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In occasione delle Finali Nazionali di basket Under19, la BM SPORT&DRIVE
insieme alla Questura di Udine e con il patrocinio dell’Automobile Club
Udine ha realizzato una speciale edizione del progetto Uniti per la

Sicurezza stradale, iniziato con successo alla fiera di
Udine Motori dello scorso aprile. 
Nasce così Canestro Sicuro, iniziativa collaterale alla
manifestazione sportiva, con lezioni teoriche e
pratiche di introduzione alla Guida Sicura. Le
esercitazioni sono state svolte nel tracciato adiacente
la fiera di Udine, mentre all’interno del palazzetto
dello sport sono stati allestiti spazi espositivi.
Grande l’interesse degli ospiti e dell’organizzatore
Davide Micalich della Digiemme e dei vertici della

Federazione Italiana Pallacanestro.
Massimiliano Bertocci titolare di BM
SPORT&DRIVE, il Sovrintendente
Massimo Candussio e l’Ispettore
Capo Sandro Foschiani, in
rappresentanza della Questura di
Udine, si sono adoperati con la
consueta passione e  professionalità
negli insegnamenti e hanno accolto
con soddisfazione i complimenti
ricevuti.
Da segnalare tra l’altro l’autorevole
presenza del Presidente F.I.P.
Giovanni Petrucci alla cerimonia di
inaugurazione.

SAPERE È MEGLIO 
CHE IMPROVVISARE
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Ennesima occasione in cui lo sport
si abbina alla sicurezza stradale e
all’impegno sociale.
Va citata inoltre la bella iniziativa
promossa dal professore Bardini:
un convegno per le scuole medie
dal tema “Senza scorciatoie nello
sport e nella vita” condotto dal Dott.
Baraldo e alla presenza di paratleti e
rappresentanti delle Istituzioni.
La manifestazione ha potuto
godere di un’ampia e continua
copertura mediatica.  I vari partner
si sono dati appuntamento all’anno
prossimo per replicare l’iniziativa. 

La BM SPORT&DRIVE, la Questura di Udine e l’ACU stanno già lavorando
per un nuovo evento, che si terrà dal 23 al 27 ottobre 2013 presso il
Centro Commerciale Città Fiera di Udine, con esposizioni dedicate a
operatori del mondo dei motori della sicurezza nonché con giornate di
prove introduttive di guida sicura.
Le aree espositive saranno ubicate all’interno del centro commerciale
presso la galleria, mentre le esercitazioni si svolgeranno nell’area del
parcheggio. 
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Non si poteva certo mancare, ed erano
effettivamente moltissimi quelli che il
12 settembre scorso si sono ritrovati
nell’area appositamente allestita
alla periferia di Udine per festeggiare i
90 anni di Achille Minen, figura storica
dell’automobilismo sportivo friulano. E la
storia, in particolare quella dei rally, si è
presentata in quella sede come un
libro da sfogliare ma con i protagonisti
stessi a raccontarla, per la gioia di

coloro che quegli anni li hanno vissuti e per i numerosi giovani intervenuti.
Quando si parla di storia del rallysmo tutti hanno in mente un nome solo:
Sandro Munari. Il mitico “Drake” ha ritrovato sul palco dei festeggiamenti
per Minen, personaggi come Fulvio Bacchelli, Mirko Perissutti, Massimo
De Antoni, Gianni Marchiol e molti altri che per anni, con la loro passione,
sono stati pionieri di un movimento nel quale si respirava non solo
antagonismo ma anche amicizia,
sostegno e solidarietà così come
dovrebbe essere per tutte le
discipline sportive.
Fra gli intervenuti, quasi a riformare
“idealmente” il mitico equipaggio
con Munari, anche la Signora Ariella
vedova dell’indimenticato Mario
Mannucci ed anche, parlando di
navigatori, la sei volte campionessa
italiana Anna Andreussi che in coppia
con Paolo Andreucci è da quasi un
decennio il punto di riferimento per

IL MITO DI ACHILLE
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tutti gli appassionati del moderno
rallysmo.
La simpatica serata, presentata da
Giorgio Croce, ha ripercorso tutte le fasi
della vita sportiva di Achille Minen prima
come pilota (indimenticabile la sua Mini
Cooper) e poi come Commissario
tecnico ed organizzatore ma soprattutto
carismatico e competente catalizzatore
per tanti giovani che hanno corso negli
anni sessanta, settanta e ottanta con lo
scudetto della Scuderia Friuli. Presenti per
l’Automobile Club di Udine il Presidente
Gianfranco Romanelli e il Delegato
Sportivo Roberto Pisa che hanno voluto
tributare al grande Maestro di sport e di vita un sincero applauso ed un
ringraziamento per aver contribuito a rendere leggendaria una stagione

sportiva difficile da dimenticare.
A completare la splendida
serata, oltre all’ottima grigliata,
tutti i presenti hanno potuto
provare i  modernissimi
simulatori di guida messi a
disposizione dalla VI – GRADE
di Diego Minen. Tra le diverse
opzioni offerte molti hanno
voluto cimentarsi a simulare
l ’ impegnat ivo percorso
dell’ormai, prossima Cividale
– Castelmonte.
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AUTO IN PANNE?
BATTERIA SCARICA?

Il Centro Assistenza Tecnica dell’ACU 
mette a disposizione meccanici specializzati 

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00

Serve aiuto? Chiama lo 0432.504641

TI FA RIPARTIRE!!!

EXPRESS SERVICE
INTERVENTI IMMEDIATI IN CITTÀ
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Conclusa la prima edizione del concorso fotografico
"Scatta in strada", organizzato dall'Automobile Club
Udine in collaborazione con il Progetto regionale di
educazione stradale SicuraMENTE.
Obiettivo del concorso: coinvolgere i ragazzi in un
percorso di riflessione su questioni di grande rilevanza
sociale quali la sicurezza stradale, l’inquinamento e la
mobilità sostenibile, la cui promozione rientra nella
mission istituzionale dell’Ente.
Dando al concorso un tema molto ampio, “La strada”, si è voluto lasciare agli
studenti massima libertà di interpretazione, offrendo loro l’occasione di darne
la propria personale chiave di lettura.
Non una mera serie di scatti, al solo scopo di partecipare alla competizione,
ma la traduzione in immagini dei pensieri e delle emozioni che il tema ha
suscitato in loro.
Hanno partecipato studenti delle scuole medie secondarie di I e II grado, con
un totale di 75 foto ammesse.
La giuria, composta dalla Prof.ssa Alessandra Mossenta, referente per il
progetto SicuraMENTE, Giorgio Zuppello e Marco Codutti, fotografi
professionisti, e Massimo Scifoni, pittore, scultore e incisore, ha decretato i
vincitori in base ai quattro criteri definiti dal bando: qualità tecnica della foto,
capacità di interpretazione del tema, impatto del messaggio trasmesso e
originalità/creatività.

Sezione A – Scuola Secondaria di I grado

3° premio (€ 100,00) a GIULIA CARIOLA della 1^ media dell’Istituto
Comprensivo San Pietro al Natisone per il racconto fotografico “La strada
è una foresta“ con la seguente motivazione: “Il lavoro testimonia un
impegno sia nella realizzazione delle foto che nella narrazione; interessante
l’uso della metafora nella costruzione di un significato incisivo per fotografie
che, nella espressione di una evidente quotidianità, ricevono invece ruolo
di centro focale per una riflessione che stimola alla acquisizione di
consapevolezza nei comportamenti sulla strada“. 

