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CRONACHE

Il Club 1000 Miglia
Franco Mazzotti
compie sessant’anni
Il Club 1000 Miglia Franco Mazzotti è una delle più prestigiose
istituzioni automobilistiche bresciane. Questo prestigio gli consente di avere con l’Automobile
Club Brescia, nella cui sede ha i
propri uffici di rappresentanza, un
legame fortissimo e ben radicato.
Il Club 1000 Miglia Franco Mazzotti, infatti, è considerato parte
integrante dell’Ente per due motivi. Innanzitutto perché è nato all’interno dello stesso Club; in secondo luogo perché venne ricostituito, all’inizio degli anni ottanta,
quando un gruppo di soci decise di
riaccendere l’antica fiamma che illuminava le gesta e l’ardimento
dei piloti che avevano corso la
1000 Miglia di velocità.
Quest’anno il Club, presieduto dal
conte Giannino Marzotto, compie
il sessantesimo anno di attività. Si
tratta di una ricorrenza significativa, che sarà sottolineata con l’organizzazione di un evento di grande spessore storico e che, certamente, catturerà l‘interesse di tutti
coloro che vivono la passione per
la storia dell’automobilismo in
chiave eminentemente culturale e
riferita non solo alle automobili,
ma anche agli uomini che le hanno
ideate, costruite e guidate.
Sabato 17 ottobre si svolgerà la
Coppa Franco Mazzotti sul celeberrimo “triangolo padano” – Brescia-

Cremona-Mantova-Brescia –, che
ospitò l’edizione del 1940 della
1000 Miglia. Sotto il profilo storico
quel fatto sportivo fu veramente
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singolare, tanto da meritare elogi
particolarissimi.
La 1000 Miglia del 1940, infatti, si
disputò quando la seconda Guerra
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Assegnato a
Riccardo Ragazzi
il premio
“Castellotti 2008”
Mondiale era già stata dichiarata. A
quel tempo, però, l’Italia non era
ancora direttamente coinvolta. Probabilmente, proprio per questo, coloro che rappresentavano la nobiltà
dell’automobilismo dell’epoca, riuscirono a richiamare a Brescia le
maggiori case automobilistiche e i
migliori piloti incitandoli a confrontarsi in una competizione che
era, a tutti gli effetti, l’anticipo di
una prova olimpionica riservata all’automobile.
La manifestazione del prossimo
ottobre sarà bella e ricca di eventi
proprio perchè conterrà il richiamo ai significati migliori di quella
edizione, unica a tutti gli effetti,
della 1000 Miglia. Anche per questo sarà indubbiamente un privilegio potervi prendere parte.
L’Automobile Club Brescia ha condiviso, sin dal primo momento, questa importante iniziativa celebrativa
promossa dal Club Franco Mazzotti.
Anche per questo garantirà al Club
un ampio appoggio organizzativo.
Non mancherà la collaborazione del
Museo della 1000 Miglia. Lì avranno luogo le verifiche antegara e da lì
la competizione prenderà il via e si
concluderà.
Per ogni informazione ci si può rivolgere alla segreteria del Club
Franco Mazzotti (tel. 030 2397322),
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, dal lunedì al venerdì.

La “Scuderia Ferrari Club Brescia” è certamente uno dei
gruppi più dinamici e prestigiosi aderenti al club del “Cavallino Rampante”. Nell’esercizio
di questa sua passione, che si
concretizza ogni anno nell’organizzazione di importanti
eventi sportivi, l’associazione
presieduta dal Luciano Dal
Ben, dal 1996 è anche promotrice di una pregevole iniziativa
che lega il marchio del Cavallino all’indimenticabile Eugenio
Castellotti, il pilota lodigiano
che scrisse pagine importanti di
storia sportiva lungo il percorso
della 1000 Miglia. Si tratta del
“Premio Eugenio Castellotti”,
che la Scuderia Ferrari Club
Brescia assegna, ogni anno, ad
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un pilota emergente. L’albo
d’oro del Premio Castellotti annovera nomi di prestigio quali
quelli di Alex Zampedri, di
Caffi, di Zanardi e tanti altri
che hanno onorato lo sport automobilistico negli ultimi quindici anni. Quest’anno l’ambito
riconoscimento è stato assegnato, nel corso di una bella cerimonia svoltasi il 20 dicembre
2008 nella sala delle Assemblee dell’Automobile Club
Brescia, al padovano Riccardo
Ragazzi. Il forte pilota veneto,
non ancora trentenne, ha cominciato a correre nel 1999 con
l’Alfa Romeo gtv Cup e, nel
2008, si è particolarmente segnalato aggiudicandosi l’assoluto del “Ferrari Challenge”.
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PELLEGRINAGGI

