (UD)

L'ufficio patenti e pratiche auto di Viale Tricesimo n.
46 SOSPENDE TEMPORANEAMENTE l’apertura
del sabato nel periodo dal 12 luglio al 24 agosto

IL GRADITO SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE
A PARTIRE DA SABATO 30 AGOSTO 

Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto gli Uffici di:
• Codroipo viale Venezia n. 13
• Latisana Via Gaspari n. 3
• Mortegliano Via Udine n. 92
• Palmanova Via Dante n. 1
• Remanzacco SS 54 del Friuli n. 4
• Tolmezzo via Cooperativa n. 12

Per ogni necessità, restano regolarmente aperti (dal lunedì al
venerdì) gli altri uffici ACU: Udine, viale Tricesimo 46 e via Crispi
17, Cervignano del Friuli, Porpetto e San Daniele del Friuli.

AVVISO IMPORTANTE 
PER CLIENTI E SOCI
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Pubblico appassionato e gara da emozioni forti sotto la pioggia per la prova
del Campionato Italiano Velocità Montagna e della FIA International Hill Climb
Cup. Il talento veneto trionfa con l’Osella FA30 Zytek per appena 4 centesimi
su Merli (PA2000), terzo Magliona (PA21 Evo).
Friulani in evidenza con Di Fant e sul bagnato con Buiatti.
Denny Zardo, dunque, si è imposto per la prima volta alla 45° Verzegnis-Sella
Chianzutan, vincendo di un soffio la gara friulana, prova del Campionato
Italiano Velocità Montagna e della FIA International Hill Climb Cup, al debutto
sul prototipo monoposto Osella FA30 Zytek. L’alfiere della Scuderia Etruria ha
costruito il successo sotto la pioggia durante la gara-1, mentre in gara-2,
ormai quasi sull’asciutto, ha subito la rimonta di Christian Merli, resistendo
per appena 4 centesimi! L’evento motoristico si è svolto nel weekend tra il 16
e 18 maggio sul tracciato che per 5640 metri si arrampica da Ponte Landaia
a Sella Chianzutan e ha ospitato ben 222 piloti. Impeccabile come sempre
l’organizzazione da parte di Giorgio Croce e del team della Scuderia Friuli Acu,
ripagati da un pubblico appassionato ed entusiasta per le sfide mozzafiato
che hanno caratterizzato tutte le categorie.
Apripista d’eccezione il pluricampione rally Paolo Andreucci con la Peugeot
208 e il manager Pirelli Terenzio Testoni con la Bmw M3. Dopo di loro, in gara 25
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ZARDO SI PRENDE 
LA 45^ VERZEGNIS-SELLA
CHIANZUTAN
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si sono scatenati i duelli, intensissimi
anche per merito del meteo capriccioso,
che ha rimescolato  spesso le carte in
gioco.
Sul podio assoluto, insieme a Zardo
sono saliti altri due grandi protagonisti del
Campionato Italiano e del weekend: il già
citato Merli con l’Osella PA2000 Honda (il
trentino di Vimotorsport è anche vincitore
del gruppo delle biposto E2/B) e sul
terzo gradino Omar Magliona. Il
campione italiano prototipi CN in carica
si è anche assicurato la vittoria della sua

categoria sulla fida Osella PA21 Evo Honda nei colori Cst Sport.
Tra i friulani, in evidenza Gianni Di Fant, che con la Porsche 911 GT3 si è
aggiudicato la classifica generale del gruppo GT grazie alla somma dei tempi,
anche se nelle due salite è risultato due volte secondo. Altro friulano sugli
scudi è stato Michele Buiatti, all’esordio stagionale: il pilota udinese, campione
italiano in carica di gruppo N, quest’anno “limitato” in classe 2000, è stato il
più veloce sul bagnato della gara-1, anche se poi l’austriaco Mayer lo ha
preceduto sul filo di lana nell’avvincente “derby” tra Honda Civic.
Tra le vetture di scaduta omologazione
Roberto Parisi conclude davanti a Matteo
Righini (all’esordio), entrambi su Renault
Clio Williams, mentre nella competizione
riservata alle auto storiche, Cremonesi ha
cercato di resistere con il suo prototipo
Osella e poi ha allungato nella seconda
salita su Massimo Guerra con l’ammirata
Ford Capri Rs. Non prende rischi, invece,
Bonucci, che era stato leader in prova
sabato, rimontando comunque in gara-2
fino alla terza posizione.

