
€ 0,50

Full Service Informazioni - Direzione, Redazione, Amministrazione 33100 Udine -
Viale Tricesimo 46 - Tel. 0432 26261 - Telefax 0432 204623 - Aut. Trib. di Udine n. 3/2001 
del 24.1.2001 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Mensile - Anno 13 - N. 4  /2015

4•2015
In collaborazione con

C
o

nt
ie

ne
 I.

P.





3

Sommario

4•
20

15

Eventi
 4 3^ edizione del concorso  

“Scatta in strada”

 8 Nuova gestione della Delegazione 
ACU di Latisana

Sicurezza stradale
 10 Uniti per la Sicurezza Stradale -   

3^ edizione

Notizie
 12 La digitalizzazione dei documenti 

automobilistici

ACU e lo sport
 16 51^ Rally del Friuli Venezia Giulia 
  Paolo Andreucci suona la nona 

sinfonia

 19 A Guagliardo e Granata    
il 20^ Rally Alpi Historic Orientali 

 21 38^ Cividale Castelmonte

 23 Intervista aperitivo con Graziano Fantini

Turismo: le proposte ACITUR
 26 4 Proposte Acitur per un capodanno 

da sogno

€ 0,50

Full Service Informazioni - Direzione, Redazione, Amministrazione 33100 Udine -
Viale Tricesimo 46 - Tel. 0432 26261 - Telefax 0432 204623 - Aut. Trib. di Udine n. 3/2001 
del 24.1.2001 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Mensile - Anno 13 - N. 4  /2015

4•2015
In collaborazione con

C
o

nt
ie

ne
 I.

P.

 Direttore responsabile
Luigi Chiandetti

Statistiche e ricerche a cura di
A.C.I. Direzione Studi e Ricerche

A.C.I. Area Comunicazione

Notizie a cura di
Maddalena Valli

Sport e motori
Alessandro Vigna

Turismo
Carmen Infanti

Direzione, Redazione, 
Amministrazione

Autoservis srl Unico Socio
33100 Udine - Viale Tricesimo 46

Foto gentilmente offerte da 
Simone Pilosio e Mattia Collavino 

della Rally Ciak, Michele Barazzutti

Periodicità mensile
Autorizz. Trib. di Udine

n. 3/2001 del 24.1.2001 
Poste Italiane s.p.a.

Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB UDINE

Un numero � 0,50

Editore
Cartostampa Chiandetti

Via Vittorio Veneto - Reana del Rojale (UD)

Stampa e Pubblicità
Cartostampa Chiandetti

Via Vittorio Veneto - Reana del Rojale (UD)
Tel. 0432 857054 - Fax 0432 857712

E-mail info@chiandetti.it

La tiratura di questo numero
è di 8.300 copie

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali 
verrà effettuato in ossequio ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti saranno trattati 
per finalità promozionali e di marketing e nelle seguenti 
modalità: manuale, elettronico e automatizzato. Il 
conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma 
l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità ad 
instaurare un rapporto e a dare esecuzione al contratto. 
I dati potranno essere comunicati a: Cartostampa 
Chiandetti srl. Il titolare del trattamento dei dati personali 
è: Cartostampa Chiandetti srl con sede a Reana del 
Rojale (UD), via Vittorio Veneto, 106; il responsabile del 
trattamento è Chiandetti Cristina, verso il quale Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03.



4

4•
20

15

Si è svolta sabato 10 ottobre presso l’aula Magna dell’Istituto Malignani di 
Udine, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità, Ambiente e Trasporti del 
Comune Enrico Pizza e di numerosi insegnanti e genitori, la premiazione 
della 3^ edizione del concorso fotografico “Scatta in strada” organizzato 
dall’Automobile Club Udine per gli studenti degli Istituti Scolastici Secondari 
della Provincia di Udine.
130 le foto presentate tra le quali la Commissione, composta da Maddalena 
Valli Direttore AC Udine, Maura Lenhardt Direttore AC Trieste, Giorgio Zuppello 
e Marco Codutti, fotografi professionisti e Massimo Scifoni, artista, ha scelto i 
seguenti vincitori: 

3^ EDIZIONE DEL CONCORSO 
“SCATTA IN STRADA”

Federica Carfora, Janira Tiberio e Veronica Urizzi Classe 3^ dell’Istituto Comprensivo Destra Torre di Aiello del Friuli Achille Venier di Aiello.
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SEZIONE A - CATEGORIA SCUOLE 
MEDIE 
3° premio (€ 100,00) ex aequo Sara 
Vitale e Noemi Vrech della classe 3° 
dell’Istituto Comprensivo Destra Torre 
di Aiello del Friuli Cecilia Deganutti di 
Perteole di Ruda  e Alessia Rodriguez 
e Giulia Gentile della classe 2°C della 
Scuola Enrico Fermi di Udine.
2° premio (€ 200,00) ex aequo Giulia 
Pecoraro e Erika Pegoraro e Angela 
Barro e Gaia Pulit  della classe 2^B 
della Scuola Enrico Fermi di Udine. 
1° premio (€ 300,00) Federica Carfora, 
Janira Tiberio e Veronica Urizzi Classe 
3^ dell’Istituto Comprensivo Destra 
Torre di Aiello del Friuli Achille Venier di 
Aiello.

