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Il presidente Della Mattia: ora guardiamo al futuro

Servizi all’automobilista, ecco le novità

I recenti successi sportivi delle nostre scuderie
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C
ade in un momento davvero molto

importante questa nuova edizione

del nostro notiziario, visto che sti-

amo festeggiando i quarant’anni dalla

fondazione dell’Aci Pordenone.

40 e non li dimostra.
Un anniversario che l’Automobile club cittadi-

no condivide con altri importanti enti.

A cominciare dalla Provincia, che proprio in quel

1968, fondamentale per il Friuli occidentale, vide

riconosciuta la propria autonomia la quale significò il

definitivo decollo del nostro territorio.

Dalla Provincia discesero tutti gli altri enti autonomi,

sino all’Aci.

Ma quell’anno fu anche funesto, con la tragica

scomparsa in un incidente aereo di Lino Zanussi,

che con la sua azienda fu il fautore della trasfor-

mazione sociale ed economica del Pordenonese.

Una grande festa.
Per questo vogliamo festeggiare nel migliore dei modi

questa ricorrenza il prossimo 19 ottobre, con un happen-

ing che vedrà al suo interno tutto ciò che compone attual-

mente il mondo dell’Aci pordenonese.

Dalla formazione scolastica sulla sicurezza stradale all’attività

sportiva, sino alla mostra delle auto d’epoca.

Saranno presenti le autorità regionali, provinciali e cittadine, i verti-

ci nazionali Aci e degli Automobile Club del Triveneto e, ovviamente,

i soci dell’Automobile Club Pordenone.

Innovazione continua.
Ma in questi quattro decenni l’Aci non è rimasta immobile, anzi. Sotto

l’illuminata presidenza del compianto architetto Garlato, rimasto in

carica dalla fondazione sino al 2007, il sodalizio è cresciuto.

Da sempre l’iscrizione all’Aci è stato elemento di prestigio tra i por-

denonesi, e lo è ancora adesso.

Ma la “mission” del sodalizio si è comunque adeguata ai tempi.

Siamo usciti dalla concezione monopolistica dei servizi automobilis-

tici per arrivare ad una più aziendale.

Proponiamo vantaggio agli automobilisti, grazie ai nostri servizi d’ec-

cellenza e rivolti a tutti.
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Una nuova sede.
Il quarantennale coinvolge anche la nostra sede,

ovvero il “palazzo Aci” costruito ad hoc per

ospitarci.

Progettato dallo stesso architetto Garlato,

sarà oggetto di un restyling interno, in

modo da utilizzare al meglio lo spazio e

modernizzare gli uffici.

Gli sportelli, per una migliore ac-

coglienza dell’utenza, saranno spostati

al piano terra.

Attenzione al territorio.
Ma l’Aci non è solo Pordenone, visto che le nos-

tre sedi mandamentali sono attive e pronte alle esi-

genze dei soci a Maniago, Spilimbergo, Sacile e San

Vito al Tagliamento.

Un territorio che, però, deve ancora colmare alcuni

deficit strutturali importanti legati strettamente al

mondo automobilistico.

Più infrastrutture.
Lo dico da ex assessore provinciale alla viabil-

ità: la provincia di Pordenone deve colmare il

proprio gap infrastrutturale.

Ci sono troppi “colli di bottiglia” che vanno

a strozzare la viabilità già esistente.

L’apertura dei nuovi centri commerciali sulla

Pontebbana senza che fosse completata la

necessaria viabilità accessoria ha dimostrato,

con casi limite di automobilisti imprigionati nel

traffico, la necessità di tali opere.

Pontebbana e non solo.
Il completamento dell’A28, la riqualificazione della

Pontebbana tra Casarsa e Sacile, il prolungamento

della Cimpello-Sequals verso Gemona e sulla

Barbeano-Dignano, la viabilità della zona del

Mobile: tutte opere necessarie al territorio

ed al suo sviluppo.

Ma non bisogna neanche dimenticare la

viabilità del capoluogo provinciale.

Più parcheggi.
Una viabilità funzionante migliora la vivibil-

ità per i cittadini.

Per questo sono necessari più parcheggi in

città, privilegiando quelli a colonna, e zone di

interscambio modale funzionali allo sposta-

mento sul territorio.

La provincia di Pordenone è una delle

zone d’Italia in cui c’è il maggiore rappor-

to numero d’auto per abitanti, e bisogna

rispondere prontamente alle esigenze

che ciò comporta.

Altri progetti.
Ma poi bisogna guardare ancora più avanti.

La Tav, la terza corsia sull’A4 ed il passante di

Mestre sono tutti progetti che riguardano

da vicino anche il nostro territorio.

E perchè non investire pure nella

mobilità aerea, con un eliporto che

colleghi la Comina all’aeroporto di

Ronchi dei Legionari e a quello di

Venezia. Sono temi forti, per i quali

non pensiamo di avere la “verità riv-

elata” ma per i quali, come automo-

bilisti, possiamo portare il nostro con-

tributo serio e ponderato in un

eventuale tavolo di discus-

sione allargato.

Le risorse non sono infi-

nite, ed è ora di metterle

a frutto.

Il presidente Aci

Pordenone

Corrado Della Mattia
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S
ono oramai 3500 i soci

Aci in provincia di

Pordenone, in gran

parte tra i 35 e 50 anni, ele-

mento che pone il sodalizio

del Friuli occidentale tra i più

giovani d’Italia.

Questo grazie alla particolare

attenzione che diamo all’atti-

vità sportiva, promuovendo

questa passione in tutto il

territorio.

Importante anniversario.
Giovane da un lato, ma ricco

di esperienza dall’altro.

L’Aci Pordenone festeggia

quest’anno i quarant’anni

dalla sua costituzione.

Se i primi trenta sono stati

dedicati allo sviluppo della

struttura, questi ultimi dieci

anni hanno invece visto il

consolidamento dei risultati

raggiunti.

Prospettive future.
I nostri servizi hanno sempre

mantenuto un alto standard,

soddisfacendo le esigenze

dei nostri soci.

Prossimamente li promuove-

remo con nuovi strumenti, in

modo da raggiungere più per-

sone possibili.

Telemarketing, corsi di formazione nelle scuole, educa-

zione stradale: tutte attività che dopo la pausa estiva

promuoveremo dall’autunno in poi.

Festa in provincia.
Ed il nuovo periodo comincerà con una speciale festa per

celebrare il quarantesimo anniversario.

