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LA F1 A MONZA

È qui il GP d'Italia!
Tutto pronto per la corsa 
più bella sulla pista più amata

LA MOBILITÀ                                      
DEI GRANDI EVENTI
Garantire l’accessibilità
evitando la congestione

CIRCUITO DI MILANO
Dopo 80 anni il revival                                               
della corsa attorno 
al Parco Sempione      

UN GESTO D’AMORE
AC Milano per il trasporto
sicuro dei bambini in auto:
vademecum seggiolini
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FAVORIRE LA MOBILITÀ
DEI GRANDI EVENTI
In occasione di manifestazioni che
richiamano grande pubblico è necessario  
predisporre piani del traffi  co adeguati 

Un gesto
d’amore

Cosa bisogna sapere per
la sicurezza dei bambini in auto

La classificazione dei seggiolini
IN BASE AL PESO E ALL’ETÀ

Il seggiolino  deve essere omologato e avere un contrassegno
(etichetta arancione) che ne riporti le caratteristiche tecniche secondo una

delle due normative europee vigenti: la ECE R44/04
e la recente ECE R129 (i-Size)  che classifica i seggiolini

secondo l'altezza del bambino e non più secondo il suo peso.
Essa obbliga inoltre a posizionare il seggiolino con lo schienale

rivolto in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi d'età del bambino.

età/peso
del

bambino

gruppo di
omolo-
gazione

sedile
consigliato

per il fissaggio

posizione
suggerita per
il seggiolino

note sui seggiolini

fino a
10 kg

(12 mesi
circa)

gruppo 0 sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia

in questo caso la navicella si
monta sul sedile posteriore e si

aggancia con le cinghie
alle cinture di sicurezza

da 9 kg
a 18 kg

(da 9 mesi
a 4 anni
circa)

gruppo 1 sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia
fino a due anni
nei modelli che
lo prevedono,

uguale al senso
di marcia in tutti 

gli altri casi

se il bambino ha meno di due
anni e il modello sel seggiolino

lo consente, è preferibile
montare inizialmente il seggiolino

nel senso opposto
a quello di marcia

fino a
13 kg

(24 mesi
circa)

gruppo 0+ sedile
posteriore
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senso di marcia

da 15 kg
a 25 kg

(da 3 anni
a 6 anni
circa)

gruppo 2
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anteriore e
posteriore

uguale al
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da 22 kg
a 36 kg

(da 5 anni
a 12 anni

circa)

gruppo 3
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posteriore

uguale al
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se - eccezionalmente - viene
montato sul sedile anteriore
gli airbag anteriori devono

essere disattivati

a cura della Commissione Mobilità dell'AC Milano

ECE R44/04
Universal
0-13 kg

E1
02 301727

00189Z

normativa di riferimento

omologato per tutte le auto

peso autorizzato del bambino

numero di omologazione

numero progressivo di 
produzione (lotto)

marchio di omologazione
il numero è riferito
al paese di omologazione
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SICUREZZA DEI BAMBINI
IN AUTOMOBILE
Vademecum seggiolini:tutto quello 
che c’è da sapere per trasportare
correttamente i bimbi in auto
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L'editoriale di Ivan Capelli
Presidente Automobile Club Milano

GP di F1 a Monza: 
trattativa delicata, 
ma c'è fiducia

ono due anni che lavoriamo 
per il rinnovo del contratto 
del Gran Premio d’Italia 

all’Autodromo Nazionale di Monza. 
Le complicazioni non sono mancate 
per una trattativa che ha visto 
l’Automobile Club di Milano e la 
sua diretta controllata Sias, dover 
dialogare non solo con l’Automobile 
Club d’Italia, ma interagire con le 
altre realtà del territorio vale a dire il 
Comune di Monza, quello di Milano, 
ma soprattutto la Regione Lombardia. 
Tutte peraltro coinvolte nella 
partecipazione al Consorzio del 
Parco di Monza. Potete dunque ben 
immaginare quanto sia stato delicato 
trovare i giusti equilibri nei rapporti, 
non solo formali, ma soprattutto 
tecnici, per arrivare ad una intesa 
assolutamente necessaria e poter 
dare al Presidente dell’Automobile 
Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani 
la possibilità di finalizzare a sua volta 
una formale offerta al Presidente 
della FOM, Bernie Ecclestone, 
dovendo soddisfare le richieste 
economiche che forzatamente per 
ragioni di mercato, si sono allineate 
a quanto gli altri Gran Premi Europei 
corrispondono. 
Tutto ciò per raggiungere l’obiettivo 

S primario del mandato che ci avete 
dato: confermare la permanenza 
del Gran d’Italia all’Autodromo 
Nazionale di Monza. Penso che si 
sia fatto il massimo per trovare il 
giusto compromesso, considerando 
che dal nostro insediamento 
è apparso subito evidente che 
non c’era più quella autonomia 
economica e contrattuale che aveva 
contraddistinto gli anni precedenti. 
Probabilmente all’esterno è stata 
percepita anche una situazione di 
tensione tra le varie realtà, ma che in 
una trattativa così complicata 
 ed estenuante trova delle 
giustificazioni evidenti.
Io rimango fiducioso che il 
Gran Premio d’Italia si svolgerà 
all’Autodromo Nazionale di Monza 
nei prossimi anni. Questa importante 
missione non ci ha distolto dalla 
gestione della società dell’Ente 
che vede per il lavoro quotidiano 
della direzione e dello staff , un 
miglioramento considerevole nei 
numeri di bilancio, pur dovendo 
aff rontare nuove logiche di 
distribuzione del lavoro e nuovi 
obiettivi. A tutti dunque, partendo dal 
Direttore Ansaldi, va il ringraziamento 
per i sacrifi ci aff rontati.
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ettembre è da sempre un mese 
molto importante per AC Milano. 
È il mese del Gran Premio 

d’Italia, ossia la massima manifestazione 
del motorsport che si svolge sul nostro 
territorio nazionale e che abbiamo 
l’onore di organizzare dal lontano 1922. 
Una corsa che ci pone all’attenzione di 
tutto il mondo, che dà lustro al nostro 
Sodalizio e che valorizza ed esalta molte 
delle eccellenze del territorio lombardo. 
Anche quest’anno, forti di un glorioso 
passato e di un valoroso presente, il 
nostro impianto, il nostro Autodromo, 
il Tempio della Velocità, abbraccia le 
migliaia di appassionati giunti da tutto il 
mondo, pronti alle sfi de che  il prossimo 
futuro presenterà.
Settembre è però anche il mese che 
ci propone come organizzatori di 
una gara sulle strade cittadine del 
capoluogo lombardo: la rievocazione 
del “Circuito di Milano”, ideata dalla 
nostra Commissione Sportiva a distanza 
di ottant’anni dalla sua prima edizione 
tenutasi nel 1936. Un balzo indietro nel 
tempo per rivivere il glorioso periodo 
di Tazio Nuvolari, Achille Varzi, Carlo 
Felice Trossi, Nino Farina che diedero 
vita, a cavallo della seconda guerra 
mondiale, a mitici duelli lungo i viali del 
Parco Sempione e lambendo l’Arco della 
Pace ed il Castello Sforzesco. Veder 
nuovamente splendide vetture ante 1946 
percorrere la città in una manifestazione 
da noi organizzata ha un alto valore 
simbolico: sarà infatti la testimonianza 
dell’importanza dell’automobile nella 

S

L’editoriale di Geronimo La Russa
Vicepresidente Automobile Club Milano

Direttore editoriale

storia di Milano e - al tempo stesso 
- la rappresentazione tangibile dello 
specifi co ruolo da protagonista che la 
nostra Associazione ha assunto tanto 
nella vita dello Sport cittadino con 
questa ed altre attività che prevediamo 
per il futuro, quanto, con un passaggio 
pindarico, nel dibattito sul traffi  co e 
sui trasporti, con gli apporti proposti 
dalla nostra Commissione Mobilità 
che si confronta con le Pubbliche 
Amministrazioni, con le Università 
e con i Mass Media.
Il nostro impegno, inoltre, è focalizzato 
non solo nell’organizzazione degli 
eventi, ma anche nella gestione della 
mobilità che gli stessi generano. Le 
professionalità presenti in Autodromo 
contribuiscono direttamente ad 
organizzare un’accessibilità effi  ciente e 
rispettosa dell’ambiente in occasione 
del Gran Premio. L’attenzione ai temi 
della mobilità mi ha anche visto 
personalmente impegnato nel gruppo 
di lavoro creato in occasione della 
recente fi nale calcistica di Champions 
League, manifestazione che si è svolta 
senza che la viabilità milanese ne 
abbia risentito negativamente. Nelle 
pagine che seguono trovate, infi ne, un 
autorevole contributo del Professor 
Corda (esperto della Commissione 
Mobilità), che ringrazio e che detta le 
principali regole da seguire in queste 
occasioni. Una presenza dunque a 
tutto tondo a testimonianza di un 
Automobile Club che molto può dare a 
Milano ed al suo territorio.