SEZIONE B - CATEGORIA ISTITUTI SUPERIORI
3° Premio (€ 150,00) ex aequo Davide Zanfrabro della classe 2^ E dello 
Zanon e Savoia Federico della classe 1^ MME A ISIS Malignani.
2° premio (€ 200,00) ex aequo Vittorio Amedeo Lestuzzi della classe 4^ A 
AFM Zanon e Valentina Sartor  della Classe 3^ F Liceo Copernico. 
1° premio (€ 300,00) ex aequo Manca Emanuele della Classe 4^ B SIA 
Zanon e Ravazzolo Ecaterina Classe 2^ C Marinoni. 

Ravazzolo Ecaterina Classe 2^ C Marinoni

Manca Emanuele Classe 4^ B SIA Zanon
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Presenti due rappresentanti della ditta Trost Ufficio di Udine che hanno 
consegnato un assegno di € 300 alla Scuola Malignani, che nei tre anni di vita 
del concorso ha assicurato il maggior numero di partecipanti. 
L’assessore Pizza ha particolarmente apprezzato le foto che “rimandano” a 
messaggi di rispetto per l’ambiente e uso corretto delle piste ciclabili e ne ha 
anticipato l’utilizzo per iniziative del Comune di Udine. 
Maddalena Valli ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e soprattutto gli 
insegnanti e lo staff dell’ACU che hanno permesso di realizzare anche 
quest’anno questo progetto, che dal 2016 cambierà “pelle”.
“Grazie ad un nuovo “tema” e alla partnership con l’AC Trieste, puntiamo 
a duplicare il numero dei partecipanti. Inoltre, per avvicinarci a modalità 
più usuali tra i giovani, verrà creato un account su instagram dove tutti gli 
studenti potranno “postare” le foto, così che, oltre alla valutazione tecnica 
della commissione, ci sarà la votazione e il giudizio del pubblico.” 
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NUOVA GESTIONE 
DELLA DELEGAZIONE 
ACU DI LATISANA 

Luciano Dri, prima, e la figlia Lorena col marito Giorgio, poi, sono collaboratori 
storici di Automobile Club Udine nel settore dei servizi all’automobilista, dato 
che gestiscono dall’ottobre 1980 gli uffici ACU di Porpetto, dove sono i titolari 
anche di una nota officina meccanica che ha fatto della propria presenza e 
radicamento sul territorio un elemento distintivo e qualificante.
Adesso i figli, Stefano e Giorgia, seguendo l’esempio e la strada tracciata 
dai genitori, affrontano una nuova avventura, convinti che professionalità e 
cortesia, abbinati ad una reale attenzione al Socio/Cliente e alla serietà di 
un’organizzazione familiare, siano i migliori presupposti per il successo di 
qualsiasi attività”.
E così, Sabato 17 ottobre l’Automobile Club Udine e la famiglia DRI 
hanno festeggiato l’inizio di una nuova collaborazione per la gestione della 
Delegazione dell’Automobile Club di Udine di Latisana. 
Alla presenza del Vice Presidente del Consiglio Regionale Paride Cargnelutti, 
dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Innovazione del Comune di Latisana, 
Sandro Vignotto e di tantissimi collaboratori ed amici, il parroco ha dato la 
Benedizione agli uffici di Via Gaspari 15 e a tutti coloro che vi lavorano. 
Toccanti le parole di Lorena che si è commossa ripercorrendo la storia 
professionale della sua famiglia. 
L’Amministratore delegato del Gruppo ACU Fabio Cecotti ha ricordato: “Da 
sempre ACU si è prodigato per assicurare una presenza concreta e fisica sui 
principali comuni della Provincia, anche se l’attività di gestione pratiche auto, 
in termini di mero business, non richiederebbe la capillarità sul territorio, ma 
imporrebbe logiche di concentrazione ed industrializzazione delle attività, con 
sviluppo di sinergie ed economie di scala. Ma lo scopo di ACU è permettere 
agli automobilisti, anche non Soci, di fruire agevolmente dei servizi offerti 
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dall’Ente e di poter contare sulla vicinanza e presenza reale di professionisti 
che lavorano con uno spirito di servizio che ben oltre l’interesse imprenditoriale 
privato. Siamo convinti che i cittadini abbiano sempre più bisogno di “persone” 
piuttosto che di “call center” o di “operatori virtuali” soprattutto nel mondo 
dei servizi dove la selezione è forte e sarà sempre più rigorosa. Se esserci, 
quando serve, è importante, noi ci siamo e vogliamo restare”.

La delegazione rimarrà aperta
dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Medico in sede per le visite per il rinnovo patente: 
giovedì alle ore 19 e venerdì alle ore 11.30

Sarà possibile:
- associarsi o rinnovare la propria associazione all’Automobile Club di Udine;
- attivare il servizio di gestione ACU full service della proprie scadenze: 

patente, revisione, pagamento del bollo auto;
- svolgere qualsiasi tipo di pratica auto: passaggi di proprietà, variazioni, 

aggiornamenti, duplicati, radiazioni, ecc;
- rinnovare la patente in tempo reale grazie alla possibilità di effettuare in loco 

la visita medica (giovedì alle 19 e venerdì alle 11,30)
- richiedere o rinnovare la tessera per la benzina agevolata;
- pagare il bollo auto;
- richiedere preventivi per le polizze SARA;
- prenotare la revisione fiscale della propria autovettura presso l’officina 

Autodri di Porpetto sfruttando l’offerta di un pre collaudo gratuito volto 
alla diagnosi preventiva di eventuali anomalie.