Si terrà il 19 ottobre nella sede della Provincia a Pordenone:

sarà il nostro trampolino di lancio verso il 2009.

Sempre di corsa.
Non dimentichiamo però l’attività sportiva, con

un 2008 che ci vede protagonisti nelle diverse gare

ufficiali Csai, Italian Baja, Rally Sagittario, Ronde

Piancavallo, Valli Pordenonesi ed Azzano Rally, le quali

hanno riscosso un importante successo. Continueremo a

sostenere le gare, attenti alla sicurezza, all’ambiente e

con un occhio di riguardo alla promozione e allo svilup-

po del territorio.

Stefano Gardano

Direttore Aci Pordenone

Il saluto
del direttore
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A
nno fondamentale, il 1968, per

Pordenone. Il 1 marzo nacque la

Provincia e, qualche mese dopo, ecco

sorgere l’Automobile club provinciale.

Infatti l’ingegnere Gio Batta Rizzani e l’archi-

tetto Giorgio Garlato, già consiglieri

dell’Automobile Club Udine, l’11 luglio 1968

costituirono l’Automobile Club Pordenone

insieme ad altri “padri fondatori” tra cui l’at-

tuale presidente della Fiera Alvaro Cardin.

Da allora sino ad oggi la sede sociale è rima-

sta in viale Dante, nel cosiddetto “Con-

dominio ACI”, luogo conosciuto da tutta la

cittadinanza di Pordenone e provincia.

Ma soprattutto, il sodalizio è entrato nel

cuore dei cittadini, divenendo punto di rife-

rimento per tutto quanto servisse, a livello

di servizi, per l’automobilista. Come noto,

l’Aci è un ente pubblico non economico,

appartiene alla Federazione ACI ed ha

come scopo la promozione in ambito pro-

vinciale degli interessi degli automobilisti.

L’Aci Pordenone promuove l’associazioni-

smo erogando servizi ai propri soci finaliz-

zati alla facilitazione della vita di utente

della strada.

In occasione della celebrazione del 40°,

saranno resi pubblici i programmi di breve

e medio termine del sodalizio della Destra

Tagliamento. 

Aci,
da 40 anni con Pordenone

D
ivenne subito il sim-

bolo “ufficioso” della

neonata Provincia:

stiamo parlando della mitica

Fiat 500 bianca targata PN

0001, che l’Aci Pordenone

conserva tutt’ora.

Presente negli eventi più

importanti a livello provin-

ciale, è divenuta con gli anni

il simbolo dell’autonomia

ottenuta da una terra attiva,

lavoratrice e creativa.

In occasione della cele-

brazione del 40° dell’Aci,

prevista per dopo le va-

canze estive, la vettura

sarà messa in bella mo-

stra, in modo che tutti i

cittadini provinciali possa-

no farsi fare uno “scatto”

insieme a lei. 

LA PRIMA TARGA
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Quando nel 1968, Roma

“promosse” Pordenone a

capoluogo di provincia,

pare che la sigla auto-

mobilistica prevista do-

vesse essere PO.

Ma ciò non andava bene

a Prato, all’epoca impe-

gnata in analoga batta-

glia amministrativa per

avere l’autonomia da

Firenze.

A quel punto, quindi, si

dice che lo stesso segretario comunale di Prato, su

commissione del suo Consiglio comunale, prese il

treno e andò a Pordenone, a pregare di cambiare

sigla, dato che altrimenti Prato avrebbe in qualunque

caso perso possibilità di fare provincia (tutte le altre

sigle possibili erano già state utilizzate: PR per

Parma, PA per Palermo, PT per Pistoia, ed infine pro-

prio PO per Pordenone). Il consiglio comunale di

Pordenone accettò, e fu così che la sigla venne cam-

biata in PN. Scelta che, comunque, ha portato molta

fortuna alla provincia pordenonese. 

Pordenone,
PO o PN?

L’
obiettivo dell’Unione Europea per il 2010, dimez-

zare il numero di vittime della strada, non sem-

bra ragionevolmente raggiungibile, né a livello

europeo né nazionale.

I motivi per cui questo obiettivo si sta allontanando sono
molteplici e di diversa natura: l’aumento della mobilità delle

persone e delle merci; la difficoltà in alcuni paesi, quali Gran

Bretagna, Svezia, Olanda, di ridurre ulteriormente la morta-

lità; la tardività con cui altri paesi hanno avviato politiche

serie ed efficaci di lotta all’incidentalità; e, per ultimo, l’in-

gresso recente in Europa di paesi che, se dovessero essere

inclusi nell’obiettivo, lo renderebbero addirittura utopistico.

In Italia ci si deve chiedere se ciò che è stato fatto è abba-

stanza o se si poteva e doveva fare di più. L’incidentalità stra-

dale è certo un fenomeno assai complesso, la promozione

della sicurezza necessita di interventi sistematici, continui,

con impegno di professionalità diverse, seppur coordinate, e

risorse economiche certe con investimenti di lungo periodo.

In questa breve analisi vengono pubblicati i dati relativi
alla localizzazione degli incidenti stradali sulla rete via-
ria primaria della Provincia di Pordenone, intendendo
cioè autostrade, principali raccordi, tangenziali, trafori,
strade statali e provinciali.

Tutti i dati si riferiscono solo ai tratti di competenza territo-

riale della Provincia di Pordenone, escludendo quindi l’inci-

dentalità della stessa strada in province e/o regioni limitrofe

comuni allo stesso itinerario, il periodo di riferimento (l’ulti-

mo censito dall’Aci-Istat) è l’anno 2006.

Nella (TABELLA 1) (vedi pag. seguente) vengono indicate in
ordine decrescente di incidentalità le principali arterie del
pordenonese.
Si noti come la strada statale col maggior numero di inciden-

ti stradali è la famosa (e famigerata) Statale 13 “Pontebbana”,

nel solo tratto in provincia di Pordenone nel 2006 sono avve-

nuti 129 incidenti stradali con 4 morti e 189 feriti.

La stessa strada statale “Pontebbana”, nei suoi 228,9 chilo-

metri totali, da Venezia a Tarvisio, ha collezionato, sempre

nel corso del 2006, 531 incidenti con 29 morti e 764 feriti, dati

tali da porla addirittura all’undicesimo posto nella graduato-

ria delle strade italiane più pericolose e più a rischio, avendo

davanti come indice di pericolosità alcune strade “storiche”

per le cronache automobilistiche, come ad esempio la

Statale Adriatica SS016 (2251 incidenti e 81 morti),

l’Autostrada del Sole (2074 incidenti, 111 morti), la Via Emilia

(908 incidenti, 22 morti).