Estero

Altötting e i luoghi di Papa Benedetto XVI
Altötting e Praga
Avila e Madrid con Santiago de Compostela
Armenia
Banneux con Liegi
Bosnia e Croazia
Bulgaria, Monasteri
Cipro
Cina
Croazia e Bosnia
Egitto, Monasteri Copti
Egitto e Giordania: sulle orme di Mosè
Einsiedeln
Fatima
Fatima e Santiago de Compostela
Francia, santuari
Gerusalemme e Petra
Gerusalemme e il Sinai
Giordania, al di là del Giordano
Giordania e Egitto: sulle orme di Mosè
Giordania e Terra Santa
Grecia e Turchia
Grecia
Irlanda
Iran, l’antica Persia
India del Nord
La Salette e Lione con Ars
Libia e Tunisia
Lourdes in aereo
Lourdes e Nevers
Lourdes in treno
Lourdes in pullman

Lourdes e Fatima
Lourdes e Montserrat
Malta
Mariazell e le abbazie d’Austria
Messico
Czestochowa Cracovia
Polonia Mariana
Polonia del Nord
Repubbliche Baltiche
Romania
Russia
San Pietroburgo e Mosca
La vera Russia
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, “Il Cammino”
Siria
Terra Santa
Terra Santa e Giordania
Terra Santa e il Sinai
Turchia: in Asia Minore con Paolo
Turchia: da Abramo e Paolo
Turchia con l’Apostolo delle genti
Turchia e Grecia
Turchia
Tunisia e Algeria
Tunisia e Libia
Tunisia di Sant’Agostino
Ucraina e Crimea
Ungheria, Abbazie

Italia

Assisi
Lazio e Umbria, Abbazie
Loreto e Cascia con Assisi
Lussari con Slovenia e Carinzia
Piemonte, Monferrato e Lago Maggiore
Roma: il martirio di Paolo
San Giovanni Rotondo, da Padre Pio
Sardegna
Sicilia
Torino e i Sacri Monti
Toscana, Abbazie
Umbria e Lazio, Abbazie
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Scozia
Slovenia e Croazia con l’Istria
Strasburgo e la Foresta Nera

Abbiamo realizzato
un’idea, quella
di non essere

Italia

TURISMO

Estero

Andalusia
Austria
Benelux
Bretagna e Normandia
Budapest e Praga
Corsica
Croazia con Istria e Slovenia
Germania, Berlino, Lipsia e Dresda
Germania, Berlino e le città anseatiche
Germania, Heidelberg, Acquisgrana
Grecia
Israele
Instanbul
Madrid e Barcellona
Marocco
Normandia e Bretagna
Parigi
Parigi e li castelli della Loira
Portogallo
Praga
Scandinavia e Copenhagen

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Costiera Amalfitana
Marche
Puglia
Sardegna con La Maddalena
Sicilia
Toscana

organizzatori
distaccati,
quanto piuttosto
ricercatori
d’umanità,
indagatori
di significati religiosi
e culturali.
Abbiamo aperto
nuove strade per
“nuovi viaggiatori”,
con motivazioni
differenti
da quelle
della consueta
vacanza ricreativa.
Abbiamo indicato
orizzonti diversi,
siamo andati

SOGGIORNI
Brescia Centro Pastorale Paolo VI
Finale Ligure
Ischia
Isola d’Elba
Palinuro
Santi di Preturo
Trentino Alto Adige
Veneto: Asiago, Cortina

verso terre
di cultura
e luoghi di fede,
cercando
di evidenziare
percorsi
e segni celati
al loro interno.