Per qualsiasi necessità e per favorire l’accesso ai propri servizi anche al di 
fuori degli usuali orari d’ufficio, basterà contattare direttamente l’ufficio al 
numero 0431.50168 o attraverso mail: aci.latisana@acu.ud.it

Il Direttore Maddalena Valli ha portato i saluti del Presidente Romanelli e 
dell’intero Consiglio: “Per i Cittadini e le Istituzioni il marchio Automobile Club 
Udine è garanzia di serietà ed efficienza e siamo lieti che Lorena e la Sua 
famiglia abbiano voluto cogliere la sfida, dando dimostrazione di entusiasmo 
e intraprendenza. Questo è solo l’inizio, perché la volontà dell’ACU è capire le 
esigenze della Clientela ed attrezzarsi nel tempo per seguirle ed interpretarle 
nel modo migliore”.
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La 3^ edizione di UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE “sapere è meglio 
che improvvisare” va in archivio con un bilancio decisamente positivo. 
Tutti gli sforzi di organizzatori, autorità e partner tecnici sono stati ampiamente 
ricompensati da una massiccia presenza di visitatori che hanno visitato l’area 
“Motor Expo” allestita nella Piazza Show Rondò del Centro Commerciale 
Città Fiera di Torreano di Martignacco.
Elemento peculiare e di grandissimo 
appeal per il pubblico soprattutto 
dei più giovani sono le prove gratuite 
di guida sicura introduttiva, svolte in 
un’area esterna al centro sotto la 
guida di istruttori professionisti.  
L’obiettivo di sensibilizzazione 
alla sicurezza stradale quindi 
è stato pienamente centrato 
da BM Sport&Drive e Full Sport 
Car, organizzatori dell’evento, in 
collaborazione con la Polizia di 
Stato sezione di Udine.
La manifestazione ha avuto anche quest’anno il patrocinio di Regione FVG, 
di Provincia di Udine, del Comune di Martignacco, di Udine e Gorizia Fiere, di 
Turismo FVG e ovviamente dell’Automobile Club Udine, che l’ha inserita tra i 
propri progetti per l’anno in corso.

UNITI PER LA SICUREZZA 
STRADALE - 3^ EDIZIONE
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Fondamentale il supporto del Città Fiera e l’appoggio del Servizio Trasporti 
area mobilità e sicurezza della Provincia di Udine.
Sono stati più di cento, esattamente 104 i patentati, di ogni fascia di età, che 
hanno voluto apprendere come migliorare il proprio stile di guida per essere 
più sicuri e consapevoli al volante. 
La novità di questa edizione è stato il seminario organizzato per i giornalisti 
sul tema  “Comunicare un incidente stradale”.  
Dopo il doveroso benvenuto ai presenti da parte del “padrone di casa” Antonio 
Maria Bardelli, soddisfatto della scelta della location per un appuntamento 
di tale importanza, ha iniziato gli interventi Max Bertocci, che ha parlato di 
incidentalità e guida sicura.
Il vice presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti FVG, 
Amos D’Antoni, ha ribadito l’importanza e l’attualità del tema; Alberto Lauber, 
giornalista di cronaca del Messaggero Veneto ha elargito consigli ai colleghi 
su come elaborare un pezzo relativo ad un incidente stradale.
Estremamente interessanti e seguiti gli interventi del Primo Dirigente della 
Polstrada sezione di Udine, dott. Giuseppe Stornello, e dell’Ispettore Capo Carlo 
Piraneo relativamente alle dinamiche 
degli incidenti nonché alle nuove 
iniziative della Polizia di Stato in tema 
di incidenti e sicurezza stradale.
Il seminario si è concluso con un 
lungo dibattito che ha chiamato 
tutti i relatori presenti ad ulteriori 
chiarimenti ed integrazioni.

Sempre apprezzata poi l’ampia area 
espositiva “Motor Expo” di automobili, 
pneumatici, ricambistica e servizi a 
tutela e a sicurezza dell’automobilista 
e seguito con particolare interesse 
anche l’intervento del personale 
esperto della Polizia di Stato che, 
con i propri filmati e indicazioni, ha 
dato utili indicazioni per una guida 
consapevole.



12

4•
20

15

Addio certificato di proprietà 
Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà dei 
veicoli a motore diventa digitale.
Chiunque acquisti un veicolo, nuovo o usato, 
non riceverà più il consueto Certificato di 
Proprietà cartaceo, che sarà sostituito dalla sua 
versione integralmente digitale custodita negli 
archivi informatici del PRA.
Al proprietario sarà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione che 
conterrà anche il codice di accesso personalizzato con il quale visualizzare 
online il documento sul sito www.aci.it.

A seguito dei recenti interventi 
normativi l’attestato di Rischio, 
il Certificato di Proprietà e il 
Contrassegno di Assicurazione 
diventano digitali. Vediamo nel 
dettaglio cosa cambia e come 
funziona

LA DIGITALIZZAZIONE DEI 
DOCUMENTI AUTOMOBILISTICI
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Addio al contrassegno assicurativo
Dal 18 ottobre 2015, come previsto dal D.M. 
110/2013, cesserà l’obbligo di esposizione del 
contrassegno assicurativo.
A partire da tale data, infatti, tutti i controlli relativi 
alla copertura assicurativa verranno effettuati 
direttamente sulla targa del mezzo per via telematica 
dalle forze dell’Ordine o tramite dispositivi elettronici 
di rilevazione a distanza posti su strada (autovelox, 
tutor, telepass e telecamere ztl).
Tali sistemi di controllo saranno collegati alla banca 
dati istituita presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero 
dei trasporti.
L’obiettivo principale è quello di contrastare la falsificazione dei contrassegni 
e di arginare il fenomeno dell’evasione dell’obbligo assicurativo.
Sarà improbabile, infatti, circolare sprovvisti di copertura senza incorrere nelle 
conseguenti sanzioni amministrative.
 
