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legadelcane.org

Mostra il tuo volto migliore.

Dona il 5x1000 a Lega Nazionale 
per la Difesa del Cane.
Donare è semplicissimo: nei moduli per la dichiarazione dei redditi 
(CUD, 730 e Modello Unico)  inserisci la tua fi rma e il codice fi scale 
di Lega Nazionale per la Difesa del Cane: CF. 80121770152. 
Basta la tua fi rma per dare il 100 x 100 agli animali.
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o scorso luglio 2014, la lista 
“Sport e Rinnovamento”, ha 
partecipato all’elezione al 

Consiglio Direttivo dell’Aci Milano, 
ottenendo ampio gradimento da parte 
dei Soci. La fiducia espressa nei confronti 
di tutti i nominativi presentati, è stato 
un segnale forte della necessità e del 
desiderio di dare una nuovo volto e 
nuove aspettative ad una federazione 
associativa che in passato godeva di 
grandissima considerazione. La mia 
esperienza di vita professionale, nata con 
lo sport, si è sviluppata con l’esperienza 
imprenditoriale e le collaborazioni 
televisive, tagliando ora un traguardo 
importante, assumendo la carica di 
Presidente dell’Automobile Club di 
Milano. Ne sento l’onere e l’onore, perché 
sono consapevole che i 2.249 Soci che 
hanno indicato questa preferenza, hanno 
alte aspettative e vedo questa nuova 
partenza come una grande opportunità  
per l’Ente e per i Soci. 
Aver dato immediatamente seguito 
alle vostre molteplici richieste, per una 
rinnovata edizione del nostro giornale 
Via!, ne è una prima prova concreta. 
Permettetemi di sottolineare anche 
l’attivazione di un altro servizio, che 
negli ultimi mesi aveva ricevuto le vostre 
giuste rimostranze. Grazie alla reattività 
dell’Istituto della Banca Popolare di 
Novara, il pagamento delle pratiche 

Sport 
e Rinnovamento

L

L'editoriale di Ivan Capelli
presidente automobile club milano

tramite pos presso la nostra sede 
al civico 45 di corso Venezia è ora 
disponibile. Sono piccoli segnali tangibili 
del rinnovamento che il  nuovo Consiglio 
Direttivo - composto dai Vicepresidenti 
Marco Coldani e Geronimo La Russa e 
dai Consiglieri Pietro Meda ed Enrico 
Radaelli - affrontano settimanalmente 
per dare nuovo vigore ed immediate 
soluzioni alle vostre necessità e per 
far tornare l’Associazione al centro del 
dibattito sui problemi della mobilità con 
analisi e proposte. 
È un lavoro costruito a piccoli passi 
con il nuovo Direttore dell’Ente Alberto 
Ansaldi e dai suoi collaboratori.
In quest’ottica la nuova disposizione del 
salone dell’Ente, non è un vezzo, ma 
la ricerca dell’efficienza  per offrire un 
miglior servizio, ed in questo percorso 
articolato, le 55 delegazioni dell’Aci 
Milano presenti sul territorio saranno un 
punto focale del rilancio. La Presidenza 
di Andrea Dell’Orto per la societá Sias è 
un ulteriore punto di forza nei rapporti 
con il territorio e con gli obbiettivi di 
rinascita delle attivitá dell’Autodromo 
Nazionale di Monza, dove il rinnovo 
del contratto per il Gran Premio d’Italia 
è una missione primaria. Avete capito 
quanta passione ci sia alla base di tutti 
coloro che partecipano, e spero sia la 
nuova spinta emotiva che farà di voi i 
promotori di questo progetto.
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per me un grande onore 
salutare il “ritorno” del nostro 
house organ, che entra 

nelle case di tutti i Soci con una veste 
rinnovata, ma con la consueta volontà 
di informare il lettore sulle iniziative 
dell’Automobile Club Milano. In un’epoca 
in cui internet e i social network rendono 
la fruizione delle notizie facile e in 
tempo reale, ma anche dispersiva e 
spesso approssimativa, scegliere di 
continuare a credere nel valore aggiunto 
della carta stampata è un segnale 
preciso, quello di voler puntare a un 
rapporto diretto con ciascuno di voi. 
È per questo che consideriamo ciò che 
avete tra le mani “il nostro” e soprattutto 
il “vostro” giornale “. Una pubblicazione 
aperta ai contributi e alle idee dei 
lettori perché proprio lo scambio di 
opinioni con chi rinnova la sua fiducia 
all’Automobile Club Milano è per noi un 
punto fermo e irrinunciabile. 
In queste pagine troverete le ultime 
notizie sulle attività del Club, i servizi 
dedicati agli automobilisti e gli 
approfondimenti sui temi di maggiore 
attualità riguardanti il mondo delle 
quattro ruote, a partire dall’impegno 
per diffondere e garantire la cultura 
della sicurezza stradale, che si 
concretizza, ancora una volta, con la 
nostra netta posizione a favore di una 
revisione normativa che sanzioni in 

L'orgoglio 
di appartenere 
all'Automobile Club 
Milano

È

L’editoriale di Geronimo La Russa
vicepresidente automobile club milano

direttore editoriale

modo adeguato chi commette abusi, 
mettendo a repentaglio la vita degli 
altri.
Il nome dell’Automobile Club Milano 
è anche indissolubilmente legato con 
l’Autodromo di Monza. Un simbolo 
dell’Italia che piace nel mondo che 
troverà sempre spazio sulle nostre 
pagine. Dal Gran Premio d’Italia di 
Formula Uno al “passaggio” della 
Mille Miglia, solo per citare due 
delle manifestazioni all’interno di un 
calendario fitto di impegni, la nostra 
leggendaria pista continua ad essere 
un’eccellenza italiana. Il “Tempio 
della Velocità”, dove si sono scritte 
e si continuano a scrivere pagine 
importanti della vita sportiva nazionale 
e internazionale.
Nel salutare tutti voi con la promessa 
di lavorare per offrirvi un prodotto 
utile e di piacevole lettura, approfitto di 
queste ultime righe per portare il saluto 
dell’intero Consiglio Direttivo 2014-2018.
Il nostro impegno è direttamente 
proporzionale alla responsabilità di 
ricoprire i vertici di una delle associazioni 
più antiche e gloriose del Paese. 
Cercheremo pertanto di rappresentare 
al meglio l’Automobile Club Milano e 
le migliaia di Soci e appassionati che 
con orgoglio e senso di appartenenza 
viaggiano insieme a noi. 
Buona lettura!
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PER I SOCI

orario degli sportelli 
della sede di Corso Venezia
Assistenza pratiche automobilistiche e Ufficio soci
da lunedì a venerdì. dalle 8.30 alle 17.00

riscossione tasse automobilistiche
da lunedì a venerdì. dalle 8.30 alle 17.00

medico per visita rinnovo patenti
da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00
venerdì: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00

Acitour – ufficio viaggi
da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 

nella sede di corso venezia 43
e in TuTTe le delegazioni di milano e provincia

Pratiche auto 
scontate per i Soci 
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

•	Passaggi di proprietà
•	Rinnovo patenti con medico in sede
•	Radiazioni per esportazioni
•	Perdite di possesso
•	 Immatricolazioni e reimmatricolazioni
•	Visure ed Estratti cronologici
•	 Traduzioni patenti straniere
•	Aggiornamenti carta di circolazione
•	Pagamento Bollo Auto
•	Rinnovo tessera associativa
•	Rinnovo licenza sportiva

per i soci uNo scoNto
del 20% sui diritti d’ageNzia
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Le nostre delegazioni
Vi presentiamo alcuni fra i tanti sportelli in città e provincia 
a disposizione dei Soci e di tutti gli automobilisti

MilaNo - Viale MoNza
È l’ultima nata della grande famiglia delle delegazioni in città. Si trova in viale Monza 
253 a metà strada le fermate MM di Gorla e Precotto e il suo titolare è il signor 
Marco Galluzzo un giovane dinamico e già ricco di esperienza che da circa 19 anni 
gestisce anche la delegazione di viale Padova 95. Il nuovo ufficio dell’AC Milano si 
aggiunge ai 16 già attivi in ambito urbano, oltre alla sede di corso Venezia 43. “In 
questa zona non esistevano delegazioni  – dice Marco Galluzzo –  e ho infatti avuto 
quasi subito riscontri positivi nella creazione di una rete di relazioni e un portafoglio 
clienti sul territorio”. Con i suoi due collaboratori, il titolare è a disposizione di tutti 
gli automobilisti per qualsiasi esigenza burocratica e amministrativa relativa ad 

auto e moto, oltre che per una informazione o un consiglio. 
Presso questo ufficio vengono infatti istruite e condotte a termine tutte le pratiche. Naturalmente ci si può anche associare 
all’ACI. Come noto i Soci hanno diritto ad uno sconto del 20% sui diritti di agenzia di qualsiasi pratica. Gli orari della Delegazione 
sono 8.30-12.30/15-18, da lunedì a venerdì. Le visite mediche per il rinnovo della patente vengono effettuate il lunedì tra le ore 
17,00 e le 17,30. Tra breve verrà attivato il servizio di pagamento tramite Bankomat e Carta di Credito.
Infine i recapiti: telefono 02 09994740 – mail: info@acivialemonza.it.

proViNcia - s. giuliaNo MilaNese
Gli spaziosi e accoglienti uffici di questa delegazione si trovano in una graziosa 
palazzina vecchio stile che si affaccia nel tratto urbano della via Emilia, in via Roma 
27, nella zona centrale del paese, vicino alla Posta. La nascita di questa delegazione 
risale ai primi anni 70 e dal 1999 è subentrata la nuova e attuale gestione che in 
questi anni ha costruito un portafoglio di circa 600 Soci. Gli orari di apertura della 
delegazione sono 9-12,30/14,30-19 da lunedì al venerdì. Il pagamento del “bollo” può 
essere effettuato fino alle ore 18,30. Per comunicare con gli addetti si può telefonare 
allo 02 98490562 oppure usare l’indirizzo mail MI077@DELEGAZIONI.ACI.IT. Il medico 

per la visita di rinnovo patente è presente il mercoledì dalle 17,30 alle 18,15 senza appuntamento. Possono essere svolte tutte le 
pratiche automobilistiche correnti  ed inoltre previsto il servizio di immatricolazione degli autocarri “conto proprio” e “conto terzi”. 
Infine chi avesse bisogno di una consulenza o di una polizza assicurativa può rivolgersi a questa delegazione che è anche agenzia 
della Compagnia Sara Assicurazioni.

tesseramento 2014 - Premiati i delegati più attivi
Si è svolta nello scorso marzo presso la 
sede ACM di corso Venezia la premiazione 
dei Delegati che si sono distinti nella cam-
pagna di associazione 2014 e che hanno 
visto in questo modo premiato anche il loro 
lavoro da parte degli utenti.
Le Delegazioni che nel corso dell’anno 
passato hanno fatto registrare il maggiore 
incremento dei Soci ACI sono state, nell’or-
dine: Corsico (delegato: Alessandro Musi-
cò), Garbagnate Milanese (delegato: Ivan 
Daga),  Vimercate (delagata: Antonella Co-
lombo), piazza Bacone a Milano (delegato: 
Giuseppe Frangiosa), Lissone (delegata: Pa-
ola Piscioli), Melzo (delegata Luigia Somma-
riva), Monza (delegata: Giuseppina Prada), 
Meda (delegato: Fabio Longoni).

Nella foto, da sinistra, il rappresentante della delegazione di Lissone, la signora Antonella 
Colombo di Vimercate, il presidente dell’AC Milano, Ivan Capelli, che ha premiato i delegati, 
la signora Carla Galliani in rappresentanza della Delegazione di Meda, la signora Francesca 
Ladu della Delegazione di Garbagnate, il signor Giuseppe Frangiosa della Delegazione di 
piazza Bacone, il signor Alessandro Musicò della delegazione di Corsico.



PER I SOCI

Aci Travel
ACI Travel, rete di vendita di prodotti turistici dell’Automobile Club d’Italia, offre, in esclusiva per i soci, una ricchissima varietà di viaggi. In 
ogni parte del mondo, a prezzi decisamente convenienti soprattutto in rapporto all’alto livello dei servizi. Prima di programmare un viaggio 
interpellate quindi i nostri uffici. Troverete senz’altro una proposta adatta alle vostre esigenze. 
Inoltre si possono prenotare viaggi, sempre a condizioni favorevoli, acquistare biglietti per aerei, treni e traghetti, fare prenotazioni alber-
ghiere in Italia e all’estero, chiedere informazioni turistiche in genere.
Milano - ACItour Lombardia, corso Venezia, 43 - tel. 02.76023966 - 76006350 - fax 02.7745359
nuovo servizio per i soci - Visite del personale dell’agenzia su prenotazione, nel domicilio del socio (abitazione o ufficio) per la presenta-
zione di viaggi in via riservata e più comoda.

offerTa speciale riservaTa ai soci aci

Biglietto più albergo per il gran Premio di F1 a Monza

Una nuova e interessante iniziativa 
riservata ai Soci Aci che risiedono 
lontano dalla Brianza e che vo-
gliono assistere al prossimo Gran 
premio d’Italia di F1 in programma 
all’Autodromo di Monza nel week 
end del 4-6 settembre prossimi. 
La struttura alberghiera deputata 
ad ospitare i Soci è l’Hotel Montini 
(http://www.hotelmontini.com/), un 
accogliente e moderno 3 stelle dal 
design molto trendy che dispone 
di 65 camere ed è situato nella lo-
calità di Peschiera Borromeo non 
distante dall’Autodromo di Monza 
e assai vicino sia all’aeroporto di 
Linate che a Milano, in prossimità 
della Tangenziale Est e del capo-
linea della metropolitana di San 
Donato Milanese (linea 3 “Gialla”).
Questa posizione permette di rag-
giungere rapidamente il centro di 
Milano o le sue aree periferiche, 
le autostrade per Bologna, Torino 
e Venezia e località nazionali o in-
ternazionali grazie alla vicinanza 
all’aeroporto. 
L’Hotel offre ai propri ospiti un ser-
vizio navetta, operativo dalle ore 
7,00 alle  23,00,  per l’aeroporto 
di Linate (3Km), il capolinea della 
metropolitana MM3 milanese di 
San Donato Milanese (2Km). Inol-
tre si può raggiungere Milano in 5 
minuti con il servizio di trasporto 
pubblico ATM linea 66.
Tra i vari servizi offerti dall’Hotel 
Montini ci sono aria condizionata, 
TV, telefono con connessione a In-

ternet Wireless (collegamento pre-
sente anche in tutti gli spazi comu-
ni), minibar.
Per chi è dotato di auto propria, 
raggiungere Milano o il polo fieri-
stico o ancora le località dell’hin-
terland è facile e comodo, vista la 
sua vicinanza delle principali arte-
rie di comunicazione.
-Aeroporto di Linate 3 km
-Metropolitana Linea Gialla 2 km
-Linea ATM n 66 100 m
-Tangenziale Est 2 km
-Stazione Centrale di Milano 15 km
-Fiera di Milano 15 km
-Milano città 10 km
-Aeroporto Malpensa 2000 60 km
-Aeroporto di Orio al Serio 50 km

i prezzi si intendono per persona e 
comprendono:
- Due notti in Hotel 3 stelle, inclusa 

prima colazione
- Il frigobar in camera
- Collegamento wi-fi senza limiti di 

tempo in hotel
- Il servizio navetta dall’hotel 

all’aeroporto di Linate
- Il servizio navetta dall’hotel al 

capolinea della metropolitana MM3 
(linea gialla) a San Donato Milanese

- Parcheggio per tutta la durata del 
soggiono  

- Un biglietto di Tribuna (Parabolica 
interna settore “D” o Laterale 
Parabolica settore “B”)

- Consegna dei biglietti in Hotel
- Omaggio di benvenuto

Tribuna
Prezzo 
tribuna 
per i 
Soci ACI

Biglietto di 
tribuna più 
pernottamento
 in camera 
doppia 
standard

Biglietto di 
tribuna più 
pernottamento
 in camera 
singola 
standard

Biglietto di 
tribuna più 
pernottamento  
in camera tripla 
standard

Laterale 
Parabolica 
Settore “D”

€ 120 € 285 € 370 € 260

Parabolica 
Interna 
Settore “B”

€ 140 € 305 € 390 € 280
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Nella sede di c.so Venezia, 43 la ven-
dita viene effettuata dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.30 alle 13 con una 
sospensione dal 10 al 16 agosto com-
presi. Dal 17 agosto l’orario di vendita 
viene prolungato anche al pomerig-
gio dalle 14.30 alle 17.30. 
Sabato 5 settembre, vigilia della cor-
sa, dalle 9 alle 12.30.

Nella tabella a fianco è riportato il li-
stino di tutti i prezzi dei biglietti.Altre 
informazioni sul sito www.monzanet.it
Per chiarimenti e acquisti contattare:
AC Milano/ACM Services, 
corso Venezia 43 - tel.027745 
266/209, acitravel@acitourmi.it
Autodromo Nazionale Monza, - 
tel. 039 2482 212/239; 
info: tickets@monzanet.it; 
acquisti: www.monzanet.it.

gran premio con sconto esclusivo 
per chi ha la tessera aci: abbona-
mento di tre giorni nelle tribune 
della parabolica a 120 e 140 euro 
invece che 170 e 250 euro. sconti 
anche sui biglietti di tutte le altre 
tribune. 
In occasione dell’86° Gran Premio 
d’Italia, dodicesima prova del Cam-
pionato mondiale di F1 2015, in pro-
gramma sulla pista di Monza dal 4 
al 6 settembre prossimi, l’Automobile 
Club Milano, organizzatore dell’e-
vento, ha riservato ai Soci condizioni 
speciali per assistere alla corsa.Rivol-
gendosi infatti all’Automobile Club 
Milano in corso Venezia 43 fino al 3 
settembre, i Soci Aci possono acqui-
stare l’abbonamento di tre giorni alla 
tribuna Parabolica interna B al costo 
di 140 euro (contro i 250 euro applica-

ti ai non soci), mentre l’abbonamento 
tre giorni alla tribuna Laterale Para-
bolica D costa 120 euro (contro 170 
euro). Inoltre, sempre acquistando i 
biglietti presso la sede dell’AC Milano, 
i Soci hanno diritto ad uno sconto su-
gli abbonamenti “3 giorni” di 15 euro 
per i biglietti di tutte le altre tribune e 
di 8 euro per l’ingresso prato. 
Ogni Socio può acquistare al massi-
mo due biglietti. Ma anche per i non 
Soci ci sono condizioni di acquisto 
particolari. Sempre fino al 4 settem-
bre sono infatti disponibili gli abbo-
namenti “tre giorni” a prezzi assai 
vantaggiosi di poco superiori rispetto 
al prezzo del biglietto valido solo per 
la domenica del GP.  Sono poi già in 
vendita anche i biglietti relativi  ad al-
cune tribune per le singole giornate 
fino ad esaurimento.

 
    Coperta

Tutti i prezzi sono espressi in euro e comprensivi di Iva

* - Venerdì biglietto unico valido per l’ingresso al circuito e l’accesso a tutte le tribune
- Sabato, posti numerati su tutte le tribune. Biglietto prato, posti non numerati

** Biglietto singola giornata, acquistabile/prenotabile dal 1 Agosto 2015, salvo proposta a listino ed esaurimento posti.

gran premio d'iTalia f1

Prezzi speciali per i Soci 
Biglietti scontati in tribune riservate

www.monzanet.it
AUTODROMO 

NAZIONALE
MONZA

17

22

21e
21d

21c
21b

21a

18 19 20

15 16

13

12

8b

8a

9

10

6c

27 28
29

30

23a23b
5

3 2

26a
4

26b
26c

1

24

ANELLO ALTA VELOCITÀ

Curva Parabolica

Prima Variante 

Curva Biassono

Seconda Variante

Curve di Lesmo

Curva del Serraglio

Variante Ascari

6b
6a

14

GIORNATE 
SINGOLE

In vendita dal 01.08.2014

ABBONAMENTO 
3 GIORNI

Acquisti entro ilLISTINO PREZZI BIGLIETTI
05.09.2014 DomenicaTutti i prezzi sono espressi in euro e comprensivi di i.v.a.