Per non essere turisti
o solo pellegrini
Qualcosa in più
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EXPO RALLY t17-18 gennaio 09
I Edizione - Fiera dedicata al mondo dei Rally
www.exporally.it
II Edizione - Circuito fieristico dedicato al turismo e alle attrezzature
per il tempo libero
www.vacanzeweekend.it

ICCE - ITALIAN CLUSTER CONFERENCE
AND EXHIBITION tsettembre 09
Rassegna dei distretti industriali d’Italia con presentazione dei distretti
di filiera e del recente distretto biomedicale di Bergamo-Brescia

BRESCIA CASA-DESIGN t27 febbraio-8 marzo 09
XXVIII Mostra arredamento, complementi e materiale per la casa
www.fierabresciacasa.it

FIERA DEGLI SPOSI tsettembre 09

MADE IN STEEL t18-20 marzo 09

BORSA DEI LAGHI t2 ottobre 09

III edizione
www.madeinsteel.it

XIII Borsa Internazionale dei Laghi d’Italia
www.borsalaghi.it

SMAU BUSINESS BRESCIA t25-26 marzo 09
www.smau.it

ROMBO DI TUONO t3-4 ottobre 09
Rassegna Italiana dedicata al mondo Kustom e Campionato Italiano
Preparatori e Costruttori
www.rombodituono.it

EXA t18-21 aprile 09

ARTE BRESCIA t9-12 ottobre 09

XXVIII Mostra internazionale armi sportive, security, outdoor
www.exa.it

II Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea
www.artebrescia.org

REAL FORUM t28-29 aprile 09
Evento dedicato alla consulenza creditizia, immobiliare, assicurativa
e finanziaria
www.real-forum.it

BRIXIA ANTIQUARIA tnovembre 09

DIMENSIONE ARTIGIANATO t9-10 maggio 09
III Mostra mercato dell’artigianato bresciano

Mo.Ar.F. tnovembre 09
Mostra articoli funerari
www.moarfexpo.com

MILLE MIGLIA PADDOCK t13-17 maggio 09
XXXNJHMJBFV

XXII Mostra nazionale antiquariato
www.brixiantiquaria.it

Gli Eventi
Laura Pausini in tour
5 aprile 09
Gigi Proietti spettacolo
28 aprile 09
Tiziano Ferro in tour
30 aprile 09
Convegno Odontoiatri
5-6 giugno 09
Senegal Day
8 giugno 09

CONNESSIONE CAMPUS t25-28 novembre 09
III Salone dell’orientamento scolastico della Provincia di Brescia
www.brixiaexpo.it/connessionecampus

EXPO SICURAMENTE-EVENT t28-29 maggio 09
II laboratorio della sicurezza
www.exposicuramente.it

FAMIGLIA IN FESTA t5-13 dicembre 09

CALENDARIO SOGGETTO A VARIAZIONI. AGGIORNAMENTI DISPONIBILI ON LINE

I nostri Azionisti

www.ﬁeradibrescia.it
Brixia Expo - Fiera di Brescia S.p.A.
Via Caprera, 5 - 25125 Brescia
Tel. 030 3463470/471 - Fax 030 3463468
brixiaexpo@immobiliarefiera.it

CALENDARIO 2009

VACANZE WEEKEND t7-8 febbraio 09

CONVENTION EVENTI CENE DI GALA

Le Manifestazioni...

FIEREMOSTRE CONCERTISPETTACOLI

OSSERVARE, PROMUOVERE, SUPERARE IL TEMPO
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L’Autoscuola
dell’ACI Brescia
torna ad insegnare

Domenica 8 febbraio, nell’ambito
dell’iniziativa “passione auto”, appuntamento mensile ormai consolidato, è stata presentata la nuova
Scuola Guida dell’Automobile
Club Brescia. Dopo molti anni di
assenza, quella che si può considerare la “palestra” per formare ed
allenare gli automobilisti di domani, ha riaperto i battenti al piano
terra della sede dell’Ente, in Via
Enzo Ferrari. Il ritorno della
“scuola” completa il variegato impegno dell’Automobile Club Brescia nell’ambito della sicurezza
stradale.
La rinnovata “scuola guida” è gestita dal “Gruppo autoscuole del
Benaco”, della famiglia Foffa, che
annovera complessivamente sette
scuola guida nel distretto dell’entroterra gardesano. Particolare, e