2° premio (€ 200,00) per la foto senza titolo presentata dalle alunne
CHIARA CIMENTI, LUDOVICA FAZZI, SARA FIRMANI e MIKAELA
PERNOJ della classe 2A del III Istituto Comprensivo di Udine (Scuola
Manzoni), con la seguente motivazione: “Uso di una buona tecnica
fotografica e originalità e creatività nella scelta della modalità di trasmissione
del messaggio. Ottimo l’impatto visivo, che favorisce l’incisività della
comunicazione”.

“SCATTA IN STRADA”
PRIMA EDIZIONE
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1° premio (€ 400,00) all’alunna MICHAELA SCLISIZZI della classe 2^A
della Scuola Media Manzoni) per le tre foto “Scatti in movimento” con la
seguente motivazione: “Per una buona qualità tecnica delle foto e della
composizione; originale la scelta dell’inquadratura e della situazione,
entrambe perfettamente adeguate a dare il massimo impatto al messaggio
trasmesso”.

Sezione B - Scuola Secondaria di II grado

3° Premio (€ 200,00) ex aequo per due alunni dell’ITG Marinoni.
LAURA BRUN della 5^ C per la foto “Sicurezza” con la seguente
motivazione: “Per l’ottima qualità tecnica della foto, costruita in modo
da interpretare perfettamente e con immediatezza il messaggio, che
risulta al primo sguardo un forte richiamo al tema delle modalità per un
sicuro comportamento anche in situazione difficile. Molto azzeccata
l’opzione compositiva di porre un particolare significativo in primo piano
a fuoco e sfocare lo sfondo, mettendoli in relazione sinergica tra loro.
Convincenti sia la scelta dell’inquadratura obliqua, che conferisce
dinamicità all’immagine, sia quella del tono ambrato della scena.
Complessivamente, una gestione dei “pesi” dell’immagine molto
equilibrata ed accorta”. Al pari, l’alunno ANDREA ROSON della 5^ A
per la foto “Allacciati alla vita“ con la seguente motivazione: “Per la
comprensione della rilevanza del corretto uso della cintura, quale
messaggio universale di sicurezza ed educazione stradale espresso con
una foto di buona qualità tecnica e di impatto visivo immediato; inoltre
la scelta dei soggetti ritratti esprime come il valore dei comportamenti di
sicurezza sia anche espressione dei più profondi sentimenti di amore
verso coloro la cui vita stessa dipende da essi. Inquadratura equilibrata,
pur con qualche riserva sul taglio”. 

2° premio (€ 300,00) agli alunni GIOVANNI BATTISTA MAZARA e
JONATAN GARZITTO, della classe 1^ MME A ISIS A. Malignani per le
foto “Il camaleonte” e “Inquinamento” con la seguente motivazione: “per
il modo originale e creativo di interpretare il tema del concorso, con
immagini di immediato impatto e discreta qualità tecnica, cui si affiancano
didascalie che ne danno una lettura non scontata e improntata alla
sensibilizzazione in positivo. Interessante la prospettiva di entrambe con
particolare riguardo a quella raso-terra”.

1° premio (€ 500,00) a BENIAMIN NECULAU della classe 5^D
dell’Istituto Stringher per la foto “Innocenza” con la seguente
motivazione: “per l’originalità e creatività nella interpretazione del
messaggio, attraverso una foto di grande impatto visivo ed emotivo,
realizzata evidenziando anche notevoli capacità tecniche”. La giuria ha
voluto inoltre fare una menzione d’onore allo studente perché la foto si
presta ad essere la rappresentazione e la sintesi di innumerevoli
interpretazioni e riflessioni sul tema della sicurezza stradale e quindi potrà
essere utilizzata efficacemente come immagine simbolo per future
iniziative di sicurezza stradale. 
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Sezione medie inferiori

speciale
CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SCATTA IN STRADA - 1^ EDIZIONE” 

TUTTE LE FOTO PRESENTATE DAI RAGAZZI 

Fontanelli Lucia
Classe: 2^ D

Codice della strada?

Queste tre persone stanno attraversando la
strada fuori dalle strisce pedonali

Questa automobile è parcheggiata sia sulle
strisce pedonali sia sul marciapiede

Questi due ragazzi in bicicletta corrono in
mezzo alla strada e non nella adiacente
pista ciclabile; per fortuna non stanno
passando automobili

III ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SECONDARIA “A. MANZONI”
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Sclisizzi Michaela - Classe: 2^ A

Scatti in movimento

Peloso Luca - Classe: 2B

Peloso Luca - Classe: 2^ B

Quando si scende da un mezzo pubblico,
corriera o autobus, bisogna sempre aspettare
che il mezzo si allontani prima di attraversare la
strada.
Questo ragazzo invece, è sbucato dal nulla e
ha attraversato la strada fuori dalle strisce
pedonali senza curarsi delle automobili che
sopraggiungevano, oltretutto in una giornata
di pioggia, quando l’asfalto è bagnato e i tempi
di frenata sono più lunghi.

Attraversamento pericoloso ... con il rossoSosta selvaggia

I pedoni non devono sostare sulla carreggiata,
mentre questi ragazzi, in attesa delle corriere
e degli autobus, la invadono e, noncuranti del
traffico, chiacchierano e scherzano
mettendosi in una situazione di grave pericolo.

È molto pericoloso andare in bicicletta quando
piove tenendo il manubrio con una sola mano
dato che l’altra porta l’ombrello. In caso di
frenata improvvisa si rischia di cadere perché
è più difficile mantenere l’equilibrio. Agli
attraversamenti pedonali, il ciclista deve
scendere dalla bici e portarla a mano.
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Jessica De Monte e Jessica Perini - Classe: 3^ I

Alcuni comportamenti non adeguati al
codice della strada

Parcheggio “selvaggio”

Non si entra da qui… “divieto di ingresso”
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Jessica De Monte e Jessica Perini -
Classe: 3^ I

Pedoni “audaci”

Asia Flaiban - Classe: 3^ L

Attraversamenti difficili

Giulia Lupica Spagnolo - Classe: 2^ C

Mobilità … ecosostenibile !
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Chiara Cimenti, Ludovica Fazzi, Sara
Firmani e Mikaela Pernoj - Classe: 2^ A

Diellza Olluri e Gledisa Shtylla - Classe: 2^ A

La foto scattata in via Zanon; rappresenta la
famosa foto dei Beatles (Abbey Road)
inserita in un semplice cartello stradale.
Abbiamo voluto modificare questa foto per
sensibilizzare la gente e dare alla foto un
pizzico di allegria ma prestando sempre
attenzione al codice stradale.

Questa foto rappresenta una parte di Viale
Trieste e ci piace molto perchè gli alberi e la
strada hanno linee che vanno da una sola
parte. Secondo noi, osservando i colori, la
foto comunica che è piena di “felicità”.

Anonimi

Alcuni comportamenti non adeguati al
codice della strada

Passa la strada dove non ci sono le strisce
(le strisce erano a 5 m da lui). Le macchine
vengono con velocità !!!Attenzione!!!

Si gioca con la palla sulla strada quando una
macchina a 50 m viene con velocità. !!!pericolo
di incidente!!!

Passano con rosso mentre arriva una
macchina !!!Pericolo al 100%!!!

Senza titolo

Senza titolo
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Senza titolo

Senza titolo

Silvia Bazzocchi - Classe: 2^ A Questa foto rappresenta via Mercato
Vecchio di giorno con i passanti in bici, a
piedi, in macchina e in motorino, questa è
una delle strade principali di Udine molto
frequentata. Ho scelto questo luogo per
scattare la mia foto perchè mi sembra una
strada prima di tutto storica e poi molto
trafficata nella quale passano tutti i tipi di
mezzi

In questa foto si intravede Via Mercato
Vecchio e in queste colonne sì può notare lo
stile antico.