AC Milano, 
sempre più presente 
nella sua città, 
nel suo territorio



Una decina di incantevoli laghetti alpi-
ni, vigneti che regalano aromi e sapori 
unici, caratteristici borghi e castelli 

medievali. Venite a trovarci, la Valle dei Laghi 
vi stupirà.

In sella tra città, montagna e laghi
Un’immersione in bicicletta nel cuore del 
Trentino. Spensierate pedalate nei dintorni di 
Trento, salite mitiche, panorami mozzafiato. 
Itinerari e piste ciclabili per famiglie e a prova 
di biker per vivere un’esperienza meravigliosa 
sulle due ruote alla scoperta di natura e cultu-
ra.

Una palestra all’aria aperta
Uno spettacolo davvero unico tra paesaggi 
alpini e panorami lacustri, meta ideale per fa-
miglie che cercano una vacanza nella natura e 
per gli sportivi che intendono godere di una 
palestra all’aria aperta.

Dove l’amore fa nascere grandi vini
Potremmo raccontarvi come nasce il sapore 
unico di un vino come il Nosiola, spiegarvi l’o-
rigine del Trentino Doc Vino Santo, dilungar-
ci nel descrivervi la procedura di distillazione 
delle nostre grappe, ma vi mancherebbe sem-
pre una cosa: la degustazione. Vi aspettiamo!

Vacanza rurale: esperienza vera
Trascorrere una vacanza tra rifugi e malghe, 
immersi nella natura più autentica per assa-
porare tradizione e gastronomia, incontrare i 
protagonisti dei luoghi, venire a contatto con 
gli animali per poter seguire la trasformazio-
ne dei prodotti .

Info:
APT Trento, Monte Bondone
Valle dei Laghi
Tel. +39 0461 216000
info@discovervalledeilaghi.it
www.discovervalledeilaghi.it

SPECCHI 
 d’acqua da 

FAVOLA
A cura della Redazione

I mille volti della Valle dei Laghi

Scenari straordinari nella Valle dei Laghi

Photo by R. Kiaulehn 
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IDEE VACANZA
Approfitta delle nostre offerte last minute 
proposte tutto l’anno per prenderti finalmen-
te una pausa dallo stess quotidiano a prezzi 
contenuti. Scopri il meglio del Trentino: im-
mergiti nella natura del Monte Bondone, as-
sapora le migliori proposte enogastronomiche 
della Valle dei Laghi e visita Trento, città dove 
arte, cultura e divertimento si coniugano per 
farti vivere una vacanza indimenticabile! Non 
esitare a contattarci, saremo lieti di creare un 
pacchetto su misura per te e la tua famiglia.
Info:
APT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi Booking Center
Tel. +39 0461 216000
booking@discovertrento.i
www.discovertrento.it

HOLIDAY OFFERS
Take advantage of our last minute offers propo-
sals throughout the year, in order to get a time off 
from everyday stress at a good price.
Discover the best of Trentino: the unspoilt nature 
of Monte Bondone, taste the best wines and food 
proposals of Valle dei Laghi and visit Trento, a 
city where you can find a mix of art, culture and 
fun to live an unforgettable holiday! Do not he-
sitate to contact us! We are pleased to create a 
special package that will suit you and your family 
with Trentino Guest Card.
Info: 
APT Trento, Monte Bondone, 
alle dei Laghi Tourist Board Booking Center
Tel. +39 0461 216000
booking@discovertrento.it
www.discovertrento.it 

About a dozen enchanting little mountains 
lakes, vineyards producing wines with unique 
scents and flavors, beautiful villages and Medi-
eval castles. Come and visit us. Valle dei Laghi 
will not disappoint you.   

On the saddle round city, mountain and lakes
Complete bike immersion in the heart of Tren-
tino: lovely rides around Trento, legendary 
climbs, breathtaking sceneries. Ideal bike routes 
and cycle paths for families and mountain bik-
ers to experience marvelous rides on the two 
wheels through nature and culture.

An outdoor gym
Just stone’s throw from the city the sorround-
ings offer everything a sport lover could ask 
for: biking trails, climbing ways, trekking and 
mountain bike tracks, paragliding and hang 
gliding. Give it a go, you won’t regret.

Where love produces great wines
We could tell you how the unique bouquet of a 
wine such as Nosiola is obtained, explain the 
origins of Vino Santo, describe the lenght the 
distillation procedure used to create our grap-
pas, but one thing would always be missing: the 
tasting. Visit us.

Rural life, real life: flavours and tradition
Spend your solida amongst mountain inns and 
mountain dairies, sorrounded by pristine na-
ture and get a taste for the domestic flavours 
and tradition. Come face to face with the area’s 
main characters, get hands on with the animals 
and finally, watch the transformation from in-
gredients to products unfold before your eyes. 

Info: 
APT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi Tourist Board
Tel. +39 0461 216000
info@discovervalledeilaghi.it
www.discovervalledeilaghi.it 

VALLE
DEI LAGHI 
enchanting 
water mirrors
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ottantaseiesimo Gran Premio 
d’Italia è stato preceduto da 
due notizie che hanno tenu-

to in apprensione gli sportivi e i tifosi 
dalla fine del mese di Luglio.
La prima riguarda il rinnovo del con-
tratto con la Fom per il Gran Premio 
da tenersi a Monza; come da copio-
ne quando c’è Ecclestone coinvolto, 
le notizie, le smentite, le intromissioni 
e i dietro front si sono susseguiti con 
cadenza quasi giornaliera.
Alla fine, grazie allo sforzo di tutti gli 
attori coinvolti, dall’ACI alle autorità 
politiche, si è riusciti a finalizzare un 
contratto che garantirà per i prossi-
mi anni la presenza del Gran Premio 
d’Italia e di Monza nel Mondiale di 
Formula Uno.
L’altra notizia ha coinvolto la Ferrari 
e i cambiamenti al vertice, con l’avvi-
cendamento di Allison che ha lasciato 
il ruolo di Direttore Tecnico a favore 

L’ dell’Ing. Binotto.
Questo cambiamento, che premia 
l’ottimo lavoro fatto dal tecnico italia-
no nel recupero di competitività della 
Power Unit, è stato deciso dal Presi-
dente Marchionne per dare un nuo-
vo assetto più organico alla gestione 
sportiva.
La mancanza di risultati della prima 
metà della stagione, dati per certi 
alla vigilia del Campionato, la man-
canza di sviluppi capaci di avvicinare 
le prestazioni della Mercedes, hanno 
convinto i vertici aziendali ad un av-
vicendamento tanto inatteso quanto 
sostanziale.
A parte i chiari progressi della Power 
Unit, la Ferrari ha mostrato prestazio-
ni altalenanti e limiti nell’utilizzo degli 
pneumatici; ad eccezione del Gran 
Premio del Canada dove il divario 
dalla Mercedes è stato minimo, sugli 
altri circuiti la rossa non ha mai dato 

ALLA VIGILIA DEL GP D’ITALIA

Monza spera 
nella riscossa Ferrari  
Le promesse e le aspettative di inizio anno sono andate deluse:
per la Rossa di Maranello è stato un campionato fallimentare. 
Bisogna ricominciare. Ma si può iniziare subito, dalla pista 
di casa, le cui  caratteristiche autorizzano timide speranze.
Intanto il GP a Monza è confermato per i prossimi anni

l’impressione di poter contrastare e 
superare in maniera chiara gli avver-
sari.
In alcuni Gran Premi addirittura ha do-
vuto subire il recupero della Red Bull, 
trasformata rispetto alla scorsa sta-
gione, che l’ha privata di una possibile 
vittoria a Barcellona o di piazzamenti 
da podio in Ungheria e Germania.
Capire cosa è mancato dal punto di 
vista tecnico sarà compito degli inge-
gneri che spesso hanno visto presta-
zioni in pista inferiori a quello che si-
mulazioni e test al simulatore di guida 
prevedevano.
Questo forse è stato uno dei limiti di 
questa prima parte della stagione; in 
più di una occasione infatti, nel corso 
dei week end di gara, la monoposto 
ha recuperato prestazione grazie alle 
modifiche apportate dai tecnici in pi-
sta, segno che il lavoro di preparazio-
ne fatto a casa non è ancora affidabile.
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FORMULA 1 

In apertura, Mercedes e Ferrari a confronto. Oggi la tedesca non ha rivali.
Dall’alto, la partenza della gara di Barcellona: le Mercedes in testa; Rosberg 

sul bagnato; La Ferrari sul traguardo, ma non è prima. 
Per lei un doveroso pit stop(qui sopra). A fi anco, sopra, la sorprendente Red Bull.
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In questa, colonna dall’alto, Lewis Hamilton 
(Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), 
Nico Rosberg (Mercedes)