dunque degna della migliore sottolineatura, è la storia della collaborazione che sussiste tra l’Automobile Club Brescia e il commendator Lucio Foffa. Tutto incominciò
53 anni fa quando il giovane imprenditore iniziò la collaborazione
con l’Automobile Club Brescia diventando a Gavardo uno dei primi
delegati. Oggi la storia continua
con la stessa passione. La famiglia
Foffa, infatti, è e resta uno dei
gruppi più importanti del settore.
L’attività iniziata in maniera pionieristica dal commendator Lucio
Foffa prosegue con il figlio Maurizio e il nipote Marco, che si sono
assunti il compito di riaprire e gestire la nuova scuola guida dell’Automobile Club Brescia.
Nel dare nuovo slancio all’iniziativa, l’Automobile Club Brescia e il
[ 21 ]

Gruppo Autoscuole del Benaco
hanno puntato sulla professionalità e sull’utilizzo dei più moderni
sistemi didattici. Il risultato è che
nella nuova struttura, al posto dei
tradizionali supporti cartacei, gli
allievi trovano un’aula interattiva,
che attraverso proiezioni tridimensionali è in grado non solo di illustrare nel modo più utile ogni materia che compone il corso per il
conseguimento della patente di
guida, ma di motivare e di coinvolgere l’aspirante automobilista
verso le tematiche della mobilità
e, soprattutto, della sicurezza.
La scuola guida dell’Automobile
Club Brescia si trova al piano terra
della sede di Via Enzo Ferrari. È
aperta dal lunedì al venerdì: al mattino dalle ore 9.00 alle 12.30; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.
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La cultura
della sicurezza
passa anche
dall’ Autodromo
di Franciacorta

Formare guidatori più prudenti,
più accorti e pronti ad affrontare
nel giusto modo le insidie ed i pericoli del traffico è la mission che
il Centro di Guida Sicura ACI dell’Autodromo di Franciacorta di
Castrezzato, in sinergia con l’Automobile Club Brescia, coltiva e
persegue. Così, accanto alle tradizionali gare dell’automobilismo
sportivo e agonistico, sono arrivati i corsi di guida sicura, guida sicura avanzata, guida difensiva,
guida sicura veloce (riservato alle
forze dell’ordine in genere), guida
sicura per mezzi pesanti e guida
sicura per diversamente abili.
L’autodromo di Franciacorta, intitolato a «Daniel Bonara», che da alcuni anni è diventato un importante teatro dell’automobilismo sportivo e
agonistico, svolge anche una funzione sociale, promuovendo e ospitando
corsi che hanno come scopo primario
la formazione di giovani così da renderli capaci di guidare bene, nel rispetto delle regole e della sicurezza
propria e degli altri. L’Autodromo di
Franciacorta, unico Centro di Guida
Sicura ACI ad essere accreditato dalla Regione Lombardia, è anche par-

tner attivo del progetto sperimentale
denominato «patente plus». L’iniziativa della Regione Lombardia si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni neo
patentati, legati ad autoscuole aderenti all’Unasca (Unione Nazionale
Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica), volto a diffondere la
cultura della sicurezza stradale attraverso la sensibilizzazione, l’educazione e la formazione tecnica e pratica di giovani che vogliono affinare le
loro capacità dopo aver conseguito la
patente B ministeriale.
Nel Centro di Guida Sicura ACI, a
Castrezzato, è sempre possibile migliorare la qualità della guida e imparare a controllare la vettura nelle
situazioni critiche o di fronte ad un
ostacolo improvviso. L’impianto,
di moderna concezione, si sviluppa
su cinque aree dotate di pioggia artificiale e fondi ad aderenza differenziata, oltre agli altri impianti
tecnologici, tipo slide-machine. I
corsi di guida sicura durano mediamente tutta la giornata e sono composti da una breve sessione teorica
e da tanta attività pratica.
È stato anche siglato un accordo
tra l’Automobile Club Brescia e
[ 22 ]