N. €
1

26A

4
6B
8A
9

13

26B

10
12
16
19

22
8B

6C

15

Centrale

Laterale Destra - A

Laterale Sinistra
Alta Velocità - B

Esterna Prima Variante - A
Seconda Variante

Ascari Due

Laterale Destra - B

Roggia
Ascari Tre

Ascari 

Uscita Ascari - B 

Parabolica 
Esterna Prima Variante - B 

Alta Velocità - C

Ascari Uno

Sabato

640

470

380

340

€
630

460

370

330

€
150

120

120

120

TRIBUNE (    = coperta)

GIORNATE 
SINGOLE

In vendita dal 01.08.2014

ABBONAMENTO 
3 GIORNI

Acquisti entro ilLISTINO PREZZI BIGLIETTI
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• AUTODROMO NAZIONALE MONZA
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Per info:
Tel. 039 2482.1 - 2482.212 - 2482.239
infoautodromo@monzanet.it
tickets@monzanet.it
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C.so Venezia, 43 - 20121 Milano
Tel. 02 7745.266 - 02 7745.209
Fax 02 7745.359
acitravel@acitourmi.it

Formula 1 Gran Premio d’Italia, 4 - 5 - 6 settembre 2015
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68 fra piloTi, Team e ufficiali di gara che si sono 
disTinTi nel corso della sTagione agonisTica 2014

L'AC Milano premia 
i suoi Soci sportivi 
Nel salone della sede di corso Venezia tanti appassionati e tanto 
entusiasmo per l’impegno dell’Automobile Club Milano nello sport dell’auto

na bella serata all’insegna 
dello sport che ha visto il 
salone di corso Venezia 

gremito come nelle migliori e più 
importanti occasioni. Erano ormai 
alcuni anni che non si teneva la 
premiazione dei Soci sportivi. 
Il nuovo Consiglio direttivo dell’En-
te ha voluto riprendere, a pochi 
mesi dalla sua elezione, questa im-
portante e significativa cerimonia 
e il risultato è stato sotto gli occhi 
di tutti. Tanti premi, tanti riconosci-
menti, ma soprattutto un’atmosfe-
ra di entusiasmo che ha pervaso la 
sede dell’Automobile Club Milano 
e che sospinge il sodalizio e il suo 
Autodromo verso gli importanti e 
impegnativi appuntamenti che 
li attendono nel prossimo imme-

U diato futuro.
“Con grande piacere abbiamo orga-
nizzato questa manifestazione – ha 
sottolineato, in apertura, il presi-
dente dell’Automobile Club Mi-
lano, Ivan Capelli – che evidenzia 
ancora una volta come la promo-
zione e la valorizzazione dello sport 
automobilistico sia una delle atti-
vità fondamentali del nostro Ente. 
AC Milano è dalla sua fondazione 
legato a importanti manifestazio-
ni sportive, a validi piloti (fra cui 
molti di Formula 1, diversi dei quali 
passati alla storia, in particolare 
il duplice campione del mondo Al-
berto Ascari, e poi Luigi Villoresi, 
Felice Bonetto, Eugenio Castellot-
ti, Michele Alboreto), a prestigiose 
scuderie affermatisi a livello nazio-

nale e internazionale. Ed è per noi 
particolarmente significativo, in 
quest’occasione, avere qui, il presi-
dente dell’Automobile Club d’Italia, 
Angelo Sticchi Damiani, che ci ono-
ra della sua presenza”.
Il presidente Capelli ha poi eviden-
ziato come già prima di costruire il 
glorioso impianto di Monza (realiz-
zato per celebrare il 25° anniver-
sario di nascita del Club degli Au-
tomobilisti Italiani, sorto nel 1897 
e che nel 1903 diede vita, insieme 
all’Automobile Club Italiano – Mi-
lano, all’attuale Club), numerose 
fossero state le competizioni orga-
nizzate da ACM. A questo proposi-
to ha menzionato la Arona/Stresa/
Arona del 1897, la prima Milano/
Sanremo datata 1906, la Coppa 
Florio del 1907 nell’ambito delle 
Settimane Automobilistiche sul cir-
cuito di Brescia  e la prima Coppa 
del Garda che si svolse nel 1920. 
Particolarmente significativo, poi, 
essendo nell’anno di Expo2015, 
ricordare la gara di resistenza sul 
percorso Milano/Napoli e ritorno, 
vinta da Vincenzo Lancia su Fiat, 
organizzata in occasione dell’E-
sposizione Mondiale di Milano del 
1906.

I premiati 
In totale sono stati 68 i riconosci-
menti assegnati a piloti, team e 
ufficiali di gara che si sono parti-
colarmente distinti nel corso della 
stagione agonistica 2014, conse-
guendo vittorie e prestigiosi piaz-
zamenti. Sono stati consegnati da 
parte dei presidenti dell’Automo-
bile Club d’Italia e dell’AC Mila-
no, Angelo Sticchi Damiani e Ivan 
Capelli, del presidente dell’Au-

Una bella immagine del salone di corso Venezia che ha ospitato la manifestazione
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Numerose sono state le pergamene assegnate ad ufficiali di gara senior: Lello Soncini 
riceve il riconoscimento dalle mani del presidente ACI Angelo Sticchi Damiani

Carlo Leoni (a sinistra), responsabile Comunicazione Peugeot Italia, riceve dalle mani del presidente Capelli 
ACM il premio assegnato alla Casa francese per la vittoria al Campionato italiano Rally costruttori.

Per il settore Autostoriche è stato premiato Giuseppe Rapisarda, al centro della foto fra i 
vicepresidenti ACM Marco Coldani (a destra) e Geronimo La Russa (a sinistra)
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Andrea Russo (a sinistra) è arrivato terzo nel Campionato italiano di Formula 4: lo premia il 
consigliere ACM Enrico Radaelli

Il pilota della categoria under 25 Blancpain GT Sprint Series David Fumanelli (a sinistra) con 
la coppa appena consegnatagli dal consigliere ACM Pietro Meda

todromo Nazionale Monza, An-
drea Dell’Orto, dei vicepresidenti 
ACM Marco Coldani, e Geronimo 
La Russa, e dei consiglieri Pietro 
Meda e Enrico Radaelli.
Sono stati innanzitutto premiate 
con targhe la Peugeot Automo-
bili Italia, vincitrice del Campiona-
to Italiano Rally costruttori, la R.P. 
Motorsport, vincitrice del Campio-
nato EuroFormula Open e la Hon-
da Racing Team Jas, classificatosi 
secondo nel Campionato costrut-
tori WTCC. 
Inoltre, una targa ha voluto sot-
tolineare l’impegno per la promo-
zione dello sport milanese della 
Squadra Corse del Cmae (Club 
Milanese AutoMotoveicoli d’Epo-
ca). Numerosi i piloti saliti sul pal-
co: sono state assegnate coppe a 
Lorenzo Bertelli (terzo classifica-
to nel Mondiale FIA World Rally 
Championship – WRC 2), Kevin 
Giovesi (quinto classificato nel 
Campionato Auto GP), Niccolò 
Schirò (terzo classificato nel Cam-
pionato GT Open), Roberto Ferri 
(vincitore del Campionato Castrol 
Cupra Cup), Alberto Bassi (terzo 
classificato nel Campionato Ca-
strol Cupra Cup), Michela Cerruti 
(sesta classificata nel Campiona-
to Auto GP, pilota che partecipa 
al nuovo Campionato mondia-
le Formula E riservato a vetture 
elettriche), Andrea Russo (terzo 
classificato nel Campionato italia-
no di Formula 4), Alberto Maria Di 
Folco (campione europeo Pro AM 
nel Supertrofeo Lamborghini). 
Altri piloti premiati sono stati: 
Alessandro Pier Guidi (Campio-
nato Italiano GT), Massimo Ardu-
ini (Campionato Italiano Turismo 
Endurance), Giuseppe Cipriani 
(Campionato Auto GP), Stefa-
no Gai (Blancpain Endurance Se-
ries Pro AM Cup Driver), Emilio 
Melloni (Lombardia Ronde Cup), 
Luca Marietti (Formula junior Tro-
feo Sandro Corsini), Lorenzo Pip-
pa (Campionato italiano Formula 
Challenge), David Fumanelli (Blan-
cpain Gt Sprint Series), Tommaso 
Rocca (Ferrari Challenge AM), An-
drea Fiume (Campionato Italiano 
Velocità Montagna).
Per quanto riguarda i Campionati 

Kart, hanno ricevuto una coppa i 
piloti Andrea Moretti, Giulio Paro-
lini, Alessandro Vantini, Federico 
Sandre e Riccardo Pollastri.
Sono state inoltre assegnate per-
gamene e coppe speciali per me-
riti sportivi. 
Innanzitutto ad Arturo Merzario, 
grande personaggio dello sport 
automobilistico italiano, e poi a 
Renato Benusiglio, Marco Cajani, 
Nicola Ciniero, Sabino De Castro e 
Riccardo Bellomi.

Premiati anche numerosi piloti e 
navigatori che si sono aggiudica-
ti trofei e campionati riservati alle 
autostoriche: Paolo Marcattilj, Giu-
seppe Rapisarda, Renato Cumia, 
Roberto De Rui, Antonio Papa Lo-
ris, Giovanni Bassi, Mauro Borella 
e Corrado Lopresto. Inoltre per 
meriti sportivi conseguiti in gare di 
regolarità ricevono un riconosci-
mento Gerardo Nardiello, Manue-
la Grassi, Mauro Bonfante, Cinzia 
Bruno, Luciano Amato, Maurizio 
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I partecipanti alla tavola rotonda che ha aperto la manifestazione: da destra, Angelo Sticchi 
Damiani, Michela Cerruti, Ivan Capelli, Andrea Dell’Orto e Roberto Dalla

Gandolfo, Roberto Asperti, Sergio 
Palpella, Gabriella Scarioni e An-
drea Fiume.
Infine, per i loro indispensabili ap-
porti alle gare, sono state conferi-
te pergamene a 18 responsabili ed 
ufficiali di gara.
Sono stati premiati Giovanni Ven-
delli e Claudio Ettori, già insigniti 
con un riconoscimento da parte 
della FIA per il loro operato, Bruno 
Longoni, responsabile regionale 
Lombardia di Acisport, Angelo Ma-
ria Guerciotti, presidente uscente 
della Commissione sportiva ACM. 
Inoltre hanno ricevuto una per-
gamena Giorgio Paganini, Emilio 
Rovelli, Paolo Ghirardi, Gianfranco 
Paccini, Lello Soncini, Giorgio Gat-
toni, Ermes Vezzosi, Claudio Gar-
din, Vittorio Roero, Giorgio Pietro 
Fiorelli, Sergio Sensi, Giuliano Cat-
taneo, Giovanni Roberti, Angelo 
Ceresoli.

La tavola rotonda
La manifestazione, coordinata 
da Gigi Vignando, storica voce 
dell’Autodromo e  conduttore del-
la trasmissione televisiva “Griglia 
di Partenza”, è stata introdotta da 
una tavola rotonda sul tema “Si-
curezza e tecnologie: il ruolo e 
il futuro delle corse nel rispetto 
dell’ambiente e della sicurezza”, 
a cui hanno partecipato, oltre ai 
presidenti Sticchi Damiani, Capel-
li e Dell’Orto, anche il Managing 
Director della Magneti Marelli 
Motorsport, Roberto Dalla e la pi-
lota Michela Cerruti. Molti gli ar-
gomenti interessanti trattati, che 
hanno preso anche spunto dai fatti 
accaduti negli ultimi mesi in For-
mula 1 (gli incidenti occorsi a Bian-
chi e, recentemente, ad Alonso) e 
delle sperimentazioni in atto con 
i motori ibridi ed elettrici. È stata 
anche l’occasione per parlare del 
futuro di Monza: Sticchi Damiani 
ha ricordato che Monza è l’auto-
dromo più antico del circus e che 
quindi tutto deve essere messo in 
atto per avere il Gp di F.1 anche 
dopo il 2016. Dell’Orto, invece, ha 
aggiornato sui contatti in corso per 
riportare in Brianza sia il Mondiale 
Superbike, sia successivamente la 
MotoGP.

Michela Cerruti ha premiato il presidente della Scuderia del Portello, Marco Cajani

Il pilota del Campionato Auto GP, Kevin Giovesi (a sinistra), vincitore fra l’altro di Gara 2 a 
Monza lo scorso anno, premiato dal presidente dell’Autodromo Andrea Dell’Orto
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Monte Bondone
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monza riparTe

Il futuro è qui 
Al via una nuova stagione per l’Autodromo Nazionale Monza. 
Presentati il Calendario 2015 e il Piano di rilancio dell’impianto. 
Un ambizioso progetto ricco di idee e iniziative.

opo gli ultimi anni difficili 
vissuti dall’impianto brian-
zolo, il nuovo Manage-

ment dell’Autodromo di Monza non 
si nasconde e non nasconde il suo 
coraggioso piano di rilancio mirato 
a precisi obiettivi. Un numero cre-
scente di eventi sportivi, culturali, di 
spettacolo e divertimento; maggiore 
utilizzazione della pista e degli spazi 
congressuali; creazione di attrazioni 
permanenti ed esercizi commerciali. 
Tutto questo allo scopo di rivitalizzare 
e aumentare il numero delle presen-
ze nel corso dell’intera stagione e di 
conseguire, grazie alle nuove attività, 
risultati economici di segno positivo, 
per far tornare il fatturato ai livelli 2013 
e arrivare nel 2016 ad una crescita a 
doppia cifra. “Dal 1922, anno della sua 
costruzione, l’Autodromo di Monza 
non rappresenta solo un circuito spor-
tivo, è un pezzo di storia del nostro ter-
ritorio, del Paese Italia, che appartiene 
al patrimonio collettivo di tutti noi”, 
ha affermato, durante la conferenza 
stampa in cui sono state presentate le 
nuove attività, il presidente dell’Auto-
mobile Club Milano, Ivan Capelli che 
guida, dallo scorso mese di luglio, il 
nuovo Consiglio direttivo dell’AC Mi-
lano composto Marco Coldani, Gero-
nimo La Russa, Pietro Meda e Enrico 
Radaelli. Ad essi si affiancano nella 
gestione di SIAS-Autodromo Na-
zionale Monza il presidente Andrea 
Dell’Orto e i consiglieri Alessandra 
Marzari (indicata dai Comuni di Mila-
no e Monza), Massimo Ciceri, Enrico 
Radaelli e dallo stesso Ivan Capelli 
quale rappresentante dell’Automobile 
Club d’Italia.  “Purtroppo nel recente 
passato l’Autodromo ha manifestato 
preoccupanti criticità: ha visto calare, 
per importanza e numero, gare e ini-
ziative ospitate. Inoltre le indagini del-
la Procura legate agli accadimenti del 

D recente passato sino al 2012, hanno 
avuto conseguenze negative sia d’im-
magine sia sul fatturato della società 
Sias, la società dell’AC Milano che ge-
stisce l’Autodromo. Queste situazioni 
mi hanno indotto a candidarmi al ver-
tice dell’Automobile Club Milano per 
creare due efficienti team di lavoro, a 
Milano e a Monza, in grado di ridare 
slancio e credibilità all’Autodromo di 
Monza”.

Superare le criticità
“Da quando lo scorso 6 agosto ho as-
sunto la carica di presidente Sias – ha 
sottolineato Andrea dell’Orto – il mio 
obiettivo è stato unicamente quello 
di rivitalizzare e riportare al centro 
del panorama mondiale il circuito di 
Monza. La situazione che ho trovato 
al mio arrivo era problematica sotto 
tanti punti di vista. Era stata avviata 
una regolarizzazione della società 
nell’ultimo periodo, di cui ringrazio 

il presidente Valli e l’amministra-
tore delegato Turci, ma le eredità 
del passato erano così gravi che le 
conseguenze negative risultavano 
purtroppo ancora molto evidenti. In 
particolare, strategie commerciali 
fuori mercato, strutture organizzative 
non adeguate, ridotta valorizzazione 
della pista e degli spazi espositivi. 
L’Autodromo – ha proseguito il presi-
dente Sias – ha invece tutto in sé per 
diventare una delle principali attra-
zioni turistiche e congressuali della 
Lombardia e d’Italia. Primo passo per 
avviare un cambio di rotta è stata la 
scelta di Francesco Ferri, uno stimato 
imprenditore e manager in grado di 
organizzare e trasmettere all’interno 
e all’esterno il rinnovamento e il rilan-
cio dell’Autodromo”.
“I principali obiettivi del Piano di ri-
lancio – ha di seguito evidenziato il 
procuratore di Sias, Ferri – si basano 
soprattutto sull’aumento della visibili-

Il nuovo consiglio di amministrazione della Sias, la società che gestisce l’Autodromo: da sinistra, 
Ivan Capelli, Enrico Radaelli, Andrea Dell’Orto, Alessandra Marzari e Massimo Ciceri
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tà e sul conseguente incremento della 
clientela”. Sono da ricercare, in que-
sta direzione, nuove collaborazioni, 
attivabili a partire da Expo2015, una 
nuova immagine e nuove sinergie con 
il territorio, con maggiore apertura 
verso la comunità e con partnership 
ad esempio con Villa Reale, Parco, 
Comuni e Regione Lombardia. “L’Au-
todromo di Monza – ha proseguito 
Ferri - deve migliorare la propria of-
ferta: più gare e eventi in calendario, 
più diversificazione e competitività di 
tariffe ospitalità e biglietteria, nuove 
attività permanenti per trasforma-
re l’Autodromo in un luogo di ritrovo 
permanente, ambienti rinnovati per 
eventi e manifestazioni. Per persegui-
re questi traguardi, abbiamo avviato 
una profonda riorganizzazione inter-
na, previsto importanti investimenti 
per riqualificare strutture quali l’ex 
padiglione museo e le tribune d’ono-
re e parabolica, chiuso collaborazioni 
con partner strategici”.

Un Calendario ricco e vario
Per quanto riguarda il Calendario 2015, 
da sottolineare le numerose novità 
sportive in programma: il passaggio 
della 1000 Miglia (17 maggio) – frutto 
della collaborazione fra AC Milano e AC 
Brescia che prevede anche l’assegna-
zione di uno speciale trofeo intitolato 
ad Alberto Ascari - la Targa Tricolore 
Porsche (dal 22 al 24 maggio), la Mon-
za Historic (dal 10 al 12 luglio). Inoltre, le 
gare organizzate direttamente da Sias: il 
Monza Biker Fest (dal 1 al 10 maggio), il 
ritorno della Coppa Intereuropa Storica 
(dal 19 al 21 giugno), l’affermato Monza 
Rally Show (dal 26 al 29 novembre). 
Ricco anche l’elenco della manifestazio-
ni extrasportive: la manifestazione dedi-
cata alla Protezione civile EMERlab (dal 
5 al 7 giugno), il Brianza Rock Festival 
(dal 12 al 14 giugno), la 40^ edizione 
del Festival dello Sport (13/14 giugno), la 
Color Run (12 settembre), la 12h Cycling 
Marathon in notturna (27 e 28 giugno), 
e molte altre ancora.
Secondo Ivan Capelli, dunque “Il Piano 

di rilancio si pone concreti obiettivi già 
nel breve e medio periodo. Questo ci raf-
forza nella volontà di riportare a Monza 
importanti gare quali il Mondiale Super-
bike e, soprattutto, nella trattativa per 
mantenere a Monza il Gran Premio d’I-
talia di Formula 1: grazie al sostegno dei 
principali soggetti istituzionali e privati 
– a partire da Regione Lombardia, ACI 
e Confindustria – affrontiamo fiduciosi 
il percorso per portare il prolungamento 
del contratto per lo meno fino all’anno 
2020”. 
E a questo proposito Capelli ha dato 
notizia di un suo incontro con Bernie 
Ecclestone in occasione del prossimo 
Gran Premio di Monte Carlo, mentre 
per quanto concerne il provvedimento 
che può consentire l’ingresso dei fondi 
di Regione Lombardia egli ha annun-
ciato che la Regione stessa ha confer-
mato che questi sono sempre dispo-
nibili, in attesa della giusta procedura 
per arrivare alla loro defiscalizzazione e 
assegnazione.