Nella (TABELLA 2) vengono analizzate le principali cause
origine degli incidenti stradali, suddivisi per tipologia su
strade statali e su autostrade.
Si noti come su strade statali quasi la metà degli incidenti

(con feriti e/o morti), pari al 47 %, si verifica tramite “scontro

laterale e/o scontro fronto-laterale”, il classico incidente

stradale per mancato rispetto del diritto di precedenza. 

Nelle autostrade invece il 43 % degli incidenti (anche qui

quasi la metà) per fuoriuscita del mezzo/sbandamento,

quindi senza collisione con altri veicoli, quasi dovuto a fat-

tori quali stanchezza, sonno, abuso d’alcol, ecc.

Nella (TABELLA 3) si analizzano e confrontano i dati com-
plessivi della Regione Friuli Venezia Giulia, dati confronta-
bili dall’introduzione di alcuni parametri tecnici utilizzati
per la misurazione della pericolosità di incidenti e strade.
In particolare, sapendo che:
1) IKM= incidenti per Km, numero di incidenti relativi alla

provincia in rapporto al totale della rete viaria provinciale;

2) TM= tasso mortalità, n. di morti per 1000 incidenti sempre

in provincia;

3) IG= indice gravità, n. di morti rispetto 1000 infortunati

(morti+feriti);

4) RIA= rischio incidente per area, rapporto tra gli incidenti

al km e gli incidenti al km della media nazionale, pari a 0,88;

5) RMA= rischio mortalità per area, rapporto tra il tasso

mortalità della provincia e il tasso mortalità medio naziona-

le pari a 47,54.

Dalla tabella si noti come la provincia di Pordenone ha
complessivamente dei buoni indicatori rispetto le altre pro-
vince del Friuli Venezia Giulia.
Spicca la provincia di Udine per il più alto tasso di mortali-
tà ogni 1000 incidenti (addirittura 75,78 contro la media
nazionale del 47,54) mentre a Trieste il primato del mag-
gior rischio incidente per area, ben sopra la media nazio-
nale dello 0,88.

Con la pubblicazione di questi dati anche un auspicio, quello

di poter, tra qualche mese, al momento della pubblicazione

dei dati riferiti al 2007, fare un elogio alla provincia e ai suoi

cittadini di aver notevolmente contribuito ad abbassare sì dei

meri numeri statistici, ma dietro ai quali però si celano

drammi e tragedie umane a cui tutti vorremmo prima o poi

trovare soluzioni per evitarli e prevenirli.

Alessandro Trifirò
Sistemi Informativi ACI

(a.trifiro@aci.it).

Primato regionale
per le strade provinciali

La viabilità pordenonese è quella con meno incidenti nel Friuli Venezia Giulia
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INDICATORI STATISTICI INCIDENTI STRADALI PER SINGOLA PROVINCIA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DATI DEL 2006

PROVINCIA IKM TM IG RIA RMA

GORIZIA 1,19 25,38 16,34 1,37 0,53

PORDENONE 1 38,17 26,67 1,14 0,79

TRIESTE 1,31 59,26 37,74 1,5 1,23

UDINE 0,69 75,78 47,82 0,79 1,57

LEGENDA

IKM: INCIDENTI PER KM - numero di incidenti relativi alla provincia

in rapporto all’estesa chilometrica di tutte le strade della provincia.

TM: TASSO MORTALITÀ - numero di morti per mille incidenti nella provincia.

IG: INDICE GRAVITÀ - numero di morti rispetto 1000 infortunati

(intesi come somma di morti e feriti) relativi alla provincia.

RIA: RISCHIO INCIDENTE PER AREA - rapporto tra gli “incidenti al Km”

e gli “incidenti al Km medio-nazionale”, pari a 0,88.

RMA: RISCHIO MORTALITÀ PER AREA - rapporto tra il tasso di mortalità

della provincia e il tasso di mortalità medio nazionale, pari a 47,54.

GRAFICI
TIPOLOGIA DI INCIDENTE

Anno 2006
Provincia: Pordenone

Tipologia Incidente
Strade Statali

■ Scontro Frontale

■ Tamponamento

■ Fuoriuscita (sbandamento)

■ Scontro laterale & Fronto-Laterale

■ Investimento di Pedone

■ Altro

Tipologia Incidente
Autostrade

■ Scontro Frontale

■ Tamponamento

■ Fuoriuscita (sbandamento)

■ Scontro laterale & Fronto-Laterale

■ Investimento di Pedone

■ Altro

NOME STRADA I M F IKM TM IG

SS 013 - Pontebbana 129 4 189 3.50 31.01 20.73

SS 251 - della Val di Zoldo 44 2 59 0.51 45.45 32.79

e Val Cellina

SS 464 - di Spilimbergo 35 2 47 1.52 57.14 40.82

SS 463 - del Tagliamento 24 1 33 1.49 41.67 29.41

A 28 - Portogruaro 16 0 19 0.57 0.00 0.00

Pordenone - Conegliano

Piandipan-Sequals 7 1 10 0.26 142.86 90.91

SS 552 - del Passo Rest 3 0 3 0.08 0.00 0.00

di Montereale Valcellina 2 0 2 0.40 0.00 0.00

Raccordo Cimpello 2 0 3 0.59 0.00 0.00

Piandipan

SS 053 - Postumia 0 0 0 0.00

INDICATORI STATISTICI PER STRADA - Anno 2006
Provincia: Pordenone - Ordinamento: Incidenti

Tabella 3

Tabella 2Tabella 1

Viabilità pordenonese,
novità positive e problemi datati

Nuova stazione delle
corriere con la linea Rossa
La linea Rossa è solo una delle novità che la viabilità di Pordenone ha visto

attivare in questi ultimi mesi.

La più importante è stata sicuramente l’a-

pertura del nuovo “piazzale” delle cor-

riere proprio all’esterno della stazione

ferroviaria, una decisione che ha final-

mente portato il capoluogo provinciale verso

soluzioni intermodali adeguate ai tempi.

La nuova linea parte proprio da lì, e collegherà i

punti nevralgici della città di Pordenone con una

sola tratta. L’Atap ha messo a disposizione quat-

tro minibus.