Addio attestato di rischio
Per i contratti RC Auto con scadenza a partire dal 
1° luglio 2015 non è più previsto l’invio al contraente 
dell’attestato di rischio in formato cartaceo.
Infatti, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
n. 209/2005 ed in base al nuovo Regolamento Ivass 
n. 9/2015, a partire dal 1° luglio 2015 le compagnie assicurative acquisiscono 
direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso 
l’accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivass.
Ad ogni modo, l’attestato di rischio sarà disponibile 30 giorni prima della 
scadenza del contratto nell’area web personale riservata al contraente.
Inoltre sarà possibile chiedere al proprio Agente la stampa di una copia o 

l’invio tramite e-mail.
L’attestato di rischio cartaceo non ha 
comunque valore in sede di stipula di un 
nuovo contratto poiché la posizione di 
rischio verrà verificata attraverso la banca 
dati elettronica suindicata.
Infine, a partire dal 1° dicembre 2015, tutti 
gli altri aventi diritto diversi dal contraente 
(proprietario, usufruttuario, acquirente 
o locatario) potranno prendere visione 
dell’attestato di rischio mediante le stesse 
modalità previste per il contraente.
Rivolgiti pure a uno degli uffici ACU e/o alle 
agenzie SARA in provincia per avere tutti i 
chiarimenti necessari.
Nel vademecum dell’Ania le principali novità 
relative al contrassegno.



ALLPREMIUMCARD
CARD SCONTI GRATIS PER I SOCI ACU

Eccezionale…solo per i Soci ACU, la tessera Allpremiumcard è gratuita 
fino al 30 giugno 2016. 

 ACU, con l’intento di arricchire il portafoglio dei vantaggi offerti 
ai propri Soci, ha sottoscritto una convenzione con il circuito TZ 
Fidelity che ha creato ALLPREMIUMCARD.

 
CHE COS’È
ALLPREMIUMCARD è un network privato di attività e servizi 

con sconti riservati ai possessori della card.
Attualmente il circuito comprende 50 servizi, selezionati con garanzia 
di esclusività per settore merceologico o area geografica e che vanno 
a coprire i principali settori di acquisto di una famiglia media: non solo 
abbigliamento, sport, ristorazione, telefonia, ma anche le prestazioni di 
artigiani (ad es. idraulico, elettricista e falegname) e di professionisti 
(medici e avvocati).

Allegato alla Rivista trovate il pieghevole con le principali convenzioni attivate, ma il 
numero dei partner si arricchisce continuamente: l’obiettivo è arrivare alle TOP 100 
della provincia di Udine. 

COSA OFFRE
Esibendo la Allpremiumcard, 
gli esercizi o i professionisti 
aderenti riconosceranno 
in modo automatico ed 
immediato la percentuale di  
sconto concordata: nessuna 
raccolta punti, nessun limite 
di spesa o retrocessione 
futura di benefit, ma un 
vantaggio concreto e tangibile 
alla cassa! 



Inoltre gli sconti non sono offerti su prodotti/servizi occasionali o 
di seconda scelta ma su quelli normalmente offerti alla clientela, 
senza limite di spesa o periodo.
Attraverso la Allpremiumcard, tra i Soci e gli esercizi e i professionisti 
convenzionati si crea un rapporto di fidelizzazione che, oltre al 
beneficio economico, assicura anche un miglior servizio e una 
particolare cura.

PERCHÈ CONVIENE
Per capire il vantaggio, ipotizziamo la spesa media di una famiglia: 
la tabella dimostra RISPARMIO ASSICURATO! 

SERVIZI Costo medio 
del servizio

Sconto per SOCI 
ACU Full Service 
con All Premium 

Card

DENTISTA  €  1.000  – €  500

BICICLETTA NUOVA  €  250  – €  25

INTERVENTO IDRAULICO  €  200  – €  30

4 PERSONE IN PIZZERIA  €  100  – €  15

ABBIGLIAMENTO DA ARTENI  €  500  – €  75

TENNIS CLUB  €  100  – €  15

CANTINA VINI  €  150  – €  30

SPESA MENSILE SUPERMERCATO PAM  €  500  – €  30

E non è poco soprattutto se riferito a prodotti/servizi di prima scelta!