P.R.

aperTura di sTagione con il blancpain gT endurance series

Monza, pronti...Via!
Dopo la pausa invernale l’Autodromo di Monza 
ha riaperto i battenti nel week end del 10/12 aprile 
per dare vita ad una nuova entusiasmante annata di corse.

ell’attesissimo esordio mon-
zese targato 2015, sono sta-
te protagoniste le supercar 

a ruote coperte del Blancpain GT 
Series, riservato alle competitive vet-
ture Gran Turismo omologate GT3 
che interpretano in chiave attuale la 
tradizione delle corse di durata come 
l’indimenticabile “1000 KM di Monza” 
nata nel 1965. Campionato interna-
zionale di alto livello professionale, 
esso ha infatti come protagonisti i 
modelli di grandi marche mondiali 
che si sfidano per “interposta scude-
ria”. Le sue prove vengono disputate 
su un tempo variabile dalle 3 alle 24 
ore con partenza lanciata e cambio 
pilota ai box. Nato nel 2011, esso ha 

D preso il via anche quest’anno (per la 
quinta volta in cinque edizioni) da 
Monza nel week end del 10/12 aprile 
con la consueta organizzazione del 
promoter SRO (Stephane Ratel Or-
ganisation) sotto l’egida dello storico 
marchio dell’alta orologeria svizzera 
Blancpain, e si concluderà dopo cin-
que appuntamenti il 20 settembre al 
Nurburgring. 
Unico lo schieramento di una sessan-
tina di vetture, ma tre i raggruppa-
menti e le classifiche: Pro (professio-
nisti), Pro-Am (categoria mista), Am 
(gentlemen). Nella Pro Cup, erano 
molto attese le nuove Lamborghini 
Huracan LP 610 - 4, le R8 del team 
Audi WRT vincitore della serie l’anno 

scorso, e tante altre vetture compe-
titive come  McLaren 650S,  Ferrari 
458 Italia, Bentley Continental,  BMW 
Z4 ,Mercedes SLS AMG, Nissan GT-R 
Nismo, Jaguar G3, Porsche 997, 
Aston Martin Vantage. 
E il week end di gara, che prevedeva 
anche le gare del Lamborghini Blan-
cpain Super Trofeo e delle monopo-
sto della Formula Renault 2.0 Nec, 
non ha deluso le aspettative degli 
oltre 20 mila spettatori sugli spalti (al-
meno il 10 per cento in più dell’anno 
scorso) che hanno goduto lo spetta-
colo di test, qualifiche e cinque gare 
emozionanti con circa centoventi 
vetture in pista in totale. 
Grande attesa nella gara regina per 
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Lamborghini sotto i riflettori
La prima stagionale della nuova Lamborghini Hracan GT3 è stata l’occasione per l’azienda di 
Sant’Agata Bolognese per presentare la propria attività sportiva, ma non solo, in una confe-
renza stampa tenutasi presso la Sala della Regione dell’impianto, alla presenza del presidente 
e amministratore delegato Stephan Winkelmann. Al centro dell’attenzione, ovviamente, la 
splendida  Huracán LP 610-4 (V 10 da 629 cv) realizzata completamente in concezione racing 
nel rispetto dei più alti livelli di sicurezza, la cui stagione europea prevede quattro appunta-
menti oltre a Monza (Silverstone, Paul Ricard, Spa-Francorchamps e Nürburgring) con finale 
mondiale con i migliori delle serie europea, asiatica e nord americana a Sebring il 19 e 20 
novembre. Sono stati illustrati inoltre i programmi dell’Young Drivers Program, che coinvolge 
promettenti piloti under 26, e dell’Accademia, che propone agli appassionati corsi di guida sia 
su pista, sia su ghiaccio, per muovere i primi passi verso il mondo delle competizioni.

Ferrari Challenge 
Nel week end successivo del 17-19 aprile, si è vissuta un’intensa 
e avvincente competizione caratterizzata da quattro campionati: il 
Ferrari Challenge - Trofeo Pirelli e Coppa Shell, il Campionato Italiano 
Sport Prototipi, la F.2 Italian Trophy e il Trofeo Abarth Europa e Italia.

e competizioni in programma  
si sono aperte con il Trofeo 
Pirelli del Ferrari Challenge. 

Dopo aver ottenuto il miglior tem-
po nelle prove libere e nelle qualifi-
che, Babalus (Autoropa) si impone 
in Gara 1 (18 giri alla media di 177,5 
Km/h) lasciandosi alle spalle il tede-
sco Bjorn Grossmann (Octane 126), 
che pure era partito al comando nel-
la prima parte, ma deve poi cedere 
il comando al pilota romano quando 
mancano circa 18 minuti al termine. 
Terzo classificato il belga Florian Mer-
ckx (Baron Service) davanti allo sve-
dese Martin Nelson (Autoropa), piaz-

L

il debutto della nuova Lamborghini 
Huracàn LP 610-4 che ha coronato il 
suo debutto agonistico con una bella 
vittoria in pista guastata però, dopo 
l’arrivo, dalla esclusione a causa di 
una irregolarità tecnica rilevata dai 
commissari di gara all’impianto di ri-
fornimento della scuderia al box.
Prima fila tutta Ferrari sulla linea di 
partenza: in pole position la numero 
333 del team Rinaldi Racing, davanti 
all’altra 458 Italia della casa di Mara-
nello, la numero 66 del Black PearL 
Racing; subito dietro la Lamborghini  
Huracán LP 610-4 numero 19 del GRT 
Grasser Racing Team. Dai primi giri si 
capisce che la Lamborghini di Fabio 
Babini, Andrew Palmer e Jeroen Mul 
vuole iniziare alla grande la stagione: 
supera le Ferrari e conduce per i pri-
mi due terzi di corsa, quando, a a50 
minuti dalla conclusione, la safety car 
entra in pista a causa di una brutta 
uscita della Mc Laren di Yoshiharu 
Mori, (fortunatamente incolume) che 
coinvolge la Bentley con alla guida 
Vincent Abril. La Lamborghini del 
GRT Grasser Racing Team vede così 
azzerare il suo vantaggio, ma alla 

ripresa della gara, una volta ripulita 
la pista dai detriti, riesce ancora ad 
allungare e ad arrivare prima al tra-
guardo. Sul podio, seconda, la Ferra-
ri 458 Italia del team Rinaldi Racing 
e, terza, la Audi R8 LMS Ultra, altra 
vettura al debutto, del team Belgian 
Audi Club WRT. Purtroppo, come an-
ticipato, la doccia fredda della squa-
lifica, contro cui è stato presentato 
ricorso, che tuttavia nulla toglie al 
merito agonistico della vettura e del 
suo equipaggio.

Nel Lamborghini Blancpain Super 
Trofeo, doppia vittoria del finlandese 
Patrick Kujala che vince con sicurez-
za la Gara 1 del sabato, dopo essere 
partito dalla pole e aver condotto in 
testa dall’inizio alla fine, ripetendosi 
nella Gara 2 della domenica.  
Nella Formula Renault 2.0 Nec.vit-
torie del giapponese Ukyo Sasahara 
nella corsa del sabato e dello sviz-
zero Louis Delétraz la domenica che 
così bissa il successo ottenuto l’anno 
sorso in gara 1.

zatosi primo nella classifica AM. Da 
segnalare il brillante inizio di Dario 
Caso (Rossocorsa Pellin Racing), che 
dopo vari sorpassi e giri più veloci, 
si è deve fermare per un problema 
tecnico. Fuori corsa lo statunitense 
Stephen Earle (Kessel Racing) uscito 
alla Parabolica dopo aver tamponato 
Joe Macari (StileF Squadra Corse).
In Gara 2 (domenica) Babalus si ri-
pete dando vita ad una serie appas-
sionante di sorpassi e colpi di scena. 
Partito dalla settima fila (retrocessio-
ne per irregolarità tecnica)  Baba-
lus, risale una posizione dopo l’altra 
arrivando ad attaccare i primi due, 

Gostner e Caso che avevano duel-
lato fin dall’inizio. Ultimi 18 minuti al 
cardiopalma tra Babalus e Caso, che 
perde anche un paraurti. La spunta 
Babalus, che alla fine, come in gara 
1, taglia il traguardo da vincitore (19 
giri alla media di 184,2 Km/h). Gost-
ner finisce terzo. Alessandro Vezzoni 
(Rossocorsa Pellin Racing) vince la 
categoria Pirelli Am.
Un colpo di scena all’ultimo giro, 
decide Gara 1 della coppa shell del 
Ferrari Challenge. Dopo esser parti-
to dalla pole position ed essere stato 
in testa, assolutamente indisturbato, 
per tutta la corsa, l’altoatesino Eric 
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Marco Coldani: il “mio” Ferrari Challenge 
Automobile Club Milano, un consiglio di-
rettivo sportivamente tutto da conoscere. 
Dietro il campione presidente Ivan Capelli, 
c’è anche un certo Marco Coldani, vicepre-
sidente, con un palmares niente male. E che 
proprio con le Rosse Ferrari ha raggiunto 
prestigiosi traguardi. Varie vittorie nel Cam-
pionato italiano GT fra il 2006 e il 2008, 
soprattutto Campione nel 2007 cat.GT3, 
e due Ferrari Challenge negli anni 2004 e 
2005, conquistando 2 vittorie e un quarto posto in classifica generale del campionato. Come spiega questo suo impegno sportivo?  “Non 
nasco come appassionato di competizioni, confessa Coldani, prevale in me la passione per l’auto in tutte le sue declinazioni e quindi anche 
per quella corsaiola”. Un ricordo speciale che la lega al Ferrari Challenge? “Sicuramente le Finali Mondiali a Monza in cui, in rimonta, sfiorai 
il podio. Arrivai a pochi decimi dal terzo, ancora un giro o due e ce l’avrei sicuramente fatta”.

Prinoth (Ineco MP Racing) alla vista 
di bandiera bianca nel finale decelera 
in maniera eccessiva “per un eccesso 
di sicurezza” – come lui stesso di-
chiara nel dopo gara – e perde tutto 
il vantaggio che aveva accumulato 
nei confronti di Jacques Duyver. 
Il belga del Kessel Racing vede così 
premiata la sua regolarità e si trova la 
vittoria su un piatto d’argento (19 giri 
alla media di 181 Km/h). Un incidente 
violento a centro gruppo caratteriz-
za, invece, la partenza di Gara 2. In 
essa hanno la peggio le vetture di 
Thomas Gostner (Ineco MP Racing) 
e, soprattutto, quella del canadese 
Eric Cheung (AF Corse). Piloti illesi. 
Entra la safety car che per diversi giri 
scorta il plotone guidato da Thomas 
Loefflad (StileF Squadra Corse). 
A metà gara Eric Prinoth prende il 
comando e progressivamente au-
menta il suo vantaggio sul tedesco 
Loefflad. Il pilota altoatesino, vete-
rano del gruppo (classe 1951) questa 
volta non sbaglia e arriva primo. pre-
cedendo Loefflad e l’indiano Gautam 
Singhania (Kessel Racing). 

Nelle due gare del campionato ita-
liano sport prototipi, al suo esordio 
stagionale (mini endurance di 38 mi-
nuti + 1 giro con sosta obbligatoria 
ai box di 120 secondi) galoppata 
vincente nella prima corsa dell’ex 
tester svizzero di Formula 1, Gior-
gio Mondini (Audisio & Benvenu-
to) con la  Lucchini Alfa Romeo che 
percorre 21 giri alla media di 177,0 
Km/h, davanti alla Ligier JS 53 Evo 
di Pierre Nicolet (Onroak Ligier) e 
all’Osella di Davide Uboldi (Uboldi 
Corse Pata). La Gara 2 sembra vi-
vere ancora del duello fra Giorgio 
Mondini e Davide Uboldi. Ma dopo 
pochi giri e numerosi sorpassi fra i 
due, lo svizzero deve abbandonare 
per un problema tecnico, così come 
Udoldi inizia ad accusare problemi 
al cambio. In testa si ritrova l’Osella 
di Marco Jacoboni (Progetto Corsa) 
che ingaggia un testa a testa con il 
francese Nicolet. Alla fine Jacoboni 
si impone (21 giri alla media di 176,9 
Km/h), precedendo proprio Nicolet 
e Walter Margelli (Norma M20F del-
la Nannini Racing).

Nel campionato di formula 2 ita-
lian Trophy grande battaglia fra i pi-
loti nazionali e quelli provenienti dal 
Campionato Austriaco di Formula 3. 
Di questi secondi, ha trionfato il di-
ciottenne malese Akash Neil Nandy 
(Performance Racing) che dopo aver 
vinto in Gara 1 il sabato coprendo 
i 15 giri della corsa a oltre 192 Km/ 
di media, si è ripetuto la domenica 
in Gara 2 dopo essere partito dal-
la sesta fila per l’inversione della 
griglia prevista da regolamento e 
aver impiegato meno di due giri 
per prendere il comando e volare 
incontrastato al traguardo ancor 
più velocemente (oltre193,3 Km/h di 
media). Da segnalare il quarto e il 
secondo posto del campione italia-
no rally Piero Longhi, rispettivamen-
te il sabato e la domenica.
Nel Trofeo abarth, che vedeva ga-
reggiare le 500 Assetto Corse e le 
695 Assetto Corse Evoluzione, vit-
torie in Gara 1 di Niklas Liljia (13 giri 
a oltre 157 di media) e del bresciano 
Eric Scalvini in Gara 2 (alla media di 
oltre 138 Km/h).
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intervista a umberTo andreoleTTi

«La mia Monza giovane e aperta» 
A tu per tu con il neo Direttore Operations dell’Autodromo. 
Da Franciacorta al Tempio della velocità. Compiti, progetti e impegni 
del dirigente che vuole portare tutti a Monza.

ergamasco di Rovetta, 43 
anni, ingegnere meccanico, 
Umberto Andreoletti è dal-

lo scorso gennaio il nuovo “Diret-
tore Operations” dell’autodromo 
di Monza. Il suo ruolo va a com-
pletare l’organigramma dei vertici 
dell’impianto brianzolo che nell’ot-
tica di rinnovamento voluta dal 
Consiglio direttivo dell’AC Milano 
presieduto da Ivan Capelli,  vede 
nella carica di presidente Andrea 
Dell’Orto e Francesco Ferri in quel-
la di procuratore.  
Manager di esperienza, Andreolet-
ti ha sempre respirato aria di auto-
mobilismo, da quando in gioventù 
si cimentava nei rally come naviga-
tore, all’ingresso in Brembo dopo 
la laurea con l’incarico di seguire 

B gli impianti frenanti della Casa di 
patron Bombassei in F1 e nel Mon-
diale Rally. 
Poi un passaggio nella Squadra 
M-Sport Ford come ingegnere di 
macchina di Carlos Sainz e poi 
come responsabile test di svilup-
po per il team Mitsubishi WRC, e il 
ritorno in Brembo come Direttore 
Operations di tutto il reparto ra-
cing. Gli ultimi due anni li ha pas-
sati all’autodromo di Franciacorta 
come direttore generale.

ingegner andreoletti, dal giova-
ne circuito bresciano di Francia-
corta ad un monumento dell’au-
tomobilismo come la pista di 
Monza. sicuramente un passo 
avanti, ma anche una bella sfida.

Sono anzitutto onorato di essere 
stato chiamato a ricoprire questo 
ruolo dal presidente Ivan Capel-
li e dal nuovo Consiglio direttivo 
dell’AC Milano e passare da un cir-
cuito medio-piccolo ad un Circui-
to di rilevanza nazionale, anzi “il” 
circuito che io considero tra i top 
four al mondo, è stato per me un 
salto notevole e importante, spe-
cialmente in un contesto difficile e 
delicato come quello attuale in cui 
è in gioco il rinnovo del contratto 
della F1. 
Monza è un circuito ricco di storia 
e tradizione e sarebbe un peccato 
non onorarlo con il GPI di F1. Non 
riesco a pensare a Monza senza 
F1, né alla F1 senza Monza. Questo 
è uno degli aspetti della sfida che 
sono consapevole di dover affron-
tare su più fronti.

Quali le prime impressioni arri-
vando all'autodromo?
Monza è stato il primo circuito in 
cui ho messo piede quando ci ve-
nivo da ragazzo con gli amici a ve-
dere le corse. Ho quindi con esso 
un rapporto affettivo. Lo vivevo da 
tifoso come il “tempio della veloci-
tà” e vederlo ora da dentro è per 
me un punto di vista privilegiato. 
Scopro infatti i meccanismi e le 
dimensioni organizzative e gestio-
nali che non sono grandi, di più, 
enormi. 
C’è sempre da fare, ricomincia-
re e migliorare. Ma leggere negli 
occhi dei piloti, anche di quelli più 
esperti, la soddisfazione di corre-
re qui, è per me un punto d’orgo-
glio. Inoltre per me che ho sempre 
mangiato pane e motori, è una 
vera emozione vedere sfrecciare 
decine di macchine in un week end  
su questo mitico asfalto.
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direttore operations: quali sono 
i compiti che spettano a questa 
carica. ovvero di cosa si dovrà 
occupare all'interno dell'auto-
dromo?
Possiamo paragonare il mio lavoro 
a quello del direttore di una fab-
brica al quale  spettano compiti 
operativi che riguardano sia l’orga-
nizzazione di gare ed eventi, ma 
anche la responsabilità dell’ufficio 
tecnico, le omologazioni, i rapporti 
con i fornitori, il tutto in un’ottica 
di sviluppo e cambiamento rispet-
to al passato. Come noto, infatti, 
nei programmi dell’autodromo ci 
sono, ad esempio, l’allestimento di 
una pista da kart e la riapertura di 
un museo che sia ricco e significa-
tivo. In più c’è la volontà di valo-
rizzare l’impianto dal punto di vista 
turistico, a partire dall’occasione 
dataci dall’Expo. Insomma tante 
nuove iniziative, come pure mo-
stre e concerti, che rendano l’auto-
dromo più fruibile e che siano allo 
stesso tempo capaci di conferirgli 
quel valore aggiunto così impor-
tante per la realtà economica del 
territorio. 

di cosa ha bisogno secondo lei 
oggi l’autodromo?
Una vecchia leggenda metropoli-
tana diceva che lo sport più pra-
ticato a Monza era il “salto della 
rete” da parte degli spettatori. 
Ecco, al di là della veridicità o meno 
di questa diceria, noi vogliamo su-
perare questo tipo di rapporto con 
i frequentatori dell’autodromo che 
d’ora in avanti vogliamo conside-
rare come “liberi fruitori” attratti da 
una struttura interessante, acco-
gliente e divertente che offra tanti 
motivi per una visita, non solo per 
le corse. Il nostro intento è quel-
lo di aprire idealmente le porte 
dell’autodromo, dargli una nuova 
anima e farlo percepire come un 
luogo amichevole in cui valga la 
pena di passare del tempo. 
Ciò vale per i singoli, ma anche 
per le famiglie e persino per le ini-
ziative delle aziende. Per questo 
dobbiamo svecchiare le strutture, 
implementare le tecnologie di co-
municazione, aprire nuovi spazi – 

penso ad esempio a parchi giochi 
per i più piccoli - ma soprattutto 
fare uno sforzo di fantasia e la-
vorare tutti assieme per cambiare 
mentalità. Una mentalità al passo 
con i tempi. Il mondo va avanti e 
noi dobbiamo adeguarci: cercare 
occasioni di sviluppo e di business 
e non aspettarle passivamente; 
cosa che nel marketing e nel set-
tore commerciale abbiamo già co-
minciato a fare.

l’adeguamento ai tempi in ter-
mini sportivi potrebbe voler 
dire aprire Monza a nuove disci-
pline come il rallycross che per 
primi in italia avete ospitato al 
Franciacorta lo scorso autunno? 
Come si può immaginare il Ral-
lycross è un punto sensibile per 
me, ma non ne abbiamo ancora 
valutato la fattibilità a Monza. Si 
tratta di una opportunità, ma al 
momento la nostra pista ha altre e 
più valide caratteristiche da sfrut-
tare, prima tra tutte il WEK, cioè le 
gare del Campionato mondiale di 
durata della FIA. E poi le moto: su 
12 eventi motoristici in calendario 
quest’anno non ce n’è neppure 
uno dedicato alle moto. 
La mancanza delle Superbike si fa 
sentire tra gli appassionati.
Per questo stiamo lavorando con 
gli organizzatori della Dorna che 
sembra siano d’accordo con noi 
per far tornare questo campionato. 
L’obiettivo primario resta comun-
que la continuità della F1.

e per quanto riguarda “il mondo 
che cambia” spesso oggi l’auto 
e le corse vengono messe in di-
scussione anche dai giovani. 
che fare?
Anzitutto bisogna cambiare men-
talità rispetto alla mobilità in ge-
nerale – anche quella alternativa, 
vedi car sharing - e accettare te-
matiche oggi inderogabili come 
quelle relative all’impatto ambien-
tale promuovendo una nuova “cul-
tura green” dell’auto più attenta ai 
consumi, alla produzione di CO2, 
ai materiali e alla loro riciclabilità 
e così via. Le case hanno fatto e 
faranno sempre di più in questo 

senso per i loro prodotti. Lo sport 
dell’auto non viene invece ancora 
percepito nello stesso modo. 
Ma se si valutano obiettivamente i 
livelli di inquinamento prodotti da 
una corsa si scopre che essi sono 
risibili rispetto alla mobilità quoti-
diana. Inoltre l’innovazione tecno-
logica sviluppata nelle competizio-
ni – penso ad esempio alle unità 
elettriche o al Kers della F1 – sono 
una valida sperimentazione per il 
futuro delle auto di serie. E que-
sto senza compromettere la spet-
tacolarità dello sport che quando 
è professionale, ovvero portato 
all’estremo della competitività, non 
può mancare. 
Sempre per quanto riguarda il 
rapporto giovani/automobilismo è 
molto importante, favorire il pas-
saggio di competenze e respon-
sabilità anche a livello tecnico (uf-
ficiali di gara, commissari di pista, 
delegati, verificatori e quant’altri) 
alle nuove generazioni. Si tratta di 
un impegno anche morale.

parlando di auto sportiva “gre-
en” viene in mente la Formula 
elettrica? la vedremo a Monza?
Si tratta di una possibilità, anzi 
una opportunità. Ma al momento 
le gare di questo tipo di vetture si 
adattano meglio ai circuiti cittadi-
ni dove infatti stanno riscuotendo 
un lusinghiero successo di pubbli-
co. Per piste come Monza forse il 
discorso è prematuro. In futuro si 
vedrà.

un sogno professionale da rea-
lizzare qui a Monza?
Personalmente penso che se si 
vuole sognare bisogna farlo in 
grande. Per cui il mio un sogno 
sportivo è vedere sull’asfalto mon-
zese una 24 ore di Endurance con 
la Ferrari in prima fila

e per finire un ricordo monzese 
del piccolo umberto
Il rombo dei motori all’uscita della 
parabolica la prima volta che venni 
a Monza. Avevo 12 anni e ce l’ho 
ancora nelle orecchie.