La linea collegherà gli estremi della città, con una

frequenza dai 20 ai 40 minuti in estate e dai 10 ai 20

dal primo settembre, data di introduzione anticipata

dell’orario invernale. 

Cantieri in Pontebbana
Ma gli ultimi mesi hanno visto anche la

Pontebbana alla grande prova dell’apertura del

nuovo centro commerciale della rotonda di

Piandipan.

L’esordio a maggio non è stato felicissimo, vista

la grande affluenza di automobili che hanno tro-

vato una viabilità non ancora pronta ad un tale

volume di traffico.

Nelle settimane successive la situazione è però

migliorata, ed ora le sporadiche code che si for-

mano sono più che altro dovute ai cantieri aperti

per la realizzazione dei nuovi viadotti, i quali a

breve renderanno ancora più fluida la circolazio-

ne sulla statale 13 all’altezza di Piandipan e della

rotonda dopo il ponte sul Meduna. 

Progetti che non
possono aspettare
Tutto questo mentre il resto del terri-

torio provinciale attende di vedere

risolti altri “nodi”.

Il completamento dell’A28, la

riqualificazione della Pontebbana

tra Casarsa e Sacile, il prolunga-

mento della Cimpello-Sequals

verso Gemona e sulla Barbeano-

Dignano, la viabilità della zona del

Mobile: tutte opere necessarie alla provin-

cia di Pordenone ed al suo sviluppo.

Ma anche la Tav, la terza corsia sull’A4 ed il passante di Mestre

sono progetti che riguardano da vicino il territorio provinciale. 

Lo stato dell’arte in città e provincia negli ultimi mesi



P
er l’Automobile Club Pordenone lo sport è

sempre stato linfa vitale. Non aveva nem-

meno due anni di vita l’Ente provinciale

quando, nel 1970, fu decisa l’organizzazione del

1. Giro delle Valli Pordenonesi.

Tra alterne vicende, gli anni ’70 andarono in scena

quattro edizioni della corsa, che poi si trasformo

nell’ormai mitica epopea del Piancavallo Inter-

nazionale (1980-2001).

Valli Pordenonesi e Piancavallo.
Dal 2002 ad oggi, il Valli Pordenonesi e

Piancavallo ha riannodato il filo con la sua tradi-

zione originaria, ma quest’anno ha sofferto un

momento di crisi legato essenzialmente alla

scomoda collocazione di calendario. Come ulti-

ma prova del Trofeo nazionale Rally Asfalto, ha

pagato forte in termini di mancate partecipazioni

il fatto che quasi tutti i titoli più importanti fosse-

ro già assegnati.

La gara, in se bellissima come sempre, resa anco-

ra più emozionante dall’inedita prova speciale

spettacolo di apertura a Maniago, dovrà trovare

nella stagione 2009 una migliore sistemazione,

magari nei mesi di maggio o luglio, per riavere al

via un grande numero di concorrenti.

Azzanorally.
Appuntamento il giorno di Ognissanti (primo

novembre) per la settima edizione della corsa,

all’esordio nel Trofeo nazionale Rally Terra ed

epilogo stagionale della serie. Sono passati solo

tre anni dalla sua rinascita, avvenuta grazie

all’entusiasmo del Rally Club “A tutta birra”, di

Fratte di Azzano Decimo.

Un nucleo di appassionati irriducibili, guidato da

Alessandro Pin, si è messo in testa di riproporre

una gara che aveva conosciuto tre belle edizioni

(1989-1990-1991), chiudendo poi i battenti

improvvisamente. Bussando alle porte dell’Aci in

viale Dante e contemporaneamente al Fuori-
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i kart (Federazione Italiana
Karting) e i ragazzi per

apprendere i primi segreti

le auto delle scuderie MRC
Sport, Sagittario,

Spilimbergo Corse

Sport in vetrina,
Aci protagonista

Automobile club e scuderie alla manifestazione di maggio

organizzata dal Coni provinciale

L’
Ac Pordenone, insieme alle scuderie ad

esso affiliate, è stata tra le protagoniste

della rassegna “Sport in vetrina”, organiz-

zata dal Coni provinciale lo scorso maggio presso il

centro sportivo “La Comina” di Pordenone.

La manifestazione ha avuto tra i suoi obiettivi quello di

avvicinare i giovani alla pratica sportiva.

Per questo centinaia di ragazze e ragazzi tra i 6 ed i 14

anni hanno affollato la Comina, riempiendo di domande

lo stand predisposto da Ac Pordenone, Csai, scuderia

Sagittario, Spilimbergo Corse ed Mrc sport.

“Il nostro compito – hanno spiegato gli automobilisti sportivi – è stato

quello di illustrare e far conoscere più da vicino le discipline sportive

automobilistiche ai potenziali sportivi di domani, con un occhio di riguardo

anche all’educazione e sicurezza stradale”. 

bambini e ragazzi visitano
la nostra esposizione attiva

veduta d’insieme della presenza
ACI, con il van ACI-CSAI

le auto delle scuderie MRC Sport,
Sagittario, Spilimbergo Corse

Aci e Fuoristrada
Club 4x4 ancora insieme

per una nuova stagione
Già delineati gli impegni per la fine di quest’anno ed il 2009
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Mrc Sport, da Brugnera
alla conquista del mondo

M
rc Sport nasce nel 2006 grazie al lavoro di un picco-

lo ma motivato gruppo di persone appassionate al

mondo delle auto da corsa. Già nel 2008 la neo asso-

ciazione sportiva del presidente Giacomo De Luca può già

contare su un nutrito seguito di piloti, navigatori, amici e

fedeli sostenitori.

La rosa di piloti che sono disseminati in tutta Italia, dall’alta

Carnia alla lontana Sardegna, porta in evidenza diversi nomi

di spicco quali ad esempio il pluri-campione italiano Fabrizio

Martinis, per continuare con Michele Doretto, i carnici Fabio

Soravito, Matteo Bearzi, Luca Boscaro, Solimano Nieddu,

Salvatore Filigheddu, Stefano Peruch, Alessandro

Prosdocimo, Mauro Nadin, Alberto Gismano e ultimi ma non

per importanza i giovanissimi Federico Tagliapietra, Elvis

Bearzi e Simone Monforte.

Grazie alla passione veramente forte per i motori, Mrc
Sport è riuscita infatti a riunire giovani non professionisti
permettendo ad ognuno di dare il meglio di se stesso.