Simona Basello - Classe: 2^ B

Infrazioni
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Francesca Coiz - Classe: 3^ L

Bisogna fare sempre attenzione ai segnali
stradali, ti possono salvare la vita!

Susanna Micoli - Classe: 3^ L

Un orso con la cintura

Senza titolo

Senza titolo

Erinda Paqarizi - Classe: 2^ B

Manto sconnesso e sicurezza

Jasmine Gharbi - Classe: 3^ L

I vigili... Quelle persone a cui bisogna essere
grati in eterno, che sembra non stiano
facendo nulla per noi quando invece stanno
facendo tantissimo!
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LA STRADA È UNA... “FORESTA”

Foto 2

Foto 1

La strada da un certo punto di vista può essere paragonata ad una
" Foresta" dove  si possono trovare "animali di grandi dimensioni" 
( foto nr. 1 scattata nel Comune di Moimacco UD) e...

...“animali di piccole dimensioni"...
( foto nr. 2 scattata nella Frazione Clenia  nel

Comune di San Pietro al Natisone UD)

Foto 3

...Ma come per la foresta ogni animale deve conoscere l'ambiente e  le
regole che lo circondano, così anche sulla strada ognuno di noi , che
sia "animale di piccole o grandi dimensioni", deve conoscere le 
regole della strada e rispettarle, altrimenti ci potrà essere il rischio di 
creare gravi  pericoli sia per sé che per gli altri...
( foto nr 3. scattata nella Frazione Azzida nel Comune di San Pietro al Natisone UD).

Giulia Cariola

L RA ADDAAADTRA SL A... “FA È UNNA ”ATTAFORES
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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO AL NATISONE

Giulia Cariola

Classe: I^ MEDIA
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Sezione medie superiori

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE
SUPERIORE BONALDO STRINGHER

Matteo Mengaldo - Classe: 5^ E

Beniamin Neculau - Classe: 5^ D Rist. Con la presente foto ho provato a riportare in
modo statico, ma allo stesso dinamico, la
storia un semplice ragazzo che attraversa la
strada e senza accorgersene la sua vita finisce
prima di arrivare dall'altra parte della strada per
colpa di qualche pirata della strada.Innocenza

Don't drink and drive

Non stai rischiando solo i punti

Per strada non sei solo
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I.S.I.S. A. MALIGNANI 

Leonardo Fadone - Classe: 1^ MME A

Federico Cattivello - Classe: 1^ MME A

Leonardo Fadone - Classe: 1^ MME A

Ah... chi non si è mai concesso di schiacciare
sull'acceleratore per superare il noioso giallo,
che il suo utilizzo dovrebbe risultare come
un’allerta e che invece risuona nei neuroni
dell'autista come “Premi quel dannato
acceleratore”. 
Nell’immagine potrebbe risultare che
l'auto si fosse fermata ma credetemi, quel
bolide...bolide per modo di dire... ha superato
l'incrocio come se il semaforo non ci fosse.
Anch'io che per il momento sono solo un
navigatore, invito mio padre a non lasciarsi
prendere dal senso civile e di sfidare quei pochi
secondi per evitare una ragionevole fermata.

Nello scatto sopra riportato si nota subito che
l’auto in primo piano si trova in un posto non
adeguato: infatti, è parcheggiata davanti a un
cancello di una casa impedendo così
l’eventuale entrata o uscita di un’auto. Il
proprietario di quest’auto, oltre ad essersi
disinteressato del cancello che gli si presentava
di fianco, ha anche ignorato il cartello che
chiaramente indicava un passo carrabile e
quindi il divieto di parcheggiare in quel punto. Io
ho fotografato questa situazione ma ne ho
viste molte altre simili come ad esempio mi
capita spesso di vedere macchine di persone
autosufficienti parcheggiate in posti riservati ai
disabili o parcheggiate sulle strisce che
delimitano le fermate degli autobus obbligando
gli autisti di questi ultimi a fermarsi praticamente
sulla strada. Capisco che oggi la gente ha
sempre fretta ma questi comportamenti sono
tipici di persone senza educazione e rispetto
verso gli altri.

Nell’immagine che potete vedere, è possibile
notare come l'arte si fonde con il non rispetto
delle regole. L'auto dal colore nero dark dalla
cui marca si arriva a dedurre che sia una Clio,
si è permessa di parcheggiare su un'area dove
il divieto soprastante non lo concede.
Un'azione molto discutibile poiché la presunta
fretta dell'autista va a intromettersi con il rischio
della multa.

Il semaforo arancione

Comodo parcheggio davanti ad un passo
carrabile

Gran Parcheggio
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Giacomo Abramo 
Samuele Serafini  

Piero Cozzi  - Classe: 1^ MME A

L’autista oltrepassa la barriera e ignora il
divieto che impedisce il passaggio in
presenza d’acqua sul guado. Questo
comportamento irresponsabile, può mettere a
repentaglio l’incolumità dell’autista e dei
passeggeri. 
E allora, se nessuno li rispetta, a cosa servono
i cartelli???

Andare in bici lungo le ciclabili è sicuro... fatta
eccezione per le ciclabili con alberi “piantati”
esattamente al centro!!!

Tutto in una volta… parcheggio in prossimità di
un passo carrabile, parziale invasione della
careggiata e del marciapiede

A cosa servono i cartelli?

Tutto in una volta

Alberi “piantati” esattamente al centro!!!

Questa foto è stata scattata a Udine nei pressi
di piazza Primo Maggio. 
La foto rappresenta una macchina che dopo
aver visto il semaforo diventare giallo, pur
avendo il tempo e lo spazio sufficienti per
fermarsi, si affretta ad attraversare l’incrocio.
La foto è stata scattata proprio con l’intento di
sorprendere un automobilista a effettuare
questo tipo di infrazione.

Il semaforo arancione
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Mansutti Nicolò - Classe: 1^ MME A

Purtroppo lo dice una regola che non si può
sostare sul marciapiede almeno che non sia
dipinto dalle linee che delimitano un
parcheggio, ma non basta ad avvertire tutti gli
automobilisti; è il caso di questa auto che si
trova con due ruote sulla strada e due sul
marciapiede. A svegliare queste persone,
basta ben poco: una bella multa!

Degrado, la parola giusta per descrivere questa immagine, scattata il 13 Maggio del 2013 a
Udine. Nonostante tutti i divieti disposti dalle autorità alcuni ragazzi hanno deciso di scrivere con
una bomboletta di vernice su questo bidone dell'immondizia. Questa immagine rappresenta la
situazione di degrado di moltissimi altri bidoni di tutta Udine; non solo di bidoni, ma anche di
muri, strade, treni e macchine.