l’Autodromo di Franciacorta che
prevede la possibilità per tutti di
sottoscrivere la tessera ACI anche
in sede di iscrizione ai corsi, usufruendo così immediatamente
delle tariffe agevolate riservate ai
soci. È dunque possibile acquistare insieme il “corso di guida sicura” e la tessera “ACI Sistema”
ottenendo un risparmio complessivo di € 15,00. Per coloro che
sono già soci verrà invece applicata automaticamente la tariffa
più conveniente.
Tutti coloro che desiderano partecipare ai corsi possono chiedere
informazioni telefonando all’Autodromo di Franciacorta (tel. 030
7040677), oppure collegandosi al
sito www.autodromododifranciacorta.it o rivolgendosi alle delegazioni ACI della Provincia .
Gli allievi saranno affidati al direttore dei corsi di guida Duilio Truffo, ex pilota, e ai suoi istruttori,
che li affiancheranno durante tutto
il percorso formativo a bordo delle “Fiat 500”, “Grande Punto”,
“Bravo” e “Panda” appositamente
fornite dal concessionario Fiat –
Gruppo Bossoni SpA.
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INTERVISTA
All’Assessore Provinciale
Mauro Parolini

La «sicurezza»
non basta mai
“La sicurezza stradale è un valore e come tale va difeso e proposto
ogni giorno”. Lo dice Mauro Parolini, Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Brescia, che
nel corso del suo mandato non ha
mai rinunciato ad affiancare al lavoro per la costruzione e l’ammodernamento della strade una dose
massiccia di educazione stradale
finalizzata alla sicurezza e al piacevole godimento dei territori attraversati. “L’idea di coniugare
asfalto ed educazione – spiega
l’Assessore – ha preso forza e sostanza di fronte ai numeri degli incidenti: un’ecatombe di vite spezzate, spesso giovanissime, spesso
senza altra giustificazione se non
quella della velocità e del non rispetto delle regole”.
Così lei propose campagne di
sensibilizzazione con immagini anche drammatiche...
Il fine era quello di suscitare attenzione alle regole diminuendo, se possibile il numero degli
incidenti mortali. Di fronte alla
gravità del fenomeno, tutto era
ammesso, anche il ricorso ad
immagini dure, drammatiche,
spesso indisponenti.
Molti vi hanno applaudito…
…e altri, per fortuna pochi, ci
hanno criticato. Però, soprattutto tra i giovani, sono diminuiti
gli incidenti mortali. E questo
per noi ha rappresentato il segno
di una sfida finalmente vinta.
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Le campagne per la sicurezza,
in ogni caso, non bastavano…
Infatti, l’impegno principale è
stato rivolto al miglioramento
delle strade. La Provincia ha
messo in campo tutte le sue potenzialità per migliorare e valorizzare la viabilità: sono state
ammodernate strade rimaste
nel dimenticatoio per anni ed
anni, abbiamo costruito tangenziali, rilanciato vie di comunicazione – per la Valcamonica,
la Valsabbia e la Valtrompia –
incominciate e mai finite, abbiamo sostenuto la costruzione
di grandi infrastrutture, siamo
intervenuti con manutenzioni
ordinarie e straordinarie, siamo
stati tra i primi a dare sostanza
al progetto delle “rotonde”, che
oggi, alla faccia di chi le critica,
rappresentano un elemento determinante di sicurezza e di
snellimento del traffico.
Avete pensato anche ai motociclisti e ai ciclisti?
E’ vero. Di fronte al ripetersi di
incidenti gravi abbiamo pensato e realizzato nuove barriere
protettive, soprattutto sulle strade preferite dai motociclisti. Per
i ciclisti, in accordo con le Forze di Polizia, abbiamo dato il vi
ad una campagna di sensibilizzazione mirata a far comprendere che le “regole” (quelle del
Codice della strada) valgono
per tutti, anche per coloro che
viaggiano in bicicletta.
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I dipendenti
ACI Brescia
al corso