La scuderia ha sede operativa a Brugnera, piccolo paesino

tra il Veneto ed il Friuli, terra dove la passione automobilisti-

ca è da sempre particolarmente sentita sia da giovani che da

meno giovani. “Nati principalmente con il settore Rally – ha

spiegato Giacomo De Luca -, ci stiamo espandendo anche in

altre specialità motoristiche come il Tout Terrain, i Formula

Driver e l’Autocross.

Nei primi due anni abbiamo partecipato a molte competizio-

ni, percorrendo i tratti cronometrati, non soltanto delle gare

nel Triveneto, ma anche di quelle che si snodano su tutto il

territorio nazionale e soprattutto all’estero”.

Diversi finora i titoli conquistati, a partire dal secondo gradi-

no del podio assoluto conquistato da Cristian Marchioro al

casalingo Azzanorally, o alla terza piazza assoluta conqui-

stata da Michele Doretto allo sprint del Trentino con una pic-

cola “millesei” preparata in casa, per passare all’ottava piaz-

za assoluta di Fabrizio Martinis, e la nona di Michele al Rally

Valli Pordenonesi.

Ma non bisogna neanche dimenticare la seconda posizione

nel Trofeo Mitsubishi Colt raggiunta da Federico Tagliapietra

nello scorso anno, per finire con la terza piazza conquistata

nella speciale classifica delle scuderie al recente rally di

Aosta, dove abbiamo piazzano i nostri tre piloti nelle prime

cinque posizioni della classe N3.

“Mrc Sport – ha concluso il presidente - si pone come obbiet-

tivo futuro il sostenere le giovani leve che desiderano coltiva-

re la propria passione per i motori, seguendole nella propria

attività e fornendo una concreta presenza sui campi gara.

Dobbiamo per questo ringraziare in particolare “i piloti

veterani”, come Doretto, Martinis e Soravito, che si sono

resi disponibili sia ad aiutare chi inizia, sia a dare consi-

gli utili per chi vuole continuare a lottare nel puro senso

sportivo della parola”. Degno di nota, infine, è anche il

programma corsi iniziato con il primo Corso di Guida

Sportiva su Ghiaccio che sarà seguito a breve dal primo

Corso di Guida Sportiva su Terra.

Per informazioni sulla scuderia, oppure sui corsi orga-
nizzati, si può visitare il website www.mrcsport.it oppure
scrivere all’indirizzo email info@mrcsport.it. 

Ha solo due anni di vita, ma già tanti successi, il sodalizio pordenonese

strada Club 4x4 di via Fratelli Bandiera, si sono

trovate così le energie organizzative e gestionali

per riaccendere il motore.

Nel 2005 e 2006, l’Azzanorally è tornato in scena

come uno “sprint”, subito gradito da “mamma”

Csai, tanto da ottenere nel 2007 la validità per il

Challenge di Quarta Zona (l’ex Coppa Italia) e

un’ulteriore promozione quest’anno nel Trt.

Ma adesso le cose si fanno davvero importanti,

perché in gioco ci sono anche gli interessi delle

Case nel dare impulso a trofei monomarca come

la Subaru Cup e la Castrol Evo Cup Mitsubishi.

Il percorso, articolato su tre prove speciali da

ripetere tre volte, coinvolgerà principalmente i

comuni di San Quirino, Fontanafredda (anche

per il parco assistenza) e Montereale Valcellina

(prova speciale di San Leonardo).

Partenza e arrivo dalla centralissima piazza

Libertà di Azzano Decimo, dove avranno luogo

pure le verifiche tecniche sulle vetture il giorno

di vigilia, mentre le verifiche sportive si svolge-

ranno all’Eurohotel, quartiere generale con dire-

zione gara, segreteria e sala stampa. 

Progetti 2009.
Il connubio tra Automobile Club Pordenone e

Fuoristrada Club 4x4 si farà ancora più intenso

in occasione del prossimo Italian Baja

(19/22 marzo), la competizione

motoristica più importante

dell’intero Friuli Venezia

Giulia.

L’edizione di quest’an-

no ha ottenuto il record

assoluto di concorrenti

(183, comprese moto e

quad), traguardo mai

raggiunto prima, nem-

meno quando si correva

per la Coppa del Mondo

Rallies Tout Terrain.

Da tre anni la competizio-

ne è valida per l’Inter-

national Cup for Cross

Country Bajas, campio-

nato che nel 2009 si svolgerà su

sei gare in tre continenti: oltre

all’Italian Baja sono infatti in pro-

gramma Baja di Spagna (tra

Saragoza e Madrid), Baja del Portogallo

(tra Porto Alegre e Lisbona), Baja di Russia

(San Pietroburgo), Baja d’Arabia Saudita

(Riad) e Baja d’Ungheria (Budapest).

Se solo si pensa che Pordenone è in lizza con delle capi-

tali di Stato, c’è da farsi venire la pelle d’oca.

Per dare una degna cornice alla manifestazione, il

comitato organizzatore ha raggiunto un accordo con

l’Ente Fiera di viale Treviso, in modo da avere nuova-

mente a disposizione i grandi spazi espositivi per il

parco assistenza e la logistica. 
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U
n vero e proprio decalogo per “rendere”

eco-compatibile la propria auto. L’Ac

Pordenone sostiene la campagna promos-

sa dall’Aci nazionale, che ha contribuito a tradur-

re in italiano il vademecum realizzato dal sito

internet www.makecarsgreen.com.

Si tratta di una serie di utili regole che permetto-

no di rispettare l’ambiente utilizzando dei buoni

comportamenti nella guida e nella manutenzione

della propria automobile.

Suggerimenti che, inoltre, permettono di rispar-

miare carburante.

1. Compra “verde”
Quando acquisti un’auto devi sempre prendere in

considerazione le prestazioni ambientali.

2. Pianifica il tuo viaggio
Un viaggio ben pianificato ti consentirà di arriva-

re a destinazione più velocemente ed agevolmen-

te, riducendo inutili emissioni di carburante.

3. Controlla spesso la pressione
dei pneumatici

I pneumatici gonfiati in maniera

appropriata consentono di ridurre

la resistenza all’avanzamento e di

conseguenza migliorano il rendi-

mento.

4. Riduci i carichi ed evita
di usare il portapacchi

Un carico aggiuntivo fa aumenta-

re il consumo di carburante e la

resistenza aerodinamica.