Ebbene si, questo è il titolo della foto che
potete vedere, scattata in una stretta via
dove, forse per la fretta o forse per la
distrazione, 2 automobilisti hanno ben
pensato di parcheggiare sotto un visibilissimo
divieto di sosta. Osservando questa foto,
dopo un po’ mi è venuto un dubbio: “dove
hanno preso la patente?”
In questa foto ho inoltre voluto comprendere i
disegni che certe persone fanno su alcuni muri
e che rendono il Paese più “sporco”

A volte le regole sono un optional Il cosiddetto divieto di sosta

Degrado

Matteo Menotti  - Classe: 1^ MME A
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Giovanni Mazara - Jonatan Garzitto - Classe: 1^ MME A

Lo scatto fotografico sopra riportato è stato
effettuato nei pressi di Piazza Libertà, in via
Camillo Benso conte di Cavour, nel centro di
Udine. Il soggetto di questa foto è un
porticato che si affaccia sulla strada.
Colonna per colonna si intravede un
camaleonte rappresentato con la tecnica dei
graffiti che, con la sua pelle di molteplici
tonalità, risalta nella foto. Lo scenario è
abbastanza triste, infatti lo sfondo è
costituito da edifici e dalla strada che, con
colori freddi e cupi, fanno risaltare il
camaleonte colorato.
Interessante è notare come da una cosa
priva di vivacità nasca un graffito che attira
e incuriosisce, nonostante la sua posizione
non molto visibile. Il camaleonte, come da
sua natura, è difficile da trovare siccome
tende a mimetizzarsi. Anche in questa
rappresentazione il camaleonte è stato raffigurato in modo non evidente ma che richiede una
certa attenzione e curiosità nell’identificarlo tra le colonne. 

La strada è il simbolo dei collegamenti di questa società e con essa quindi vengono trasportate
tutte le cose sia positive che negative. In un mondo dove la corruzione, la disonestà e gli inganni
sono all’ordine del giorno c’è sempre più la necessità di un po’ di colore nelle città. La strada è
uno dei posti più vissuto e più utilizzato ed è quindi il luogo di incontri, di scambi di passeggiate
e di corse. Fondamentale è utilizzare la strada come mezzo per combattere la corruzione della
società. Compito di ciascun individuo è quello di cercare le cose positive che sono nascoste, o
per paura, si nascondono e si mimetizzano come ad esempio il nostro camaleonte. In questa
fotografia il camaleonte è simbolo della speranza per una nuova società. L’inizio pratico e
tangibile della presenza di persone e di colori vivaci, allegri e caldi che fin dalla strada cominciano
a lavorare e a sperare. 

La foto scattata nei pressi di via Mercatovecchio, rappresenta l'inquinamento molto presente
nella citta di Udine. Questo problema riguarda tutte le strade e le citta d'Italia, ma è un peccato
che questa bellissima città e strade storiche venghino rovinate da delle persone poco rispettose
dell'ambiente pubblico. Questo problema
però riguarda anche il centro storico che
viene fortemente danneggiato, anche dal
punto di vista economico, perché i turisti,
specialmente quelli stranieri, non sono attratti
da una citta con strade sporche e inquinate,
ma da un paese pulito, con cittadini rispettosi
ed educati. Questa foto rappresenta proprio
la maleducazione e la poca responsabilità
della maggior parte della popolazione italiana.
In conclusione, ho scelto questa foto per
tentare di far capire alle persone che il fatto di
gettare rifiuti a terra non è puramente etico
ambientale, ma è anche un fatto economico,
perché una città pulita attira più turisti di una
città sporca, e quindi l'economia potrà
ripartire pian piano. 

Camaleonte

Inquinamento
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Alessandro Bruni, Matteo Paoluzzi,
Matteo Latino - Classe: 1^ MME A

La prima immagine è stata scattata nel centro
di Udine, in particolare raffigura una bicicletta
posta sotto un portico. Il possessore del
“veicolo” però, non aveva letto la scritta sopra
la quale era posta la sua bici e quindi dopo
averla assicurata con tanto di lucchetto se ne
è andato. La scritta ben evidente come
dimostrato nella foto recita: “PORTICO
PRIVATO” tutto ciò ci aiuta ad immaginare il
rispetto di alcune persone verso altre.

La terza immagine rappresenta un po’ la
condizione di tutte la grandi città, il problema
della sporcizia è un “ostacolo” molto grande.
Infatti l’immagine è stata scelta per queste
caratteristiche che richiamano non solo il
problema stesso, ma anche gli individui che
contribuiscono ad alimentarlo. Il gruppo ha
discusso a lungo su questa tematica e la
conclusione è la seguente:
- se ognuno di noi rispetta non solo ciò che gli
appartiene, ma anche i beni comuni e quelli
degli altri si può vivere in una società migliore
e come inizio potremmo cominciare noi stessi
a seguire questi “insegnamenti”. 

Nella seconda immagine, sempre scattata
all’interno della città di Udine troviamo un
camion parcheggiato vicino ad una piccola
via, il camionista non curandosi delle
segnaletiche è entrato in centro per scaricare
del materiale ed ha parcheggiato a ridosso di
un’ abitazione. Il veicolo oltre che a infrangere
il codice della strada ha anche bloccato
l’uscita del condominio commettendo così
due infrazioni in una sola volta.

Senza titolo
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Stefano D’Alessandro, 
Emanuele Mossenta, 
Mitja Pighini - Classe: 1^ MME A

Emanuele Mossenta 
Classe: 1^ MME A

Abbiamo scelto questa foto che ritrae
Udine, o meglio Piazza Matteotti, in un
quadro non ancora finito.
Si è scelto questo titolo perché mancano
alcuni elementi caratteristici della piazza,
come la fontana, ma per noi è proprio
questo che dà un particolare sapore
all’immagine.

Questa foto rappresenta la strada sbagliata
che qualcuno può scegliere di percorrere: le
armi.
Ho scelto di creare quest’immagine perché
ormai la guerra è sempre più vicina ad
ognuno di noi, ed ognuno di noi può capire
da solo quanto sia sbagliata questa strada

La città incompleta

La strada sbagliata

Matteo Minisini  e Tufa Kejdi 
Classe: 1^ MME A

L’immagine rappresenta alcune macchine
parcheggiate sotto il cartello “divieto di
sosta” in una laterale del centro di Udine, “
probabilmente i cartelli di oggi sono troppo
piccoli”.
I cartelli stradali a quanto pare non sono ben
visibili.

L’immagine rappresenta il parcheggio di un
auto fuori dalle strisce di parcheggio, forse
non voleva pagare il ticket.
Parcheggio troppo piccolo.Senza titolo

Senza titolo
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LLanaj Anxhelo, Hanoku
Osman e Marku Daniel -
Classe: 1^ MME A

Francesco Perissinotto - Classe: 3^ MAB

Nell’immagine sono rappresentate
alcune automobili che sono
parcheggiate di fronte ad un bar,
occupando anche il marciapiede e
bloccando il passaggio degli altri
veicoli.

Pausa Caffé

Nonostante i vari divieti riguardanti
l’inquinamento delle nostre città la
gente continua sempre a non
rispettare gli obblighi che hanno
verso l’ambiente facendolo
diventare sempre meno piacevole.

una città invasa dai mozziconi

Un pieno di verde
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Ivan Poiana - Classe: 1^ MME A

Una serie di macchine parcheggiate proprio
sotto all'insegna di divieto e giusto dall lato
opposto della via due automobili in sosta
proprio di fronte all'affissione di un cartello di
passo carrabile.

Fiat punto parcheggiata subito dopo uno
svincolo con solo un pneumatico all'interno
della striscia prevista al parcheggio. Questo
causato probabilmente dalla fretta del
conducente e dalla mancanza di uno spazio
addetto ad un parcheggio adeguato.

Due infrazioni in un'unica via

Alessio Zanzero & Fabio Paviotti
Classe: 1^ MME A

In via Villalta a Udine abbiamo rilevato che
questo automobilista malgrado la possibilità di
parcheggiare nell’apposito stallo (seppur a
pagamento) ha preferito occupare uno spazio
non consentito senza curarsi di procurare
disagio o problemi alla circolazione.