P.R.
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la manifesTazione fu dedicaTa ai TrasporTi

AC Milano e l'Esposizione 
universale del 1906
Il nostro Club organizzò in quell’occasione il III Congresso Internazionale 
dell’Automobilismo. Convegni, mostre, concorsi ed anche la “Coppa 
d’Oro”, una dura gara di resistenza per vetture turismo in giro per l’Italia

xpo2015 è iniziata e Mila-
no sarà per i prossimi mesi 
la meta di operatori, turisti 

ed esperti provenienti da tutto il 
mondo. Ma la nostra città è già 
stata, più di un secolo fa, sede di 
un’altra edizione dell’Esposizione 
internazionale. Era il 1906, il tema 
scelto fu quello dei trasporti, per 
celebrare il completamento dei 
lavori del traforo del Sempione. 
Parteciparono 40 nazioni, vi furo-
no 35.000 espositori e i visitatori 
furono stimati attorno ai 5 milioni. 
Le aree espositive furono alle spal-
le del Castello, nella zona dove 
si trova il parco che poi fu deno-
minato appunto “Sempione”. Di 
quella manifestazione, che si svol-
se fra fine aprile e metà novembre, 
ci è rimasta, quale testimonianza, 
l’Acquario civico, il cui edificio rap-
presenta una delle più belle testi-
monianze del liberty milanese.
In considerazione del tema pre-
scelto, l’Automobile Club Milano 
si preoccupò di riservare un posto 
adeguato all’automobile. L’anno 
precedente, a Parigi, si era tenu-
to il secondo Congresso Interna-
zionale dell’Automobilismo e la 
delegazione dell’AC Milano, che 
comprendeva anche il presidente 
Augusto Massoni, propose che la 
successiva edizione si svolgesse a 
Milano, proprio in concomitanza 
dell’Esposizione universale. Il voto 
favorevole fu unanime. E così il 24 
maggio 1906, alla Villa Reale, si 
inaugurò il terzo Congresso, orga-
nizzato dall’AC Milano e dal Tou-
ring Club Italiano, con il concorso 
dell’Automobile Club di Francia. 
Furono cinque giornate molto in-

E tense di lavori, iniziative ed espo-
sizioni. Nell’attività congressuale 
si trattarono questioni turistiche, 
economiche, legislative, doganali 
e stradali inerenti all’automobile. 
La mostra dedicata all’Auto e al Ci-
clo fu organizzata in un apposito 
padiglione in Piazza d’Armi (poi 
diventata Area Fiera): su una su-
perficie di 10.000 mq si presentò 
il meglio della produzione auto-
mobilistica internazionale. Furono 
organizzate visite a stabilimenti 
e impianti industriali che – come 
recita un resoconto dell’epoca – 
“lasciarono negli intervenuti, spe-
cialmente stranieri, la migliore im-
pressione sui progressi realizzati 
dall’Italia in meno di cinquant’anni 
di vita unitaria”. Venne poi indetto 
un concorso fra i costruttori per 
la realizzazione di un tipo di au-
toveicolo “particolarmente adatto 
al servizio di ambulanza sanitaria”. 
L’AC Milano, con in testa il nuovo 
presidente on. Silvio Crespi, prese 
parte inoltre ad una sottoscrizio-
ne per dotare l’Ospedale Civico 
di Milano di autoambulanze per 
il trasporto degli ammalati an-
che dalla provincia e all’orga-
nizzazione del Concorso 
al Premio Reale per au-
tobus, indetto allo scopo 
di testare questi mezzi nei 
servizi pubblici.
Vi fu infine una spe-
ciale manifestazione 
sportiva che si svolse 
fra il 15 al 25 maggio: 
il Circuito Italiano 
di Resistenza 
per la Coppa 
d’Oro, gara ri-

servata alle vetture turismo per 
mettere alla prova il loro livello di 
funzionamento. Il percorso fu de-
cisamente impegnativo: parten-
za e arrivo a Milano, transitando 
da Bologna, Roma, Napoli, Roma, 
Firenze, Genova, Torino, Milano, 
Udine, Brescia. Vi parteciparono 
48 concorrenti di cui solo 16, data 
l’asprezza della prova, arrivarono 
al traguardo finale. Per la cronaca 
il vincitore fu Vincenzo Lancia su 
Fiat. Era il 1906, proprio  l’anno in 
cui fondò la casa automobilistica 
che porta il suo nome.

P.R.
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“Le disuguaglianze dinamiche sono importanti al pari di 

quelle statiche. Conta non solo la distanza fra chi ha 

redditi più alti e chi li ha più bassi, ma anche la probabilità 

di colmare il divario nel corso della propria vita”. Nel 2015, 

il Festival dell’Economia di Trento, che approda alla 

decima edizione, partirà da questa considerazione del 

direttore scientifico Tito Boeri, per analizzare ed 

approfondire il tema della “Mobilità sociale”. Come 

sempre, premi Nobel e studiosi di fama internazionale, 

insieme ad esponenti politici di primo piano, come il 

premier Renzi ed il ministro Padoan, dialogheranno e si 

confronteranno con il vasto pubblico dello scoiattolo su 

questioni di grandissima rilevanza e attualità, per capire 

come sia possibile, per chi si trova nella parte più bassa 

della distribuzione, guadagnare posizioni nella scala dei 

redditi. Come da tradizione, il Festival si aprirà e si 

chiuderà con le conferenze di due premi Nobel per 

l'Economia, il 29 maggio interverrà il professore Joseph E. 

Stiglitz, mentre il 2 giugno sarà la volta del professor Paul 

R. Krugman. L'inaugurazione di una mostra, che ripercorre 

la storia di questi primi 10 anni, in cui molto è cambiato nel 

mondo, sarà l'evento di apertura del Festival, partito come 

una scommessa nel 2006 e oggi divenuto una realtà 

consolidata e di respiro internazionale. L'esposizione sarà 

ospitata a Palazzo Sardagna, sede del Rettorato 

dell'Università di Trento. Nella giornata di apertura anche 

l’ironia di Alessandro Bergonzoni, che al Teatro Sociale 

presenterà il suo monologo: "Per non fare economia di 

energia, interiore".  Il tema della disuguaglianza è al centro 

del dibattito politico, ma fino ad oggi sono state modeste 

le proposte concrete per ridurla. Su questo delicatissimo 

tema offrirà il suo punto di vista l'economista Anthony 

Atkinson sabato 30 maggio, mentre Thomas Piketty della 

Paris School of Economics illustrerà quali siano le 

dinamiche che guidano l'accumulazione e la distribuzione 

del reddito, tracciando una sorta di storia mondiale della 

disuguaglianza. Martin Wolf, editorialista del Financial 

Times, presenterà, invece, il suo ultimo libro, The Shifts 

and the Shocks, in cui analizza le cause delle crisi 

finanziarie e il modo in cui sono state affrontate. Da 

segnalare, sempre nella giornata del 30 maggio, anche un 

insolito confronto sulle difficoltà dei giovani ad entrare nel 

mondo del lavoro fra Elio, quello delle "Storie tese" e la 

regista Lina Wertmüller.

In Germania, al contrario di altri paesi, la disoccupazione 

giovanile non è aumentata durante la recessione. Per 

esaminare i punti di forza e di debolezza del modello 

tedesco, sarà a Trento, il 31 maggio Heike Solga, direttrice 

del dipartimento “Educazione e mercato del lavoro” 

presso il Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung. 

L'assenza di diritti politici e sociali per la maggioranza 

povera del pianeta è uno dei maggiori ostacoli alla mobilità 

sociale. È il tema al centro della relazione dell'economista 

americano William Easterly, in programma il primo giugno. 

Lo stesso giorno il professore Stephen P. Jenkins, della 

London School of Economics, parlerà dell'evoluzione della 

mobilità sociale e delle recenti tendenze e differenze tra 

nazioni. Il primo giugno arriverà anche il ministro 

dell'Economia Pier Carlo Padoan, per un confronto aperto 

sui vincoli e le opportunità della fase che attraversiamo 

mentre il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario 

Franceschini interverrà al Museo di Scienze di Trento per 

parlare del rapporto fra “sapere” e benessere economico. 

La crisi economica può essere l’occasione anche per 

tornare a riflettere sulle lacune e gli errori commessi negli 

ultimi decenni. Su questo lo speech, il 2 giugno, del 

Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Ci sarà 

anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi (la data 

esatta e l’ora dell’incontro sono in via di definizione).

Nei quattro forum tematici, ospitati sempre alle ore 12.00 

nella cornice "futurista" della Sala Depero, ci si 

interrogherà sugli errori commessi dall'Europa nella 

gestione del debito.

Visto il successo di pubblico delle precedenti edizioni, 

torna l’appuntamento con CinEconomia, ideato e 

condotto da Marco Onado, che la sera presenterà quattro 

proposte cinematografiche legate al tema del Festival, a 

cominciare da "Una donna in carriera" di Mike Nichols" 

per proseguire con "La parte degli angeli" di Ken Loach e 

"Romanzo popolare" di Mario Monicelli e concludere con 

"Due giorni e una notte" di Jean Pierre e Luc Dardenne. 

Confermati anche gli appuntamenti con le parole chiave, 

che quest’anno saranno merito, opportunità, eredità e 

potere e gli incontri con gli autori, coordinati da Tonia 

Mastrobuoni, tra gli interventi l'ex commissario 

straordinario per la revisione della spesa pubblica e 

attuale direttore esecutivo del Fondo Monetario 

Internazionale, Carlo Cottarelli. 

Torna anche Federico Rampini, editorialista e 

corrispondente dagli Stati Uniti di "Repubblica" che 

ripercorrerà i 10 anni che hanno stravolto l'economia 

mondiale. Mentre per il format "Nella Storia" - novità che 

nella scorsa edizione ha registrato una grande successo di 

pubblico - è la volta di quattro prestigiosi storici italiani 

(Alessandro Portelli, Amedeo Feniello, Vittorio Vidotto, 

Andrea Giardina) che declineranno il tema della mobilità 

sociale in diverse epoche storiche.

MOBILITÀ SOCIALE
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La “squadra” del Festival dell'Economia
Responsabile scientifico: Tito Boeri

Comitato Promotore: Provincia autonoma di Trento, Comune e Università degli Studi di Trento

Progettazione: Editori Laterza

In collaborazione con:Gruppo 24 Ore

Media Partner:Financial Times

Partner:Intesa Sanpaolo

Main Sponsor: Atlantia, Dolomiti Energia, Fiat e Vodafone

Sponsor: A22 Autostrada del Brennero e Banca di Trento e Bolzano

www.festivaleconomia.it 

Twitter   @economicsfest

info@festivaleconomia.it 

LO SCOIATTOLO COMPIE 10 ANNI
Il Festival dell’Economia nel 2015 compie dieci anni. Una 

scommessa partita nel 2006 che è andata assumendo, nel 

corso delle varie edizioni, una dimensione sempre più 

internazionale. Seguitissimo dai media e da un pubblico 

eterogeneo, molto attento e protagonista indiscusso, il 

Festival ha saputo, di volta in volta, alzare il tiro e proporre 

con versatilità temi sempre più impegnativi e originali, 

richiamando a Trento innumerevoli premi Nobel e 

personalità del mondo economico, politico, 

imprenditoriale e culturale.

"Ricchezza e povertà", fu questo il tema scelto per la 

prima edizione del Festival dell'Economia, nel lontano 

2006, quando l'Italia vinceva i mondiali di calcio in 

Germania e le inquietudini portate negli anni successivi 

dalla crisi economica sembravano ancora lontane. In 

quell'anno, il Festival iniziava il suo cammino, offrendo 

all'Italia un luogo di confronto e discussione in materia 

economica e portando a Trento Zygmunt Bauman, uno fra 

i più conosciuti pensatori al mondo. La seconda edizione, 

nel 2007, fu dedicata al tema "Capitale umano, capitale 

sociale", per una riflessione, assieme al premio Nobel per 

l'economia 1982 Gary Becker, sull'importanza che ogni 

società deve dare agli investimenti sulle persone. Nel 

2008 il Festival si dedicò ad approfondire le relazioni fra 

“Mercato e democrazia” con la partecipazione 

dell’amministratore delegato del Gruppo Fiat Sergio 

Marchionne, Paul Krugman, Nobel per l'economia nel 

2008 e Benjamin Friedman. Esplode la crisi finanziaria 

mondiale, partita dagli Stati Uniti ed il Festival dedica la 

sua quarta edizione, quella del 2009, al tema “Identità e 

crisi globale”, evidenziando il pericolo di chiudersi, di 

fronte alle difficoltà economiche internazionali, in una 

sorta di localismo contrario a tutto quello che sta al di fuori 

della propria comunità. I premi Nobel per l’economia 

ormai sono di casa al Festival e in quell’edizione ne 

arrivano a Trento ben tre: i professori Michael Spence e 

George Akerlof, premiati insieme nel 2001 e il professor 

James Heckman, che ricevette il Nobel nel 2000.

Nel 2010 il Festival spostò il tiro sul rapporto fra media ed 

economia, dedicando quell’edizione al tema 

“Informazione, scelte e sviluppo”. Molti i giornalisti che 

parteciparono come relatori alla quinta edizione, fra cui 

Milena Gabanelli, Gian Antonio Stella e Rachel Donadio 

del New York Times. Nel 2011 il Festival si interrogò sul 

tema “I confini della libertà economica” per definire, in 

tempo di crisi, fino a dove poteva spingersi la libera 

iniziativa privata. L’edizione 2011 segnò il ritorno di 

Zygmunt Bauman a cui si deve la folgorante definizione di 

“modernità liquida”.

Nel 2012 il Festival volle indagare sulla relazione fra 

giovani e anziani, riassunta nel tema “Cicli di vita e 

rapporti tra generazioni”. Fra i protagonisti della settima 

edizione, i Nobel per l’economia 2007 e 2010 Eric S. 

Maskin e Dale T. Mortensen e il filosofo Serge Latouche, 

teorico della “decrescita serena”. 

“Sovranità in conflitto” fu il tema dell’ottava edizione, 

quella del 2013, in cui il Festival dello scoiattolo invitò il 

pubblico ad una riflessione sulla crisi delle sovranità 

nazionali, soprattutto nell’eurozona, con il premio Nobel 

per l’economia 1996 James A. Mirrlees.

La nona edizione nel 2014, è stata dedicata al tema “Classi 

dirigenti, crescita e bene comune”, con l’arrivo a Trento 

del premier Matteo Renzi e del consulente per l’economia 

del presidente Obama, Alan B. Krueger, per una riflessione 

complessa sul ruolo e sulle modalità di selezione delle 

classi dirigenti. 
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“modernità liquida”.

Nel 2012 il Festival volle indagare sulla relazione fra 

giovani e anziani, riassunta nel tema “Cicli di vita e 

rapporti tra generazioni”. Fra i protagonisti della settima 

edizione, i Nobel per l’economia 2007 e 2010 Eric S. 

Maskin e Dale T. Mortensen e il filosofo Serge Latouche, 

teorico della “decrescita serena”. 

“Sovranità in conflitto” fu il tema dell’ottava edizione, 

quella del 2013, in cui il Festival dello scoiattolo invitò il 

pubblico ad una riflessione sulla crisi delle sovranità 

nazionali, soprattutto nell’eurozona, con il premio Nobel 

per l’economia 1996 James A. Mirrlees.

La nona edizione nel 2014, è stata dedicata al tema “Classi 

dirigenti, crescita e bene comune”, con l’arrivo a Trento 

del premier Matteo Renzi e del consulente per l’economia 

del presidente Obama, Alan B. Krueger, per una riflessione 

complessa sul ruolo e sulle modalità di selezione delle 

classi dirigenti. 
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Monza 2015 calendario 
Manifestazioni motoristiche principali 
10-11-12 aPRiLe
Blancpain gt endurance series 
lamborghini Blancpain supertrofeo - 
Formula renault 2.0 Nec
Uno schieramento di circa 60 vetture 
GT3 con i migliori piloti della categoria, la 
Blancpain Endurance Series è il campio-
nato GT più competitivo al mondo. Gare 
di supporto come il campionato Formula 
Renault 2.0 NEC e il Trofeo Lamborghini 
Blancpain completano un week per veri 
appassionati

17-18-19 aPRiLe
Ferrari challenge: 
trofeo pirelli - coppa shell
campionato italiano sport prototipi 
– F.2 italian trophy – trofeo Nazio-
nale abarth
Uno dei più popolari campionati mono-
marca che accoglie sia clienti al debutto 
assoluto in pista, sia piloti con esperienza 
agonistica. In pista più di trenta vetture del 
cavallino, lo spettacolo, assicurato sia da-
gli esperti protagonisti di corse dal livello 
molto elevato, ma anche da gentlemen 
driver certi di poter lottare ad armi pari.

1-10 Maggio
Monza Biker Fest
Un evento dedicato agli appassionati 
delle due ruote. Musica, Concerti, Spet-
tacoli, Raduni Prove libere Moto sulla 
Pista Stradale F1. Test drive di nuovi mo-
delli. Moto di tutte le tipologie. Expo ac-
cessori. Scuola guida. Un week-end tutto 
dedicato alle Supermotard e ai migliori 
riders italiani e stranieri specialisti del 
Motocross Free Style e “Back Flip”

13-14 Maggio
company car drive
Test drive di auto aziendali, con l’obietti-
vo di favorire l’incontro tra la domanda e 
l’offerta consentendo ai potenziali acqui-
renti di autoveicoli per parchi aziendali di 
provare le vetture ed i veicoli commerciali 
messi a loro disposizione dalle Case au-
tomobilistiche

17 Maggio
1000 Miglia
Una lunga e incredibile domenica di 
maggio, dove la corsa di auto storiche 

più famosa al mondo, la 1000 Miglia, en-
tra per la prima volta nel “Tempio della 
velocità”.  Le più belle vetture storiche 
iscritte in gara si sfidano nelle ultime 
prove cronometrate previste, all’interno 
dell’Autodromo Nazionale Monza, in un 
percorso dedicato che comprende l’anel-
lo di alta velocità e la pista internazionale.

22-23-24 Maggio
tcr international series 
targa tricolore porsche - Boss gp
Novità assoluta del 2015, questa nuova se-
rie organizzata dall’ “inventore del WTCC” 
porta in tutto il mondo un campionato con 
molti appuntamenti già al suo esordio, ed è 
una derivazione con vetture a minore co-
sto del World Touring Cars Championship 
(WTCC).  La Targa Tricolore Porsche com-
pleta le manifestazioni del weekend con la 
serie internazionale BOSS GP per vetture di 
formula oltre 3.0

29-30-31 Maggio
aci racing Weekend
campionato italiano gt - italian For-
mula 4 championship powered
by abarth - porsche carrera cup italia 
- castrol cupra cup - seat
leon racer - F.3 Fia european cham-
pionship - campionato italiano
turismo endurance
In programma il primo Racing Weekend 
della stagione 2015 organizzato come 
sempre da ACI SPORT prevede oltre 100 
macchine di varie categorie in pista.