5. Non riscaldare il motore
prima della partenza
Le auto moderne non hanno più

bisogno di essere riscaldate prima

della partenza, tranne in situazioni

di freddo eccessivo.

6. Usa l’aria condizionata
solo se necessario

Evita di impostare l’aria condizionata al

massimo, dal momento che aumenta i

consumi.

7. Accelera con moderazione e mantie-
ni la velocità costante
Uno stile di guida moderato consente di usare

meno carburante, è più sicuro e permetterà a te

e ai passeggeri di raggiungere la destinazione più

comodamente.

8. Usa il freno motore
Risparmia sul carburante usando la potenza del

freno motore.

9. Non tenere acceso il motore inutil-
mente
Anche se non sei in marcia, il motore continua

comunque a consumare carburante.

10. Compensa le emissioni di CO2
Puoi aiutare l’ambiente acquistando dei “certifi-

cati” per la compensazione delle emissioni di CO2

prodotte dal tuo utilizzo dell’auto. 

Arriva il decalogo
verde per l’auto
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I
l ventisei marzo del 1970 la vita di Elio Riccardi viene

spezzata da un incidente stradale causato dal con-

ducente di un autoveicolo, il quale era in palese

stato di ebbrezza. In più, era anche recidivo.

Elio Riccardi era di ritorno da un viaggio lungo 800 chi-

lometri, e ad un solo chilometro da casa…

La storia di Elio, pur nella sua tragicità, è solo un pre-

testo per descrivere un concetto: la possibilità che un

attimo, un fatale attimo sia in grado di cancellare un’e-

sistenza. Allora ci si rende conto che all’interno di que-

sta esistenza vi sono una miriade di situazioni che nor-

malmente vengono sottovalutate.

Ad esempio l’importanza della prospettiva laterale

della vita stessa: siamo abituati a guardare avanti o

indietro nella nostra vita, lo diciamo spesso “se tornas-

si indietro non lo rifarei…”, oppure “mi piacerebbe un

giorno diventare...”, ma ciò che siamo o facciamo, le

persone che amiamo e che ci circondano, le nostre pas-

sioni, non possiamo trasferirle in quel limbo spazio

temporale che ci proietta nel passato o nel futuro:

basterebbe semplicemente viverle.

Come in un viaggio, fatto di chilometri e di fatica, ma

fatto anche di mille immagini, come la tela di un pitto-

re che si compone tavola dopo tavola, pennellata dopo

pennellata, sensazione dopo sensazione; uno stato

contemplativo, quasi catartico, che ci dia la possibilità

di apprezzare a pelle “l’istante”, quel nanosecondo di

intima solitudine che ci separa dal mondo.

L’intima solitudine che ti fa immergere nel vorticoso

mondo dei pensieri, pensieri che sono come sbuffi leg-

geri di nuvole che si muovono nell’infinito del cielo

mosse dal vento e noi, solo noi siamo quel vento.

In una parola: armonia.

La stessa armonia che compone lo spartito musicale di

un musicista il quale, elegante lo esegue in osmosi con

il suo strumento, per esempio un violoncello che può

ricordare il soffio di un vento di primavera.

Sarebbe bello riuscire ad avere nuovi occhi per viaggiare.

Potrebbe essere una possibilità, almeno nelle intenzio-

ni di Rosario Parente, autore ed interprete del monolo-

go teatrale dal titolo 26 marzo 1970.

“Le persone – rac-

conta l’attore por-

denonese riferen-

dosi alle persone

che muoiono per

incidente stradale –

si trasformano in

ombre, ombre di un

passato che non

può tornare, ma

che non possiamo

dimenticare.

Cosa fare per non

dimenticare?

Come sosteneva Primo Levi, si può,

anzi si deve raccontare.

Si può raccontare delle loro morti,

ma soprattutto delle loro storie

in vita dando il giusto risalto

a quei dettagli “personali”

in cui ognuno di noi ci si

può identificare: la gioia

del primo appuntamento

con colei o colui che diven-

terà tua moglie o tuo mari-

to, la nascita del primo

figlio, oppure quella volta che

preparammo il pranzo di Pasqua

e via discorrendo.

Insomma quel momento di

intima solitudine che ti

permette di acquistare la

prospettiva laterale del

viaggio”.

La regia e i testi sono di

Rosario Parente, con la col-

laborazione di Elio Bozzo,

Marco Balbinot al violoncello,

Moreno Gaudenzi per le immagini e

Marta Pasqualin per la parte video.

Ventisei Marzo 1970:
nuovi occhi per viaggiare

Lo scorso marzo l’Aci di Pordenone ha organizzato in antemprima la rappresentazione

del nuovo spettacolo sulla sicurezza stradale di Rosario Parente, ora in tournée nazionale.
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Associarsi all’Aci
Pordenone conviene

Ecco tutte le tessere che semplificano la vita dell’automobilista

ACI Gold - Costo annuale: 90,00 Euro

ACI Gold offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia,

U.E. e Svizzera (per i nuovi soci Gold o i rinnovi dal 1°
luglio 2008 copertura anche per la Croazia) su qualun-

que auto o moto ti trovi a viaggiare (anche se non di tua

proprietà) e sul veicolo indicato al momento dell’asso-

ciazione.

> È dedicata ad autovetture, motoveicoli e ciclomoto-
ri, camper (massa fino a 3500 kg), autoveicoli persone e
cose (no autocarri di massa superiore a 2500 kg).

> Servizi di assistenza tecnica offerti soccorso strada-

le, auto sostitutiva, auto a casa/rimpatrio del veicolo,

servizi accessori (albergo, taxi, spese di viaggio) e

Authority di carrozzeria e meccanica: per avere in Italia

preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a tariffe con-

trollate e garantite.

> Servizi di assistenza medico-sanitaria prestati
“Medico Pronto” per te e i tuoi familiari, a casa e in viag-

gio, assistenza pediatrica e cardiologica in Italia, centra-

le medica 24h su 24.

> Servizi esclusivi centrale telefonica riservata, con

sconti e agevolazioni per il noleggio auto (in Italia e nel

mondo) e per il servizio di sostituzione pneumatici, bat-

terie e lubrificanti (in Italia).

> Tutela legale Assistenza legale ai Soci in caso di inci-

dente stradale: copertura spese per difesa penale e

recupero danni subiti da cose o persone; assistenza spe-

cialistica nei ricorsi per violazioni del Codice della

Strada.

Avvocato a disposizione, in Italia e in Europa, per la

gestione del sinistro. In più, un interprete all’estero.

> Rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente
a seguito di decurtazione totale (fino a 400 euro) o par-

ziale (fino a 250 euro).

Per informazioni Numero Verde 800.508.008.

> Show your Card!
Sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo

presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e musi-

ca, shopping, parchi divertimento, Golf Club.

> Vantaggi esclusivi.
• Noleggio Hertz con sconto del 10% in Italia e all’estero.

• Corsi Guida Sicura con sconto del 22%.

• Programma Fedeltà api-IP.

• Offerte di viaggio e turismo online sul sito

www.coloridiviaggio.aci.it.
• Sconti sui biglietti delle gare di Formula 1 in Italia.

> Abbonamento alla rivista “Automobile Club”. 

ACI Sistema - Costo annuale: 70,00 Euro

ACI Sistema offre tutti i servizi di assistenza tecnica

in Italia e nei paesi dell’Unione Europea sull’auto o

moto associata.

Il soccorso stradale in Italia è esteso a qualunque

veicolo su cui ti trovi a viaggiare, anche se non di tua

proprietà.

> È dedicata alla stessa tipologia di veicoli della

Tessera Gold e medesimi servizi di assistenza tecnica.
> Servizi di assistenza medico-sanitaria “Medico

Pronto” per te e i tuoi familiari in viaggio, centrale medi-

ca 24h su 24h.

> Inoltre il servizio “Tutela legale”, rimborso recupe-
ro punti patente, godere dei vantaggi del circuito Show
your Card!, sconti, agevolazioni e abbonamento alla
rivista “Automobile Club”. 

ACI One - Costo annuale: 35,00 Euro

ACI One è la tessera riservata a chi utilizza l’auto in ambi-

to locale, entro i “confini” della propria regione con un soc-

corso stradale regionale.

> Inoltre il servizio “Tutela legale”, rimborso recupero

punti patente, godere dei vantaggi del circui-
to Show your Card!, sconti, agevolazioni e
abbonamento alla rivista “Automobile Club”
on line.

ACI Young - Costo annuale: 35,00 Euro

ACI Young è dedicata ai giovani dai 18 ai 29 anni: una sola

tessera e sei contemporaneamente Socio dell’Automobile

Club d’Italia e Socio dell’Associazione Italiana Alberghi della

Gioventù, per avere un accesso vantaggioso agli Ostelli di
tutto il mondo (AIG/HI). La Tessera assicura anche un soc-

corso stradale gratuito in Italia per l’auto/moto associata.

> Inoltre il servizio “Tutela legale”, rimborso recupero
punti patente, godere dei vantaggi del circuito Show your
Card!, sconti, agevolazioni e abbonamento alla rivista
“Automobile Club” on line.

ACI Club - Costo annuale: 20,00 Euro

ACI Club è la tessera pensata per chi non ha bisogno del-

l’assistenza ACI, ma vuole beneficiare di tutti i privilegi del

Club e se hai bisogno del soccorso stradale potrai godere

del 20% di sconto sulle tariffe ufficiali ed aderire alle altre

modalità associative con uno sconto di 20 euro.

> Inoltre il servizio “Tutela legale”, rimborso recupe-
ro punti patente, godere dei vantaggi del circuito Show
your Card!, sconti, agevolazioni e abbonamento alla
rivista “Automobile Club News”. 

ACI Motocity - Costo annuale: 40,00 Euro

ACI Motocity è la tessera che offre tutti i servizi di assisten-

za tecnica in Italia ai Ciclomotori e minicar con cilindrata

fino a 50 cc. e Motoveicoli con cilindrata fino a 500 cc.

> Servizi di assistenza tecnica soccorso stradale, ripara-

zione sul posto e trasporto dove vuoi tu (con limitazioni).

> Inoltre il servizio “Tutela legale”, rimborso recupero
punti patente, godere dei vantaggi del circuito Show your
Card!, sconti, agevolazioni e abbonamento alla rivista
“Automobile Club”. 

ACI Viaggi - Costo annuale: 60,00 Euro

ACI Viaggi è la tessera associativa che offre a te e all’intero

nucleo familiare, quando sei in viaggio in Italia e nel mondo,

tutte le coperture assicurative.

> Servizi di assistenza medico-sanitaria assistenza medi-

ca in viaggio, rimborso spese mediche per infortunio o

malattia, recapito medicinali urgenti all’estero, rientro sani-

tario con trasferimento anche aereo.

> Assicurazione per annullamento viaggio e furto baga-
glio rimborso per improvviso annullamento del viaggio

acquistato presso qualunque tour operator italiano e rim-

borso per furto o smarrimento del bagaglio.

> Servizio informazioni informazioni e consigli sui percor-

si di viaggio in Italia, manifestazioni culturali ed eventi.
> Inoltre il servizio “Tutela legale”, rimborso recupero
punti patente, godere dei vantaggi del circuito Show your
Card!, sconti, agevolazioni e abbonamento alla rivista
“Automobile Club”.
> Se hai necessità di un intervento tecnico ACI lo sconto

del 20% sulle tariffe.

Modulo ACI Viaggi 
I servizi di ACI Viaggi possono essere acquistati da chi è già

Socio ACI, al costo di 39,00 Euro presso gli AACC. 
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L’11 luglio scorso si è svolta

la cerimonia per la celebra-

zione dei 40 anni dell’Ac

Pordenone, nel giorno preciso d’i-

stituzione del club subito dopo

l’autonomia della Provincia di

Pordenone nel 1968.

Una cerimonia tra presidente,

membri del Cda, direzione e dipen-

denti, i quali hanno brindato all’im-

portante anniversario insieme

all’assessore provinciale alla viabi-

lità Riccardo Del Pup e all’assesso-

re comunale di Pordenone alla

sicurezza Loris Pasut.

“Il ’68 portò importanti novità nel

nostro territorio - ha ricordato il

presidente Ac Pordenone Corrado

Della Mattia -, e la doppia ricor-

renza per il quarantennale della

Provincia e dell’Automobile club è

tutta sintetizzata nella foto simbo-

lo di quella autonomia, ovvero

quella della 500 con la prima targa

firmata PN che da sempre è pro-

prietà dell’Aci.

Della Mattia ha voluto ricordare

tutti i protagonisti di questi anni,

dal presidente fondatore Giorgio

Garlato ai dipendenti, direttori e

consiglieri che hanno scritto la sto-

ria del club naoniano.