La mente di un incivile

In via Mercatovecchio, zona tra l’altro a
traffico limitato, l’automobilista fotografato ha
parcheggiato in zona vietata malgrado il
segnale di divieto di sosta.

Scherzare con i segnali

Una su quattro non basta affatto
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I.T.G. MARINONI 

Laura Brun - Classe: 5^ C

Rispetto

Percorso sicuro

Sicurezza
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Finoti Gabriella
Classe: 4^ B

Attento! l'auto è più
veloce

Fermati! se non
vuoi andare oltre…. 

Perchè quando
bevi, non senti e
non vedi, ma lei …
arriva
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Con la mia fotografia ho voluto rappresentare
quel sentimento affettivo che lega una
bambina alla sua bambola, importante
insegnamento sull’attenzione da porre nel
viaggiare in sicurezza, frutto non soltanto
del rispetto delle regole ma di un gesto
d’amore nei confronti nostri e degli altri.

Ci sono strade che non cambiano
aspetto, che non si aggiornano, che non
si modificano con il cambiare del mondo,
ma rimangono lì, mute e silenziose a
raccontare il passato di un paese e di
persone che hanno camminato su queste
strade.

Una strada porta a tantissimi tesori, ma c’è
bisogno di tracce, di indicazioni precise
perché la scoperta sia un’esperienza gioiosa,
arricchente e sicura.

Nell’immagine la strada e la cascata formano
un tutt’uno e così, unite, sembra vogliano dirci
che la natura e le opere dell’uomo possono
benissimo convivere nel rispetto reciproco.
La strada ci dà la possibilità di ammirare
questa splendida manifestazione della natura,
che altrimenti rimarrebbe nascosta.

Andrea Roson - Classe: 5^ A

Milena Turoldo - Classe: 1^ B

Allacciàti alla vita

La strada racconta Compagne di viaggio

Verso nuovi orizzonti
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LICEO SCIENTIFICO
G. MARINELLI 

Valeria Moccia
Classe: 4^ Sez. O

Senza titolo

Le foto migliori verranno esposte dal 28.10 al 3.11 presso la Libreria
Feltrinelli di Udine. 15 foto autografate saranno utilizzate per realizzare
il calendario ACU 2014.





33

Al ritorno dal Rally della Costa
Smeralda, brillantemente dominato
conducendo “l’amata” Peugeot
207 Super 2000 (nel 2013 usata
esclusivamente in questa occasione,
ndr) il 7 volte campione italiano rally
Paolo Andreucci ha fatto visita agli
uffici ACU di viale Tricesimo per
adempiere, come tutti, al rinnovo della
patente di guida. L’occasione è stata
propizia per ritirare dalle mani del
responsabile dell’ufficio sportivo,
Alessandro Vigna, la targa celebrativa
per la stagione di cui l’ACU ha voluto
insignire uno dei suoi soci più noti e
prestigiosi .
Il Campione si è reso disponibile ad
una piccola intervista per far conoscere
qualche segreto della sua pluri-
vittoriosa carriera sportiva.

Dove vivi?
Mi divido tra Castelnuovo Garfagnana, mio paese natale ed Artegna,
paese di Anna Andreussi mia compagna in vettura ……e non solo.

Da quando sei licenziato CSAI?
Se non ricordo male dal 1984.

Com’è nata la tua passione per le competizioni automobilistiche?
Penso di aver sempre respirato quest’aria dai tempi in cui, avrò avuto poco
più di 10 anni, tutti i migliori piloti, in occasione del Rally del Ciocco,
venivano a mangiare nel ristorante gestito dai miei genitori.

Hai un ricordo motoristico della tua infanzia?
Come ho detto prima, tutti i Rally del Ciocco erano per me l’occasione
per alimentare la passione andando a vedere le Prove Speciali e
confrontandomi poi, a tavola, con i piloti. La “prima” vera grossa occasione
è venuta intorno ai 14 anni quando un amico mi ha invitato proprio qui in
Friuli (un segno del destino, ndr) per seguire il Rally di Piancavallo; la prima
uscita “autonoma” al seguito della passione sportiva!

Chi ti ha avviato a questo sport?
I miei veri maestri sono stati Dario Cerrato e il mio conterraneo Riccardo
Trombi.

INTERVISTA “APERITIVO” 
CON PAOLO ANDREUCCI 
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Con che auto gareggi?
Dopo anni passati sulla 207
Super 2000 quest’anno
Peugeot ci ha chiesto di
sviluppare la 208 che al
momento è una R2 ma entro
l’anno speriamo di avere a
disposizione la T16 R5 che
confidiamo si dimostri solida
e competitiva come il
modello precedente che mi
ha permesso di concludere
50 gare consecutivamente
senza mai un ritiro.

Come vivi i momenti prima della competizione?
Devo dire che l’esperienza mi permette di gestire tutte le fasi della gara,
quindi anche i momenti antecedenti, con relativa tranquillità e con la giusta
concentrazione.

… e il dopogara?
Cala la tensione e si fa sentire la stanchezza. Con il passare degli anni mi
accorgo che i tempi di recupero si stanno dilatando.

Puoi ricordarci il tuo palmares?
Sicuramente 7 titoli italiani assoluti e, se non ricordo male, altri 11 titoli
nazionali tra Gruppi N e 2 ruote motrici.

A cosa punti in quest’anno agonistico?
Nonostante sia al momento al terzo posto nella classifica del campionato
italiano proseguiamo con lo sviluppo della 208 anche se devo dire che è
stato bellissimo ritornare per una sola gara sulla 207 e vincere ancora.

C’è qualcuno che senti di dover ringraziare?
Dopo tanti anni di carriera l’elenco è molto lungo e quando si ringrazia, si
rischia di dimenticare qualcuno per cui la mia dedica va a tutti, proprio a
tutti quelli che ci sono stati affianco in questi anni e che con il loro
supporto, piccolo o grande, hanno contribuito al raggiungimento di questi
splendidi risultati.

Riesci a coltivare degli hobbies?
Sia io che Anna abbiamo un passato nello sci agonistico per cui, quando
ne abbiamo la possibilità, scappiamo in montagna a farci qualche bella
discesa.

Chi è il tuo eroe o personaggio al quale ti ispiri?
Dario Cerrato è stato per me un maestro ma anche un esempio da
seguire.

Grazie Paolo e a presto.
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Majano, 21 Luglio 2013 – La 6° edizione del Rally splendidamente
organizzata anche quest’anno dalla Scuderia Sport & Joy di Pagnacco, ha
visto ritornare alla vittoria nella cittadina collinare il driver friulano Claudio
De Cecco che navigato da Jean Campeis ha saputo gestire al meglio le
10 Prove Speciali in programma nei due giorni di gara previsti all’interno
del calendario dell’ormai storico Festival di Majano.
Dopo una prudente “prova spettacolo”del sabato, corredata da un
pubblico di circa 2000 persone, lo sviluppo della gara è stato tutt’altro che
confortevole per il pilota manzanese in rincorsa fino alla 5^ prova speciale
(Monte Cuar) quando è passato in testa davanti ad uno scatenato Filippo
Bravi (che a bordo di una Renault Clio R3C aveva fino quel momento
staccato tempi impressionanti) e ad un regolare Morris Gradina (Peugeot
207) sfortunato protagonista di un “lungo” che ha fatto guadagnare una
trentina di secondi al rivale.
Buono è stato anche il ritmo di gara dell’equipaggio Tomasso/Goi che, al
termine delle 10 prove speciali in programma, ha concluso a soli 10
secondi da De Cecco invertendo così, con Grudina, le posizioni sul podio
rispetto alla passata edizione. 
La vera sorpresa è venuta dai pordenonesi Paronuzzi/Falomo a bordo di
Peugeot 106 FA6 capaci di conquistare una posizione di tutto rispetto ed
il conseguente lungo e meritato applauso del pubblico presente all’arrivo.