COME ADERIRE
Per godere dell’offerta, è sufficiente rispondere al “messaggino” che riceverete 
scrivendo “NOME, COGNOME E AUTORIZZO” e la Vostra Tessera ACU Full Service sarà 
automaticamente attivata e potrete godere GRATUITAMENTE degli sconti assicurati 
dal circuito All Premium Card fino al 30 giugno!!
E non basta: dal 1 luglio, tutti i Soci ACU che vorranno rinnovarla insieme alla tessera 
ACU, potranno farlo al prezzo eccezionale ed esclusivo di € 39 anziché a € 79: ben 
40 euro di sconto esclusivo per i Soci ACU.
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E con questo fanno nove. Nove 
titoli tricolori rally per una carriera 
ed un’avventura lunga una vita, 
iniziata molti anni fa, ma che 
non accenna minimamente 
ad intraprendere la sua fase 
calante. Lui, Paolo Andreucci 
da Castelnuovo Garfagnana, al 
volante di una Peugeot 208 T16 
R5 di Peugeot Italia, si è preso 
il titolo conquistando la vittoria nel 51^ Rally del Friuli Venezia Giulia, gara 
organizzata dalla Scuderia Friuli con la collaborazione dell’Automobile 
Club di Udine, valida come sesta delle otto prove del Campionato Italiano 
Rally. Con lui e, con la sua vettura l’inseparabile Anna Andreussi, friulana 
docg, navigatrice di assoluto livello anche lei pluricampione d’Italia, otto 
i successi, rally. Al secondo posto in gara un’altra Peugeot 208 T16 

PAOLO ANDREUCCI SUONA 
LA NONA SINFONIA

Il toscano si aggiudica gara e 
titolo, confermandosi ancora 
più grande. Seconda piazza per 
Perico,  terzo Basso con la Fiesta 
a gas. Delusione per Scandola, 
subito fermo per incidente. Ok 
per Claudio De Cecco nel Trofeo 
Rally Nazionali.
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R5 quella del bergamasco Alessandro Perico dimostratosi ancora una 
volta molto veloce sull’asfalto, ma a lui manca ogni confidenza con le 
gare in terra, e capace di tenere dietro anche un cliente difficile come 
Giandomenico Basso. Per il vicentino, come per Umberto Scandola, 
si deve per forza aprire un capitolo a parte. Il primo ha perso la scia di 
Andreucci già nella prima tappa della gara con la Ford Fiesta BRC a gpl 
che si è improvvisamente ammutolita in prova, ed ha perso la seconda 
posizione a causa di una foratura nella seconda tappa. Un’ennesima 
occasione persa per quello che è stato sicuramente l’avversario più tosto. 
Ancora diverso il discorso per quanto riguarda Umberto Scandola. Il pilota 
della Skoda Fabia R5, come esattamente nel precedente appuntamento 
del tricolore rally, ha sbagliato dovendosi ritirare per i danni subiti dalla 
sua vettura. Per il veronese un momento di estrema difficoltà, ma anche 
di lavoro per trovare le giuste soluzioni tecniche per far andare forte in 
sicurezza la sua vettura. 
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Tra le prove da sottolineare, quelle di Luca Rossetti che, con la sua 
Renault Clio R3T, ha ottenuto uno straordinario quinto posto nell’assoluta 
e soprattutto il primo sia per quanto riguarda il Campionato Italiano 
Produzione che per il Trofeo Renault. Con questo risultato, infatti, il friulano 
ha praticamente ripreso il suo avversario Ivan Ferrarotti, qui fermo quasi 
all’inizio, nella classifica Produzione, che vivrà la sua ultima gara a Verona 
all’inizio di ottobre, ed ha rafforzato la sua leadership nel trofeo monomarca 
della casa francese.
Tra gli altri protagonisti sfortunati, il romagnolo Simone Campedelli, veloce, 
ma alla fine solamente nono dopo aver avuto serie problemi all’elettronica 
della sua Peugeot 207 Super 2000. Il traguardo non lo hanno invece visto 
altri piloti come Michele Tassone, bravo fino all’errore fatale con la sua 
Peugeot 208 T16 R5, e il savonese Fabrizio Andolfi Junior, ritiratosi per 
problemi meccanici alla sua Ford Fiesta R5. 
Al seguito della gara tricolore c’erano ache i partecipanti al Trofeo di zona. 
Dopo una giornata dai lunghi coltelli ha avuto la meglio Claudio De Cecco, 
stavolta al volante di una Skoda Fabia S2000, con la quale ha vinto con 
merito, incrementando il proprio cammino per la conquista del titolo.

CLASSIFICA 51^ Rally del Friuli Venezia Giulia - Finale: 1.Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 R5 T16) in 1:35’40.3; 2.Perico-Turati (Peugeot 208 
T16 R5) a 1’21.6;3. Basso-Granai(Ford Fiesta R5 LDI)a 3’17.5 ;4.Koessler-
Hofman (Subaru Impreza Wrx Sti)a 5’48.4 ;5.Rossetti-Chiarcossi (Renault 
Clio R3T) a 6’01.0;6. (Gassner - Thannhaeuser (Mitsubishi Lancer Evo XR4)
a 7’08;7.Humar-Rus(Renault New Clio R3T)a 7’27.4;8.Puskadi-Barnabas( 
Skoda Fabia S2000)a 8’28.8; 9.Campedelli-Fappani (Peugeot 207 S2000)
a 9’31.7; 10.Veiby-Jaeger ( Citroen DS3 R3)a 9’57.1.
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Vincendo sei delle undici prove 
speciali, andando in testa alla 
competizione alla fine della 
prima tappa, dopo la foratura 
accusata da “Pedro” che lo 
ha privato della leadership, 
portando al debutto la Porsche 
911 SCRS in versione Gruppo 
B, Mimmo Guagliardo, in 
coppia con Granata, ha vinto 
la 20^ edizione del Rally Alpi 
Orientali, aggiudicandosi il 4^ 
Raggruppamento.
A sorpresa si sono secondi 
piazzati Erik Comas e Fabrizia 
Pons, dopo l’inaspettato ritiro 
di Marco Bianchini e Giancarlo 
Rossini per una toccata 
nel corso dell’ultima prova 
speciale, che ha vanificato 
le belle e vincenti prestazioni 

A GUAGLIARDO 
E GRANATA IL

L’equipaggio siciliano della Island 
Motorsport, a bordo della Porsche 
911 SCRS Gruppo B, si è aggiudicato 
la corsa delle vetture storiche dopo 
una cavalcata vincente iniziata nel 
corso della prima tappa.