Dall’alto, Daniel Ricciardo (Red Bull), 
Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen (Ferrari)
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FORMULA 1 

Ferrari: Il problema 
degli pneumatici
Altra lacuna è apparsa nello sfrutta-
mento ottimale degli pneumatici, 
solo raramente utilizzati al meglio 
delle loro potenzialità; la Ferrari ha 
mostrato più volte di patire cambia-
menti di temperatura dell’asfalto an-
che di pochi gradi, con eff etto sulle 
performance che miglioravano o 
peggioravano sensibilmente. 
Questa mancanza di “certezze” e di 
conseguenza la necessità di ade-
guare l’assetto meccanico e aerodi-
namico alle nuove contingenze, non 
hanno consentito di ottenere pre-
stazioni paragonabili a quelle della 
Mercedes.
In più le modifi che aerodinamiche 
introdotte, almeno quelle visibili, 
non sono apparse decisive e in gra-
do di migliorare in modo sostanziale 
le performances della monoposto, 
spesso affl  itta da scivolamento e 
mancanza di grip generale.
Insomma, un panorama poco con-
fortante e deludente rispetto alle 
aspettative e alle attese di inizio sta-
gione e che richiederà un duro lavo-
ro organizzativo e di metodo, oltre 
che tecnico.
Segnali concreti di ripresa si atten-
dono naturalmente già sulla pista 
amica di Monza, le cui analogie con 

il tracciato canadese autorizzano 
speranze concrete di recupero.
Sul fronte Mercedes invece tutto fun-
ziona secondo le previsioni; la mono-
posto argentata sembra imbattibile, 
qualunque sia la pista lenta o veloce 
e non mostra nessuna lacuna, in pri-
mis nella gestione degli pneumatici. 
Il fatto che i due piloti già il venerdì 
nelle prime prove libere inanellino giri 
su giri con carico carburante testimo-
nia dell’elevato livello di preparazione 
delle monoposto che arrivano dalla 
factory già performanti e competitive.

Mercedes: solo 
il muretto è debole
Forse gli unici difetti, se così possia-
mo chiamarli, stanno nella gestione 
da parte del muretto box e nell’esu-
beranza dei galletti Rosberg e Hamil-
ton, costati in qualche occasione delle 
prevedibili vittorie, come in Spagna, o 
dei podi, come in Austria.
Infatti se i piloti in pista, giustamente, 
lottano e si contendono il primato, dal 
muretto talvolta è mancato un inter-
vento che impedisse che la bagarre si 
trasformasse in una lotta senza esclu-
sione di colpi a detrimento di risultati 
praticamente già acquisiti.
E comunque, analizzando le pure 
prestazioni, alla decantata potenza 
ed erogazione della Power Unit, mes-

sa in evidenza in maniera schiaccian-
te sul lungo rettilineo di Bakù, quasi 
due chilometri e mezzo, va aggiunto 
il perfetto equilibrio aerodinamico e 
l’invidiabile bilanciamento meccanico 
che si esalta sui circuiti lenti e tortuo-
si. In sostanza, una macchina perfetta 
che non ha mostrato alcun punto de-
bole e che anzi, quando necessario, 
mostra una riserva di performance 
che la rende inavvicinabile.
La Red Bull ha operato un recupero 
prodigioso; il perfetto bilanciamento 
aerodinamico e l’ottima resa meccani-
ca sono ora assecondati dalla Power 
Unit Renault che ha fatto progressi 
notevoli e di fatto ha consentito al 
team di sopravanzare la Ferrari in ma-
niera inequivocabile.
Pur pagando qualche kilometro ora-
rio in velocità di punta alla Ferrari e 
maggiormente alla Mercedes, le velo-
cità in curva, sia lenta sia veloce, sono 
di gran lunga più elevate consenten-
do prestazioni di riguardo.
A Monza saranno questi tre Team a 
contendersi la vittoria, e anche se i 
dati suggeriscono di puntare sulla 
Mercedes, la Ferrari ha l’occasione per 
recuperare parte del gap sulla mono-
posto Campione del Mondo e, princi-
palmente, di sopravanzare le Red Bull 
anche in ottica Mondiale Costruttori.  

Ing. Giancarlo Bruno

I piloti del mondiale 2016 in posa per la classica foto di gruppo di inizio anno
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FORMULA 1 

ANNO VINCITORE VETTURA MEDIA 
Km/H

1921 J. Goux Ballot 144,737

1922 P. Bordino  Fiat 804 139,855

1923 C. Salamano Fiat 805 146,502

1924 Antonio Ascari Alfa Romeo P2 158,896

1925 G. Brilli-Peri Alfa Romeo P2 152,596

1926 L. Charavel Bugatti 39 138,202

1927 R.  Benoist Delage 144,298

1928 L.Chiron Bugatti 35C 159,898

1930 A. Varzi Maserati 150,444

1931 Campari/Nuvolari AlfaRomeo Monza 155,775

1932 T. Nuvolari Alfa Romeo P3 167,521

1933 L. Fagioli Alfa Romeo P3 174,740

1934 Fagioli/Caracciola Mercedes W25 105,175

1935 H. Stuck Auto Union B 137,080

1936 B. Rosemeyer Auto Union C 135,352

1937 R. Caracciola Mercedes W125 131,310

1938 T. Nuvolari Auto Union D 155,726

1947 C.F.Trossi Alfa Romeo 158 113,194

1948  J.P. Wimille Alfa Romeo 158 113,263

1949 Alberto Ascari Ferrari 125 169,039

1950 G. Farina Alfa Romeo 158 176,542

1951 Alberto Ascari Ferrari 375 185,916

1952 Alberto Ascari Ferrari 500 177,090

1953 J. M. Fangio Maserati A6GCM 178,130

1954 J. M. Fangio Mercedes W 196 180,218

1955 J. M. Fangio Mercedes W 196 206.791

1956 S. Moss Maserati 250 F 208,787

1957 S. Moss Vanwall 193,563

1958 T. Brooks Vanwall 195,077

1959 S. Moss Cooper Climax 200,177

1960 P. Hill Ferrari 256 212,534

1961 P. Hill Ferrari 156 209,387

1962 G. Hill B.R.M. 198,940

1963 J. Clark Lotus Climax 25 205.575

1964 J. Surtees Ferrari 158 205,634

1965 J. Stewart B.R.M. 209,961

1966 L. Scarfi otti Ferrari 312 218,748

1967 J. Surtees Honda RA 300 226,119

1968 D. Hulme McLaren Ford M7 234,022

1969 J. Stewart Matra Ford MS80 236,523

1970 C. Regazzoni Ferrari 312b 236,698

1971 P. Gethin B.R.M. P 160 242,615

1972 E. Fittipaldi Lotus 72D Ford 211,812

1973 Peterson Lotus 72D Ford 213,449

1974 R. Peterson Lotus 72E Ford 217,920

1975 C. Regazzoni Ferrari 312 T 218,034

1976 R. Peterson March 761 199,749

1977 M. Andretti Lotus JPS 78 206,014

1978 N. Lauda Brabham Alfa 207,525

1979 J. Scheckter Ferrari 312 T4 212,185

1980 N. Piquet Brabham BT 49 183,440

1981 A. Prost Renault RE 30 209,045

1982 R. Arnoux Renault RE 30 219,500

1983 N. Piquet Brabham BT 52 217,548

1984 N. Lauda McLaren MP4/2 220,514

1985 A. Prost McLaren MP4 227,565

1986 N. Piquet Williams FW 011 228,373

1987 N. Piquet Williams FW 11B 232,636

1988 G. Berger Ferrari F 187 228,528

1989 A. Prost McLaren Mp 4/5 232,119

1990 A. Senna McLaren Mp 4/5B 236,569

1991 N.Mansell Williams 236,749

1992 A. Senna McLaren 235,689

1993 D. Hill Williams 239,144

1994 D. Hill Williams 236,322

1995 J. Herbert Benetton 233,814

1996 M. Schumacher Ferrari F 310 236,034

1997 D. Coulthard McLaren 238,056

1998 M. Schumacher Ferrari F1 98 237,591

1999 H.H. Frentzen Jordan 237,938

2000 M. Schumacher Ferrari F1 2000 210,286

2001 J. P. Montoya Williams 239,115

2002 R. Barrichello Ferrari F 2002 241,090

2003 M. Schumacher Ferrari F 2003 GA 247,586

2004 R. Barrichello Ferrari F 2004 244,374

2005 J. P. Montoya McLaren 247,096

2006 M. Schumacher Ferrari 245,814

2007 F. Alonso McLaren-Mercedes 234,047

2008 S. Vettel Toro Rosso 212,039

2009 R. Barrichello Brawn GP F1 241,00

2010 F. Alonso Ferrari 240,849

2011 S. Vettel Red Bull 227,848

2012 L.Hamilton McLaren 230,943

2013 S.Vettel  Red Bull 234,268

2014 L. Hamilton Mercedes 232,449

2015 L. Hamilton Mercedes 235,903

Tutti i Gran Premi d’Italia sono stati disputati sulla pista di 
Monza ad eccezione di quelli del 1921 (Montichiari); 1937 
(Livorno); 1947 (Milano); 1948 (Torino); 1980 (Imola).