di Guida Sicura
Il territorio della nostra provincia,
ormai da qualche anno, annovera
la presenza non soltanto dell’Autodromo “Daniel Bonara” di Castrezzato ma, al suo interno, anche
quella di un centro permanente di
formazione “guida sicura”, che lavora in stretto coordinamento col
Centro Nazionale di guida sicura
dell’ACI, la cui sede è all’Autodromo di Vallelunga.
La “guida sicura” è, infatti, una
palestra di formazione automobilistica da prendere molto seriamente ed alla quale l’ACI dedica le sue
energie migliori. Nella nostra provincia l’Autodromo di Castrezzato
ha sottolineato, sin dall’inizio, lo
stretto rapporto esistente tra l’attività agonistica e quella formativa
rivolta alla sicurezza stradale. Con
la consulenza tecnica dell’ACI,
l’Autodromo di Franciacorta ha
realizzato un centro permanente di
sicurezza stradale dotato degli
standard informativi più avanzati.
In coerenza col proprio impegno
verso la sicurezza stradale e verso
tutto ciò che la compone, l’Automobile Club Brescia ha riservato
ai propri dipendenti un corso di
“guida sicura” che si è svolto il
31 gennaio scorso. L’esperienza

ha raccolto il plauso e l’apprezzamento di tutti i partecipanti poiché è stato non soltanto un importante gesto di attenzione dell’Ente verso i dipendenti, ma anche
un’iniziativa concreta per far sì
che essi possano parlare con piena cognizione di causa dei contenuti e delle utilità proprie di un
corso di guida sicura.

[ 25 ]
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AutomobileClubBrescia

PAGINE

UTILI
Incontrarsi a...

“PASSIONE AUTO”
L’Automobile Club Brescia è, al
tempo stesso, un Ente pubblico ed
un vero e proprio Club, esattamente come qualunque altro si occupi
dei soci, delle loro passioni e del
loro tempo libero. Proprio allo
scopo di evidenziare questa sua
matrice è nata, ad ottobre del 2008,
“passione auto” che altro non vuole essere se non un’occasione d’incontro, ogni seconda domenica del
mese, tra i soci nella sede del loro
Automobile Club. L’iniziativa
vuole favorire occasioni d’incontro, in particolare tra i soci ACI,
ma anche con gli automobilisti
bresciani in generale, soprattutto
con quelli che coltivano la “passione” per i motori. Le cinque edizioni di “passione auto” fin qui realizzate hanno rivelato un interesse
crescente, tanto che per molti automobilisti l’appuntamento nella sede dell’Automobile Club Brescia
nella seconda domenica del mese è
diventato obbligatorio.
Per motivi di calendario “liturgico”, però, l’appuntamento di aprile con “passione auto” è spostato
alla prima domenica del mese.
Nella seconda domenica, infatti, si

La “Balilla Torpedo”
in mostra all’ingresso
di Aci-Brescia

celebra la Pasqua. E’ dunque prevedibile che molti automobilisti
scelgano la festa in famiglia oppure preferiscano inaugurare i fine
settimana di primavera con una gita fuori porta. Da qui la decisione
di anticipare l’appuntamento con
“passione auto”.
L’arrivo della bella stagione, ormai imminente, siamo certi farà
aumentare l’interesse per “passione auto” come luogo d’incontro per appassionati, mercatino
di scambio diretto tra gli automobilisti di auto d’occasione,
[ 26 ]

ma anche quale luogo per approfondire conoscenze e vivere meglio il proprio Club. Dunque,
tutti coloro che intendono scambiare un usato con un altro usato
possono provare a darsi appuntamento all’inc ontro mensile
promosso dall’Automobile Club
Brescia sapendo che ciascuno di
questi appuntamenti è dedicato
anche a temi specifici, ogni volta preannunciati, dei quali si può
chiedere di essere informati inviando semplicemente una mail
a soci@aci.brescia.it
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Con la tessera
tante
opportunità
di risparmio
Teatro PALABRESCIA
Brescia, Via san Zeno
tel. 030/348888,
www.palabrescia.it
biglietto “RIDOTTO” sui settori
di Prima Poltrona e Prima Galleria cioè da € 28,00 in cartellone a € 20,00 e da € 30,00 in
prevendita a € 22,00 al botteghino.
BRESCIA MUSEI Spa
www.bresciamusei.com
ingresso ridotto
Museo Santa Giulia € 6
Pinacoteca Tosio Martinengo €4
Museo delle Armi “Luigi Marzoli” €4
Museo del Risorgimento € 4
BRIXIA EXPO
Fiera di Brescia Spa
www.brixiaexpo.it
sconto del 30% sull’acquisto
del biglietto intero di ogni
manifestazione direttamente
organizzata dalla società
PALESTRA /PISCINA
CALIFORNIA di Rezzato
www.palestracalifornia.it:
• 1 seduta gratuita scegliendo
tra, nuoto libero, fitness,
centro benessere
• 1 seduta gratuita di squash
sconto 15% sul primo abbonamento per tutte le attività e
corsi in piscina, centro benessere
• sconto del 20% su un trattamento estetico a scelta
• sconto del 20% per una seduta solarium (lettino, doccia, viso)
• sconto del 20% sull’acquisto
di integratori