IL 6° RALLY DI MAJANO 
A DE CECCO - CAMPEIS
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Al termine della manifestazione grossa è stata la soddisfazione del
Presidente della Sport & Joy Paolo Michelutti che tracciando un bilancio
a “caldo” ha sottolineato alle autorità intervenute - il Presidente del

Consiglio Regionale Iacop, gli assessori
alla cultura della Provincia Nistri e dello
sport del Comune di Majano Floreani ed il
Presidente degli Automobile Club del Friuli
V.G, Della Mattia - come il Rally di Majano,
valido per il Challenge CSAI di IV e V Zona
abbia mantenuto fede alle aspettative
nonostante la crisi che si è abbattuta
pesantemente anche sull’attività sportiva
automobilistica. “Un discreto livello di
iscrizioni, una particolare attenzione alla
sicurezza e la disponibilità eccezionale di

tutti i miei collaboratori si sono rivelati i pilastri fondamentali per la buona
riuscita di questo appuntamento. 
Nella consapevolezza, comunque, che tutto si può migliorare già domani
mattina – ha concluso Michelutti – incominceremo a lavorare per una 7a

edizione che speriamo sarà addirittura migliore”.

Classifica Finale:
1. De Cecco – Campeis Peugeot 207 S2000 in 53’.01”.83
2. Tomasso-Goi Renault Clio a 10”.9
3. Grudina-Turco Peugeot 207 S2000 a 18”.0
4. Paronuzzi – Falomo Peugeot 106 a 1’38”0
5. Feragotto-Osvaldini Renault Clio Rs a 1’38”9

Le classifiche complete sono scaricabili dal sito: http://rally.ficr.it/
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito della gara:
www.sportandjoy.it
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• Controllo generico del motore
(antigelo, anticongelante vetri, ecc.)

• Montaggio pneumatici invernali con
custodia gratuita per i Soci

• Offerta pneumatici 4 stagioni per chi
fa pochi chilometri

• Speciali prodotti anticongelanti per
motori a gasolio

• Disponibili nuovi prodotti per la corretta
dotazione di bordo (cassette Pronto soccorso,
giubbini rifrangenti, estintori, ecc.) 

Il personale tecnico del CAT è a disposizione anche
per la verifica del funzionamento dell’impianto
frenante, delle sospensioni e ammortizzatori, 
delle condizioni della batteria, dello stato di fari, 
luci e tergicristalli …

I Soci godono di vantaggi e sconti
esclusivi: approfittatene subito chiamando lo
0432.504641

Auto Officina Multimarca

Via Crispi 17 - Tel. 0432 504641
UDINE

CENTRO ASSISTENZA 
TECNICA

Prima che arrivi il freddo, 
fai il check up invernale 

alla tua auto.

service
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È stata Piazza Duomo a Cividale del Friuli lo scenario che ha chiuso il sipario
del Campionato Italiano Rally 2013, celebrando la vittoria dell’equipaggio
ufficiale di Skoda Italia Motorsport, il veronese Umberto Scandola e il copilota
ligure Guido d’Amore sulla Fabia S2000.
Tra le Valli del Natisone e del Torre, Scandola e D’Amore hanno conquistato
il terzo alloro stagionale e si sono assicurati il titolo italiano con due gare
d’anticipo.
La gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, valida per il tricolore, per la
coppa continentale Autostoriche, per la Mitropa Cup, il Challenge di IV e V
Zona e il Campionato nazionale Sloveno, ha raggiunto il record continentale
di adesioni (187 equipaggi) e si è confermata apprezzatissima dai piloti ed
avvincente sin dalle prime battute per il duello tra Scandola e Giandomenico
Basso (vincitore della gara nel 2004 e 2007), al via con una Peugeot 207
S2000, poi incappato in un incidente.
Il pilota scaligero, dalla quarta prova speciale in poi, visto l’importante divario
imposto alla concorrenza, ha viaggiato verso la bandiera a scacchi con
estrema cautela e senza eccessi, ovviamente “vedendo” all’orizzonte l’alloro
del titolo. 
Dietro alla Fabia ufficiale, per tutta la gara, si è scatenata un’accesa e
spettacolare bagarre non esente anche da colpi di scena, complice la
estrema tecnicità del percorso, oltre che condizioni meteorologiche ottimali. 
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Alla fine, il secondo gradino del podio è stato conquistato dalla Citroën DS 3
R3 del siciliano Andrea Nucita, Campione Junior uscente, in coppia con
Princiotto. 
Notevole, sotto l’aspetto tecnico, il duello ravvicinato tra lui ed il romagnolo
Simone Campedelli, anche lui con una DS3. Entrambi trofeisti Citroen, sono
stati costantemente in lotta sul filo dei secondi sino a che quest’ultimo, a due
prove dal termine è rimasto attardato da una doppia foratura senza più poter
insidiare il rivale ed anzi, retrocedendo in classifica. Nucita ha fatto punteggio
pieno anche per la classifica “produzione” del Campionato Italiano.
Sino agli ultimi chilometri di distanza competitiva è stato difficile immaginare

il podio assoluto, il cui terzo
posto è stato poi incamerato
dal comasco Alex Vittalini, in
coppia con Sara Tavecchio,
anche loro su Citroen DS3 R3.
Per loro questo friulano, è
stato il primo podio assoluto,
arrivato dopo due giorni di
prestazioni costanti, disputati
soprattutto guardando alla
classifica del monomarca
Citroen, del quale sono
nell’attico da inizio anno. 
La prestazione di Vittalini ha

assunto un valore ancor maggiore con il fatto di essere riusciti a contenere
gli attacchi del Campione Italiano in carica Paolo Andreucci, quindi finito
quarto. Attardato a fine prima giornata da problemi meccanici alla sua
Peugeot 208 R2 ufficiale, il sette volte Campione Italiano, affiancato dalla
immancabile Anna Andreussi, ha compiuto una decisa progressione dalla
dodicesima posizione, con cui aveva finito la prima tappa, dando grande
spettacolo sulle strade anche quest’anno affollate da numerosissimi
appassionati entusiasti.
La quinta posizione è stata fatta sua dal goriziano Federico Laurencich, in
coppia con Mlakar su una Renault Clio R3. Una gara costante, la sua, al
termine della quale ha tenuto dietro Campedelli, finito a pochi secondi da lui,
sesto. Nella Mitropa Cup, il primato è stato per tre quarti della gara per
l’altoatesino Bernd Zanon (Renault Clio S1600), poi incappato in una foratura
che ha spianato la strada al tedesco Hermann Gassner, con una Mitsubishi
Lancer Evolution.
La classifica “Junior”, ritirato il varesino Andrea Crugnola, è stata di nuovo vinta
dal piacentino Andrea Carella, tornato alla guida di una Renault Twingo R2.
Per la classifica del Campionato sloveno ha primeggiato Rajko Zakelj, con
la Mitsubishi Lancer Evo IX gruppo N dopo che si era messo bene in luce
Aleks Humar, con una Renault Clio R3, vittima di una foratura pure lui nella
seconda tappa.
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Nei trofei monomarca, con Nucita che ha fatto suo il Citroen Racing Trophy,
il piemontese Alessandro Bosca ha vinto nel Trofeo Clio R3 “Produzione”
(Laurencich è trasparente per la classifica in quanto non iscritto al
Campionato) e nel Twingo R2 “Top” ha vinto il savonese Fabrizio Andolfi Jr.
La gara aveva perso nelle prime battute, un’altro dei grandi attori del tricolore
duemilatredici, il bergamasco Alessandro Perico, incappato in una foratura
durante i primi chilometri della prima prova speciale di Subit. 
Per il Challenge di Zona, iniziato con la spettacolare PS in piazza I° Maggio
a Udine, l’esperto pordenonese Fabrizio Martinis (Renault Clio R3) ha
condotto la classifica con grande margine sulla concorrenza.