ANNO VINCITORE VETTURA MEDIA 
Km/H

ALBO D’ORO DEL GP D’ITALIA
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a Formula 1 nasce italiana, con il 
tricolore a svettare sui podi dei 
Gran Premi dei primi campio-

nati del mondo. 
Le vittorie riguardano, indistinta-
mente, piloti e costruttori, uno dietro 
l’altro, a tutta velocità verso una nuo-
va consacrazione. Monza è il tempio 
in cui si celebrano queste ricorrenze: 
il suo albo d’oro e il suo circuito sono 
una tappa imprescindibile per en-
trare nella leggenda e nei cuori dei 
tifosi. La F1 moderna esordisce nel 
1950, trainata dalle vittorie dell’Al-
fa Romeo e dalla successiva rivalità 
con l’arrembante Ferrari. Il GP d’Italia 
documenta tutto, sceglie i suoi eroi, 
certifi ca le classifi che del Mondiale 
piloti. Le vittorie di guidatori italiani 
sono quattro, tre delle quali nelle 
prime tre edizioni: Farina nel 1950, 
Ascari nel 1951 e nel 1952. La quar-
ta, e ultima, cade nel 1966, grazie 
a Scarfi otti, quattordici anni dopo il 
successo precedente. 
A leggere qualche cronaca dell’epo-
ca si trovano parole di sollievo: quel 
lasso di tempo pareva un’eternità. Da 
quel settembre le annate d’attesa sul 
calendario sono diventate cinquan-
ta. Monza e il suo albo d’oro non 
hanno mai smesso di salutare tutti i 
più grandi piloti e le più grandi vet-
ture che si sono sfi date nel corso di 
questi anni, vestendosi soprattutto di 
rosso Ferrari, supportando nuovi at-
leti italiani, imparando a innamorarsi 
dei campioni di altre nazionalità. 
Quest’anno nessun guidatore nato 
in Italia prenderà, salvo sorprese cla-
morose, il via sulla griglia di partenza 
dell’ 87° GP d’Italia. Ripercorrere le 
gesta del passato non può che aiu-
tare a stimolare l’immaginazione in 
vista del futuro: per augurarsi nuovi 
successi, per riportare alla memoria 
questa nostra storia sportiva, per ri-

L

tuff arsi nell’atmosfera di quegli anni, 
come dall’alto di una tribuna, ed 
esultare per il trionfo di un pilota ita-
liano. Quattro occasioni. E che festa 
che è stata.

Farina 1950
Si parte, i semafori si spengono e il 
3 settembre 1950, sul mitico asfal-
to dell’Autodromo di Monza, va in 
scena l’ultima gara della prima sta-
gione di Formula 1. 
I vertici dell’automobilismo inter-
nazionale scelgono il palcoscenico 
del GP d’Italia per decretare il nuo-
vo campione del mondo. La corsa 
per il mondiale piloti è tutta interna 
all’Alfa: guida il campionato Fan-
gio con 26 punti, seguono Fagioli 
con 24 e Farina con 22. Al vincitore 
spetteranno 8 punti, 6 al secondo, 
4 al terzo e via così.
La scuderia milanese è pronta a 
trionfare con le sue splendide 159. 
Dalle tribune si spera in una vittoria 
italiana anche per quanto riguarda 
i piloti. Nel ruolo di possibile gua-
stafeste, seppur per una giornata, 
la nuovissima Ferrari modello 375 

50 ANNI FA L’ULTIMA VITTORIA DI UN PILOTA TRICOLORE NEL GP D’ITALIA A MONZA

Quando a Monza 
vincevano gli italiani  
Da mezzo secolo la Pista Magica attende il successo 
di un pilota di casa. Farina nel 1950, Ascari nel 1951
e nel 1952, infine Scarfiotti nel 1966. Poi solo piazzamenti:
sul podio quattro volte con Alboreto, Patrese e Fisichella

In alto, Nino Farina con 
l’imbattibile Alfetta seguito 

da Fangio, anch’egli 
uffi ciale Alfa, alle curve di 

Lesmo durante il GP d’Italia 
del 1950 anno d’esordio del 

mondiale di F1.
Sopra, Farina festeggiato 

dopo la vittoria. 
Fu il primo campione 

mondiale della F1. Si ritirò 
a 49 anni.
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ANNIVERSARI 

di Ascari. È tutto pronto, Fangio scat-
ta dalla prima posizione in griglia, se-
guito a ruota da Ascari e Farina. I due 
italiani si contendono la prima po-
sizione mentre Fangio, cercando di 
recuperare il terreno perduto in par-
tenza, fa registrare quello che sarà 
il giro più veloce della giornata in 
2’00’’, poco più del tempo di 1’58’’3/5 
che realizzò in qualifi ca. Farina resta 
al comando fi no al giro numero 15, 
in cui Ascari lo sorpassa e si ritrova 
in testa alla corsa. Di lì a poco se ne 
vedranno delle belle: tra il 16° e il 17° 
Fangio e Ascari sono costretti al riti-
ro. Gara fi nita? Macché, ecco aprir-
si lo spazio  per un aneddoto da F1 
d’altri tempi. Il campione argentino, 
triste e appiedato al suo box, vede 
transitare il compagno di scuderia 
Taruffi   e l’ordine di squadra è imme-
diato: Fangio sale sulla vettura e può 
riprendere la corsa, tra i fi schi del 
pubblico, come narra la leggenda. 
È tutto corretto, regolamento can-
ta. Tant’è che al 35° giro Serafi ni, su 
Ferrari in terza posizione, si ferma 
al box e anche per Ascari ecco l’oc-
casione per risalire in vettura e rico-
minciare a gareggiare. Finirà secon-
do, mentre Fangio sarà costretto a 
un secondo ritiro. Terzo Fagioli, per 
un podio tutto tricolore. Chi c’è in 
testa in mezzo a tutto questo tram-
busto? Il pilota che corre col cuore, 
l’avvocato “nato tra le automobili”, 
l’indisturbato Giuseppe Farina che 
taglia il traguardo per primo insieme 

alla sua Alfa e va a regalarsi un po-
sto privilegiato nella storia dell’auto-
mobilismo: è lui il primo campione 
del mondo di Formula 1. Un inizio 
che più italiano non si può. 

Ascari 1951 - 1952
Il nuovo mondiale di Formula 1 è un 
successo, certifi cato dalla prima an-
nata. Inizia il tempo delle conferme, 
di duelli e rivincite, di nuovi nomi 
da scrivere sulle pagine di storia. 
Un anno dopo il trionfo di Farina e 
dell’Alfa sono ancora tutti lì, il 16 set-
tembre del ’51 a Monza. Penultima 
gara  dell’anno, si chiuderà in Spagna. 
In testa al campionato c’è l’argentino, 
Juan Manuel Fangio. È lui il favorito 
e già al sabato fa intendere di voler-
si laureare campione del mondo in 
Italia: suo il giro più veloce, ma non 
un giro qualsiasi, solo 1’53’’2, tra lo 
stupore del pubblico, di tutti i box, 
persino dei cronometristi che ado-
perano il nuovo cronometro elettro-
nico da poco arrivato dalla Svizzera 
al posto di quello a mano. Sorridono 
in casa Alfa, tra l’altrui incredulità e 
qualche maligna perplessità, giusto 
il tempo di registrare anche l’ 1’53’’9 
del campione in carica Farina. Gli 
animi paiono rassicurati dalla prova 
dell’italiano e dell’Alfa Romeo. Si può 
incominciare. Al via ci sono 4 Alfette 
159 A e ben 6 Ferrari, di diversi mo-
delli. Le speranze ferrariste sono affi  -
date al “Quartetto da Scala”: Ascari, 
Taruffi  , Villoresi e Gonzalez. Alla fi ne 

sarà un successo: quattro vetture di 
Maranello nei primi cinque posti, tra 
cui il primo e il secondo. Da registra-
re ancora i cambi di vettura in corsa, 
l’inaugurazione di una nuova tribuna 
a Vedano e il rinnovarsi del duello 
Ascari – Fangio. L’Alfa non riesce a 
impressionare come nella giornata 
precedente e il pilota argentino, tra 
mille ostacoli, sarà costretto al riti-
ro. Vincerà il nostro Alberto Ascari, 

In alto,  il vittorioso arrivo di 
Alberto Ascari sotto la bandiera a 

scacchi nel GP d’Italia del 1951. 
Guidava una moderna Ferrari 375 
4.500 cc aspirata come gli altri tre 

del “Quartetto da Scala”: Taruffi , 
Villoresi e Gonzalez.