20

4•
20

15

realizzate in tre frazioni cronometrate e lungamente secondi assoluti alle 
spalle dell’equipaggio siciliano.
A bordo della Lancia Stratos, il pilota francese ex di F1 e la navigatrice 
torinese, al rientro dopo l’infortunio del Rally Sanremo, centrano la seconda 
piazza e sono primi del 3. Raggruppamento e della gara valida per il Trofeo 
Rally ‘70, per la quale classifica assoluta erano in lotta con la coppia 
lombarda della Piacenza Corse, Nicholas Montini e Romano Belfiore, 
però ritirati per problemi tecnici alla Porsche 911 Rsr quando erano quarti 
assoluti e primi del 2^ Raggruppamento. 
Chiudono al terzo posto assoluto i veneti Paolo Baggio e Flavio Zanella, su 
Lancia Rally 037, autori di una grande gara in rimonta dalla settima piazza 
assoluta, coronata con il piazzamento sul secondo gradino podio del 4^ 
Raggruppamento. 
Ed è stata una top five assoluta tutta “Tricolore”, con Paolo Pasutti e 
Giovanni Battista al quarto posto assoluto vincendo il 2^ Raggruppamento 
con la Porsche 911 Rsr, e Rino Muradore in coppia con Enrico Cherchi 
quinti e secondi del 2^ Raggruppamento, vincendo la classifica delle 
vetture di Gruppo 2, con la Ford Escort RS 1600.
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È Federico Liber, forte pilota di 
Caprino Veronese, il vincitore 
della 38^ Cividale – Castelmonte. 
Il driver veronese, a bordo di una 
Gloria C8P EVO, ha fatto fermare il cronometro a 6:29.70, frutto di due 
salite guidate con precisione e regolarità (1a manche in 3:14.45, seconda 
in 3:15.25).
Liber, già vincitore a Cividale nel 2013, precede il secondo classificato 
Enrico Zandonà (Reynard), staccandolo di ben 14 secondi, e Alessandro 
Tinaburri (Gloria), terzo con un tempo complessivo di 6:49.82.

38^ CIVIDALE CASTELMONTE

Vince il veronese Liber,  precedendo 
Zandonà e Tinaburri.
Tra le storiche Bonucci precede il 
cividalese Muradore.
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Ai margini del podio si piazzano l’udinese Stefano Gazziero (6:45.05) su 
Osella FA30 e l’austriaco Karl Schagerl (VW Golf Rallye TFSI-R ) in 6:49.82.
Tra le auto storiche si aggiudica il 
gradino più alto del podio Uberto 
Bonucci (Osella Pa 9/90) in 
6:57.89, un tempo notevole che 
gli avrebbe permesso di finire nono 
tra le auto moderne. Precede 
il cividalese Rino Muradore 
(7:49.75), molto veloce sin dalle 
prove di ieri su Ford Escort RS; 
chiude terzo l’austriaco Gerald 
Glinzner su Porsche 911 Carrera 
(7:55.84).
La cronoscalata, illuminata per 
tutta la giornata dal sole autunnale, 
non è stata caratterizzata da molte interruzioni e le salite si sono alternate 
con ritmo regolare, permettendo di chiudere la gara già a metà pomeriggio.
Ottimo il lavoro della Scuderia Red White e di tutti i volontari che le gravitano 
attorno, con la cronoscalata che ha vissuto il suo momento finale presso 
il piazzale del Santuario di Castelmonte, dove le autorità locali hanno 
consegnato ai piloti vittoriosi il meritato trofeo, tra gli applausi e le consuete 
bottiglie di spumante.
Ottimo l’afflusso di pubblico sul percorso ed il riscontro di chi ha seguito la 
diretta della gara sulla fan page della Scuderia Red White (www.facebook.
com/cividalecastelmontehillclimb) e sul sito www.scuderiaredwhite.com 
(sul quale sono disponibili tutte le classifiche finali), con migliaia di contatti 
a testimoniare l’interesse per questa storica cronoscalata. Tantissime 
emozioni sportive, il volto sorridente dei tanti premiati e gli applausi del 
folto pubblico lungo il tracciato rappresentano il giusto epilogo della 38^ 
edizione della Cividale – Castelmonte, che anche quest’anno ha proposto 
un grande spettacolo fatto di motori e di amicizia.
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Nome e Cognome
Graziano Fantini

Dove vivi?
A Cividale del Friuli

Da quanti anni hai la licenza CSAI/ACI SPORT?
La prima l’ho “staccata” nel 1965 quindi quest’anno sono esattamente 
50 anni.

Com’è nata la tua passione per le competizioni automobilistiche?
La mia, in realtà, è una passione per la meccanica. Ho sempre cercato di 
migliorare le vetture che ho avuto a disposizione e …quale miglior collaudo 
se non la competizione?!

Hai un ricordo motoristico della tua infanzia?
A 8 anni già guidavo il trattore Ford con le ruote di ferro e in famiglia mi 
sono preso più di qualche rimprovero  perché, come “spiavano” al parroco, 
trascuravo la dottrina per la meccanica.