Classifica assoluta dei primi dieci 45^ Verzegnis-Sella Chianzutan: 
1. Denny Zardo (Osella FA30 Zytek) in 5’30”98; 
2. Merli (Osella PA2000 Honda) a 0”04; 
3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 23”03; 
4. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 30”56; 
5. Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 33”64; 
6. Gabat (Ford Escort Csw) a 36”44; 
7. Janik (Lola B02/50 Zytek) a 40”13; 
8. Schagerl (VW Rallye Golf Tfsi-R) a 40”92; 
9. Giuliani (Lancia Delta Evo) a 41”46; 

10. Zlatov (Audi Quattro) a 43”2026
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NOME E COGNOME. 
Erica Furlan 

DOVE VIVI? 
A Tricesimo

DA QUANTI ANNI HAI
LA LICENZA?
Da 12 anni, la prima
licenza da conduttore
me l’ha rilasciata l’AC di Udine nel 2002.

COME È NATA LA TUA PASSIONE PER LE COMPETIZIONI
AUTOMOBILISTICHE?
Sono originaria di Attimis un piccolo paesino dove ogni estate papà mi
portava a vedere il rally “Alpi Orientali” e sono rimasta subito colpita da
tutto il movimento e la passione che girava attorno ai funamboli delle
“macchine da corsa”. La passione è stata ereditata in tutto e per tutto dai
miei genitori.

HAI UN RICORDO MOTORISTICO DELLA TUA INFANZIA?
Come ho detto sempre durante un rally Alpi Orientali, avrò avuto circa
tredici anni, mi ricordo chiaramente ad Attimis sotto casa della nonna una
pilota insieme alla sua navigatrice con la Fiat 500 intente a cambiare
gomme per poi entrare di corsa in prova speciale con una grinta ed una
simpatia uniche… la pilota era Masha Mularo che parecchi anni dopo è
diventata una compagna di avventure! 

CHI TI HA AVVIATO A QUESTO SPORT?
Il grande Giorgio Sincerotto, che mi ha insegnato il “mestiere” e che rimarrà
sempre il mio maestro!

INTERVISTA “APERITIVO” 
CON ERICA FURLAN
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IN CHE SPECIALITÀ E CON CHE AUTO GAREGGI?
Da sempre sono navigatrice Rally e quest’anno gareggerò prevalentemente
sulla Skoda Fabia S2000 ma non mancherà qualche uscita in WRC.

COME VIVI I MOMENTI PRIMA DELLA COMPETIZIONE?
Con la massima attenzione, preparo controllo e ricontrollo attrezzatura,
documenti e programma per affrontare la gara con la massima
tranquillità.

… E IL DOPO GARA?
Si spera sempre con la bottiglia di Champagne in mano festeggiando un
bel risultato!

CHE RISULTATI HAI OTTENUTO FINO QUI?
Ho avuto la possibilità di correre con piloti diversi in diversi campionati,
dalla vittoria del campionato Triveneto con Roberto Bertolutti su Clio
Gruppo A, podio di Trofeo Rally Asfalto con Marsic Christian sia su C2
Super 1600 che su 207 Super 2000, fino al Trofeo Rally Asfalto con Elwis
Chentre su Peugeot 206 WRC e nel 2013 la grande emozione al Rally di
Monza con Michele Tagliani su Ford Fiesta R5 con la vittoria di gruppo e
classe in mezzo ai grandi campioni come Dani Sordo, Valentino Rossi e il
grandissimo Tony Cairoli.

A COSA PUNTI IN QUESTO ANNO AGONISTICO?
Quest’anno ho un programma gare abbastanza variegato sia terra che
asfalto ma l’obbiettivo più grande è rivolto alla preparazione di un progetto
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futuro che per scaramanzia e incrociando le dita te ne parlerò alla
“prossima puntata”! 

C’È QUALCUNO CHE SENTI DI DOVER RINGRAZIARE?
Sicuramente tanti piloti che hanno creduto in me da Michele Tagliani a
Elwis Chentre, da Walter Eugeni a Tamara Molinaro (sedici anni e talento
da vendere!) con cui ho un grande rapporto di amicizia. Fra tutti però c’è
chi mi ha visto letteralmente crescere sul sedile di destra e che, sia in gara
che in ufficio, mi ha sempre dato la possibilità di migliorare ossia Roberto
Bertolutti patron RB Motorsport. I primi veri risultati importanti sono arrivati
con lui sulla Clio gruppo A nel 2003, sono più di 10 anni che corriamo
assieme e speriamo  ancora di portare a casa più coppe possibili!