Sopra, il pilota milanese dopo la 
vittoria del GP del ’52 sempre con la 
Ferrari. Quell’anno vinse il mondiale 

bissandolo nel 1953. 
Figlio del grande pilota Antonio, 
morì in prova a Monza nel 1955 
a quasi 37 anni come suo padre, 

trent’anni dopo suo padre.



16

Ludovico Scarfi otti, 
vincitore nel 
1966, con la sua 
Ferrari 312 (tre 
litri, 12 cilindri)
all’ingresso della 
Parabolica seguito 
dalla Lotus di Jim 
Clark. Il pilota 
torinese, cugino 
degli Agnelli, morì 
anch’egli nelle 
prove di una corsa 
in salita nel 1968 a 
35 anni.

portato in trionfo e salutato come 
grande campione nazionale. Il mon-
diale andrà a Fangio, a Monza un’al-
tra vittoria tutta italiana, preludio del 
grande successo anche nell’edizio-
ne successiva. Nel 1952 il GP d’Ita-
lia torna a essere l’ultima prova del 
mondiale. Al via la prima gara senza 
Alfa Romeo e, per questioni rego-
lamentari e decisioni dei costruttori, 
la stagione si corre con vetture di 
Formula 2. È l’anno della scuderia 
di Enzo Ferrari e del suo pilota di 
maggior talento. La gara monzese 
è lo scenario perfetto per suggel-
lare questo suo grande traguardo. 
È il 7 settembre e il pilota milane-
se è pronto a scattare dalla prima 
posizione in griglia, con la mente 
alla possibilità di celebrare con un 
successo davanti al suo pubblico il 
tanto sognato e già conquistato ti-
tolo mondiale piloti del ‘52. Monza 
non mente e, dopo aver duellato 
con Villoresi e l’argentino Gonzalez, 
rispettivamente su Ferrari e Masera-
ti, Ascari transita per primo all’arrivo 
del GP d’Italia, in un tripudio di folla 

e ricevendo l’abbraccio sincero di 
Fangio. Un  bel gesto tra due gran-
dissimi, un grande momento per il 
circuito nostrano. Vittoria di Gran 
Premio e Mondiale, probabilmente 
il ricordo monzese più bello per il 
più grande pilota italiano del secon-
do Novecento.

Scarfi otti 1966
Cambiano le Formula 1, sempre più 
moderne, si alternano a grappoli 
sull’asfalto dell’Autodromo vitto-
rie di lingua inglese, arrivate dalla 
Gran Bretagna o dagli Stati Uniti. Il 
4 settembre del ’66 a Monza Jack 
Brabham è già campione del mon-
do. È un anno diffi  cile per i colori ita-
liani, le speranze degli appassionati 
sono più che ridotte al lumicino. 
In pochi scommetterebbero sulla 
possibilità di veder sventolare sul 
gradino più alto del podio il trico-
lore. Ma non tutto è già scritto. Lo 
scatto a sorpresa arriva da Torino, 
grazie a un pilota che, fi no a quel 
momento, nel campionato del 1966, 
aveva collezionato solo una gara 
con tanto di ritiro. Così Monza si 
scopre sorprendente e rigenerante. 
Che la domenica fosse caratteriz-
zata da buoni auspici si intuì grazie 
alla gran partenza di Bandini che, 
scattando dalla quarta posizione, si 
ritrovò subito al comando. Sarà co-
stretto al ritiro, come Brabham, e, in 
mezzo a questa confusione, il più le-
sto e paziente fu Ludovico Scarfi otti 
con la sua rossa, pronto a prendersi 
e a difendere questa sua incredibi-
le vittoria, grazie anche al giro più 
veloce di giornata in 1’32’’4. L’attesa 
di quattordici anni è dimenticata, il 
GP d’Italia, dopo aver consacrato le 

vittorie di grandi piloti italiani, sco-
pre anche la possibilità di battezza-
re nuovi talenti o, come sarà per il 
ferrarista Scarfi otti, trionfatori per un 
giorno. 

Cinquant’anni dopo
Rimaniamo ancora lì su quelle gra-
dinate d’altri tempi, a respirare l’at-
mosfera italiana dei ’50 e dei ’60. 
Quattro vittorie di piloti nati in Italia 
si celebrano per la gioia del pubbli-
co di casa. Quattro doppiette piloti 
– costruttori, fi rmate Alfa e Ferrari. 
Doppio inno di Mameli, una ricor-
renza che, a pensarla oggi, pare 
arrivare da un’altra galassia. Ci si 
è fatta l’abitudine nel frattempo. 
In un paio d’occasioni il successo è 
stato sfi orato, grazie a Michele Al-
boreto nel 1984 e nel 1988. Due se-
condi posti. Altre gare hanno visto 
festeggiare piloti “quasi italiani”che 
hanno raggiunto il primo gradino 
del podio sotto i colori di altre ban-
diere: nel 1970  e nel 1975 vince “il 
più italiano dei piloti stranieri”, lo 
svizzero dalla guida vecchia scuola 
Clay Regazzoni; nel 1977 a vincere 
è un istriano di nascita, ma natura-
lizzato americano, vale a dire Mario 
Andretti. Dopo queste illusioni otti-
che non restano che due terzi po-
sti: Patrese, sempre nell’84, e il più 
recente con Giancarlo Fisichella, nel 
2005 su Renault. 
Questa la storia, questo il bilancio. 
Questi successi sono lì, a disposi-
zione della memoria. Ricordi di 
festa, ricordi su cui provare a rico-
struirne di futuri, chissà. Il tricolo-
re italiano aspetta, in attesa della 
prossima festa. 

Filippo Redaelli

ANNIVERSARI 

Ludovico Scarfi otti, 



il cuore del circuito museale ideato da Reinhold Messner trova spazio tra le antica mura di Castel 
Firmiano, rese accessibili da una struttura moderna in vetro e acciaio. Il percorso espositivo si snoda 
tra le torri, le sale e i cortili della rocca, offrendo al visitatore una visione d'insieme dell'universo 
montagna.

Situato sul Plan de Corones (2275 m), al margine del più spettacolare altopiano panoramico dell’Alto 
Adige, il MMM Corones è dedicato all’alpinismo tradizionale, disciplina che ha plasmato ed è stata 
plasmata in maniera decisiva da Reinhold Messner. La vista mozzaato sulle Alpi, che si gode 
dall’inconfondibile edicio progettato da Zaha Hadid, è parte integrante dell'esperienza museale.
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L’alpinismo tradizionale

La montagna incantata

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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LA GESTIONE DEI “GRANDI EVENTI”

Grande pubblico, 
grande pianificazione
Per la riuscita delle manifestazioni che richiamano un grande pubblico 
occorre studiare e programmare al meglio i flussi di traffico e trasporto

 «grandi eventi», che pure richie-
dono un impegno straordinario 
nella fase di preparazione e duran-

te il periodo in cui si svolgono, hanno 
la capacità di promuovere le città che 
li ospitano nello scenario internazio-
nale. Grande rilevanza per la buona 
riuscita di un evento hanno gli inter-
venti tesi a garantire sia una buona 
accessibilità al sito in cui l’evento si 
svolge, sia il regolare svolgersi della 
mobilità ordinaria e non generare, in 
ragione dello stesso evento, un inac-
cettabile livello di congestione sulla 
rete stradale e autostradale o il so-
vraffollamento sui mezzi di trasporto 
collettivo. Per perseguire questo du-
plice obiettivo occorre agire sull’intero 
sistema della mobilità in quanto solo 
la sinergia tra le diverse modalità di 
trasporto rende possibile conseguire 
un buon risultato.