19-20-21 giugno
62a coppa intereuropa storica
Gara organizzata direttamente dalla 
SIAS, destinata a vetture storiche di di-
versi periodi e categorie, anche con la 
partecipazione di club e associazioni. 
Molte le attività collaterali tra le quali 
mercatino memorabilia, mostre ed esibi-
zioni di Club moto ed auto storiche.

3-4-5 Luglio
gruppo peroni race
renault 2.0 alps – clio cup italia – 
rs cup
Una due giorni in pista che raggruppa di-
versi campionati: Renault 2.0 Alps – Clio 
Cup Italia – RS Cup

10-11-12 Luglio
Monza Historic
Altra novità assoluta questa manifesta-
zione organizzata dal Gruppo di Patri-
ck Peter porta a Monza vetture stori-
che di pregio per una Nuova Series di 
gare per vetture storiche al debutto a 
Monza 2015: Classic Endurance Racing 
– Sixties’ Endurance – Heritage Touring 
Cup – Trofeo Nastro Rosso – U2TC

4-5-6 settembre
ForMula 1 graN preMio d’italia 
2015
gp2 series - gp3 series - porsche Mo-
bil 1 supercup
Gara valevole per il Campionato Mon-
diale Costruttori ed il Campionato 
Mondiale Conduttori di Formula Uno 
della FIA; non ha bisogno di presenta-
zioni. Unica nel suo genere porta sulla 
pista stradale di Monza il top della tec-
nologia automobilistica

25-26-27 settembre
truck emotion
Manifestazione rivolta al mondo dei 
veicoli da trasporto e lavoro, una piat-
taforma di servizi e prodotti dedicata ai 
truck, all’interno della quale operatori 
ed esperti del mercato si incontrano 
per confrontarsi sulle più importanti te-
matiche del settore. Valore, emozione, 
business sono i concetti distintivi dell’i-
niziativa, che offre una nuova visione 
per la filiera grazie a seminari, work-
shop e tavole rotonde, prove di veicoli 
e di guida, incontri commerciali tra i 
maggiori attori del mercato

2-3-4 ottobre
gt open international series
euroFormula open - european radi-
cal Masters - seat leon
eurocup - Formula Junior Monza
Campionato che debuttò proprio 
a Monza nel 2006 e che da allo-
ra ha sempre fatto tappa sul circuito 
brianzolo in arrivo a Monza all’inizio 
dell’autunno. Splendide vetture di va-
rie categorie partecipanti a campio-
nati internazionali e nazionali che si 
sfidano in un avvincente week end di 
prove, qualifiche e gare.
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NOTIZIE AUTODROMO

Manifestazioni non motoristiche ed eventi
5-6-7 giugno
eMerlab
È la manifestazione dedicata al mondo 
della protezione civile promossa dal 
Comune di Monza, un contenitore 
in cui i vari attori che gestiscono le 
emergenze (istituzioni, professionisti 
del soccorso, volontariato, responsabili 
acquisti, cittadini) possono incontrarsi, 
conoscersi, formarsi e confrontarsi.

7 giugno
36a Marcia podistica pro lega 
italiana lotta contro i tumori 
(mattino)
Questa marcia podistica non 
competitiva che si corre interamente 
sulla pista stradale di Monza, è giunta 
alla 36° edizione, ed è organizzata dalla 
“Lega Italiana lotta contro i tumori”, a 
sostegno delle attività dell’Ente.

12-13-14 giugno
Brianza rock Festival
Il Brianza Rock Festival si articola in tre 
giorni nel corso dei quali alcune rock 
band si esibiscono sul palco in una vera 
e propria rassegna di giovani talenti 
affiancando gruppi emergenti. 
Ogni sera, è poi possibile godere delle 
performance di un artista italiano di 
primo livello. 
L’edizione del 2015 si aprirà con i 
Bluvertigo. Il Brianza Rock Festival 
nelle sue quattro precedenti edizioni 
è sempre stato patrocinato dalla 
Provincia di Monza e Brianza, da 
quasi la totalità dei 55 comuni che la 
compongono, dal Consiglio di Regione 

Lombardia e dagli enti Parco presenti 
sul territorio

13-14 giugno
40° Festival dello sport u.s.s.M.B.
È il Festival delle Associazioni Sportive 
di Monza e della Brianza, con esibizioni, 
tornei e dimostrazioni di tutti gli sport 
rappresentati e praticati sul territorio. 
Dà la possibilità a tutto il pubblico di 
provare nuove discipline, e di testarle 
“sul campo”. Completano le 2 giornate 
della manifestazione raduni, mostre 
e stand di associazioni benefiche, di 
volontariato e culturali

27-28 giugno
12H cycling Marathon
Gara ciclistica in notturna, della durata 
di 12 ore, dalle 21.00 alle 9.00 del 
giorno successivo, individuale e a 
squadre, con animazione musicale 
ininterrotta. Durante le giornate di 
sabato e domenica test di biciclette, 
bici elettriche, aree alimentazione, 
benessere e sicurezza

18 Luglio
Monza power run
Corsa podistica ad ostacoli 
non competitiva, organizzata 
dall’associazione di volontariato Lele 
Forever, a sostegno del reparto di 
ematologia dell’Ospedale San Gerardo 
di Monza

12 settembre
the color run
THE COLOR RUN™ è nata negli Stati 

Uniti a Gennaio 2012 come un evento 
per promuovere il benessere e la 
felicità e fare in modo che tutti possano 
divertirsi e partecipare ai “5km più 
divertenti sul pianeta”. 
È letteralmente una “corsa divertente” 
ed un evento internazionale che si 
svolge in un contesto ricco di colori, 
musica, festa ed allegria

13 settembre
Mezza Maratona di Monza (mattino)
Corsa podistica competitiva sulla 
distanza della mezza maratona 
(21,097 Km). Dopo la partenza 
dall’Autodromo e l’effettuazione di un 
giro della pista stradale, il percorso si 
snoda sui viali interni del Parco, per 
poi rientrare in pista e concludersi 
sulla linea del traguardo del G.P. di 
Formula 1
Handbike (pomeriggio)
Gara handbike sulla pista stradale 
organizzata da Piccoli Diavoli 3 
Ruote (ONLUS Associazione Sportiva 
diversamente abili di Monza Brianza)

31 ottobre
uildM 6 ruote di speranza
 Manifestazione organizzata dalla 
U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare) sezione di Monza, 
ha lo scopo di offrire alle persone con 
disabilità la possibilità di trascorrere 
un’indimenticabile giornata a bordo 
di potenti e veloci vetture, facendo 
provare loro l’emozione di un giro di 
pista lungo uno dei circuiti più famosi 
del mondo.

Da quest’anno l’abbonamento stagionale  
Una notizia che ha fatto piacere a tutti gli appassionati delle gare che si svolgono a Monza: è in vendita, al prezzo di 100,00 euro (con un 
risparmio di oltre il 40 per cento sul prezzo complessivo dei biglietti), uno speciale abbonamento che consente l’ingresso a 6 importanti 
manifestazioni del calendario sportivo 2015. Le competizioni sono: oltre alla Blancpain Endurance Series, già disputata, la 1000 Miglia (17 
maggio), la TCR International Series (23-24 maggio), la 62^ Coppa Intereuropa Storica (20-21 giugno), la Monza Historic (11-12 luglio), il 
13° Monza Rally Show (27-28-29 luglio). Non è valido per il Gran Premio di Formula 1.
Con una sola tessera, a un prezzo sicuramente vantaggioso, si possono così vivere, da vicino, dalla primavera all’autunno, le emozionanti 
imprese di potenti vetture Turismo e Gran Turismo, di prestigiose auto d’epoca, fino alle mirabolanti giornate dell’evento rallystico di fine 
stagione in cui si sfidano campioni delle due e delle quattro ruote con star del mondo dello sport e dello spettacolo. In vendita in Auto-
dromo, su www.monzanet.it  e in tutta la rete ticket.one.

15 noVeMBRe
ronde Vedovati corse
Il Rally Ronde by Vedovati Corse è una 
manifestazione automobilistica nazionale 
a partecipazione straniera (ENPEA), con 

caratteristiche di misto velocità e regolarità.

26-27-28-29 noVeMBRe
Monza rally show
È l’evento che chiude la stagione ago-

nistica. Campioni mondiali e interna-
zionali delle 2 e 4 ruote si confrontano 
sulle prove speciali allestite sui traccia-
ti dell’Autodromo. La cornice di pub-
blico è quella dei grandi.
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Arturo l'inossidabile 
Ha passato i 70 anni, ma non accenna a smettere di gareggiare (e 
vincere). Arturo Merzario, classe 1943, ha iniziato a correre a 19 anni. 
Oggi all’inizio della sua 53° stagione ci parla dei suoi ricordi, e dei 
personaggi incontrati in carriera. Ma anche della attualità e della F1.

i primavere ne ha viste tante, 
ma per lui il tempo si è ferma-
to. O meglio, il tempo passa 

inesorabilmente, ma lui sembra infi-
schiarsene allegramente tirando drit-
to per la sua strada. Arturo Merzario 
(registrato come “Arturio” a causa di 
un errore dell’anagrafe recentemen-
te sanato) ha da poco compiuto 72 
anni, un’età (dichiarabile trattandosi di 
uno sportivo e non di una signora) in 
cui la maggior parte dei piloti ha ap-
peso da lustri il casco al chiodo, ma 
che invece lui vive sempre e ancora 
da professionista. Ebbene sì,  il “cow 
boy delle corse”, per via del cappello 
da texano che è da sempre uno dei 
suoi segni di riconoscimento, gareggia 
ancora in corse ufficiali confrontandosi 
(senza sfigurare, anzi) con drivers che 
potrebbero essere suoi nipoti. Un fe-
nomeno di longevità e tenacia che 
deriva indubbiamente dalle sue doti 
tecniche, ma anche dallo spirito indo-
mito e simpaticamente guascone che 
lo ha fatto conoscere e apprezzare. Un 
vero personaggio: spumeggiante, ric-
co di verve, sempre pronto alla battuta 
e all’aneddoto. 
Qualche ruga segna il suo volto, ma 
la forma fisica è pressoché perfetta. La 
comunicazione è facile e anche tenen-
do conto del rispetto dovuto all’età è 
difficile dargli del lei. E lui accetta vo-
lentieri il “tu” come un ragazzo solo un 
po’ avanti negli anni. E visto che per lui 
il futuro è ancora tutto da scrivere la 
nostra prima domanda non può che 
riguardare i programmi della stagione 
agonistica appena iniziata, la 53° della 
sua carriera. 

prototipi, gt, storiche, monomarca 
o cosa altro quest’anno?
Anche quest’anno gareggio nel Trofeo 
Abarth 500, di cui sono testimonial; poi 
al Nurburgring per il campionato VLN 
con le potenti GT3; nel Trofeo BRC, 
quello delle macchine a gas. E poi tante 
manifestazioni e corse di auto storiche. 
A giugno, ad esempio, sarò a Monza 

D

per la Coppa Intereuropa con la Lola 
CanAm , ma prima ancora a Montecar-
lo per la F1 storica. E tanto altro ancora. 
Mi piace correre ogni domenica, come 
quando ero giovane, e passavo da una 
categoria all’altra e da una macchina 
all’altra pur di gareggiare.

Ma oggi chi te lo fare?
Ovviamente la passione. Finché mi di-
verto, e ce la faccio, guido. Poi è anche 
una questione professionale: non mi 
presto sempre gratis, anche se ormai 
non si tratta più di grandi cifre. Senza 
contare quello che io ritengo un onore 
e un privilegio.

cioè quale? 
Riscuotere la fiducia dei proprietari di 
vetture da corsa d’epoca che valgo-
no decine di migliaia di dollari che mi 
affidano i loro “gioielli” per portarli in 
pista e non solo. Quest’anno al famo-
so concorso di Villa d’Este porterò la 
Ferrari 312 Prototipo del’72. Purtroppo 

non quella con cui vinsi il Mondiale, ma 
quella di Jacky Ickx che ora appartiene 
ad un ricco americano. Certo non sono 
il solo. Ma siamo rimasti in pochi a co-
noscere e saper trattare queste vecchie 
glorie. Mi vengono in mente “colleghi 
superstiti” come, Derek Bell e Hans Her-
man, che sono ancora più vecchi di me, 
e appunto Ickx.

Il fisico regge bene dunque?
Fortunatamente sì, anche se a volte 
mi stupisco. Non ho mai bevuto alco-
lici perché sono totalmente astemio 
e quando salivo sul podio e dovevo 
stappare la classica bottiglia di spuman-
te sono sempre stato quasi male. Non 
sopportavo neanche l’odore dell’alcol. 
Ho sempre preferito la Coca Cola: an-
che un paio di litri al giorno. 
E poi ho sempre fumato, e molto. 
Dall’età di sei anni, quando rubavo le 
sigarette agli operai di mio padre (sono 
sempre stato un monello), fino a otto 
anni fa, quando smisi del tutto. 

Merzario in un gara di F1 storiche



35

IL PERSONAGGIO

una vita all’insegna delle sigarette
Si, il celebre marchio della Philip Mor-
ris è un mio sponsor dal lontano 1969. 
Prima c’era stata un’altra marca. Ma il 
cappello bianco da cow boy sul quale 
campeggia quel marchio e per via del 
quale sono soprannominato “il texano 
delle corse” è una mia invenzione.

in che senso?
Nel senso che la prima cosa che feci 
quando andai a correre in America per 
la prima volta nel ’67 fu quella di com-
prarmi il classico Stetson del Far West. 
Fin da piccolo l’America è stata per me 
un mito.

Quando la prima auto? subito a 18 
anni dopo la patente?
Macchè! A 16 anni mio padre mi re-
galò la prima Abarth 750 con le porte 
controvento. Sono cresciuto in una fa-
miglia agiata. Mio padre era un impren-
ditore  edile benestante e mi ritengo 
un privilegiato. Giravo tutto il giorno 
senza patente sulle strade del Lago di 
Como dove sono nato, a Civenna sot-
to il Ghisallo. Guidare senza patente a 
quel tempo suscitava l’ammirazione 
generale, mentre oggi, giustamente, ci 
sarebbe l’arresto. La patente la “tentai” 
la prima volta a 18 anni e 2 giorni, ma mi 
bocciarono. O meglio la teoria la pas-
sai, ma alla guida fui bocciato. Ricordo 
ancora l’esaminatore, l’ing. Capello, che 
poi divenne un mio fan, il quale dopo 
avermi fatto guidare intorno allo stadio 
di Como scese dalla mia Abarth con 
le strisce sui fianchi e il cofano motore 
leggermente sollevato in configurazio-
ne sportiva, e mi disse solo: “Merzario, 
ci vediamo il mese prossimo”. Ci rimasi 
molto male. Sicuramente la mia guida 
sicura e spavalda non gli era piaciuta. 
Ma il mese dopo quando mi ripresentai, 
timido e timoroso disse in dialetto: “Al-
lora giovanotto, ti sei calmato? Vai, vai 
che sei a posto”. Non mi fece neanche 
la prova.

poi la prima corsa a Monza
Avevo 19 anni e scesi in pista a Monza 
con la Giulietta Spider stradale bian-
ca con tanto di autoradio (altro regalo 
paterno) nella coppa FISA dove c’erano 
anche piloti come Baghetti e Bandini. 
Era il 14 ottobre 1962 e ricordo ancora 
il numero di gara: era il 300. Mi iscrissi 
però di nascosto e facendo pure carte 
false perché ero minorenne e per correre 
bisognava essere maggiorenni (21 anni 
al tempo) o avere un nulla osta paterno.

addirittura carte false?
Ho già detto che sono sempre stato 
un monello. Poiché non avevo voglia 
di studiare aiutavo mio padre nel suo 
lavoro. E quella volta con una scusa gli 
feci firmare una fantomatica autorizza-
zione “per guidare in Svizzera” (che poi 
dovetti far timbrare dal notaio di fami-
glia, con un’altra scusa) che in realtà mi 
autorizzava a correre. A Monza arrivai 
ottavo su trenta e la cosa si riseppe la 
domenica sera stessa. Mio padre mi af-
frontò di petto, ma subito mi perdonò.

Quindi non trovasti ostacoli in 
famiglia
Fortunatamente no. Furono piuttosto 
gli altri parenti ad ostacolarmi. Il fatto 
era che un paio di mesi prima della 
corsa di Monza mio fratello maggiore 
purtroppo morì in un incidente stradale 
l’ultimo giorno del servizio militare. Ma 
anche questo fu superato. In realtà l’a-
sfalto di Monza l’avevo di sfuggita “as-
saggiato” ancora prima quando con un 
motorino NSU sport 48 cc. feci tre giri 
di pista: era il 1956 e avevo 13 anni. Da 
allora Monza mi è rimasta nel cuore. Per 
me, nel campo sportivo, è una specie di 
monumento. 

Nel mondo delle corse è noto il pro-
blematico rapporto che hai avuto 
con Niki lauda nonostante tu gli ab-
bia salvato la vita
Oggi Niki ed io siamo “amici-nemici”, 
in senso buono e con affetto. Per anni 
però abbiamo avuto relazioni conflit-
tuali. Tutto nacque per motivi professio-
nali nel 1971 quando ci trovammo per 

la prima volta in pista come avversari. 
Era l’ultima prova del Campionato eu-
ropeo Sport che io avrei vinto se fos-
si arrivato primo. Lui era all’inizio della 
carriera, debuttante in quella categoria 
e fuori dal campionato. Aveva affitta-
to una Chevron B 19 più performante 
della mia Abarth 2000 e in corsa, anche 
perché effettivamente era bravo come 
dimostrò anche in seguito, non riuscii a 
superarlo. Lui vinse, io arrivai secondo 
nella corsa e secondo nel campionato 
per un punto. Mi arrabbiai moltissimo 
tanto che alla fine gli diedi due schiaffi. 
Poi lui mi sostituì sulla Ferrari di F1, ma 
questa è un’altra storia.

poi il 1° agosto 1976 al Nurburgring 
i vostri destini si incrociano di nuovo
In quel Gran Premio di Germania io cor-
revo con la Wolf, lui per la Ferrari dove 
mi aveva sostituito nel ’74. La corsa era 
iniziata sotto la pioggia che però smise 
quasi subito. Dopo un cambio gomme, 
dalle rain alle slick, Niki ripartì dai box 
appena prima di me. Lungo il tortuoso 
tracciato lo vedevo apparire e scompa-
rire davanti. Ad un certo punto, dopo il 
ponticello di Adenau, all’interno di una 
curva a sinistra in leggera discesa, era 
rimasta una pozza nel punto di corda. 
Niki ci passò sopra e l’aquaplaning fece 
schizzare via la sua monoposto che si 
incendiò immediatamente. Io riuscii 
a fermarmi accostando a bordo pista, 
mentre Lunger e Ertl che sopraggiun-
sero dietro di noi, finirono contro la Fer-
rari di Niki senza farsi male. Poi si fermò 
anche Edwards. Io saltai fuori dalla mia 
macchina e mi buttai istintivamente nel-
le fiamme, ma solo al terzo tentativo, 
quando Niki, ormai intossicato dai fumi, 
era svenuto e non respirava più, riuscii 
a slacciargli le cinture di sicurezza e ad 
estrarlo dalle lamiere contorte, cosa che 
non ero riuscito a fare prima quando 
era ancora cosciente e respirando te-
neva in tensione le cinture. Poi, grazie a 
quanto imparato ad un corso di primo 
soccorso che avevo fatto a militare, gli 
feci un provvidenziale massaggio car-
diaco e una respirazione artificiale. Per 
fortuna andò tutto bene.

Questo episodio eliminò la ruggine 
tra di voi?
La prima volta che ci rivedemmo al 
Gran Premio d’Italia a Monza un mese 
e mezzo dopo, passata la sua conva-
lescenza, ci salutammo appena. L’anno 
dopo, sul circuito di Salisburgo dove mi 
trovavo per disputare una gara della 

Merzario davanti alla sede ACM
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Can Am europea, Niki scese da casa 
sua (che si trovava lì vicino) con il suo 
manager, venne da me e si sfilò un Ro-
lex dal polso porgendomelo. Io lo rifiu-
tai anche perché sapevo che si trattava 
di un regalo riciclato. Anzi lo presi e lo 
gettai addirittura  a terra. 
Ci vollero trent’anni per una pace vera, 
cosa che avvenne nel 2006 alla rievo-
cazione dell’incidente del Nurburgring 
appositamente organizzata da Bernie 
Ecclestone. Nella fatidica curva fu mes-
sa in piedi una carnevalata che preve-
deva io raccogliessi da dietro il guard 
rail un orecchio di plastica e lo portassi a 
Lauda dicendogli: ”Ho trovato una cosa 
che ho dimenticato di darti 30 anni fa”. 
Da allora siamo diventati amici.