Chi ti ha avviato a questo sport?
È stata una conseguenza naturale. Ho aperto la mia officina nel 1958 e 
l’anno successivo L’Automobile Club Udine ha organizzato la Cronoscalata 

All’approssimarsi del suo 85° compleanno e 
alla vigilia di quella che lui definisce “la mia 
ultima Cividale – Castelmonte” (…ma noi 
dubitiamo n.d.r) abbiamo incontrato il più 
longevo conduttore della provincia.

INTERVISTA APERITIVO CON 
GRAZIANO FANTINI
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Cividale – Castelmonte: in quegli anni ho avuto modo di fare assistenza 
ad alcune Fiat 600 che montavano motori da 25 cv fino a maturare l’idea  
che avrei potuto tranquillamente sfidarle con la mia NSU Prinz da 30cv. Il 
2 maggio 1965, dunque,  ero anch’io alla partenza. 

Con che auto gareggi?
Sono sempre rimasto fedele alla mia 
Prinz NSU 1000 TTS. 

Come vivi i momenti prima della 
gara?
Ormai tranquillo. A 84 anni ho 
imparato a convivere con l’adrenalina.

… e il dopogara?
Se il risultato è positivo sono 
contento ed  offro da bere agli amici.

Hai avuto risultati importanti in 
carriera?
Facendo le gare locali per puro divertimento e con una vettura non 
particolarmente performante non ho mai conseguito grossi allori ma 
ricordo volentieri la vittoria nel Campionato Triveneto del 1982.

Cosa ti aspetti dalla prossima Cividale-Castelmonte?
Personalmente spero in  una buona gara  così come mi auguro che, 
avendo molti amici nell’organizzazione,  tutto vada per il meglio.

C’è qualcuno che senti di dover ringraziare?
Sono convinto che noi piloti dobbiamo essere sempre grati agli 
organizzatori, come la Scuderia Red White, e a tutti i collaboratori che 
permettono di dare sfogo alla nostra passione motoristica.

Che hobbies hai oltre all’automobilismo?
Come ho detto la meccanica ha accompagnato tutta la mia vita e se non 
sono auto… sono aerei.
Qualche volta ho pilotato e mi piace ancora trascorrere qualche domenica 
al campo-volo.

Hai un personaggio al quale ti ispiri?
Direi di no ma sono affascinato dalla professionalità, dalla spontaneità, 
dall’agonismo e dalla carriera di Valentino Rossi.

Grazie per la disponibilità di questa intervista e per la sportività sempre 
dimostrata sui campi di gara.



Auto Officina Multimarca
Via Crispi 17 - Tel. 0432 504641 - UDINE

CENTRO ASSISTENZA
TECNICA ACU

Prima che arrivi il freddo, 
fai il check up invernale alla tua auto
• Controllo generico del motore (antigelo, anticongelante vetri, ecc.)

• Offerta pneumatici 4 stagioni per chi fa pochi chilometri
• Speciali prodotti anticongelanti per motori a gasolio

• Montaggio pneumatici invernali 
(obbligatori in Italia dal 15 novembre) 

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

serviceRicorda che i Soci                                        godono di 
vantaggi e sconti esclusivi: 

approfittane subito chiamando lo 0432.504641

CAT_PRIMA_FREDDO_Layout 1  04/11/15  11:04  Pagina 1



4 PROPOSTE 
PER UN CAPODANNO 
DA SOGNO

MARRAKECH
Dal 30 dicembre al 3 gennaio 2016 
(5 giorni - 4 notti)

Capodanno all’insegna del folklore 
nella seducente e cosmopolita città delle tonalità 

ocra, che mantiene strette le radici berbere e fa 
tesoro dei suoi rituali.

Programma
Panoramica dei giardini imperiali botanici di Majorelle, MEDERSA Ben Youssef, 
scuola coranica.
Tour di Marrakech, dove, grazie alle temperature miti si può vivere l’esperienza di 
stare nei suoi clou pulsante, piazza Jemaa el Fna nel cuore della medina, e del Souk, 
il mercato tradizionale, tra musicisti, cantastorie, saltimbanchi e ogni altro genere 
di figura folkloristica. Escursione a: Vallata Asni-Ourigane ad esplorare la natura 
dell’Alto Altlante e la vita berbera dei suoi abitanti fin sotto il monte Toubkal, la più 
alta vetta del Nord Africa; Essaouira, città unica e dal sapore europeo, nota per la 
sua sensazionale Medina sul mare iscritta nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità.

Condizioni individuali di partecipazione
Quota base in doppia da Venezia Minimo 15 persone: 
(Incluse tasse aereoportuali, ingressi, Veglione in hotel 4*)

Supplemento camera singola: 

Bus per/da aeroporto: 

€ 1.370.00

€ 140.00
€ 40.00
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15La quota comprende: Volo di  linea KLM  A/R  in classe economica compreso bagaglio a  mano cm. 55x25x35 peso max consentito 12 kg;  
Trasferimenti  con bus riservato ed assistenza; Sistemazione in hotel con pernottamento e prima colazione, Assicurazione medica.

La quota non comprende: Iscrizione € 30; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 130 circa per persona (soggette a variazione fino all’emissione
dei biglietti); Facoltativo: 1 Bagaglio in stiva max cm. 158 - kg. 23 al costo di € 40; assicurazione annullamento viaggio.     