L’esempio del GP di Monza
L’organizzazione dell’accessibilità 
all’Autodromo di Monza per gli oltre 

140 mila spettatori, nelle tre giornate 
del Gran Premio di Formula 1, costi-
tuisce al riguardo un esempio posi-
tivamente collaudato da almeno un 
quindicennio. Niente auto di acces-
so al Parco, ad eccezione dei mezzi 
di servizio, parcheggi “remoti” ben 
distribuiti collegati da bus navetta, 
un collegamento bus con la stazio-
ne di Monza, corse integrative del 
Servizio Ferroviario Suburbano, tre-
ni speciali dalle stazioni Centrale e 
Garibaldi di Milano, che, attraverso 
il Passante ferroviario, consentono 
di accedere all’intera rete ferroviaria 
regionale. 
Con l’Expo Milano 2015, forse irri-
petibile in Lombardia, per il numero 
dei visitatori (oltre 20 milioni), pro-
venienti da ogni parte del mondo, 
e per la durata (sei mesi), per ga-
rantire l’accessibilità al sito esposi-
tivo e la regolare mobilità nell’area 
metropolitana, l’impegno è risulta-
to straordinariamente superiore, sia 
nella fase di programmazione che 

nella fase di gestione dell’evento.
Altri «grandi eventi» che hanno 
preceduto l’Expo, diversi per tipo-
logia, durata temporale, affluenza, 
hanno contribuito a “testare” gli 
interventi e le procedure da met-
tere in atto. Il VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie del maggio 2012, il 
Semestre di Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Ue e i due giorni del 
10° Summit Asia-Europe Meeting 
(Asem) con 53 capi di Stato e di 
Governo del 2014.
Affrontare un «grande evento» che 
duri un solo giorno, come quello 
che ha visto la partecipazione di ol-
tre un milione di fedeli, in larghissi-
ma misura autorganizzata con bus 
GT, alla messa celebrata dal Papa 
nell’aeroporto di Bresso, determina 
interventi diversamente impegna-
tivi rispetto ad un’Expo che aveva 
stimato 20-24 milioni di visitatori 
distribuiti, in termini solo ipotizza-
ti, nell’arco di sei mesi, con punte 
giornaliere di 250 mila presenze.

I
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La disponibilità di spazio
Di più diffi  cile soluzione sono, per 
contro, i problemi che insorgono 
quando si programmi un evento che 
non consideri la scarsa accessibili-
tà al sito, la insuffi  ciente disponibilità 
di aree di accumulo per i visitatori in 
attesa, l’eff etto indotto dalla gratuità 
(analogo a quello che si verifi ca per i 
musei) com’è accaduto di recente per 
The Floati ng Piers, l’evento artistico 
tenuto sul lago d’Iseo che, nei 16 gior-
ni in cui si è svolto, a fronte dei previ-
sti 500 mila visitatori, ha registrato un 
milione e mezzo di presenze.
Trarre da esperienze così diverse 
delle indicazioni capaci di orientare 
Amministrazioni comunali e Regioni 
nell’aff rontare il tema della mobilità in 
occasione di un «grande evento» co-
stituisce una sfi da non facile, soprat-
tutto nel momento in cui si preveda 
un gran numero di partecipanti, ma-
gari provenienti da più parti d’Italia e 
del Mondo, e un impegno per la città 
e la regione che lo promuovono per 
una o più giornate o per più setti-
mane. Si possono, al più, tratteggia-
re alcune indicazioni di massima, da 
declinare, di volta in volta, in termini 
specifi ci sulla base delle condizio-
ni date e in relazione alla specifi cità 
dell’evento stesso. 
Le istituzioni responsabili nel garanti-
re sicurezza e governo della mobilità 
devono essere messe nella condizio-
ne di valutare un attendibile docu-
mento di pianifi cazione dell’evento.

Una pianifi cazione generale
Alla base della pianifi cazione gioca-
no un ruolo determinante un’accu-

rata analisi di accessibilità al sito in 
cui l’evento si svolge e una chiara 
defi nizione dei partecipanti espressa 
in numero complessivo, direttrici di 
provenienza, distribuzione tempora-
le nel caso di eventi di media-lunga 
durata.
I fattori che determinano l’affl  uenza 
di un evento dipendono dall’interes-
se suscitato, dalla sua “eccezionali-
tà”, oppure dal fatto che costituisca 
un “appuntamento ricorrente” di 
carattere culturale, economico, so-
ciale; per defi nirla occorre operare il 
benchmarking tra eventi analoghi e 
indagini campionarie sui potenzia-
li bacini di utenza, in relazione alle 
caratteristiche dell’evento e al po-
tenziale interesse della popolazione 
(abitudini culturali/sociali, fl ussi di tu-
rismo concomitanti, ecc.).
L’analisi di accessibilità e la valutazio-
ne di sostenibilità trasportistica deve 
essere condotta per tutte le modalità 

di trasporto e riguarda sia il traspor-
to privato, sia il trasporto pubblico in 
quanto la mobilità deve essere consi-
derata come un “sistema” da gover-
nare con un approccio unitario.
Per il trasporto privato, con auto e 
bus Gran Turismo, andranno valutati 
gli eff etti sulla rete stradale e auto-
stradale con opportuni modelli di 
simulazione, in particolare nei tratti 
maggiormente interessati dai fl ussi 
generati dall’evento e sulle principali 
intersezioni stradali.    
Per il trasporto pubblico andrà consi-
derata l’off erta in termini di frequen-
za, regolarità ed estensione del servi-
zio, il tasso di occupazione ordinario 
nelle ore di punta della giornata ed il 
sovraccarico indotto.
Governare il sistema signifi ca anche 
“programmare la domanda” al fi ne 
di minimizzare gli eff etti potenzial-
mente congestivi sulla rete stradale 
e orientarla verso l’utilizzo dei mezzi 
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di trasporto collettivo e la mobilità 
ciclabile che, in determinati contesti, 
può dare un apporto signifi cativo.

Bus GT, auto private e treni
Per gli autobus Gran Turismo occor-
re prevedere ben dimensionate aree 
per la salita/discesa dei passeggeri in 
prossimità degli ingressi e aree di so-
sta di media-lunga durata raggiungi-
bili in tempi contenuti.
Per le autovetture occorre evitare lo 
stazionamento in prossimità del sito 
dell’evento in quanto tende a gene-
rare una congestione che si riper-
cuote non solo sulle strade dell’in-
torno, ma su ampi tratti della rete 
stradale e autostradale circostante e, 
in alternativa, prevedere “parcheggi 
remoti”, individuati in prossimità delle 
principali direttrici di provenienza dei 
visitatori, collegati da bus navetta la 
cui gestione può essere associata a 
quella dei parcheggi.
Le stazioni ferroviarie, se non imme-
diatamente prossime al sito, posso-
no dare un signifi cativo apporto nel 
momento in cui vengono collegate 
al sito con servizi di autobus navetta.
In prossimità del sito si prevedranno 
solo gli spazi di sosta per i servizi 
di sicurezza e sanitari, dei disabi-
li, dei cicli e motocicli e gli spazi di 
sola fermata per la salita/discesa dei 
passeggeri di bus GT e taxi.
Nel caso in cui per la sostenibilità 
dell’evento risulti necessaria la re-
alizzazione di nuove infrastrutture, 
saranno da privilegiare le opere già 
programmate (o, ancor meglio, già 
fi nanziate) degli Enti territoriali e del-
le Società Concessionarie, escluden-
do opere che abbiano fi nalità esclu-
siva per l’occasione, com’è accaduto 
in passato per alcuni “grandi eventi”.
Nella fase di pianifi cazione risulta es-
senziale il coinvolgimento di tutti gli 
Enti territoriali direttamente interes-
sati, al fi ne di valutare le problema-
tiche urbanistiche e, all’occorrenza, 
programmarne la trasformazione 
nella fase successiva allo svolgimen-
to dell’evento.
Alla pianifi cazione segue una fase 
di programmazione, che coinvol-
ge tutti i soggetti decisori preposti 
all’attuazione degli interventi, e li 
raccoglie attorno ad un tavolo di 
concertazione, che sarà supportato 
da tavoli tecnici per aff rontare l’iter 
della realizzazione di nuove opere, 
se previste, l’intensifi cazione delle 

frequenze del trasporto ferroviario e 
l’introduzione di servizi aggiuntivi, il 
potenziamento dei servizi della rete 
di superfi cie, l’introduzione di tariff e 
speciali integrate, le azioni necessa-
rie a garantire la governance della 
circolazione stradale entro un’area, 
più o meno ampia, defi nibile come 
“critica” nell’intorno del sito dell’e-
vento.

Obiettivi condivisi 
e comunicazione
Alla base del successo è fondamen-
tale che nei tavoli di lavoro si crei 
un clima di reale collaborazione che 
veda prevalere sugli interessi “azien-
dali” dei partecipanti la responsabi-
lità di dover dare risposta, nei tempi 
obbligati dall’inizio dell’evento, alle 
tante problematiche sul tappeto, 
oltreché a quelle via via insorgen-
ti, in vista del conseguimento degli 
obiettivi condivisi.
Essenziale per la riuscita dell’even-
to è la comunicazione all’utenza 
che, sviluppata in condivisione tra 
i diversi Gestori, deve   garantire la 
diff usione omogenea delle informa-
zioni, in condizioni ordinarie e di 
emergenza.
Per monitorare le condizioni ordina-
rie della mobilità e per fronteggiare 
le eventuali emergenze, la gestione 
dei «grandi eventi» si rapporta alle 
procedure e al modello di interven-
to del Dipartimento della Protezione 
Civile che prevede la costituzione di 
uno o più Centri Operativi in prossi-
mità del sito in cui si svolge l’evento 
e la predisposizione di specifi ci Piani 
di emergenza che riguardano tutti i 
sistemi di mobilità: pedonale, veico-

lare (privata, commerciale, trasporto 
pubblico di superfi ce), metro-fer-
ro-tramviario e le aree di interscam-
bio modale.