Hai citato Bernie ecclestone
Un grande che dal nulla ha saputo co-
struire un impero Ricordo che all’inizio 
della sua avventura ci aiutava a cambia-
re le ruote durante le corse. Se avessi 
coltivato di più la sua amicizia e soprat-
tutto se avessi imparato “veramente” 
l’inglese chissà quale sarebbe stato il 
mio destino. Bernie ha fatto la fortuna 
di tante persone checché se ne dica. 
Guardate ad esempio Ron Dennis: da 
semplice capo meccanico è diventato 
proprietario della McLaren, oppure Max 
Mosley, pur bravo avvocato, che è stato 
a lungo presidente FIA. E così tanti altri.

Ma l’ecclestone patron della F1? 
Ebbe una intuizione geniale che andava 

controcorrente. In un tempo in cui era-
no le corse di durata a cui partecipava-
no le Grandi Case riuscì in breve tempo 
ad imporre le corse di Formula che fino 
ad allora, erano considerate di serie B. 
Il segreto iniziale stava nell’offrire agli 
organizzatori dei vari circuiti un cam-
pionato di 20 monoposto e uno spetta-
colo che costava pochissimo rispetto al 
Mondiale marche. Un intero campiona-
to di F1 costava quanto la sola 24 Ore di 
Le Mans; negli anni 70, ad esempio,  la 
Ferrari spendeva un miliardo per fare il 
Mondiale Endurance.

tanti anni alla Ferrari con le sport 
e le F1. come era il rapporto con il 
drake?
Enzo Ferrari era un uomo burbero, 
difficile e assai determinato. Era atten-
tissimo ai suoi interessi e non guardava 
in faccia a nessuno pur di raggiungere 
i suoi obbiettivi. Sapeva servirsi delle 
persone – anche in senso positivo - e 
dei loro soldi per costruire la propria 
carriera e il proprio mito e “dirigeva 
l’orchestra” anche con la stampa. Po-
chi si ribellavano: alcuni collaborato-
ri se ne andavano e qualche cliente, 
come fecero ad esempio Ferruccio 
Lamborghini e Tony Vandervell della 
Vanwall, smisero di essere suoi clienti 
e si costruirono fabbriche d’auto tutte 
loro. Qualcuno potrebbe definirlo un 
dittatore, ma aveva anche aspetti di 
generosità: si prodigava se qualcuno 
aveva dei problemi, rispettava i patti 

e pagava sempre tutto puntualmente. 
Doveva però avere sempre il controllo 
assoluto delle persone e delle situa-
zioni. Ciononostante con lui ebbi un 
rapporto personale molto bello. Fui 
uno dei pochi piloti libero di correre 
con altre marche e in altre categorie 
purché non ci fosse conflitto di inte-
ressi. E poi io, mia moglie e i miei figli 
eravamo diventati quasi gente di fami-
glia per un uomo che tutto sommato 
era un uomo solo. Dal punto di vista 
professionale poi era indubbiamente 
un maestro visto ciò che ha saputo 
costruire. Lui diceva che io sarei “ mor-
to in Ferrari” - professionalmente s’in-
tende - ma quando alla fine del ’73 gli 
dissi che non avrei rinnovato il contrat-
to restò molto sorpreso, forse deluso 
o amareggiato, non saprei. Per lui mi 
sarei buttato nel fuoco, ma l’entourage 
Ferrari era per me molto problematico, 
non c’era armonia, e ciò mi disturbava. 
Per questo me ne andai, non perché 
fossi scontento di Enzo Ferrari. 

Quante corse hai disputato e quante 
auto hai guidato?
Nel 2000 mi festeggiarono per le mie 
2.000 corse. Ma ora ho perso il conto. 
Auto? Direi più o meno 500. Merzario è 
un fiume in piena: “ne avrei ancora tan-
te di cose da raccontare!”. Ma il tempo 
di questa intervista è passato in fretta e 
ora il cow boy deve partire per il Giap-
pone per provare un prototipo d’epoca.

P.M.

Una vita da corsa 
Arturio Francesco Merzario nasce a Civenna (Como) ĺ 11 Marzo del 1943.  Da sempre conosciuto come Arturo (“Arturio” fu una svista delĺ anagrafe) 
mantiene ancora oggi il nome originale sul suo casco. 
Il suo esordio nelle corse avviene a Monza il 14 ottobre del 1962 con una Alfa Romeo Giulietta Spider. Nel 1963 in Sardegna, disputa un rally con 
un´Alfa Romeo TZ, vincendo la classe. Nel 1964 si cimenta nel Campionato Italiano di Velocità con una Fiat-Abarth 1000. Dopo il servizio militare 
torna allo sport nel 1967. E a fine anno viene chiamato da Carlo Abarth per far parte della squadra ufficiale dello Scorpione. Il 1969 è ĺ anno della 
sua consacrazione nel seno della scuderia torinese grazie alle sue prestazioni nell’ Europeo della Montagna e alla vittoria assoluta al GP del Mugello 
stradale. Ciò gli vale la chiamata di Enzo Ferrari per correre il Mondiale Marche dell’anno seguente con la 512 S. Nel 1971 incomincia a correre in F2. La 
stagione 1972 è quella del lancio definitivo. Come pilota ufficiale Osella-Abarth vince il Campionato Europeo Sport 2000, mentre con la Ferrari 312P 
trionfa alla Targa Florio (con Munari), alla 1000 Km di Spa (con Redman), alla 500 Km di Imola e alla 9 ore di Kylami (con Regazzoni). Questi risultati 
fanno sì che Enzo Ferrari lo faccia debuttare in F1.
Il 1973 è un anno di crisi per la Ferrari con scarsi e alterni risultati. Così l’anno dopo egli migra   verso l’Alfa Romeo e la Iso-Williams. Nel 1975 alla guida di 
un’Alfa Romeo Tipo 33 ritorna ad imporsi nel Campionato Mondiale Marche e vince per la seconda volta la Targa Florio in coppia con Nino Vaccarella. 
In Formula 1, dopo molte delusioni, abbandona il Team Williams. Nel 1976 disputa il Campionato del Mondo di F1 alla guida della March 761 e della 
Wolf Williams, così come qualche gara con l’Alfa Romeo 33SC12. Il 1° agosto 1976 al Nurburgring assieme a Guy Edwards, Brett Lunger ed Harald Ertl, 
partecipa al salvataggio di Niki Lauda. Un infortunio sciistico compromette l’inizio della stagione 1977. Decide così di rientrare da privato con una sua 
squadra, alla guida di una March 761B, ma con poca fortuna. Nel 1978 tenta la strada di costruttore in Formula 1.
 Nel 1980 il Team Merzario si riconverte alla Formula 2 continuando anche nei due anni seguenti e ottenendo qualche buon risultato. Nel 1985 inizia 
la lunga stagione dei Prototipi costellata di vittorie, esperienze come costruttore (Symbol) e un grave incidente (Magione 1991). Nel 1995 a 53 anni, 
rientra nel giro internazionale. Nel 2010 viene eletto Presidente onorario della Scuderia del Portello e nel 2011 porta al debutto in pista l’Abarth 500 
Assetto Corse. Il resto è storia di oggi. 
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QualiTà della viTa a milano

Ambiente 
e Mobilità migliorano
Diminuiscono rispetto al 2012 i giorni di superamento dei livelli
di PM10 e l’Ozono mai oltre il limite consentito. 

econdo la XXIV edizione 
dell’Osservatorio Perma-
nente di MeglioMilano, la 

Qualità della vita nella nostra città 
risulta lievemente migliorata nel 
2013 rispetto all’anno precedente. 
A trainare l’Indicatore Generale 
verso un trend crescente è la Ma-
croarea Ambientale che fa regi-
strare un incremento soprattutto 
grazie al netto miglioramento del-
le aree Ambiente e Mobilità.  
È stato questo uno dei temi trat-
tati durante l’ultima presentazione 
dell’indagine, avvenuta nel dicem-
bre 2014 presso Confcommercio 
Milano, alla presenza dell’Assesso-
re alla Mobilità e Ambiente Pier-
francesco Maran e dell’Assessore 
alle Politiche Sociali e Cultura del-
la Salute Pierfrancesco Majorino.
Insieme ai due rappresentanti isti-
tuzionali è stato trattato il tema, 
ormai noto e comune a diversi 
settori non solo comunali, della 
contrazione delle risorse econo-
miche disponibili a fronte di bi-
sogni sempre diversificati espressi 
dalla popolazione. 
Le risposte devono essere sem-
pre più rivolte alla flessibilità e 
alla condivisione e, in questa di-
rezione, molto è già stato fatto: si 
pensi ai servizi di bike e car sha-
ring, e all’annunciato servizio di 
condivisione di moto e scooter, 
che puntano a offrire un’alterna-
tiva, spesso meno costosa, per gli 
spostamenti in città; si pensi alla 
riorganizzazione dei servizi domi-
ciliari e alla tendenza di condivi-
dere oneri e costi di assistenza tra 
persone dello stesso condominio 
o dello stesso quartiere. 

S

gli obiettivi di MeglioMilano 
MeglioMilano è un’associazione no profit fondata nel 1987 da Confcommercio, Camera di 
Commercio e Automobile Club di Milano con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sul 
territorio milanese. 
L’operosità dell’ente si muove su due livelli di intervento: lo studio e l’indagine della realtà 
cittadina, per analizzare temi specifici e di interesse, e la realizzazione a livello sperimentale di 
proposte progettuali.
Attività istituzionale dell’Associazione è l’Osservatorio Permanente della Qualità della Vita, in-
dagine avviata nel 1989 con l’obiettivo di analizzare la qualità della vita, la sua evoluzione e 
le sue variazioni nel tempo con un focus particolare sull’area metropolitana milanese senza 
dimenticare il contesto nazionale e internazionale in cui è inserita. 
L’indagine arriva a definire un Indicatore Generale di qualità della vita grazie alla raccolta di 
oltre 100 indicatori e 200 dati statistici, provenienti da fonti istituzionali, elaborati e suddivisi in 
14 aree (Ambiente, Mobilità, Salute, Cultura e Tempo libero, Istruzione, Servizi al pubblico, Be-
nessere economico, Lavoro, Popolazione, Terziario, Abitazione, Disagio, Servizi di assistenza, 
Sicurezza), a loro volta raggruppate in quattro macro-aree: Ambientale, Civile, Economica e 
Sociale. La ricerca si concretizza in una pubblicazione che viene presentata ogni anno in una 
conferenza stampa alla presenza di istituzioni, enti e cittadinanza. 
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L'ExPo 2015
Durante la giornata di presentazione 
è stato poi dedicato un approfon-
dimento all’imminente Esposizione 
Universale 2015. L’Osservatorio, che 
per l’edizione 2014 ha ricevuto il 
patrocinio di Expo 2015, si propone 
infatti come strumento di monito-
raggio dell’esposizione e la presen-
tazione dell’indagine sarà occasione 
per riflettere su quello che è stato 
e quello che Expo avrà lasciato alla 
città.
Roberto Camagni, presidente del 
Comitato tecnico di MeglioMilano, 
ha poi esposto l’andamento delle 14 
aree al loro interno.

LA foToGRAfIA dELLA CITTA`
L’area ambiente presenta diversi 
indicatori con i valori migliori della 
serie storica: dal 2012 è in corso una 
riduzione dei principali inquinanti 
nell’aria e, anche nel 2013, non ci 
sono stati giorni di superamento del 
valore di Ozono consentito e sono 
diminuiti i giorni di superamento del 
valore massimo di PM10 (-26 gg. ri-
spetto al 2012). Anche l’inquinamento 
dell’acqua presenta un lieve miglio-
ramento: sono infatti 24 in meno ri-
spetto al 2012 i pozzi chiusi per con-
taminazione. L’inquinamento acustico 
vanta il risultato migliore della serie 
storica: segnalati in media poco più di 
25 reclami per rumore al giorno. Re-
alizzati altri 16 km di piste ciclabili, per 
un totale di 167km. 

Evidenti progressi per la Mobilità, 
dovuti soprattutto al potenziamento 
del trasporto pubblico e alle migliora-
te condizioni della sicurezza stradale. 
Nella rete gestita da ATM i passeggeri 
annui sono stati più di 613 milioni, i 
km di rete urbana sono cresciuti di 78 
km e ci sono 443 posti auto in più nei 
parcheggi di corrispondenza.
Significativo il numero di autovettu-
re circolanti nel comune di Milano, 
701.301, circa 15.000 in meno rispetto 
al 2012, mentre aumenta il numero di 
motocicli (+1.600 dal 2012). Prosegue 
anche la contrazione del traffico alle 
barriere autostradali che diminuisce 
sia in entrata (-2.000 veicoli al giorno) 
sia in uscita (-3.000 veicoli al giorno). 
Per risposta, decisiva la riduzione de-
gli incidenti (-648), e in calo del 50% i 

Dati statistici 1989 2011 2012 2013

Trasporto pubblico -
Passeggeri ATM/000 557.882 603.321 610.856 613.212

Km rete 
urbana trasporti 582 705 710 787

Posti parcheggi ATM 3.500 14.604 14.615 15.058

Incidenti 20.395 18.989 16.897 16.249

Feriti incidenti stradali 16.004 15.118 13.805 12.535

Morti incidenti stradali 115 50 61 33

Autovetture residenti 
Comune - 724.450 716.094 701.301

Motocicli residenti 
Comune - 152.858 155.142 156.736

Traffico barr. 
Mi-entrata/000 41.922 77.898 74.262 73.558

Traffico barr. 
Mi-uscita/000 41.293 77.574 73.820 72.746

Autovetture 
circolanti Provincia - 1.069.725 1.067.896 1.068.379

Motocicli 
circolanti Provincia - 166.048 168.022 168.611

Bike-MI - n. stazioni - 120 164 190

Bike-MI - n. biciclette - 1.810 2.800 3.412

Bike-Mi - prelievi - 1.078.908 1.426.724 1.910.868

decessi per incidenti stradali che pas-
sano da 61 a 33 nel 2013.
Degni di nota i dati relativi al Bike-Mi, 
in continua crescita grazie al progres-
sivo aumento del numero di stazioni 
realizzate (arrivate a 190) e biciclette 
disponibili (oltre 3.400). Si segnala 
inoltre l’introduzione dei servizi di car 
sharing, ormai notevolmente diffusi 
in città: si contano ad oggi circa 1630 
vetture.

L’area salute si chiude in perdita so-
prattutto a causa del dato negativo 
relativo alla mortalità infantile (7 de-
cessi in più rispetto il 2012). Più positivi 
i dati legati all’ospedalizzazione: 9.000 
ricoveri in meno, ed in calo di 6.349 le 
presenze in day hospital.
Migliora leggermente il dato relativo 
ai decessi per malattie dell’apparato 
circolatorio (32 ogni 10.000 residenti) 
che raggiunge il miglior dato della se-
rie storica.

Nell’ambito di cultura e tempo 
libero prosegue la flessione rela-
tiva alla vendita di libri (-103.000) e 

di quotidiani (-32.000 in un anno) 
mentre è in crescita il numero dei 
prestiti a domicilio da parte delle 
biblioteche. Aumenta nei cinema 
della Provincia sia il numero di 
spettacoli sia quello degli spettato-
ri; si registra invece una diminuzio-
ne dei visitatori ai musei milanesi 
(circa 293.000 in meno) e del nu-
mero di spettacoli teatrali e con-
certistici (-137 rispetto al 2012). 

L'Area istruzione evidenzia ten-
denze contrastanti: l’universi-
tà registra dati più critici poiché 
peggiora il rapporto studenti per 
docente che sale a 19 e si allontana 
dal miglior dato del 2008, pari a 15; 
si contano 26 laureati ogni 1000 re-
sidenti (nel 2008 erano 31) ed è in 
calo del 6% il numero immatricolati 
all’università.
Più positivi gli altri settori dell’istru-
zione: il rapporto alunni/classe è in 
diminuzione a tutti i livelli e cresce 
il numero dei diplomati (10.787). 
Rilevante è la presenza di studenti 
stranieri, in continuo aumento in 
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tutti gli ordini scolastici soprattutto 
nelle scuole di infanzia dove rag-
giunge il 15% sul totale.

Nei servizi al pubblico ulteriore 
dato positivo per la raccolta diffe-
renziata che raggiunge il 43% sul 
totale dei rifiuti. Risparmiate anche 
nel 2013 oltre 16.000 tonnellate di 
rifiuti. Nelle aule di tribunale si regi-
stra un trend leggermente negativo, 
dato dall’aumento della durata me-
dia dei processi civili, penali e presso 
i Giudici di pace rispettivamente di 
20, 13, 11 mesi.

Nel settore Benessere economico 
si registra per il terzo anno conse-
cutivo una riduzione del reddito 
familiare; il reddito pro capite si ri-
duce di circa 600euro. In calo anche 
i depositi bancari che diminuiscono 
del 2,5%. Aumento decisivo per le 
polizze vita che salgono del 32% ri-
spetto al 2012, tendenza confermata 
anche a livello nazionale.

Il lavoro fa registrare segnali con-
trastanti: aumenta il numero del-
le nuove imprese iscritte, 14.168 
(+566) e delle imprese operanti, 
165.177 (+702) ma aumentano an-
che le ore di cassa integrazione, 
soprattutto per operai e impiegati 
(rispettivamente +12%, e +25%). 
Critici anche i dati relativi alla di-
soccupazione, in particolare quel-
la femminile, che arriva all’8,2%, e 
quella giovanile che raggiunge il 
+33,5%. 

Riguardo la popolazione, sono 
1.353.882 i residenti a Milano nel 
2013, in calo rispetto all’anno pre-
cedente soprattutto nella fascia di 
età tra i 25 e 64 anni che si riduce 
del 1,36%. Continua ad aumentare 
il numero di coloro che lasciano 
la città, 31 ogni 1.000 residenti ri-
spetto ai 24 del 2010, e allo stesso 
tempo cresce il numero dei nuovi 
immigrati che passano da 36 a 42 
ogni 1000 residenti. 
L’indice di vecchiaia rimane inva-
riato rispetto all’anno precedente 
(183 over 65 ogni 100 bambini) 
mentre registra un significativo au-
mento la popolazione degli over 
85 che aumenta del 2%. 

Nel settore terziario prosegue il 
trend decrescente del numero di 
eventi fieristici, che nel 2013 arri-
vano a 54 raggiungendo uno dei 
valori più bassi della serie storica, e 
continua anche la contrazione del 
numero di visitatori, circa 182mila 
in meno. Migliora il dato relativo 
al numero dei clienti degli alberghi 
(+106mila) mentre si contrae legger-
mente la permanenza media che si 
attesta sui 2,3 giorni. In diminuzione 
l’indice relativo al traffico aeropor-
tuale -100.000 passeggeri a Linate, 
-300.000 a Malpensa. In costante 
crescita il traffico di Orio al Serio. 
Positivo l’andamento delle attività 
commerciali che, ad esclusione degli 
esercizi non alimentari, continuano 
a crescere. 

L’area abitazione fa registrare un 
miglioramento grazie alla contra-
zione delle locazioni: in media gli 
affitti si riducono in tutte le zone di 
Milano e il canone arriva a 826e in 
centro, a 550e in semi centro e a 
440e in periferia. Prosegue anche la 
riduzione del costo degli immobili: 
-3% in centro, -4% in semicentro e 
-6% in periferia. Tenui segnali posi-
tivi per i contratti di compravendita 
che a Milano ricominciano a cresce-
re dopo lo stop del 2012.

L’area del disagio è caratterizzata 
da dati contrastanti: una riduzione 
dei decessi per cirrosi epatica (63 in 
meno nel 2013) e una contrazione 
del numero di infortuni sul lavoro in 

provincia (-6,7%); in aumento inve-
ce il numero di interruzioni volonta-
rie di gravidanza, di pensioni sociali 
e di suicidi (115 nel 2013).

Nei servizi di assistenza continua 
il trend di decrescita dell’area Servi-
zi Sociali anche se, al suo interno, si 
registrano dati diversi: diminuiscono 
sia gli iscritti sia i posti disponibili 
negli asili nido; si contraggono gli 
indici di spesa sia per i minori sia per 
gli anziani mentre rimane costante il 
numero di assistiti a domicilio. 
Aumenta l’indice relativo ai Servizi 
al disagio sociale, per effetto di una 
riduzione del numero di alcolisti as-
sistiti  cui si contrappone l’aumento 
dei tossicodipendenti presi in carico 
dai SERT (+307).