Orari indicativi dei voli: 30/12/2015 VENEZIA / AMSTERDAM p. 06:30 a. 08:40

02/01/2016 AMSTERDAM / VENEZIA p. 20:30 a. 21:45

31/12/2015 VENEZIA / AMSTERDAM p. 06:30 a. 08:40

03/01/2016 AMSTERDAM / VENEZIA p. 15:10 a. 16:55

www.hotelcouture.nl

L’hotel è situato di fronte alle fermate Delflandlaan del bus e del tram,  e a soli 
500 mt. dalla stazione della metro Heemstedestraat  da dove si raggiunge in 15 
minuti il centro e i punti di maggiore interesse di visita della città.

- Supplemento camera singola €. 290  

- Riduzione adulto in 3^ letto €. 30

www.motel-one.com

L’hotel si trova a soli 400 mt. dal Centro Congressi RAI. Il centro città e le 
maggiori attrazioni  tra cui la Heineken Experience e la Museumplein (Piazza 
dei Musei) sono raggiungibili in circa 10 minuti con il tram la cui fermata si 
trova a soli 5 minuti a piedi dall’hotel.

• Supplemento camera singola €. 175 

• Rid. bambino da 02/12 anni n.c. in camera con 2 adulti €. 140 
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Hotel HILTON LONDON EUSTON                or sim.  
www3.hilton.com  
17-18 Upper Woburn Place, Londra 

Situato in uno splendido edificio vittoriano, a 5 minuti a piedi dalla stazione di 
Euston, a 10 minuti dalle stazioni di King’s Cross e St. Pancras, a 15 minuti dal 
British Museum e a 20 minuti dal Covent Garden. Dispone di 2 ristoranti 
raffinati, lounge bar e una terrazza solarium.  

- Supplemento camera singola € 240 

La quota comprende: Volo di linea A/R in classe economica compreso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva;
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con bus riservato e assistenza in italiano; Sistemazione in hotel 4 stelle con
pernottamento e prima colazione; Assicurazione medica.  
 
La quota non comprende: Iscrizione € 30,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 115 circa per persona
(soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Adeguamento valutario; FACOLTATIVA: Assicurazione
annullamento viaggio.  

 
 

 

ORARI DEI VOLI:   
                                                 31/12/2015     VENEZIA / LONDRA Gatwick     p. 11:50     a. 13:05  
                                                 03/01/2016     LONDRA Gatwick / VENEZIA     p. 17:30     a. 20:35  

Hotel ALIF 3               or sim.

• CENTRALE:  Situato vicino  alla  Praça de Touros in Campo  Pequeno,  gode  di 
un’ottimo accesso ad altri  luoghi  come Praça de Espanha e Praça do Marquès de 
Pombal.  Dista  due  minuti  a piedi  dalla  stazione  della  metropolitana  di Campo  
Pequeno  consentendo un’accesso rapido, facile e conveniente per qualsiasi parte 
della capitale.

• Supplemento camera singola € 120
• Rid. bambino 2 / 12 anni n.c. in camera con 2 adulti € 100 

Hotel TURIM  EUROPA 4 or sim.

• CENTRALISSIMO: Situato  nel  centro  di  Lisbona a due  passi  da  Parque   
Eduardo  VII° e  Museo  Dr. Anastacio  Goncalves, vicino ai  seguenti   luoghi 
d’interesse: piazza Marques de Pombal e Centro Commerciale Dolce Vita.

• Supplemento camera singola € 160 
• Rid. bambino 2 / 12 anni n.c. in camera con 2 adulti € 130 

La quota comprende: volo di linea in classe economica; 01 bagaglio a mano di 8 kg. (55x40x20) e 01 bagaglio in 
stiva di 23 kg; trasferimenti con bus riservato ed assistenza in italiano; sistemazione nell’hotel prescelto con 
pernottamento e prima colazione; assicurazione medica. 

La quota non comprende: Iscrizione € 30; tasse aeroportuali e di sicurezza € 125 circa per persona (soggette a   
variazione fino all’emissione dei biglietti). FACOLTATIVA: assicurazione annullamento viaggio.

ORARI DEI VOLI:
31/12/2015 VENEZIA / LISBONA p. 11.40 a. 13.50

04/01/2016 LISBONA / VENEZIA p. 12.30 a. 16.30
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Hotel HILTON LONDON EUSTON                or sim.  
www3.hilton.com  
17-18 Upper Woburn Place, Londra 

Situato in uno splendido edificio vittoriano, a 5 minuti a piedi dalla stazione di 
Euston, a 10 minuti dalle stazioni di King’s Cross e St. Pancras, a 15 minuti dal 
British Museum e a 20 minuti dal Covent Garden. Dispone di 2 ristoranti 
raffinati, lounge bar e una terrazza solarium.  

- Supplemento camera singola € 240 

La quota comprende: Volo di linea A/R in classe economica compreso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva;
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con bus riservato e assistenza in italiano; Sistemazione in hotel 4 stelle con
pernottamento e prima colazione; Assicurazione medica.  
 
La quota non comprende: Iscrizione € 30,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 115 circa per persona
(soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Adeguamento valutario; FACOLTATIVA: Assicurazione
annullamento viaggio.  

 
 

 

ORARI DEI VOLI:   
                                                 31/12/2015     VENEZIA / LONDRA Gatwick     p. 11:50     a. 13:05  
                                                 03/01/2016     LONDRA Gatwick / VENEZIA     p. 17:30     a. 20:35  

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