Il 18° Alpi Orientali Historic invece, dopo un’entusiasmante battaglia a
bordo delle bellissime vetture che hanno fatto la storia dei rally, ha visto
premiata la regolarità dell’equipaggio Negri – Zegna su Porsche 911 RSR
vincitori sui favoriti De Zanche – Oberti che, pur essendo stati i più veloci nello
svolgimento delle Prove Speciali, hanno visto compromessa la loro gara da
una penalità costata loro 1’ 30”.
Fra i locali sempre buone le prestazioni degli inossidabili Muner, Pasutti e
Corredig mentre dopo una prima giornata all’attacco, Andrea Romano è
stato tradito dalla meccanica della sua 911.
Ampia la soddisfazione da parte della scuderia Friuli ACU per l’ennesimo
successo di una gara che il prossimo anno festeggerà i suoi 50 anni.
Già durante la conferenza stampa Giorgio Croce ha annunciato che inizierà
subito a lavorare perché il prossimo anno la gara si inserisca negli eventi per
il centenario della Grande Guerra, allestendo un evento di portata unica: “Il
Rally sulle strade della Grande Guerra”, per il quale pensa ad un percorso con
nuovi presupposti, pronto a regalare ancora forti sensazioni e che riesca a
promuovere al meglio il territorio, la cultura e la storia della regione.
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Nell’ambito del progetto ALIMENTALAMENTE® continuano le attività dell’Associazione
dei Toscani in Friuli Venezia Giulia per l’autunno 2013 e per il 2014

Programma (suscettibile di modifiche):
• 17 ottobre nel salone del Consiglio provinciale: Il marmo di Carrara nelle opere d’arte del

Friuli Venezia Giulia, a cura della prof. Alma Maraghini Berni e dello scultore Giorgio Eros
Morandini

• 9 novembre presso il Museo della guerra a Ragogna: conferenza su Giuseppe Ungaretti
• Novembre: “Piazza Toscana” 1^ edizione con rappresentanti delle categorie

economiche Confcommercio e Confartigianato della Provincia di Arezzo a Cividale del
Friuli in piazza Paolo Diacono in occasione del Baule del Diavolo. Organizzata dalla
Confcommercio di Cortona con la collaborazione del Comune di Cividale del Friuli e
dell’Associazione dei Toscani in FVG

• Incontri letterari con letture di autori Toscani e di autori Friulani
• 30 novembre 2013: Festa della Regione Toscana, iniziative in fase di elaborazione:
• Conferenza e letture su Emma Perodi e Caterina Percoto
• Conferenza e letture su Don Lorenzo Milani nel 90° dalla  nascita
• Serate culinarie distribuite  nel corso dell’anno. Rivisitazione della cucina toscana in FVG.
• Proposte di incontro di lavoro per impostare la collaborazione  tra  Comuni della Toscana e

del Friuli Venezia Giulia (scaturite dall’esperienza di quanto già realizzato tra Cividale del
Friuli e Cortona):
Comune di Spilimbergo (Pordenone) e il Comune di Pienza (Siena) 
Comune di Arcidosso (Grosseto) e il Comune di Venzone (Udine)
Comune di  Vito d’Asio (Pordenone) e il Comune di Stia (Arezzo)

Nel 2014 (date e luoghi da definire) sono previsti i seguenti momenti culturali:
• Convegno sul tema: "Centri di produzione, distribuzione e commercio nel Friuli

medievale": a cura del prof. Bruno Figliuolo dell’Università di Udine.
• Intitolazione di una via di Cividale del Friuli alla Città di Cortona e intitolazione di una via

di Cortona alla Città di Cividale del Friuli.
• Conferenza e proiezioni su Michelangelo Buonarroti nel 450° dalla morte
• Conferenza ed esecuzioni musicali su Giacomo Puccini nel 90° dalla morte
• “Testi e Note” 2^ edizione
• Conferenza sul pittore e miniatore Zanobi Strozzi
• Storie sui “Lupi di Toscana” già Granatieri di Toscana in occasione del centenario della

grande guerra
• Friulani in terra Toscana dopo la 1^ guerra mondiale in collaborazione con la Provincia di

Udine e il Fogolar Furlan di Firenze  presentazione del progetto a cura del prof. Umberto
Sereni

• Conferenza su  Giuseppe Ungaretti a Santa Maria la Longa
• aprile: conferenza su la Resistenza al femminile in Toscana e in Friuli Venezia Giulia

Alcune iniziative saranno integrate da ascolti di musica

L’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia invita tutti coloro che volessero farne
parte, anche non Toscani, ad associarsi scaricando il modulo nel sito www.toscani.fvg.it
Per eventuali contatti toscani@toscani.fvg.it oppure 3356052508_3402885371.
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Dal 16 novembre al 1° Dicembre
Argentina: La Ruta 40, Ghiacciai
e Vigneti
Due settimane di emozioni da Buenos
Aires alla Patagonia, passando per la
famosa Ruta 40 e con visita di grotte,
laghi, parchi naturali e dei luoghi più
caratteristici delle zone al confine con il
Cile. Alla natura incontaminata e alla
suggestione dei panorami si aggiungono
storia, cultura e tradizioni di una terra
unica nel suo genere. 

Viale Tricesimo 46 - 33100 Udine - Tel. 0432 482571
www.acitur.it - info@acitur.it

I NOSTRI VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE:

Cultura ed Emozioni

NOVEMBRE • DICEMBRE 2013
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A Buenos Aires da segnalare la visita del
pittoresco quartiere italiano de la Boca, la
passeggiata per la calle Il Caminito e le
visite degli edifici emblematici come il
Cabildo, la Catedrale, la Casa Rosada e
San Telmo. Spettacolare il percorso
attraverso il bosco pietrificato di Sarmento
e del Canyon del Rio Pinturas con la
spettacolare vista del Monte San Lorenzo
il più alto di questa parte della Cordigliera
delle Ande. Il viaggio prosegue fino alla
Patagonia dove è prevista la visita dei
Parchi Nazionali Perito Moreno e Los Glaciares, dichiarato patrimonio naturale
dell’umanità dall’Unesco.

