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SABATO 8 LUGLIO 2017 TRENTINO

Le auto storiche sfrecciano Guardia di Finanza, al comando
arriva il generale Maccani
tra le bellezze del Trentino
cambio al vertice

◗ TRENTO

I gioielli a motore della Stella Alpina ieri hanno affrontato le strade delle
valli di Non, Sole, Rendena e Laghi. Oggi si va a Est, con passaggio al Sella
◗ TRENTO

Per la 32ª rievocazione storica
della Stella Alpina quella di ieri
è stata la giornata dedicata all'
esplorazione del Trentino
orientale. La seconda tappa ha
infatti portato i concorrenti
dapprima in Val di Non e in Val
Venosta, poi di nuovo nelle Valli di Non e Sole, a Madonna di
Campiglio e in Val Rendena, infine a Comano Terme, in Valle
dei Laghi e a Trento: un totale
di 291,5 chilometri con ben 46
prove cronometrate. Un tour
decisamente suggestivo, soprattutto per i concorrenti meno abituati ad attraversare gli
scenari proposti dalla Stella Alpina.
Tanti chilometri non sono
comunque riusciti a scalfire, almeno per quanto riguarda le
prime tre posizioni, la classifica
generale delle vetture storiche,
che vede ancora al comando la
coppia Passanante - De Alessandrini su Fiat 508 C con
212,35 penalità, seguita da Fontanella - Covelli su Ford B Roadster (239,40 penalità), da Mozzi
- Biacca su Triumph TR2
(313,10), da Giacoppo - Grillo-

Gnudi - Jannuzzi su Porsche 356 Speedster

Tourneur su Delahaye 135 S

ne Tecioiu su Lancia Fulvia
(416,24), da Gamberini - Lanfranchi su Porsche 356 SC
(424,76) e da Salvetti - Spozio
su Alfa Romeo Giulietta Sprint
(444,80). Per quanto invece riguarda le vetture moderne, guida la graduatoria provvisoria
Trifero su Ferrari 456 M GT

do poi verso Arsiero e Fonzaso,
in provincia di Vicenza, per poi
rientrare in Trentino, toccando
Mezzano e San Martino di Castrozza. Da qui i concorrenti supereranno il Passo Rolle, scenderanno a Predazzo da Bellamonte e saliranno verso Moena e Canazei. Rientro al Muse.

(684,00), seguito dalla coppia
Guilla - Crisafulli su Ferrari California T (888,00).
Oggi è in programma la terza
tappa, che sposta il mirino dei
concorrenti sul Trentino orientale. Si parte, al solito, da Trento alle 8,30, per poi dirigersi verso Levico e Primolano, scartan-

Giovedì scorso, alla presenza
del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe
Vicanolo, si è svolta a Trento la
cerimonia di avvicendamento
nell’incarico di Comandante
Regionale della Guardia di Finanza per il Trentino – Alto
Adige, tra il Generale di Brigata
Marcello Ravaioli (cedente) ed
il Generale di Brigata Ivano
Maccani (subentrante).
Il Generale Ravaioli, dopo oltre due anni di permanenza, lascia la città di Trento alla volta
di Roma, ove assumerà l’incarico di Comandante del Centro
di Reclutamento.
Nel suo discorso di commiato si è detto felicissimo di aver
prestato servizio in Trentino –
Alto Adige ed ha espresso un
caloroso ringraziamento alla
Superiore Gerarchia ed al personale dipendente per la disponibilità e la professionalità dimostrata in ogni momento.
Durante la cerimonia di avvicendamento, il Generale C.A.
Giuseppe Vicanolo ha vivamente ringraziato il Generale
Ravaioli per il lavoro svolto e
gli apprezzabili risultati conseguiti, auspicando per l’Ufficiale il raggiungimento di sempre
più alti traguardi.
Il Comandante Interregionale ha formulato, quindi, al Ge-

Ivano Maccani

nerale Maccani i più fervidi voti augurali per il nuovo incarico e per ogni futuro successo
personale e professionale.
Originario di Tres, in Val di
Non, veronese di adozione, il
Generale di Brigata Ivano Maccani è nato l’08 marzo 1962 a
Bolzano. Ammesso a frequentare l’Accademia della Guardia
di Finanza il 5 ottobre 1982, nel
grado di Colonnello è stato Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, Comandante Provinciale di Padova e Capo Ufficio Stampa presso il Comando Generale del
Corpo; promosso Generale di
Brigata è stato Comandante
Provinciale di Roma e Capo del
VI Reparto - Affari Giuridici e
Legislativi - del Comando Generale del Corpo. Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria e l’Istituto Alti
Studi per la Difesa.