EUROLAVAGGI
di Chiesa Stefano
Brescia, Via Abbiati 16
Zona Motorizzazione
– sconto sul servizio di autolavaggio e autolavaggio/lucidatura
MUSEO MILLE MIGLIA
Brescia,
V.le Della Rimembranza 3
Sant’Eufemia
tel. 030/3365631
ingresso ridotto
ZANOLLI ARGENTERIA Spa
Brescia, Via Ancona 55
www.zanolli.com
sconto del 20-30% sul prezzo
di listino per Argenteria - Cristalleria e Silver Plated; sconto
del 50% su Coppe–Targhe e
trofei
MULTISALA KING di Lonato
Lonato, tel. 030/9913670
tariffa ridotta € 5 dal martedì al
giovedì; tariffa ridotta € 5,50
venerdì, sabato e domenica e
tutti i festivi
ALBERGO B&B
Sorelle Zanaglio - Borno
tel: 0364/41520
10% di sconto sul listino prezzi; prezzo convenzionato per
una settimana € 240 a persona
camera doppia
AVIS AUTONOLEGGIO
Brescia
Brescia Via Enzo Ferrari 6
tel. 030/2311070
www.avisautonoleggio.it
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sconto del 10% sui noleggi
autovetture, sconto riservato a
Brescia con il codice X972806
GREEN HOUSE
di Corteno Golgi
Corteno Golgi, Via Schivardi 75
tel. 0364/74125
week-end per due persone
pensione completa € 100, una
settimana per due persone
pensione completa € 500.
MULTIPLEX NEXUS
di Corte Franca
Corte Franca tel. 030/986060
ingresso ridotto tutti giorni della
settimana e sconto del 10% al bar
INTERNI &CO
Rezzato, Via Garibaldi 184
Tel. 333-6880200
Sconto sul lavaggio interni ed
esterni auto, tutto rigorosamente a mano, trattamento
igienizzante interni
BRESCIA MOBILITA’
ARCHIMEDE scontato e Tessere Parcheggio a scalare
scontate
SARA ASSICURAZIONI
polizze RCA furto e incendio
agevolate
CENTRO FITNESS
PALEXTRA
Via Giorgione 23, Brescia
Tel. 0302304236
(presso CC “MARGHERITA
D’ESTE”) www.palextra.it
sconto di 15% su tutti i tipi di abbonamento presso la palestra
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Tutte le tessere ACI Tutte le tessere ACI T

Tu t t e l e t e s s e r e

ACI Azienda

La soluzione flessibile e personalizzabile

Chiedi informazioni ai nostri Uffici centrali
o alle nostre delegazioni sul territorio
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I Tutte le tessere ACI Tutte le tessere ACI

ACI per il 2009
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“SARA” Brescia
prima in Italia
nei rami
elementari
Il 2008 è stato un anno prodigo di soddisfazioni per
“Sara Assicurazioni” di Brescia. L’agenzia, infatti, si
è classificata al primo posto in Italia nella produzione
“rami elementari”, che sono, principalmente, quelli
attinenti alle abitazioni, agli infortuni e alla salute.
Come è noto, “Sara Assicurazioni” è la compagnia ufficiale della Federazione ACI ed è attiva non solo nel
ramo “R.C. Auto” ma, indistintamente, in tutti i settori assicurativi, compreso il ramo vita.
Il risultato raggiunto dall’Agenzia di Brescia nel 2008
scaturisce, soprattutto, dalla forte coesione dell’organiz-

zazione “Sara Assicurazioni” e poi dalla straordinaria e
vantaggiosa serie di prodotti aassicurativi messi a disposizione degli utenti. Tra questi prodotti vale la pena segnalare la polizza “Sara Free” chilometrica, particolarmente vantaggiosa per coloro che, nell’arco di un anno,
non effettuano elevate percorrenze. Vanno anche ricordate la polizza sanitaria, denominata “Sara Medica”, sempre utile per chi viaggia e la polizza “Sara Casa Mia”, che
si distingue per lo straordinario rapporto prezzo/prestazioni nell’ambito delle garanzie offerte nei rischi domestici, compresa la detenzione di animali da compagnia.