Dal 23 al 30 novembre
Thanksgiving Day – New York
e Boston
Due interi giorni dedicati alla
metropoli più frenetica, rumorosa, e
colorata del mondo. Visita dei
quartieri più famosi: Harlem, dove si
potrà assistere ad una messa Gospel,
Hupper West Side con il Central Park
e le residenze dei divi di Hollywood,
Manhattan, Greenwich Village, Soho,
Little Italy e Chinatown. Si potrà

ammirare il Lincoln Center, la 5th Avenue con Guggenheim, la Cattedrale di
S. Patrizio, il Rockfeller Center e la gioielleria Tiffany. Inmancabile la Statua
della Libertà, l’Empire State Building e Ground Zero. Altri due giorni dedicati
alla città di Boston, con visita al MOMA, il più noto museo di arte moderna del
mondo. Rientrati a NY si avrà modo di assistere alla famosissima Parata del
Giorno del Ringraziamento, festa nazionale che risale al 1600. Da Central
Park enormi pupazzi e palloni gonfiabili di ogni tipo, clowns, bande musicali,
cheerleaders, divi di Hollywood sfilano fino all’entrata dei grandi magazzini
Macy’s. Immancabile una giornata libera per lo shopping.
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Dal 26 novembre al 10 dicembre
INDIA - Gli Altopiani del Deccan con accompagnatore dall’Italia
Un viaggio attraverso gli stati meridionali del Kernataka e del Maharastra che
hanno conservato i più bei tesori e tutta l’essenza della filosofia Indù e dove
l’architettura templare si distingue per le linee purissime, le sculture sono
raffinate e le rovine imponenti.
Il viaggio prevede la visita di città sacre, templi stellati, santuari e mercati,
tutto vissuto con un ritmo lento e quasi religioso, coerente con lo spirito che
anima la popolazione e la cultura di questi
luoghi.
Da segnalare la visita di Bombay, città dove
convivono lingue, caste, elementi architettonici
e culturali molto diversi e spesso contradditori:
dalla vittoriana torre dell’orologio, all’arco di
trionfo Porta dell’India; dal Museo del Principe
del Galles a quello del Mahatma Gandhi, dal
Victoria Terminus alle Torri del Silenzio sulla
collina di Malabar.
Stupende le grotte di Ajanta, Ellora e Badami
con le loro sculture monolitiche e i templi indù.
Durante la visita delle città di Aurangabad,
Solapur e Gulbarga si potranno ammirare
elementi delle culture indù e islamica perfettamente armonizzate. A Bijapur
l’architettura musulmana ha il massimo splendore nel Golgumbaz, il mausoleo
di Mohammed Adil Shah, la cui cupola raggiunge i 38 m di diametro e del
Ibrahim Roza con i suoi 24 minareti. Nella regale Pattadakal visiteremo
stupendi templi Indù mentre ad Alhole potremo ammirare l’unico tempio a
pianta absidale, il tempio di Durga. Prevista anche la visita delle rovine di

Hampi, fra le più importanti della
storia dell’India meridionale, estese
su un’area di 33 kmq con sette cinta
di mura ancora erette. Indimenticabili
i tempi stellari di Belur, Halebid e Sri
Channakeshara, che prendono il
nome dalla forma della loro pianta.
Imponente il palazzo del maharaja di
Mysore in stile indo-saraceno e
assolutamente unico il mercato di
fiori e profumi di Devaraja. Prima di
partire visita del palazzo del sultano
di Tipu Srirangapatnam circondato
da bei giardini ornamentali.
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Dal 26 novembre all’8 dicembre
IRAN: l’altra metà del mondo
Un’occasione unica di visitare un paese
che ha vissuto vicende alterne e difficili e
che da pochi anni ha riaperto i suoi
confini al turismo. Prima città fra tutte la
splendida Teheran trasformatasi in pochi
decenni da grosso vilaggio a moderna e
caotica metropoli. Nella capitale
visiteremo il palazzo del Golestan e il
museo dei gioielli. Si prosegue con la
visita di cittadelle ricche di storia come
Rayen, Mahan, Kerman e Yazd, attraversando il deserto di Lut e i monti Rud.
Da segnalare in particolare la cinta muraria con sedici possenti torri di Rayen,
la cupola azzurra di Nur-ed-Din-Nimat Allah e i giardini del principe a Mahan.
Immancabili le moschee, i templi e i mausolei di Shiraz, i palazzi reali di

Persepoli e la necropoli di Naqche e Rustam.
Un intero giorno viene dedicato alla scoperta
del deserto di Lut, con visita delle cattedrali del
deserto e con un percorso di 400 km che
costeggiando piantagioni di pistacchi, datteri e
agrumi conduce fino all’antica città carovaniera
di Yazd, dove si potranno visitare la moschea
del venerdì, il tempio del fuoco e le “Torri del
Silenzio”. Il viaggio prosegue fino a Pasargade,
antica capitale scelta da Ciro il Grande e a
Shiraz, città raffinata e culla della cultura
persiana soprannominata Casa del Sapere.
Unica l’esperienza della visita di Persepoli,
dove il complesso dei palazzi reali appare
come una foresta di colonne che copre un’area

di 150 mila mq e i rilievi degli edifici celebrano i fasti dell’antico impero. Ben
due giornate vengono riservate a Isfahan, meravigliosa città denominata
“l’altra metà del mondo”. Sarà possibile ammirare la grande piazza centrale
con lo sfondo di cupole, minareti, colonne e archi che hanno più di quattro
secoli, le sue imponenti moschee, i palazzi, il caratteristico bazar e Hasht
Behesht (8 paradisi), l’harem estivo dello Scià Abbas. Il rientro in Italia è
previsto dopo la visita del villaggio Abianeh e una sosta nell’oasi di Kashan.
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Dal 2 al 14 dicembre 
Costa Rica e Panama
Un viaggio tra natura e avventura
che tocca San Jose, Tortuguero,
Arenal e Monteverde.
Costarica, denominato dal The
Economist Foundation “il paese
che rende i più felici al mondo”, è
un vero gioiello del centro America
per ricchezza floreale e faunistica.
Il viaggio inizia con la visita della
capitale  San Jose caratterizzata
da un’atmosfera “nordamericana”
e prosegue con l’attraversamento
del parco nazionale Bralulio Carrillo, una terra vergine e quasi inesplorata, le cui
uniche vie di comunicazione sono costituite da un fitto intrico di canali il che spiega
il nome con cui è conosciuta questa regione “l’Amazzonia del Costa Rica”. Visita
di Tortuguero, la città con maggior varietà biologica e ben 11 diversi habitat
naturali, celebre per lo spettacolo estivo della deposizione delle uova di tartarughe
verdi e popolato da oltre trecento diverse specie di uccelli. Quattro ore di bus e due

ore di barca per attraversare la zona di
San Carlos, celebre per le lagune, i boschi
e il Parco nazionale del Vulcano Arenal;
emozionante l’attraversamento dei 15 ponti
sospesi che attraversano il bosco
tropicale. Visita alle sorgenti termali di
Tabacòn dove si potranno ammirare
cascate e piscine di acqua calda,
circondate da giardini tropicali. La celebre
riserva biologica di Monteverde offre
l’opportunità di ammirare la flora e la fauna
caratteristica, con oltre cinquecento specie

di farfalle e dieci specie di colibri. Visiteremo il centro artigianale di Sarchì con il suo
caratterisico simbolo, il carro da buoi, fino ad arrivare a Panama City, capitale che si
divide tra futuro e passato, modernità e tradizione, ingegneria avveniristica e
architettura coloniale.
Un’esperienza davvero imperdibile:
dalla torre della Capitale al museo
storico, dal Casco Vjejo con la
bellissima piazza francese, al museo
del Canale, da Balboa alle Chiuse di
Miraflores. Prima di rientrare in Italia
gita in piccole canoe sul fiume
Chagres per arrivare a un vilaggio
indigeno attraverso la foresta fluviale
del Chagres National Park. 
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Tutti i programmi dettagliati e prezzi sono disponibili 
in agenzia o sul sito www.acitur.it



Giada Bonifacio
Agente Sara a Udine  
Agenzia viale Tricesimo 
n. 46 Udine 
presso sede ACU
tel. 0432.233495