Coordinamento e integrazione
Per quanto ciascuna delle forze im-
pegnate mantenga la propria orga-
nizzazione interna e la propria cate-
na di coordinamento, entro il Centro 
Operativo l’azione si sviluppa in for-
ma integrata e coordinata ed è sup-
portata da un sistema informativo 
integrato, che garantisce la circolari-
tà delle informazioni sia per quanto 
attiene le condizioni di accessibilità al 
sito (dati in tempo reale di circolazio-
ne, parcheggi, regolarità di voli, treni 
ecc.), sia dei servizi di sicurezza e di 
intervento sanitario.
L’effi  cienza della catena di coman-
do e controllo, garantita da un si-
stema riservato alle sole istituzioni 
e agli operatori preposti, consente 
di disciplinare la comunicazione tra 
Prefettura, centrali operative delle 
Forze dell’Ordine e quelle degli Enti 
territoriali, e consente, in tempo re-
ale, omogeneità di informazioni su 
quanto accade a ciascuno dei par-
tecipanti.
Infi ne, per gestire la mobilità di un 
grande evento occorre avere chia-
ra e pronta visione dell’effi  cacia dei 
provvedimenti e delle azioni messe 
in campo per tenere sotto controllo 
la regolarità della circolazione veico-
lare e un’off erta dei servizi di traspor-
to adeguata al variare della doman-
da e, nel contempo, una riserva di 
off erta attivabile all’occorrenza.

Gian Paolo Corda
Commissione Mobilità AC Milano
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COMUNE DI TRENTO COMUNE DI ROVERETO



FORUM DI DISCUSSIONE
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
PALAZZO DELLE ALBERE - TRENTO
VIA R. DA SANSEVERINO, 45
ORE 10.00-13.00 

LE NUOVE SFIDE
DEL TURISMO
MONTANO
IN TRENTINO:
GIOVANI, NATURA,
AVVENTURA
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Q
uali sono le sfide che attendono il Turismo Montano in una provincia, come quella di Trento, 
che trae una parte significativa del proprio prodotto interno lordo proprio da questo 
importante segmento economico? Il Trentino ha saputo essere spesso all'avanguardia nella 

proposta turistica: dal turismo termale a quello sportivo, dal turismo ambientale a quello 
enogastronomico, gli ultimi decenni sono stati densi di sperimentazioni che hanno reso il territorio della 
provincia di Trento competitivo a livello mondiale. Tuttavia la grande concorrenza che caratterizza oggi 
questo mondo non consente di abbassare la guardia ma, al contrario, obbliga amministratori e operatori 
del mondo del turismo a trovare sempre nuove sfide per elevare la competitività del proprio territorio. Tra 
le sfide imminenti da cogliere, c'è sicuramente quella del turismo responsabile, inteso come modalità di 
fruizione del territorio a contatto con la natura, soprattutto ad opera del target turistico composto da 
giovani e giovanissimi. In questa prospettiva il Trentino può diventare, ancora una volta, un vero e proprio 
laboratorio, capace di inventare nuove modalità di vivere la montagna e lo spazio naturale.

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Daniele Lira
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CONVEGNO
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
MUSEO DELLE SCIENZE - TRENTO
CORSO DEL LAVORO
E DELLA SCIENZA, 3
ORE 14.30-18.30

PROGETTARE
LO SPAZIO
TURISTICO
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Fra le peculiarità dell'economia turistica vi è quella di interessare, attraverso l'indotto, molte 
fasce del sistema economico di una località. Tra le professionalità coinvolte indirettamente ci 
sono sicuramente quelle legate alla progettazione e alla pianificazione degli spazi turistici. 

Questo incontro, pensato all'interno della XVII Bitm assieme all'Ordine degli Architetti PPC della 
provincia di Trento, sarà articolato in due sessioni, focalizzate su diverse prospettive dell'economia 
turistica: quella strategica della pianificazione territoriale e quella architettonica dei manufatti. Si 
tratta di un convegno dedicato ai cittadini e ai progettisti e intende interrogarsi sulle nuove 
modalità di progettazione degli spazi, dalle case sugli alberi agli spazi agrituristici, dall'architettura 
di montagna alla pianificazione del verde ad uso turistico.

Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Graziano Panfili



ACCESSIBILITÀ
E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
PER LE AREE
TURISTICHE
MONTANE
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SEMINARIO DI STUDI
SABATO 17 SETTEMBRE
URBAN CENTER - ROVERETO
CORSO ROSMINI, 58
ORE 9.30-12.30
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Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. - Foto di Jens Schwarz, Pillow Lab, Pietro Masturzo,Marco Simonini

U
na delle caratteristiche importanti delle località di accoglienza turistica, capace di avere 
un ruolo dirimente nella scelta della mèta turistica da parte dei villeggianti, è quella del 
grado di connessione con la rete viabilistica nazionale e internazionale. Il turista, infatti, 

sceglie con sempre con più attenzione località di villeggiatura che possano essere raggiunte e 
siano servite da mezzi pubblici. Una peculiarità, questa, che rende più sostenibile e rilassante la 
vacanza in montagna e che apre nuove modalità di fruizione dello spazio montano. Le 
sperimentazioni fatte in questa prospettiva sono molte e di grande interesse e possono essere 
immaginate come delle buone pratiche utili per quelle località che vogliano implementare 
modalità sostenibili di trasporto e di connessione.



TRENTINO:
OLTRE L'ORIZZONTE
DELLE EMOZIONI

O
ltre l’orizzonte delle emozioni. Ovvero, 
l'ineguagliabile “palestra” della natura che 
dona la possibilità di vivere esperienze uniche 

e indimenticabili. Questo il live-motive della XVII edizione di BITM che si 
presenta pensando al prodotto  "Montagna Trentino" in modo innovativo e 
ascoltando le richieste dei buyers Italiani ed europei, tenendo conto delle 
esigenze del mercato in continua evoluzione. La Bitm del 2016 desidera 
comunicare il forte legame e la sinergia degli operatori sul territorio per la 
realizzazione di vacanze outdoor che rispecchino le necessità ed i desideri 
dell'ospite, garantendo organizzazione e professionalità dei sellers, i quali 
avranno l'opportunità, durante il workshop, di presentare la propria offerta ai 
buyers selezionati sulla base delle novità 2016.

WORKSHOP – SABATO 17 SETTEMBRE
PALAZZO DELLE ALBERE - TRENTO - VIA R. DA SANSEVERINO, 45
ORE 9.00-14.30
RISERVATO AGLI OPERATORI

17/9
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Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino

Messner Mountain
Museum

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Main sponsor:

ENTE BILATERALE DEL TURISMO
E DEL COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
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MONDO ACI

DA ACI GLOBAL
Arriva Future Patrol
L’innovativo carro per il depànnage 

Il soccorso stradale volta pagina: 
ACI Global si è dotato di un nuovo 
modello di carro attrezzi versatile, 
moderno e innovativo. 
È stato battezzato Future Patrol ed 
è nato grazie alla collaborazione 
con Fiat Professional sul telaio del 
New Fiat Ducato 42.5 ton, nella 
versione Cabinato Maxi passo XXL. 
Si tratta di una vera e propria offi  -
cina mobile che sfrutta il know how 
dei partner tecnici del progetto: 
Omars per gli allestimenti speciali 
e Wurth per le dotazioni tecniche.
Dotato della strumentazione tecni-
ca più attuale, Future Patrol  è in 
grado di risolvere sul posto la mag-
gior parte delle problematiche le-
gate al soccorso. 
Può verifi care e correggere gli er-
rori della centralina motore, analiz-
zare stato, carica e buon funziona-
mento della batteria, ma è anche 
capace di garantire la sostituzione 
degli pneumatici, la sostituzione 
delle pastiglie dei freni e molti altri 
interventi che possono rimettere in 

Presso il Museo Storico Alfa Romeo 
di Arese davanti ad un folto pubbli-
co, alla stampa e varie televisioni, si è 
svolto la scorsa primavera un incon-
tro in cui è stato ribadito  l’impegno  
del Fondo Vasco Ferrante (www.fon-
dovascoferrante.it) a sostegno della 
formazione e dell’avvio dei giovani 
alla professione artigiana del mecca-
nico d’automobili. 

L’impegno del Fondo Ferrante per i giovani

sesto immediatamente l’automobi-
le. Se il problema non è risolvibile 
in loco il Future Patrol ha - per ogni 
evenienza - anche un pianale fi sso 
con una portata di carico da circa 
1.5 ton. ed è quindi  in grado di 
raggiungere praticamente qualsiasi 
luogo e di intervenire anche in si-
tuazioni logisticamente diffi  cili gra-
zie all’innovativo sistema Traction 
Plus.

