
 
 

Per i 90 anni di Automobile Club Varese al via un progetto dedicato all'educazione stradale per tutti 
ACI Varese: un compleanno in sicurezza 

 
COMUNICATO STAMPA del 10 maggio 2017 

 
Compiere 90 anni e condividere con i soci, i vertici nazionali e le autorità religiose, civili e sportive la gioia di una traguardo così importante. 
E' quanto accaduto all' Automobile Club Varese, fondato nel 1927, che in questi giorni ha brindato al lusinghiero compleanno, rievocando il 
passato, ma proiettando nel futuro il proprio impegno all'attuazione di un piano articolato di sicurezza stradale e promozione dello sport 
dell'automobilismo. Al fianco del Presidente di ACI Varese, Giuseppe Redaelli , del direttore Eugenio Roman e del delegato regionale e 
provinciale ACI Sport, Alessandro Tibiletti, ha raggiunto la Città giardino il Presidente nazionale ACI, Angelo Sticchi Damiani: con lui, 
dirigenti nazionali, presidenti e direttori degli Automobile Club della Lombardia e molti ospiti. 
 
FESTEGGIATI I 90 ANNI, ORA AZIONI CONCRETE PER ATTUALITA' E FUTURO - Significativa la comunione d'intenti e la condivisione 
della gioia e dei progetti futuri da parte delle autorità: sono intervenuti alla serata di gala il sindaco di Varese Davide Galimberti, il 
Presidente del Consiglio Regionale di Lombardia Raffaele Cattaneo, il presidente CONI regionale Oreste Perri. 
Molto interessante, ben articolato e seguitissimo dalla platea di 350 invitati l'intervento del Presidente nazionale ACI, Angelo Sticchi 
Damiani che ha richiamato i valori fondamentali alla base dell'operato quotidiano degli uffici ACI disseminati sul territorio nazionale, 
ponendo l'accento sul servizio di qualità reso agli automobilisti, sulle azioni concrete a supporto di vaste campagne di sicurezza stradale e 
sul sostegno dell'automobilismo sportivo di ACI, unica federazione automobilistica riconosciuta dal CONI. Il Presidente nazionale ha 
espresso con affetto gli auguri per i 90 anni di ACI Varese ed ha sottolineato il proprio apprezzamento per le opere concrete e propositive 
che l'ente varesino sta attuando in perfetta sinergia con Prefettura, Comune di Varese, Forze dell'ordine e con il sostegno 
della Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
 
SICUREZZA STRADALE "IN PRIMIS" -  L’iniziativa è tesa a stimolare il concorso di tutti per la prevenzione di incidenti: automobilisti, 
pedoni, ciclisti, amministratori locali, forze dell'ordine. Tutti sono coinvolti a prestare la massima attenzione quando si è utenti della strada, 
un’opera di sensibilizzazione rivolta non solo a chi guida: «Ogni giorno sulla strada perdono la vita nove persone e tre su quattro di questi 
incidenti sono causati dalla distrazione. In circa la metà dei casi in cui è coinvolto, il pedone è corresponsabile» ha sottolineato Giuseppe 
Redaelli, Presidente di Automobile Club Varese e del Comitato ACI lombardi. 
La campagna, presentata oggi in Prefettura, alle amministrazioni comunali di Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate, punta ad un 
allargamento progressivo in provincia. In chiave futura si concretizzerà sostanzialmente nella possibilità di ciascun cittadino che lo desideri 
di sostenere "l'adozione di un attraversamento pedonale” : in questo modo ACI Varese vuole coinvolgere enti locali ma anche privati cittadini 
ed aziende per mettere in sicurezza attraversamenti pedonali rischiosi sul territorio provinciale. «Serve diffondere, soprattutto tra i nostri 
ragazzi "smartphone dipendenti", quelli che sono i comportamenti più corretti, spesso salvavita e, insieme, promuovere iniziative adeguate 
nei punti più a rischio della circolazione stradale» ha sottolineato ancora Giuseppe Redaelli. 
 
PADDOCK NEL CENTRO STORICO e PREMIAZIONI DI ACI SPORT LOMBARDIA E VARESE - Corso Matteotti, Piazza del Podestà e 
Piazza San Vittore a Varese per una giornata sono divenute divertente paddock con auto sportive ed istruttori di pilotaggio e piloti (Ivan 
Capelli, Peter Zanchi, Giacomo Ogliari, Andrea Crugnola, ecc) che hanno incontrato gli appassionati. 
 
La festa si è conclusa con la cena di gala in piazza San Vittore dove - con il coordinamento del delegato ACI Sport della Lombardia e di 
Varese, Alessandro Tibiletti - sono stati consegnati premi d’onore ai Campioni del Volante lombardi e varesini. Sessanta campioni 
regionali di specialità sono stati chiamati sul palco: Luigi Ricci (Trofeo Italiano Rally), Francesca Linossi (Gran Turismo), Stefano Cerri e 
Marcello Gallo (rallycross), Cristian Bernasconi con Francesca Donadoni, Moreno Cambiaghi con Lara Ceré, Alex Vittalini con Sara 
Tavecchio (rally Lombardia), Cosimo De Tommaso (rally regionali), quindi Luigi Barbieri con Sergio Rossi, Dario Canuto con Andrea Foletti 
(rally Trn), poi Nicolò Pirelli con Stefano Bacci (rally Trn), quindi Manuel Fenoli e Luca Rossetti. Premiati poi numerosi velocisti; Stefano 
Gattuso, Mirko Zanardini, Tommaso Maino e Stefano Selva, quindi Omar Galbiati, Ermnanno Dionisio, Cristian Saverio Grimaldi e Andrea 
Bormolini, Nicola Novaglio e Matteo Adami, Michele Zaniboni poi a Simone Miele, Giacomo Pollini e Andrea Tonoli. Applausi a scena aperta 
al pilota Luigi Giosué Galbiati di soli 9 anni, promessa lecchese del karting regionale. 
 
Oltre alla premiazione lombarda, si è svolta quella provinciale. Campioni sociali sono stati Raffaele Marciello (velocità, 366 punti), Mauro 
Miele (pilota rally, 304 punti) e Roberto Mometti (navigatore, 289 punti). Sono stati premiati per la velocità anche Luca Magnoni (255), 
Alessio Rovera (232), William Selmo (216), Stefano Falcetta (176), Giacomo Jelmini (171 punti). Tra i piloti rally, alle spalle di papà Mauro si 
è classificato il figlio Simone Miele (270), quindi Giacomo Ogliari (125), Marco Oldani (120), Paolo Comendulli (64), Antonio Statti (62) e 
Luca Montemagno (60). Alle spalle del campione Mometti, hanno ritirato premi d’onore altri navigatori: Luca Lucini (216), Thomas 
Tamburrano (176), Pietro D’Agostino (148), Federica Zanoli (136) e Davide Sartoris (81). Per le competizioni speciali premiati Andrea Alfano 
e Carmen Marsiglia (167 punti).  Tra le scuderie riconoscimenti ad Asd Laghi per l’organizzazione dell'omonimo rally, Girasole Vergiate, 
scuderie Insubria Corse e scuderia Valcuvia Corse e, per le storiche, Loro Piana Classic. 
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