Un ringraziamento per il lavoro svolto e uno sprone per

quello futuro, visto che il massimo dirigente ha ricorda-

to come l’Ac pordenonese voglia costruire un moderno

centro per la guida sicura nel quale si possano acquisire

le buone pratiche per una guida corretta e rispettosa.

Un progetto che ha trovato il pronto sostegno degli enti

pubblici. “Un progetto importante - ha sottolineato Del

Pup -, che va di pari passo con l’educazione stradale

nelle scuole e nelle famiglie.

Come bisogna promuovere anche l’attività sportiva auto-

mobilistica provinciale, per la quale l’Aci ha fatto molto

in questi anni”.

“Ben venga il centro sicurezza - ha

aggiunto Pasut -, magari concen-

trandolo sull’insegnamento della

guida dei motoveicoli.

Ringrazio l’Aci per questi anni di

attività, in special modo i dipen-

denti, parte preziosa della nostra

comunità”.

Il prossimo appuntamento per le

celebrazioni del quarantennale

sarà in autunno, con la grande

manifestazione conclusiva. 

Ac Pordenone,
11 luglio 1968-2008
Festeggiati con un brindisi in sede i primi quarant’anni del club

ACI Azienda

ACI Azienda è la proposta associativa

rivolta a soddisfare le esigenze di mobili-

tà di aziende e imprese.

Offre soluzioni personalizzate e tariffe

modulari basate sul tipo e sul livello di

assistenza scelto.

> Dedicata a Veicoli Leggeri (VL): auto,

moto, altri veicoli fino a 2.500 Kg e cam-

per fino a 3.500 Kg, Veicoli Medi (VM):

veicoli commerciali e industriali da 2.501 Kg a 5.999 Kg,

Veicoli e Rimorchi Pesanti (VP/RP): veicoli commerciali

e industriali da 6.000 kg a 17.999 Kg (motrici e rimorchi),

Veicoli e Rimorchi Extra Pesanti (VX/RX): mezzi d’opera

e veicoli commerciali e industriali pari o superiori a

18.000 Kg (motrici e rimorchi).

Maggiori informazioni e preventivi ACI Azienda presso
AC Pordenone o le Delegazioni di Maniago, Sacile, San
Vito al Tagliamento, Spilimbergo. 

Informazioni e sottoscrizioni presso Automobile Club Pordenone e delegazioni di Maniago, Sacile, San Vito al
Tagliamento, Spilimbergo dove è possibile consultare nei dettagli i termini e le condizioni associative.

ACI Nautica - Costo annuale: 130,00 Euro

Le altre tessere

ACI Vintage - Costo annuale: 100,00 Euro

ACI Supervintage - Costo annuale: 160,00 Euro

Nuovo servizio per chi ha handicap uditivi
Dalla fine di settembre è attiva una nuova modalità di

richiesta alla Centrale Operativa ACI (soccorso stradale

e altri servizi) per i soci portatori di handicap uditivo.

Questo potrà avvenire tramite l’invio di un SMS dal pro-

prio cellulare al numero dedicato 339 99.43.116,

messo a disposizione in esclusiva per i Soci portatori di

handicap uditivo.

Un eventuale uso improprio di tale numero da parte di

altri Soci (non audiolesi) non assicurerà l’erogazione

del servizio. 
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E non poteva mancare il ricordo del compianto primo

presidente Giorgio Garlato, per il quale il successore

Della Mattia ha chiesto un caloroso applauso.

È stato l’anima dell’Ac - ha ricordato -, della quale

aveva anche progettato il palazzo che ancora adesso ospita

la sede. Ha fatto nascere e crescere l’Ac, e con l’organizza-

zione dei grandi rally ha fatto conoscere la provincia di

Pordenone in tutto il mondo”. 

In ricordo di Giorgio Garlato

Addio vice presidente, il saluto ad Oscar Sfreddo

L’atto costitutivo dell’Aci Pordenone

L
o scorso mese di agosto l’Aci Pordenone

ha salutato per l’ultima volta l’ingegner

Oscar Sfreddo, scomparso a 74 anni. Vice

presidente del club dalla fondazione, era stato

lungo tutti questi anni uno dei punti di forza del-

l’attività del sodalizio, al quale ha dato tutta la

sua professionalità (era infatti laureato in ingegneria edile) e

passione per i motori.

Fu anche tra i fondatori della scuderia Pordenone corse, lui

che in gioventù si distinse in gare di regolarità e rally, e tra i

principali ispiratori del rally del Piancavallo. 

Quarant’anni di vita fatti di passione, impegno e profes-
sionalità Questa è la storia dell’Aci Pordenone, racchiu-
sa nelle sue foto più celebri: dalla prima 500 targata

Pordenone, simbolo dei servizi che il club ha fin da subi-

to fornito agli automobilisti della neonata provin-

cia, ai grandi equipaggi che hanno partecipato

alle corse del sodalizio, a cominciare dalla grande

epopea del rally del Piancavallo. 

Quarant’anni di storia:
le immagini
Il 19 ottobre tutti i soci attesi alla cerimonia nella sede della Provincia

“La Banca dell’Automobile Club Pordenone”



22

Il socio Aci al centro della giornata di festeggiamenti

L’Automobile Club di Pordenone, nel celebrare

il quarantesimo anniversario della propria

fondazione domenica 19 ottobre 2008

presso la sede della Provincia, intende

realizzare una manifestazione aperta a

tutta la cittadinanza.

Saranno presenti le autorità regionali,

provinciali e cittadine, i vertici nazionali

Aci e degli Automobile Club del Triveneto e,

ovviamente, i soci dell’Automobile Club

Pordenone.

La manifestazione prevede nella

mattinata una cerimonia pubblica di

rievocazione del quarantennio del

sodalizio.

Le attività che si svolgeranno in conco-

mitanza con i festeggiamenti saranno ine-

renti all’educazione e la sicurezza stradale.

Saranno tra l’altro premiati i Pionieri del

volante (i patentati più anziani della provincia

segnalatici), i soci più anziani e fedeli, gli

automobilisti sportivi di ieri e di oggi.

Sarà realizzata una mostra statica di auto stori-

che e di auto sportive rappresentative della tradizione

sportiva automobilistica della Provincia, in particolare

del Rally Piancavallo.

Sarà possibile associarsi all’Automobile Club Pordenone

con una promozione ad hoc per i nuovi soci (vale su tes-

sera Motocity, Sistema e Gold). 




