
18 L’ESPERTO RISPONDE

Ad inizio anno, noi dell’ACS sezione Ti-
cino abbiamo siglato una bella colla-
borazione con la Scuola Guida Virelli & 
Corti di Locarno: un’opportunità unica 
per estendere i nostri servizi formativi 
e didattici anche al Sopraceneri, dopo 
l’avvio nel 2020 di un’iniziativa analoga 
dedicata al territorio luganese. L’accor-
do consentirà, per quel ci concerne, di 
far conoscere l’importanza e la varietà 
dei nostri servizi agli aspiranti condu-
centi. Per loro, si tratterà invece di po-
tersi affidare a un club che vanta una 
solida tradizione nel campo della mo-
bilità e accedere a un bacino d’utenza 
significativo in termini numerici.

La Scuola Guida Virelli & Corti, situata 
in via Balestra 3 a Locarno (non lontano 
dagli uffici ACS in via Trevani), è un’a-
zienda molto ben radicata nel territorio 
e conosciuta per la sua competenza. «La 
fondai nel 2006 insieme al mio amico e 
collega Pietro Corti. Da allora abbiamo 
accompagnato tantissime persone, sia 
sul piano pratico sia su quello teorico, 
nel loro percorso verso la licenza di con-
durre», ci spiega Adriano Virelli. L’offerta 
è davvero notevole: «Proponiamo corsi 
soccorritori, sensibilizzazione, teoria, 
oltre che corsi moto e lezioni di guida 
auto. Ci dedichiamo pure alla nautica. 
Il tutto, in spazi grandi, accoglienti e at-
trezzati per soddisfare le più disparate 
esigenze dei nostri clienti». ® Ma andia-
mo a scoprire i profili di coloro che sa-
ranno i vostri futuri maestri conducenti!

Adriano Virelli ® Nato il 18 ottobre del 
1971, è sposato con Isabella e papà di 
Nicole e Noemi. Ha svolto la sua for-
mazione come maestro conducente a 
Lucerna, dove ha lavorato brevemen-
te prima di rientrare in Ticino. È attivo 
dal 1997 (quasi 25 anni, ci confida con 
un sorriso). Nel 1998 ha inaugurato una 
propria scuola guida in via Bramantino 
a Locarno. ® «Questo lavoro è diven-
tato subito una passione, un requisito 
fondamentale affinché io mi spingessi a 
migliorare continuamente; si tratta di un 

ambito dinamico, in completa evoluzione 
nel quale, devo ammettere, non c’è mai 
spazio per annoiarsi. In base all’espe-
rienza vissuta sul campo con gli allievi 
stessi, ho affinato i miei metodi d’inse-
gnamento, senza smettere mai d’ag-
giornarmi a proposito delle nuove di-
sposizioni legali e di perfezionarmi nella 
tecnica». ® Adriano Virelli ritiene, inol-
tre, che specializzarsi sia fondamentale 
e ha pertanto terminato una formazione 
complementare quale moderatore per 
la licenza 2 fasi e moderatore EcoDrive. 
® Non solo lavoro, comunque, ma anche 
tante attività nel tempo libero: «Nutro 
una smisurata passione per la pesca, la 
montagna, con i suoi bellissimi laghetti 
alpini, e le giornate passate in barca a 
vela (non ce lo confida, ma sappiamo che 
si diletta con la chitarra). Tutto questo, 
mi aiuta a riprendere il giusto ritmo dopo 
la frenesia della quotidianità».

Pietro Corti ® L’altro pilastro della Scuo-
la Guida locarnese, Pietro Corti, è inve-
ce nato il 3 febbraio del 1977. Maestro 
conducente dal 1999 (la formazione l’ha 
svolta a Losanna dopo aver frequentato 
alcuni corsi d’economia all’Università di 
Friborgo), è sempre stato appassionato 
di vetture e, in particolare, di velocità: 
«Mi sono dilettato per molti anni in com-
petizioni legate ai motori, dagli slalom 
ai kart. Lavorare in un contesto affine 

è dunque stata una sorta d’evoluzione 
naturale: non c’è nulla di più appagante 
se non riuscire a trasformare la propria 
passione in una professione». ® An-
che Pietro, come il collega, non ha mai 
smesso di perfezionarsi e oggi è pure 
istruttore nel contesto dei corsi soccor-
ritore, guida sicura, EcoDrive e mode-
ratore per quanto concerne la due fasi. 
Si occupa anch’egli di navigazione. ® E 
nel suo tempo libero? È impegnato con 
grande piacere quale volontario nell’am-
bito della protezione animali.

Per iscrizioni e informazioni: 
www.virellicorti.ch / info@virelli.ch
Indirizzo: via Balestra 3 Locarno
Recapiti telefonici: 
079/444.16.89 (Adriano), 
079/606.18.38 (Pietro).
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