CHE HOBBIES HAI OLTRE ALL’AUTOMOBILISMO?
Sono cresciuta nel mondo della ginnastica artistica che ancora seguo
assiduamente. Appena ne ho la possibilità però percorro le nostre belle
strade e sentieri sali scendi con la mia fida mountain bike!

CHI È IL TUO EROE O IL PERSONAGGIO AL QUALE TI ISPIRI?
L’ispirazione di vivere ogni attimo di gara al cento per cento anche con il
cuore e non solo con la testa la traggo da un grande campione che ho
avuto la fortuna di conoscere come Francois Delecour. Il personaggio
invece che reputo “un eroe” è senza dubbio Alex Zanardi. 

COMPLIMENTI ERICA E GRAZIE!
Alessandro Vigna
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Viale Tricesimo 46 - 33100 Udine - Tel. 0432 482571
www.acitur.it - info@acitur.it

Vi ricordiamo i nostri prossimi 
viaggi con guida in italiano

IRAN - TOUR MAGICA
PERSIA

Dal 20 al 30 ottobre

Partenza da Venezia con
volo di linea TK per Theran
via Istanbul.       

2° giorno - TEHERAN /
AHWAZ
Visita della città: il celebre
Museo Archeologico, il cui
ingresso evoca il grande arco
del palazzo di Cosroe a
Ctesufonte, ricco di reperti ed opere risalenti ai grandi periodi della storia persiani, dagli
Achemenidi ai Parti e Sasanidi. Si procede con la visita dell’adiacente e quanto mai
suggestivo Museo dei Vetri e delle Ceramiche. La giornata prosegue con la visita del
Palazzo Golestan, un complesso di edifici eretti nel XVII secolo e splendidamente
decorati. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Ahwaz.

3° giorno - AHWAZ
In mattinata partenza per la visita dell’unica antica ziggurat mesopotamica ad oggi
visitabile, la CHOGA ZANBIL, costruita nel 1250 a.C. circa dal Re Elamita Untash-
Gal, che ancora oggi si erge per 25 metri di altezza. Poco distante sorge
l’antichissima città di Susa, le cui origini risalgono al 5000 a.C. Sulle rovine
dell’antica capitale elamita, distrutta dagli Assiri, il re persiano Dario fece costruire
la capitale d’inverno. Sono oggi visibili solo pochi resti di quella che fu una città
grandiosa e monumentale.
Nel pomeriggio visita della tomba del profeta Daniele ed escursione alla cittadina
di Shushstar, famosa per i ponti di età safavite e per i mulini ad acqua. Rientro ad
Ahwaz.

4°giorno - AHWAZ / ISFAHAN
Partenza alla volta di Isfahan con sosta ad Iseh, con gli antichi bassorilievi elamiti
a Eshkaft-e-Salman e a Kul-e-Farah, databili intorno al VIII secolo a.C. Seconda
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colazione in corso di viaggio. Nel pomeriggio si continua per Isfahan attraversando
la cittadina di Shakr-e-Kord. 
5°giorno - ISFAHAN
Visita della città, una delle città più belle del medio Oriente: visita panoramica della
bellissima Piazza Meidun, con sosta al bazar, del quartiere Jolfa, oggi vivace centro
della Chiesa Armena e dello spettacolare ponte Khaju, costruito dallo Scià Abbas
intorno al 1650. 

6° giorno - ISFAHAN
Intera giornata dedicata alla visita della città, con i magnifici edifici costruiti sulla
Meidun, su cui si affacciano la Moschea dell’Imam, la Moschea della Regina, il
Palazzo Reale, la fantastica Moschea del venerdì, vera summa dell’architettura
islamica.

7° giorno - ISFAHAN / YAZD
In mattinata partenza in bus alla volta di
Yazd, attraversando un paesaggio quasi
desertico. Sosta alla cittadina di NAIN:
visita delle mosche del X secolo e di
alcune case tradizionali. Nel pomeriggio
arrivo a Yazd, una delle città più antiche
del mondo, caratterizzata dalle sue case
color ocra, famosa per ospitare la
comunità più numerosa di zoroastriani,
l’antica religione precedente all’Islam.