Nell’area sicurezza i dati sulla cri-
minalità, stimati per l’anno 2013, 
segnalano un miglioramento gene-
rale: in calo il numero di omicidi do-
losi e violenze carnali, lesioni dolose, 
furti e rapine. Andamento negativo 
per il numero di processi penali in 
corso, quasi 8.000 in più rispetto al 
2012; al contrario si riduce il dato re-
lativo ai processi civili, circa 5.600 in 
meno.

L’indicatore generale, definito 
dall’andamento delle quattro Ma-
croaere (Ambientale +9,1, Economi-
ca +2.6, Sociale +1,2, Civile -0,2) nel 
suo complesso aumenta di 1,9 punti 
rispetto al 2012.

Monica Bergamasco



Sarà un piacere rinfrescarsi nelle acque dei nostri 
laghi, da maggio a settembre o rilassarsi nei lidi o nelle 
spiagge libere. Vi attendono emozionanti sport 
d'acqua: nuoto, vela, windsurf, sci d'acqua canoa e sup 
surfing, pesca o semplicemente una camminata 
attorno ai laghi. E se amate il divertimento, aperitivi e 
serate in spiaggia: la dolce vita sui laghi vi attende!

Outdoor Lagorai

I laghi di Levico e Caldonazzo da Bandiera Blu

Scopri la bellezza intatta della montagna, dei suoi boschi 
verdi, dei suoi pascoli e delle rocce granitiche. Il Lagorai 
è il vero paradiso dell'outdoor. Semplici passeggiate alla 
scoperta dei laghetti alpini anche per famiglie, percorsi 
del Nordic Wlaking Park, giornate all'avventura per un 
trekking in quota dormendo in rifugio...occasione unica 
per provare sensazioni irrepetibili di libertà.
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Valsugana & Lagorai
80 km di incomparabile bellezza,
fra Trentino e Veneto, scoprendo
un territorio ricco di cultura, storia e 
sapori. Tanti servizi a disposizione degli 
amanti delle due ruote, come i bicigrill, 
noleggi di biciclette e la possibilità di 
ritornare in treno.

Ciclabile della Valsugana

 

 Scopri tu�e le offerte per una vacanza ideale in Valsugana e Lagorai!

www.visitvalsugana.it 
Viale V. Emanuele, 3 - 38056 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 727700 - Fax +39 0461 727799

info@visitvalsugana.it 

AZIENDA PER IL TURISMO
VALSUGANA LAGORAI

#livelovevalsugana

incredibili
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una campagna di prevenzione di regione, 
inail e auTomobile club milano

Muoversi in sicurezza 
Sono migliaia i lavoratori interessati in tutta la Lombardia. 
L’importanza di corretti comportamenti su strada sottolineati 
nel corso della IV Giornata regionale sulla sicurezza stradale.

utti gli automobilisti dovreb-
bero sapere che quando si 
guida a lungo durante la 

giornata è consigliato consumare 
pasti leggeri in situazioni rilassate; 
che il micidiale colpo di sonno può 
colpire improvvisamente e prodito-
riamente (per cui al primo sintomo 
di stanchezza meglio fermarsi per 
un pisolino anche di pochi minuti); 
che molti farmaci (specialmente 
antidepressivi, antistaminici e tran-
quillanti) sono controindicati per i 
guidatori e non sono assolutamen-
te associabili all’alcol. Le mamme 
e i papà automobilisti dovrebbero 
poi sapere che i seggiolini per il 
trasporto dei piccoli variano a se-
conda del peso dei bimbi stessi e 
non devono essere mai posizionati 
sul sedile passeggero anteriore in 
presenza di airbag attivo, mentre 
chi guida auto e furgoni per lavoro 
dovrebbe tenere sotto stretto con-
trollo la propria vista. 
Sono solo pochi esempi di norme 
basilari della sicurezza di guida che 
tutti dovrebbero conoscere. Ma 
non bisogna darlo per scontato. 
Anche perché spesso qualcuno se 
ne “dimentica”. Le statistiche sono 
infatti lì a ricordarci che la stra-
grande maggioranza delle cause 
di incidente è dovuta ai comporta-
menti errati, distratti o imprudenti 
degli utenti della strada (guidatori 
e pedoni).
Di sicurezza sulle strade, quindi, 
non ce n’è mai abbastanza. Meglio 
una campagna di sensibilizzazione 
in più che una in meno. Meglio 
prevenire, oltre che, naturalmente, 
sanzionare in funzione educativa.
E in questa ottica si è inserito ne-
gli ultimi mesi dello scorso anno il 
progetto “Muoversi in Sicurezza”, 

T realizzato da Regione Lombardia, 
in collaborazione con la direzione 
regionale dell’Inail e con Aci Mila-
no, e mirato alla riduzione dell’in-
cidentalità stradale nella mobilità 
professionale e sistematica, di cui 
si è parlato nel corso della “4^ 
Giornata Regionale della Sicurezza 
Stradale” organizzata da Regione 
Lombardia a fine 2014.
“Muoversi in sicurezza”, sviluppa-
to per la prima volta nel 2008 e 
riconosciuto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti tra le 
“buone pratiche” a livello nazionale 
per il miglioramento della sicurez-
za stradale, consistite nella formu-
lazione e nella condivisione di una 

proposta di studio, progettazione e 
realizzazione di iniziative ed eventi 
relativi alla sicurezza stradale rivolti 
a lavoratori e a gruppi di soggetti 
particolarmente esposti al rischio, 
ma interessante per tutti. 
Esso ha coinvolto migliaia di dipen-
denti di importanti strutture (tra cui 
Fiera Milano, British Telecom Italia, 
ABB, Provincia di Bergamo, ASL e 
Aziende Ospedaliere di Bergamo, 
e altre) che hanno partecipato ad 
incontri formativi, sessioni informa-
tive e questionari consuntivi. Inol-
tre sono stati ideati e stampati 4 
pieghevoli, contenenti consigli uti-
li per un corretto comportamento 
da tenere durante gli spostamenti 
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sicurezza stradale

effettuati con diversi mezzi di tra-
sporto (auto, due ruote a motore 
e bicicletta) e dedicati rispettiva-
mente al trasporto dei bambini, 
ai neopatentati, ai lavoratori della 
strada e ai cittadini stranieri. 
“Questo progetto rientra nell’am-
bito delle iniziative promosse dalla 
Regione Lombardia volte a ridurre 
i fattori di rischio e diminuire dun-
que l’incidentalità stradale” ha di-
chiarato nel corso della Giornata 
l’assessore alla Sicurezza, Protezio-
ne civile e Immigrazione di Regio-
ne Lombardia, Simona Bordonali 
“Credo sia fondamentale agire in 
diverse direzioni: quella dell’edu-
cazione, quella del presidio del ter-
ritorio e quella delle infrastrutture. 
Recentemente abbiamo messo a 
disposizione 3 milioni di euro per 
le Polizie locali, da utilizzare per 
l’acquisto e la dotazione di nuove 
apparecchiature, mezzi e strumen-
ti. Mettere in sicurezza le strade 
ed educare alle buone pratiche di 
guida è fondamentale per salvare 
vite umane”.
“I dati della sinistrosità sono in 
costante calo, grazie ai progressi 

in strada tanti incidenti sul lavoro    
“Quasi il 50% delle morti sul lavoro in Lombardia è causata da incidenti stradali e nel 
2012 sono stati denunciati in regione 20.265 infortuni riconducibili al rischio strada, 
oltre il 17% degli infortuni denunciati” ha dichiarato il direttore regionale di Inail Lom-
bardia, Antonio Traficante. Per questo l’Inail ritiene indispensabile proseguire il delica-
to e difficile lavoro di sensibilizzazione di tutti i possibili utenti della strada: non solo 
i lavoratori, ma anche i giovani e le categorie più deboli, per ridurre incidenti spesso 
causati dall’inosservanza delle norme di sicurezza, dalla distrazione durante la guida 
e da una inadeguata informazione e formazione. L’auspicio è che le azioni di sensi-
bilizzazione previste dal progetto “Muoversi in sicurezza” contribuiscano alla crescita 
della cultura della sicurezza e, quindi, al contenimento del fenomeno infortunistico e 
dei costi ad esso connesso, primo fra tutti quello umano.

sinistrosità in calo      
I dati Aci Istat dicono che nel 2007, a livello regionale, si registrarono 44.688 incidenti con 
774 morti e 60.546 feriti, mentre nel 2013 vi sono stati in Lombardia 35.590 incidenti con 
422 morti e 46.335 feriti. Muoversi in Sicurezza ha fra i primari obiettivi proprio quello 
di far superare la convinzione secondo cui l’incidentalità stradale sia frutto di fatalità, o 
addirittura che sia un tributo inevitabile al fabbisogno di mobilità, dando al tempo stesso 
elementi concreti di formazione e di educazione perché aumentino la consapevolezza e 
le capacità dei conducenti e dei passeggeri 

Guidare in 
sicurezza per i 
CITTADINI
STRANIERI
Driving  safely for 
FOREIGN CITIZENS

Conduire en toute sécurité pour les 
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

Conducir de manera segura para los 
CIUDADANOS EXTRANJEROS

Cuando conduzcas un automóvil o cualquier otro vehícu-
lo, sigue los siguientes consejos, además de respetar las 
reglas del Código de Circulación italiano: 

 1. La conducción en Italia es por la derecha; en la autopista, es 

conveniente viajar siempre por el carril más libre a la derecha y 

no hay que circular por el carril de emergencia.

 2. No exageres con la velocidad. Los límites de velocidad existen, 

aprendamos a respetarlos:

 3. Mantén siempre una distancia de seguridad correcta con el ve-

hículo que te precede para frenar a tiempo y no chocar con él.

 4. Es obligatorio abrocharse los cinturones de seguridad, también 

en los asientos traseros.

 5. Los niños pequeños, de hasta un metro y medio de altura, tie-

nen que viajar dentro de sus sillas homologadas, apropiadas a su 

peso y bien abrochadas.

 6. Cuando estés en el coche y recibas una llamada por teléfono, 

detente y responde tranquilamente.

 7. Conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas disminuye la 

capacidad de ver y evaluar los peligros de la carretera. 

 8. De cuatro o de dos ruedas, los vehículos han de someterse regu-

larmente a la revisión periódica en un taller autorizado. En especial, 

controla una vez al mes la presión de in ado de los neumáticos.

 9. Respeta la precedencia del peatón que atraviesa por los pasos 

para peatones; reduce la velocidad y detente si fuera necesario. 

 10. Lleva siempre el casco si conduces un vehículo de dos ruedas, 

bien abrochado. 

 11. Acuérdate de que la bicicleta tiene que tener los frenos que 

funcionen, un timbre, luces eléctricas blancas delanteras y rojas 

traseras, autorre ectantes rojos traseros homologados, amari-

llos en los pedales y a los lados de cada una de las ruedas.

 12. No uses la bicicleta en la acera. Usa los carriles bicis si los hay.

• 50 km/h en las poblaciones
• 90 km/h en las carreteras
• 130 km/h en autopistas

Conducir de manera segura para 
los CIUDADANOS EXTRANJEROS

AUTOMOBILE CLUB MILANO
Corso Venezia, 43 - 20121 MILANO

www.milano.aci.it - tel. 02 77451

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO
www.sicurezza.regione.lombardia. it - tel. 02 67658488

Corso di Porta Nuova, 19 - 20121 MILANO
www.inail.it - tel. 02 62581

ottenuti nei decenni intervenendo 
sulle vetture, sulle infrastrutture e 
sulla componente umana. Tuttavia 
riteniamo inaccettabile - ha sotto-

lineato il vicepresidente dell’Auto-
mobile Club Milano Geronimo La 
Russa - registrare che ogni giorno 
quasi dieci persone perdano an-
cora la vita a causa di incidenti 
stradali dovuti per la quasi totalità 
a cause imputabili a comportamen-
ti scorretti di conducenti e pedoni. I 
3.385 morti e i 257.421 feriti – spes-
so con conseguenze invalidanti per-
manenti – che Aci e Istat hanno cal-
colato a livello nazionale per il 2013, 
sono un tributo enorme alle esigenze 
della nostra mobilità. Vi è un’esigen-
za di formazione e di aggiornamento 
che deve interessare tutti gli utenti 
della strada in maniera permanente, 
considerando soprattutto sia la con-
tinua evoluzione della normativa, 
sia, soprattutto, l’innovazione tecno-
logica che trasforma radicalmente e 
continuamente i veicoli, richiedendo 
ai conducenti sempre nuove abilità e 
capacità di guida. In questa direzio-
ne “Muoversi in Sicurezza” ha svolto 
e svolge un’importante funzione – ha 
concluso La Russa – e ne sono te-
stimonianza le migliaia di dipendenti 
che hanno partecipato alle giornate 
promosse da Regione Lombardia, AC 
Milano e Inail.”

P.R.
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la mille miglia revival sulla pisTa di monza

Una giornata con la storia 
Domenica 17 maggio si è celebrato il matrimonio fra due icone dello sport 
motoristico mondiale, la Mille Miglia e l’Autodromo Nazionale Monza.
Spettacolo sulla “pista magica” con oltre 500 bellissime vetture d’epoca

927-1957: i trent’anni della Mille 
Miglia. Anni di gloria per l’auto-
mobilismo nazionale. Gli anni in 

cui vennero consolidati e consacrati, 
a suon di vittorie e primati, il presti-
gio, la fama e persino il mito dello 
sport dell’auto italiano, con grandi 
marche, grandi piloti e grandi gare 
come protagonisti assoluti ai più alti 
livelli. 
Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Masera-
ti; Nuvolari, Campari, Varzi, Biondet-
ti, gli Ascari padre e figlio; La Targa 
Florio, il Gran Premio d’Italia nato a 
Montichiari di Brescia e subito tra-
sferitosi a Monza, terzo autodromo 
costruito al mondo dopo Indiana-
polis e Brooklands. E, non ultima, la 
Mille Miglia, una corsa che gigan-
teggia nella storia dell’auto, ma che 
merita una citazione anche nella 
storia con la esse maiuscola, almeno 
quella del costume italico. 
La “Freccia Rossa”, forse la più fa-
mosa corsa italiana nel mondo, è 
entrata nella fantasia collettiva e po-
polare, e la sua fama non si è mai 
spenta. Perché essa oltre ad essere 
una novità, rappresentò qualcosa 
di più di una semplice corsa. Essa 
incarnò lo spirito di un’epoca, forse 
l’ultima, in cui le corse erano anco-
ra una romantica avventura, umana 
oltre che sportiva, un epos moderno 
celebrato con la complicità tecnolo-
gica del motore. “La Mille Miglia la 
si viveva e la si doveva vivere nella 
fantasia, attraverso gli attimi di un 
passaggio, un tempo, una impres-
sione” disse il grande giornalista 
dei motori Giovanni Canestrini, uno 
dei “quattro moschettieri”, ideatore 
della manifestazione assieme ai bre-
sciani Aymo Maggi e Franco Maz-
zotti e al pilota Renzo Castagneto. 
Ali di folla, qualcuno ha addirittura 
parlato di milioni di persone, con-
tornavano i circa 1600 chilometri 
di strade aperte, sul tracciato Bre-

1

scia-Roma-Brescia, da bere tutti in 
un sorso in una sola tappa a tavo-
letta, verso sud sul versante tirrenico 
e ritorno sulla dorsale adriatica, uni-
ficando mezzo Stivale prima dell’era 
autostradale. 
Una competizione durissima, este-
nuante, che metteva a dura prova 
uomini e mezzi. Per le auto un pro-
bante banco di prova, “una vita in-
tera riassunta nello spazio di dodici 
ore” affermò Jacques Ickx, stimato 
giornalista nonché padre del ce-
lebre pilota Jacky. Si passò dalle 21 
ore impiegate da Minoja e Moran-
di con la OM 665 Sport sulle pol-
verose strade del 1927, alle 10 ore 
e mezza di Taruffi con la Ferrari 315 
Sport nell’ultima disgraziata edizio-
ne, quella della tragedia di Guidiz-
zolo che fece calare il sipario sulla 
corsa. Non era più tempo di corse 
di velocità sulle strade aperte. Fine 
di un’epoca.

La rievocazione storica
Ma non poteva finire davvero così. 
Nel 1977, la corsa bresciana riprese 
sotto le vesti di rievocazione stori-
ca come gara di regolarità classica 

a calendario internazionale per vet-
ture rigorosamente costruite negli 
anni della gara originale. 
Un evento che ha scatenato una 
moda e a cui partecipano centi-
naia di gioielli d’epoca provenienti 
da tutto il mondo. Le richieste di 
iscrizione superano sempre di gran 
lunga i posti disponibili e quanto a 
fama e reputazione, dopo più di 30 
anni (siamo alla trentatreesima edi-
zione), essa quasi rivaleggia con la 
corsa originale. 
Ovviamente non è la stessa cosa, 
ma si tratta comunque di una gara 
impegnativa e faticosa: 84 prove 
speciali in 4 giorni. Non una como-
da passerella quindi.
Nell’ultimo giorno della manifesta-
zione, domenica 17 maggio 2015, 
per la prima volta nella sua storia 
la Freccia Rossa è dunque transitata 
dall’Autodromo Nazionale Monza. 
Ci sono voluti quasi novant’anni per 
celebrare questo matrimonio (l’Au-
todromo è stato costruito nel 1922), 
ma finalmente, grazie al lavoro e alla 
collaborazione fra Automobile Club 
Brescia e Automobile Club Milano, 
quello che è sempre stato un sogno 

Il passaggio di un concorrente sul glorioso Anello di Alta Velocità
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di tutti gli sportivi è diventato final-
mente una splendida realtà. Proprio 
nell’anno di Expo2015, questo pas-
saggio ha celebrato alcuni presti-
giosi simboli del territorio come la 
Villa Reale e il Parco, oltre all’Auto-
dromo. 
“Questo accordo fra AC Milano e AC 
Brescia nel segno della Mille Miglia è 
motivo di grande soddisfazione – ha 
detto Geronimo La Russa, vicepre-
sidente del sodalizio milanese con 
delega alle manifestazioni storiche 
– e sicuramente rappresenta solo 
l’inizio di una collaborazione che in 
futuro porterà ulteriori interessanti 
iniziative congiunte per la valorizza-
zione del patrimonio dell’automobili-
smo storico”.
La tappa passata dall’Autodromo 
domenica 17 maggio era partita da 
Parma alle ore 6.30, e dopo aver 
toccato Piacenza era giunta a Mon-
za entrando in città dall’incrocio del 
Malcantone e percorrendo poi viale 
Sicilia, viale Stucchi fino a via Boccac-
cio, fino all’ingresso alla Villa Reale 
nei pressi dell’Istituto d’arte con usci-
ta su viale Brianza e ingresso al Parco 
da Porta Monza. Quindi passaggio 
su viale Cavriga e viale Mirabello, ed 
infine l’ingresso nell’area dell’Auto-
dromo. Poco prima delle ore 9 il pas-
saggio della prima vettura del Tribute 
Mille Miglia (categoria riservata alle 
vetture G.T., raggruppate in una clas-
sifica separata), e un’ora dopo circa 
l’arrivo del primo concorrente della 
Mille Miglia.
Oltre 500 le vetture, che hanno dato 
spettacolo per tutta la mattina da-
vanti ad un pubblico entusiasta: le 
oltre 400 iscritte alla vera e propria 
gara e le circa 120 del “Tribute Mille 
Miglia” che hanno inanellato giri su 
giri sul circuito stradale e non solo su 
di esso. Trattandosi infatti di un revi-
val storico non si poteva fare a meno 
di far passare la storica carovana 

anche sul leggendario anello di alta 
velocità che nei tempi moderni viene 
aperto alla circolazione solo in oc-
casioni davvero speciali. Verso le ore 
13 la carovana si è poi diretta verso 
Bergamo e quindi verso il traguardo 
finale di Brescia.
Per celebrare la tappa monzese è 
stata anche istituito uno speciale 
“Trofeo ACI Milano” intitolato ad Al-

berto Ascari, il grande pilota milane-
se, due volte campione del mondo 
di Formula 1 e vincitore della Mille 
Miglia nel 1954, di cui ricorreranno il 
26 maggio i 60 anni dalla scomparsa. 
Il Trofeo è stato consegnato dalle si-
gnore Corinna e Veronica, rispettiva-
mente nuora e nipote del pilota.

P.M.

