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L’edizione 2017 dell’asta di targhe ticinesi per au toveicoli e motoveicoli – l’ultima, 
prima del passaggio sul web – ha permesso di raccog liere 313’900 franchi a favore 
dei programmi di prevenzione «Strade sicure» e «Acq ue sicure». Durante la 
serata-evento organizzata a Camorino, la targa per autoveicoli TI 9 è stata 
aggiudicata per 80'000 franchi, mentre fra i motove icoli il pezzo più ambito è 
risultato la TI 555, che ha attirato un’offerta fin ale da 6’000 franchi. È stata inoltre 
aperta l’asta via internet per le targhe TI 888’888  e TI 94, sulla nuova pagina 
www.ti.ch/asta-targhe . 

L’evento organizzato nello Stabile collaudi della Sezione della circolazione si è aperto 
con un benvenuto da parte del Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi 
che ha poi passato la parola ai due animatori: la giornalista RSI e speaker Rosy Nervi e il 
Pilota ticinese Joel Camathias. Il numeroso pubblico intervenuto ha potuto assistere a 
uno spettacolo appassionante, conclusosi con un bilancio molto positivo. Sono stati 
infatti battuti 20 numeri di targa per automobili e 8 per motoveicoli, per un incasso 
complessivo di 313'900 franchi, che saranno destinati ai programmi di prevenzione 
organizzati dal Dipartimento delle istituzioni. 

Come previsto, la targa per autoveicoli che ha riscosso il maggiore successo è stata la TI 
9 venduta per 80’000 franchi e battuta dal Consigliere di Stato Norman Gobbi. Insieme al 
pregiato numero, all’acquirente è stato regalato il casco utilizzato lo scorso anno da Joel 
Camathias nelle gare automobilistiche, che il pilota ticinese ha gentilmente messo a 
disposizione. Fra gli altri lotti, i più apprezzati sono risultati le targhe per autoveicoli TI 29 
venduta a 30'000 franchi e la TI 101 a 26'000 franchi. Fra le targhe per motoveicoli, il 
primato è andato alla TI 555 venduta per 6’000 franchi, seguita da TI 44 per 5'500 
franchi. 

Durante la serata è stato infine presentato e lanciato il nuovo sistema di aste online, con 
l’offerta fra l’altro dei numeri – TI 94 e TI 888'888 – per i quali i rilanci potranno essere 
presentati fino a domenica 21 maggio; gli importi di partenza sono fissati a 5’000 franchi 
per la TI 888'888 e a 4'000 franchi per la TI 94. 

Il Dipartimento delle istituzioni esprime grande soddisfazione per l’esito dell’evento e 
ringrazia tutti i partecipanti e il pubblico, la Sezione della circolazione, gli animatori e 
l’ufficiale Fernando Piccirilli. 
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