8° giorno - YAZD / SHIRAZ
Mattinata dedicata alla visita di una delle più suggestive e sorprendenti città del
paese: si vedranno le Torri del Silenzio zoroastriane, la Moschea Mir Chaghmagh,
il Tempio del Fuoco e la Moschea del venerdì. Yazd si fa ammirare per il fascino
della città vecchia, con le sue vie strette, i suoi palazzi addossati l’uno all’altro ed
il suo bazaar. Nel pomeriggio partenza per Shiraz. 

9°giorno - SHIRAZ
Intera giornata di escursione a PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei re
persiani, edificata nel VI sec. a.C. e distrutta da Alessandro Magno come vendetta
del saccheggio di Atene durante le guerre persiane. Visita approfondita del palazzo
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di primavera, fatto costruire da Dario
per celebrare le feste di inizio anno.
L’enorme piattaforma è ricoperta di
bassorilievi raffiguranti tutte le
popolazioni che facevano parte
dell’Impero Persiano. Prima Dario e
poi Serse avevano fatto affluire in
Persia i migliori artigiani del loro
mondo. La visita prosegue con
NAQSH E ROSTAM, luogo delle
tombe dei re achemenidi purtroppo
ormai vuote, e celebre per i
bassorilievi sassanidi: uno di questi
è famosissimo poiché testimonia la sconfitta e la cattura dell’imperatore romano
Valeriano ad opera del re sassanide Shapur. Nel pomeriggio visita alla prima
capitale achemenide PASARGADE, dove sorge la semplice tomba del fondatore
della dinastia, Ciro il grande. 

10° giorno SHIRAZ
Giornata di visita della città, famosa
per i suoi giardini e per essere
considerata la culla della civiltà
persiana. Visita della cittadella di
Karim Khani, della graziosa ed
elegante  moschea Nasir Ol Molk,
del giardino dove risposa il più
famoso poeta persiano, Hafez. 
Nel pomeriggio sosta al celebre
bazar Vakil, il più bello del paese, e
l’Orangerie.                     

11° giorno - SHIRAZ - VENEZIA
Nella notte trasferimento all’aeroporto e volo di rientro per l’Italia.

Quota individuale di partecipazione Euro 2.280,00
Supplemento camera singola Euro 340,00
Tasse aeroportuali soggette a riconferma Euro 210,00  

La quota comprende:
– Voli intenazionali di linea Turkish da Venezia
– Voli interni in Iran
– Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 5* a Tehran/Isfahan/

Shiraz e cat. 4* a Yazd 
– Trattamento di pensione completa
– Tè, caffè e pasticcini a bordo del bus durante i lunghi trasferimenti
– Tour su base privata
– Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus G.T. esclusivo
– Guida locale parlante italiano
– Visto Iran
– Accompagnatore Acitur dall’Italia
– Tasse e percentuali di servizio
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– Assicurazione medico-bagaglio
– Kit viaggio inclusa guida Iran

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali Euro 210,00, le mance e tutto quanto non indicato nella
voce “la quota comprende”  

MATERIALE OCCORRENTE PER IL VISTO DI INGRESSO IN IRAN:
– PASSAPORTO ORDINARIO IN ORIGINALE FIRMATO (CON VALIDITÀ DI ALMENO

6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO E ALMENO TRE PAGINE ADIACENTI
COMPLETAMENTE LIBERE). NON DOVRÀ COMPARIRE IL TIMBRO DI ISRAELE
SUL PASSAPORTO, PENA RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA.

– N. 2 FOTO TESSERA UGUALI E RECENTI, PER PERSONA.
– FORMULARIO COMPILATO

Tutti i programmi dettagliati e prezzi sono disponibili 
in agenzia o sul sito www.acitur.it
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Trentino
TOP

trentinotop.it

2 0 1 4

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Ronny Kiaulehn

Coupon sconto
-10%

Condizioni di utilizzo:
• Sconto del 10% per i soci ACI sui prezzi ufficiali di listino usufruibile entro il 2014 presso tutte le strutture ricettive

comprese nell’indice dal n. 1 al n. 40.
• Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali proposte dalle singole strutture ricettive e non si

applica sulle spese accessorie tipo telefono, bar, ecc…
• Lo sconto è valido tutto l’anno ad esclusione del periodo 22 dicembre - 7 gennaio e 20 luglio - 25 agosto.
• In sede di prenotazione informare la struttura ricettiva dell’intenzione di utilizzare il presente coupon e consegnarlo

alla reception in occasione delle operazioni di check-in.

con ACI Trento… e risparmia!
Selezionati Hotel, campeggi e tante altre 

suggestioni per le tue vacanze top in Trentino.

Solo per i Soci

V ieni in Trentino
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