Il vicepresidente ACM Geronimo La Russa ha partecipato a diverse edizioni della Mille Miglia 

Il percorso della Mille Miglia 2015
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e brillanti prestazioni della 
Ferrari di inizio stagione, pur 
se ancora non all’altezza di 

quelle della Mercedes, almeno in 
assetto qualifica, hanno dello stu-
pefacente se si ricordano le evi-
denti difficoltà patite nella stagione 
2014.
I tecnici di Maranello hanno opera-
to un deciso cambiamento rispetto 
al passato e, interpretando le rego-
le in maniera adeguata, sono riu-
sciti a recuperare buona parte del 
gap accusato.
Gli interventi hanno interessato 
tutta la monoposto ma, profittan-
do della sostanziale stabilità delle 
regole che riguardano l’aerodina-
mica, l’attenzione maggiore è sta-
ta dedicata all’ottimizzazione del 
comportamento cinematico delle 
sospensioni e alla Power Unit.
Una diversa geometria della so-
spensione posteriore e modifiche 
alla sospensione anteriore, unica 
tra le Formula Uno ad adottare la 
soluzione con pull rod, hanno ri-
solto i problemi cronici manifestati 
per diverse stagioni, vale a dire tra-
zione problematica con frequenti 
scivolamenti e sottosterzo cronico 
anche a basse velocità.
Gli interventi sulla Power Unit sono 
stati altrettanto consistenti e impor-
tanti; gruppo turbocompressore di 
dimensioni maggiori e rivoluzione 
totale nella gestione della coppia 
motrice erogata dalla MGU K, il 
motogeneratore elettrico collegato 

L all’albero motore, e del MGU H, il 
motogeneratore calettato sull’asse 
del gruppo turbocompressore.
Le modifiche al turbo hanno con-
sentito alla Ferrari, nel rispetto delle 
regole sulla portata di carburante, 
di aumentare considerevolmen-
te la potenza del motore sovrali-
mentato; in più, nuovi software di 
gestione del recupero di energia e 
di rilascio della coppia del motore 
elettrico, opportunamente combi-
nati con l’erogazione della potenza 
del motore sovralimentato, hanno 
fornito una fluidità di erogazione e 
progressività nello scaricare a terra 
i cavalli. Se a questo si sommano 
i progressi in campo aerodinami-
co, si ottiene una monoposto con 
la quale entrambi i piloti si sono 

trovati a proprio agio, mostrando 
maggiore confidenza e capacità di 
arrivare al limite più facilmente.
Oltre ad essere prevedibile nelle 
reazioni e performante, la SF15T ha 
mostrato anche di essere poco ag-
gressiva sugli pneumatici.
Questi miglioramenti andranno 
ovviamente alimentati con sviluppi 
e modifiche, anche aerodinamiche, 
ma la sensazione è che la serenità 
del gruppo – manager, piloti, tec-
nici, meccanici – unita a indiscusse 
capacità tecniche, possa consentire 
l’atteso sorpasso nei confronti del-
la Mercedes nel giro di pochi Gran 
Premi, con soddisfazione e ritrova-
to interesse per le gare da parte di 
tutti gli appassionati.  

Ing. Giancarlo Bruno

Dopo le delusioni della passata stagione
ferrari alla riscossa 
Un monoposto rinnovata, performante e affidabile.
Attenzione focalizzata 
su power unit e sospensioni.
Una squadra serena
che attende 
il sorpasso 
sulla Mercedes
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ue gare infuocate per ogni 
round! Così si è aperto il 
2015 del mondiale Super-

bike. Uno spettacolo esagerato, per 
chi dalle tribune ha goduto di sor-
passi e “sgomitate” senza esclusione 
di colpi.
Roba forte, anche per chi si è ritro-
vato ad esultare davanti alla TV di 
casa, grazie ad una copertura totale 
di ogni aspetto delle corse. Emo-
zioni mozzafiato, per una sfida che 
quest’anno vede protagonisti due 
marchi italiani d’eccellenza: Ducati e 
Aprilia. Ovvero la Rossa di Borgo Pa-
nigale, che della Superbike ha scritto 
buona parte della storia... e ha tut-
ta l’intenzione di scriverne anche il 
futuro! Visto che la nuova Panigale 
R - derivata di serie dalla tecnica in-
novativa - ha vinto la sua prima gara 
proprio nella terza tappa stagionale: 
in gara 2 ad Aragon, tra le mani di 
un determinatissimo Chaz Davies. 
Un bel colpo, che non è sfuggi-
to nemmeno all’Aprilia - la Nera di 
Noale - che ha centrato il gradino 
più alto del podio già nella tappa 
d’apertura in Australia. Sempre nella 
seconda manche, con un Leon Ha-
slam carico come non mai. 
Forte delle prestazioni stratosferiche 
dalla campionessa in carica tra le due 
ruote: la RSV4 RF, che tra i cordoli 
più impegnativi fa sudare freddo gli 
avversari. Anche se poi, udite udite, 
questo 2015 sembra essere l’anno del 
“dragone verde” chiamato ZX-10R! 
La Kawasaki che nelle mani di Jona-
than Rea sta letteralmente divoran-
do gli asfalti dei circuiti del mondiale. 

D Il numero 65 britannico ha tutte le 
carte in regola per essere l’uomo da 
battere, capace di mostrare: talento 
strategico, tanta velocità e manovre 
d’attacco efficaci nelle fasi decisive. 
Quanto basta per mandare parzial-
mente in crisi Tom Sykes, che dopo 
i primi 4 appuntamenti del calenda-
rio ha faticato a tenere il passo dei 
suddetti avversari. Prendendo addi-
rittura paga dall’astro nascente della 
Superbike, Michael Van Der Mark. 
Ovvero il campione del mondo in 
carica, passato in sella alla Honda 
CBR1000RR SP. L’olandese, classe 
‘92, si è preso anche il lusso di suo-
narle all’altro campione del mondo, 
l’iridato Superbike 2014, nonché suo 
compagno di box, Sylvain Guinto-
li. Una situazione d’emergenza per 
casa Honda, che deve reagire al più 
presto - in particolare sul fronte tec-
nico - cercando di ritrovare la com-
petitività necessaria per puntare con 
continuità al podio. 
Anche perché i giovani in Superbike 
non mancano e hanno fame di suc-
cesso. Vedi Jordi Torres e Xavi Fores, 
due spagnoli che, rispettivamente su 
Aprilia e Ducati, stanno imparando 
velocemente dai migliori... Conside-
rando che presto rivedremo in sella 
anche Davide Giugliano, legittimo 
proprietario della Ducati Panigale R 
di Fores, ma infortunato e finito fuori 
dai giochi proprio prima del via della 
stagione. Per l’italiano un’occasione 
di lottare per il titolo sfumata, che 
ora fa posto a tanta voglia di fare 
scintille... con Rea già nel mirino! 
Una sfida che anche sotto l’occhio 

“Full HD” delle telecamere sta in-
fiammando il cuore degli appassio-
nati. Ripagati dall’impegno di Dor-
na e dei Costruttori mondiali, che 
con il nuovo regolamento tecnico 
hanno equilibrato maggiormente le 
prestazioni, riuscendo nell’intento 
di offrire uno spettacolo di altissi-
mo livello. Come dimostrano que-
ste gare combattute da più piloti, 
in lotta serrata e imprevedibile, fino 
al fotofinish! Ecco perché siamo di 
fronte ad una Superbike “back to 
the future”, che torna ai fasti del 
passato con le sfide epiche. 
Dove, per i palati più fini, c’è anche 
la sfida nella sfida di Mv Agusta, 
che con Leon Camier sta portando 
avanti lo sviluppo della stupenda 
F4 1000, sognando in grande... Ma 
anche il ritorno in pista di Ayrton 
Badovini, che chiamato in sella alla 
BMW S1000RR ha tutta l’intenzione 
di firmare una stagione in crescendo, 
con obiettivi importanti a portata di 
polso! Senza dimenticare le Suzuki, 
le GSX-R1000, che con Alex Loews 
e Randy De Puniet sono la variabi-
le più pazza del calendario, pronte 
ad infilarsi tra i primi ogni volta che 
qualcuno “dimentica” la porta aper-
ta. A suon di sorpassi s’intende, che 
sono il bello di questa Superbike 
2015 Reloaded. Sognando anche noi 
di rivedere le moto in pista vicino a 
casa, tra le curve e i rettilinei più ve-
loci d’Italia.

Matteo Cappella

Ducati e aprilia all’attaco della Kawasaki

Superbike «back 
to the future»
Lo spettacolo delle derivate di serie si “ricarica” 
grazie a piloti tosti e un nuovo regolamento più 
equilibrato. 
Sorpassi ed emozioni tornano 
ad infiammare le tribune degli autodromi di 
tutto il mondo...



A  E X P O  M I L A N O  2 0 1 5



49

I LIBRI

Motori in libreria
Le ultime novità per gli appassionati delle due e delle Quattro ruote. 
Libri in vendita alla Libreria dell’Automobile di corso Venezia 45.
Sconti per i Soci - www.libreriadellautomobile.it

MaRC MaRQUeZ - nato per vincere di Marco Masetti  
Formato: 25x25 cm - Pagine: 208 - Immagini: centinaia a colori - Cartonato con sovraccoperta 
Testo: italiano/inglese - Collana: Varie Moto - prezzo: € 25,00

Marc Márquez la nuova icona del motociclismo, il giovanissimo pilota che ha cambiato faccia 
alla MotoGP arrivando al titolo iridato nel massimo Campionato a soli 21 anni, è raccontato in 
questo libro da Marco Masetti, affermato giornalista nell’ambito motociclistico, che segue da 
inviato il Campionato MotoGP. Masetti ha letteralmente visto crescere Márquez da quando era 
un ragazzino con le corse nel sangue, a quando è diventato autentico funambolo delle due 
ruote, vero erede di Valentino. Oltre al pilota, protagonista sino ad oggi di una carriera fulminea, 
in questo libro emerge anche l’uomo e il personaggio fuori dalle piste. Il tutto raccontato dalle 
spettacolari immagini di tre fotografi d’eccezione quali Gigi Soldano, Tino Martino e Jaime 
Olivares.

VeiCoLi Dei CaRaBinieRi 200 anni di storia di Sergio Puttini e Giuseppe Thellung 
Formato: 24.3x27 - Pagine: 256 - Foto: in b/n e a colori - Cartonato - Testo: italiano  
Collana: Trattori, camion e veicoli speciali - prezzo: € 48,00 

Nel 2014 l’Arma dei Carabinieri, uno dei fiori all’occhiello delle Forze Armate d’Italia, ha compiuto 
200 anni. Una storia fatta di grandi imprese in ambito civile e militare, di grandi uomini e, ovvio, di 
mezzi di trasporto, i più diversi, usati dalla “Benemerita” in questi primi due secoli di storia. Non era 
mai apparso un libro che focalizzasse proprio questo aspetto, ripercorrendo la storia dell’Arma dal 
cavallo all’automobile. Scritto da un autorevole conoscitore del settore quale Giuseppe Thellung di 
Courtelary, il volume cataloga e censisce i mezzi più diversi: dalle prime autovetture e autocarri Fiat 
di inizio Novecento a modelli entrati nella storia delle quattro ruote come la Fiat 500 C Coloniale, la 
Campagnola o l’Alfa “Matta” sino alle più moderne Alfa Romeo 75, 155 e 156, passando attraverso 
le indimenticabili icone quali la Giulia e l’Alfetta. Tutto il materiale fotografico, d’epoca e moderno, è 
stato messo a disposizione dagli archivi dell’Arma di Roma.

MILLE MIGLIA 2014 - Il libro ufficiale a cura di Paolo Mazzetti
Pagine: 288 - Formato: 24x33 - Foto: centinaia in b/n e a colori - Rilegato con sovraccoperta 
Testo: italiano/inglese - Collana: Grandi corse su strada, pista e rallies - prezzo: € 68,00
 
Nel 1977, a vent’anni esatti dall’ultima indimenticabile Mille Miglia di velocità, quella del 1957, la 
storica e grande gara tornò a rivivere in forma di rievocazione. Da allora, la Mille Miglia è tornata 
ad essere un appuntamento immancabile, prima a cadenza biennale e poi annuale, per tutti gli 
appassionati di storia e di motori. A questo bellissimo evento sportivo e culturale viene ogni anno 
dedicato un volume che, anche nel 2014, si apre con una sezione storica che ricorda le edizioni del 
1934, quella vinta da Achille Varzi, e del 1954 (che vide la magnifica affermazione del grandissimo 
Alberto Ascari).  Notevole in questa edizione è stata la partecipazione di personaggi d’eccezione: 
gli attori Luke Evans, Adrien Brody e Jeremy Irons, il presentatore TV americano Jay Leno, la stilista 
francese Paloma Picasso e il designer australiano Mark Newson. Molti i musicisti: Brian Johnson 
(frontman degli AC/DC), l’inglese Example, la scozzese Amy Macdonald e il belga Milow. Nutrita 
pure la schiera dei piloti, con in testa Eros Crivellari, l’unico ad aver preso parte a un’edizione 
originale della Mille Miglia, Andy Wallace, Jochen Mass, Teo Fabi, Bernd Schneider, Jacky Ickx, Martin 
Brundle e Bruno Senna, con indosso il casco di zio Ayrton. Un documento indispensabile per chi 
c’era ma anche per tutti gli appassionati di automobilismo storico.

Mille Miglia 2014
i l  l i b r o  u f f i c i a l e  /  t h e  o f f i c i a l  b o o k



50

più di 50 delegazioni a milano e provincia 
olTre la sede di corso venezia

Le Delegazioni AC Milano 
sul territorio
MiLano
automobile club Milano 
Sede Corso Venezia 43 - Tel. 02 77451 
Email: mi083@delegazioni.aci.it 

Via cabella, 2 - Tel. 02 48910834 
Email: mi011@delegazioni.aci.it 

Via cardinale Mezzofanti, 29 
Tel. 02 7384571 
Email: mi026@delegazioni.aci.it 

Milano - Via cassinis, 55 - Tel. 02 5391724 
Email: mi021@delegazioni.aci.it 

Viale coni zugna,37 - Tel. 02 437125 
Email: mi012@delegazioni.aci.it 

Via d’alviano, 1 - Tel. 02 4221482 
Email: mi014@delegazioni.aci.it 
 
Viale espinasse, 137 - Tel. 02 3086690 
Email: mi100@delegazioni.aci.it 

piazzale Maciachini,10 - Tel. 02 6884682 
Email: mi017@delegazioni.aci.it 

Viale Monza, 235 - Tel. 02 09994740 
Email: mi110@delegazioni.aci.it
 
Viale ortles, 81 - Tel. 02 5397046 
Email: mi019@delegazioni.aci.it 

Via padova, 95 - Tel. 02 2825956 
Email: mi016@delegazioni.aci.it 

Viale sabotino, 19 - Tel. 02 58318566 
Email: mi022@delegazioni.aci.it 

Via santa rita da cascia, 65/67  
Tel. 02 89124283 
Email: mi071@delegazioni.aci.it

Viale sarca, 90 - Tel. 02 6432142 
Email: mi023@delegazioni.aci.it 

corso sempione, 65 - Tel. 02 316513 
Email: mi082@delegazioni.aci.it 

Via silva, 10 - Tel. 02 463557 
Email: mi097@delegazioni.aci.it 

Via Viviani, 8 - Tel. 02 6704950 
Email: mi081@delegazioni.aci.it 

PRoVinCia
aBBiategrasso - Corso S.Martino 55
Tel. 02 94967478 
Email: mi027@delegazioni.aci.it

arcore - Via Casati, 143 - Tel. 039 617240 
Email: mi028@delegazioni.aci.it

arese - Viale Resegone 13/b - Tel. 02 9382134 
Email: mi080@delegazioni.aci.it

BiNasco - Via Matteotti 3 - Tel. 02 9055320 
Email: mi030@delegazioni.aci.it 

Bollate - Via Caduti Bollatesi 10,  
Tel. 02 3590322 
Email: mi087@delegazioni.aci.it

BrugHerio - Via Cazzaniga 36,  
Tel. 039 2872480 
Email: mi032@delegazioni.aci.it 

carate BriaNza - Via Francesco Cusani 38,  
Tel. 0362 900886 
Email: mi101@delegazioni.aci.it
 
cassaNo d’adda - Via Manzoni 14/a,  
Tel. 0363 60937 
Email: mi034@delegazioni.aci.it
 
cerNusco sul NaViglio
Piazzale Vecchia Filanda 25 
Tel. 02 9244550 
Email: mi103@delegazioni.aci.it
 
cesaNo MaderNo - Via Dante 32  
Tel. 0362 501961 
Email: mi036@delegazioni.aci.it 

ciNisello BalsaMo - Via Appiani 
Via Appiani 3 - Tel. 02 66012864 
Email: mi107@delegazioni.aci.it 

ciNisello BalsaMo - Via Casati
Via Casati 17 - Tel. 02 61298089 
Email: mi094@delegazioni.aci.it

codogNo - Piazza XX Settembre 7 
Tel. 0377 32418 
Email: mi039@delegazioni.aci.it 

cologNo MoNzese - Via 1° Maggio 43/45 
Tel. 02 26700025 
Email: mi063@delegazioni.aci.it

corsico - Via Garibaldi 8/a - Tel. 02 4471104 
Email: mi040@delegazioni.aci.it 

cusaNo MilaNiNo - Via Matteotti 14  
Tel. 02 6198240 
Email: mi041@delegazioni.aci.it 

desio - Via Roggia Traversi 8 
Tel. 0362 622561 
Email: mi042@delegazioni.aci.it
 
garBagNate MilaNese - Via Manzoni 46
Tel. 02 9953519 
Email: mi070@delegazioni.aci.it

gorgoNzola - Via Italia 71 - Tel. 02 9513156 
Email: mi043@delegazioni.aci.it

legNaNo - Corso Sempione 11  
Tel. 0331 548530 
Email: mi106@delegazioni.aci.it 

lissoNe - Piazza Italia 5 - Tel. 039 482422 
Email: mi045@delegazioni.aci.it 

lodi - Viale Piacenza 9 - Tel. 0371 430076 
Email: mi102@delegazioni.aci.it 

MageNta - Via Mazzini 10/12 - Tel. 02 97298289 
Email: mi096@delegazioni.aci.it

Meda - Via Indipendenza 78 - Tel. 0362 340452 
Email: mi091@delegazioni.aci.it 

MelegNaNo - Via Vittorio Veneto 87
Tel. 02 9834526 
Email: mi048@delegazioni.aci.it

Melzo - Via Ambrogio Villa 6
Tel. 02 9550510 
Email: mi049@delegazioni.aci.it 

MoNza - Via Arosio 1,  
Tel. 039 322388 
Email: mi050@delegazioni.aci.it

opera - Via Gemelli 4/a 
Tel. 02 57601809 
Email: mi066@delegazioni.aci.it

paraBiago - Via S. Ambrogio 5- 
Tel. 0331 554387 
Email: mi109@delegazioni.aci.it

rHo - Via Castelli Fiorenza 30
Tel. 02 9302300 
Email: mi052@delegazioni.aci.it 

rozzaNo - Via Togliatti 134
Tel. 02 8256987 
Email: mi051@delegazioni.aci.it

saN giuliaNo MilaNese - Via Roma 27
Tel. 02 98490562 
Email: mi077@delegazioni.aci.it 

saNt’aNgelo lodigiaNo - Piazza Caduti 17  
Tel. 0371 90480 
Email: mi054@delegazioni.aci.it 

seregNo - Via Magenta 25 - Tel. 0362 231605 
Email: mi055@delegazioni.aci.it

sesto saN gioVaNNi - Via Marelli 64
Tel. 02 22472577 
Email: mi092@delegazioni.aci.it 

seVeso - Via Goito 2 - Tel. 0362 503571 
Email: mi076@delegazioni.aci.it 

trezzo sull’adda - Via Val Verde 2
Tel. 02 9092292 
Email: mi057@delegazioni.aci.it 

ViMercate - Via Cremagnani 1
Tel. 039 668700 
Email: mi059@delegazioni.aci.it 

dove siamo



Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le fi liali e sul sito www.bancopopolare.it  alla sezione 
Trasparenza. La presente offerta è valida per tutte le richieste di mutuo sottoscritte entro il 30/6/2015 e stipulate entro il 30/9/2015. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione 
da parte della Banca. Il mutuo prevede un tasso variabile nominale annuo pari ad Euribor 3 mesi - media percentuale mese precedente - maggiorato di uno spread pari a 1,70% per durate fi no a 15 
anni e pari a 1,85% per durate oltre 15 e fi no a 30 anni . Per un mutuo di importo pari a Euro  100.000, con durata 10 anni,  a rate mensili TAEG (aggiornato al 17/03/2015) pari a 2,828% (2,103 % per operazioni 
di surroga), spese istruttoria 1,00% dell’importo erogato con un massimo di Euro 1.000 (esenti per le operazioni di surroga), spese di perizia Euro 320 (esenti per operazioni di surroga). Spese incasso rata Euro 2,75.