BOLLO SICURO

Le novità
dell’anno
Con l’arrivo della primavera e delle vacanze pasquali inizia la stagione dei grandi spostamenti in
auto. In questi casi la tessera ACI è, più che mai, un
fattore di sicurezza e di tranquillità del quale è bene non rinunciare.
Le novità del 2009 non sono poche e sono tutte positive. Tra queste segnaliamo la tessera “ACI Gold” che
garantisce i servizi ACI non solo in tutte le nazioni dell’Unione Europea, ma anche in Svizzera e Croazia.
Un’altra importante novità riguarda la nuova tessera “Vintage”, riservata ai possessori di auto storiche, che permette di associare fino a dieci targhe e
di includervi anche l’auto moderna usata tutti i
giorni. Si tratta di una formula particolarmente gradita a tutti gli appassionati di veicoli storici poiché
garantisce, con una sola tessera, l’assistenza sia sui
mezzi storici sia sull’auto di tutti i giorni. Oltre a
tutto ciò, la tessera “Vintage” prevede anche l’abbonamento a “Ruoteclassiche”, il mensile di settore più venduto in Italia.
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Per molti automobilisti lombardi il 2008 rimarrà
nella memoria come l’anno dei problemi causati dal
bollo auto. Anche sulla base di questa esperienza
conviene essere soci ACI ed usufruire del servizio
bollo sicuro, che permette di ricevere l’attestato di
pagamento a casa propria, senza problemi, senza
errori, senza file allo sportello. Per usufruire del
servizio basta rivolgersi ai nostri uffici centrali o ad
una delle delegazioni sparse tra città e provincia.

info

030 2397326
informazioni

telefono 030 2397335
www.brescia.aci.it
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assicurazioni

LE NOSTRE DELEGAZIONI
Brescia Sede
Via Enzo Ferrari, 4/6
tel. 030.2311651 - fax 030.2309029
Rosi Alessandro
Brescia Centro
Via Turati, 74
tel. 030.2319200 - fax 030.2315428
Rosellini Francesca
Brescia due
Via Rizzo, 1
tel. 030.2428802 - fax 030.2475406
Benvenuto Maria, Fazio Maria
e Calvi Giorgio
Brescia tre
Via Rossetti, 7
tel. 030.3701049 - fax 030.3386719
Morandi Antonio
Brescia Piazzale Pola
P.le Pola,1
tel. 030.3384421 - fax 030.5105042
Benedini Carolina
Castegnato
Piazza Dante Alighieri, 27
tel./fax 030.2721108
Gussago Cristian
Darfo Boario Terme
Piazzale Donatori di Sangue, 8
tel. 0364.532946 - fax 0364.531544
Piccinelli Elena

Desenzano del Garda
Via Mezzocolle, 6/e
tel. 030.9141171 - fax 030.9912605
Bormolini Sabina e Rigetti Alessandro
Lumezzane
Via Cattaneo, 2/b
tel./fax 030.826251
Stucchi Nicoletta
Manerbio
Via Toscana, 28
tel. 030.9937855 - fax 030.9384665
Bracchi Samanta
Orzinuovi
Piazza Garibaldi, 18
tel. 030.941636 - fax 030.9940231
Micheletti Delia e Bordiga Cheti
Palazzolo sull’Oglio
Via Carvasaglio, 4
tel./fax 030.731101
Pagani Simona e Gussago Cristian
Salò
L.go Dante Alighieri, 23/24
tel. 0365.43745 - fax 0365.523896
Ribelli Libero Mila
Travagliato
Via Ziliani, 49
tel. 030.6863744 - fax 030.6864302
Lancini Roberta

assicurazioni