Il Fondo, istituito dalla dottores-
sa Giovanna Ferrante - suo attuale 
presidente - in memoria del padre 
Vasco, partecipa al progetto “Una 
scuola, un lavoro. Percorsi di Eccel-
lenza” della Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte e collabora con 
MTS (Motor Technical School) scuola 
specializzata nel settore meccanico, 
unica in Europa nel settore “race”, 
che favorisce l’ingresso degli stu-
denti neo diplomati nel mondo del 
lavoro assumendosi tutti gli oneri del 
mantenimento dei giovani durante 
l’apprendistato e svolgendo così una 
importante funzione sociale.
Alcuni ex allievi lavorano oggi presso 
organizzazioni primarie del mondo 
delle corse. 

Nella foto, sulla destra, la dottoressa 
Ferrante e la direttrice di Motor 
Technical School, Eugenia Capanna.

RINGRAZIAMENTI
Spett.le  AC Milano,  
con la presente invio i ringrazia-
menti per il servizio “depannage” 
di venerdì 8 luglio us. Rivolgo un 
ringraziamento particolare all’ad-
detto al soccorso (M01 Azzedine) 
per la velocità e la professionalità 
con la quale ha risolto il problema.

Cordiali saluti
Socio 
Paolo Zambernardi

Spett.le AC Milano,
desidero segnalare che in occa-
sione  di una mia richiesta di soc-
corso, avvenuta il 22 giugno ulti-
mo scorso, sono stato assistito in 
modo perfetto e con gentilezza 
squisita dall’offi  cina “Car Collision” 
di Bareggio.

I miei più sentiti ringraziamenti e 
complimenti.
Socio 
Pompeo Murianni

Pratiche auto 
scontate 
per i Soci
Nella sede di corso 
Venezia 43 e in tutte 
le delegazioni 
di Milano e provincia
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

Nella foto, il presidente AC Milano Ivan 
Capelli, alla presentazione del Future Patrol.
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SICUREZZA IN AUTO

No al «fai da te»!
Ci sono regole precise (spesso sconosciute) per viaggiare protetti 
e sicuri in auto al di là delle convinzioni personali e dei luoghi comuni

roteggere le persone che 
viaggiano in auto è stato ed è 
l’obiettivo di migliaia di tecnici 

in tutto il mondo. Case automobilisti-
che, Istituti di Ricerca, Enti governativi, 
Università hanno speso miliardi per 
capire i fattori critici degli impatti e 
trovare soluzioni tecniche per ridurne 
gli eff etti nocivi. Tuttavia, ancora oggi 
ci sono molte persone che credono di 
poter valutare i rischi in base alle opi-
nioni personali o alla loro immagina-
zione, giudicando con scetticismo ciò 
che i tecnici inventano e la tecnologia 
mette a disposizione nonché le leggi 
che ne obbligano l’uso. 

Convinzioni errate
Ci sono mamme convinte che il miglior 
modo di proteggere i loro bambini sia 
tenerli in braccio durante il viaggio.
Ci sono automobilisti che, disponen-
do di una vettura dotata di sette air-
bag, ritengono superfl ue le cinture di 
sicurezza.
Ci sono passeggeri seduti nei posti po-
steriori senza allacciare le cinture, con-
vinti che in caso d’urto frontale solo i 
passeggeri anteriori rischino la vita.
I bagagli vengono a volte caricati fi no a 
coprire la visibilità del lunotto, ma sen-
za imbracature che ne impediscano il 
movimento verso i passeggeri, in caso 

d’urto frontale. Sono solo alcuni esem-
pi di errori comuni e molto pericolosi, 
commessi in buona fede e in mancan-
za di una corretta informazione.
È bene rispolverare i concetti tecnici 
che stanno alla base di una corretta 
comprensione del fenomeno “impatto” 
e delle relative modalità di difesa.
Prima di tutto, non dimentichiamo che 
l’impatto è un fenomeno talmente ra-
pido e potente che l’immaginazione 
umana non è in grado di fi gurarselo 
correttamente, né è solitamente possi-
bile spiegarlo da parte di chi ne è stato 
vittima. 
In un impatto, la velocità del veicolo 
cambia di una certa quantità (i tecnici 
la chiamano ∆V- DeltaVi) in un inter-
vallo di tempo ∆T brevissimo (poco 
meno o poco più di un decimo di 
secondo): il primo fattore di gravità è 
proprio la rapidità di questa variazio-
ne di velocità, che in termici tecnici è 
un’accelerazione (accelerazione media 
= ∆V/∆T).
Ad esempio, un veicolo che fi nisce 
contro un albero a 100 km/ora ( cioè 
27,8 metri/secondo), subisce un’acce-
lerazione media di circa 27,8/0,1= 278 
metri al secondo per secondo, cioè cir-
ca 28,3 “g” (essendo “g”= 9,81 metri al 
secondo per secondo, l’accelerazione 
di gravità, quella cosa che ci tiene at-

taccati a terra). 
Per confronto, una macchina da cor-
sa che accelera da zero a cento in 2,8 
secondi, ha un’accelerazione di circa 1 
“g”: credo che pochi abbiano provato 
l’accelerazione di 1 g senza ricordarse-
ne, fi guriamoci poi se avessero provato 
un’accelerazione di 28 g !
Un’auto che fi nisce contro un tram 
a 30 km/ora ( 8,3 metri/secondo), si 
arresta in meno di 1 decimo di secon-
do, diciamo magari 0,05 secondi: ciò 
signifi ca che subisce un’accelerazione 
di 8,3/0,05 = 166 metri al secondo per 
secondo, cioè circa 17 “g”.
Mentre il veicolo si arresta con le ac-
celerazioni che abbiamo visto, un pas-
seggero potrebbe essere mantenuto 
nella sua posizione di seduta solo ap-
plicandogli una forza pari al suo peso 
moltiplicato per il numero di “g” del 
veicolo. Cioè un passeggero di 75 kg 
dovrebbe essere trattenuto con una 
forza di 2122 kg o 1275 kg nei due 
esempi visti.
Tale livello di forze può essere appli-
cato solo da un sistema di cinture o 
airbag più cinture, non certo dall’attrito 
fra l’abito ed il sedile, quando chi è se-
duto non ha allacciato la cintura.
Quindi, in caso di urto frontale, chi non 
è trattenuto dalla cintura “vola” libera-
mente dentro il veicolo, fi no a schian-
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 AL VOLANTE   

tarsi contro il cruscotto o il volante o il 
parabrezza o i sedili anteriori.

L’urto laterale
In caso di urto laterale (veicolo investi-
to sul fi anco), la cintura non servirebbe 
alla persona seduta vicino al fi anco ur-
tato, perché in questo caso la vicinan-
za del corpo alla parete della vettura 
non consente alla cintura di impedire 
il contatto diretto. Per questo tipo di 
impatto però sono stati inventati e ap-
plicati a molte vetture gli airbag laterali 
(“a tendina” o sul pannello porta o sul 
fi anco del sedile) che si interpongono 
fra la persona e le pareti “dure”.
Inoltre i veicoli sono dotati di strutture 
laterali (fi ancata e porte) e di serrature 
di sicurezza, che entro certi limiti impe-
discono che il fi anco del veicolo venga 
sfondato dal veicolo urtante.
Occorre tenere presente che tutti i 
dispositivi citati (ognuno dei quali de-
stinato a proteggere in uno specifi co 
tipo di urto) non garantiscono la vita 
in qualsiasi situazione, ma solo entro 
certi limiti di violenza dell’urto. La vio-
lenza dell’urto dipende in primo luogo 
dall’energia cinetica dei veicoli che si 
urtano (l’energia cinetica di un veico-
lo è il prodotto della massa del veico-
lo per il quadrato della sua velocità), 
quindi la gravità dell’urto cresce espo-
nenzialmente al crescere della velocità 
d’urto.
Ad esempio, a 200 km/ora l’energia 
cinetica è 16 volte quella dello stesso 
veicolo a 50 km/ora.
Occorre poi tener presente che, in 
caso d’urto fra due veicoli diversi, il ∆V 

di ciascuno è inversamente proporzio-
nale al rapporto fra le masse dei veico-
li, quindi per il veicolo più leggero il ∆V 
è maggiore e i suoi passeggeri sono 
maggiormente in pericolo.
Durante l’urto, l’energia cinetica viene 
assorbita, trasformandosi in energia di 
deformazione; le strutture del veicolo 
che si sacrifi cano, deformandosi, sono 
il risultato di tale trasformazione.
La capacità di assorbimento delle strut-
ture dipende dal materiale coinvolto: i 
metalli e le fi bre di carbonio hanno ca-
pacità di assorbimento molto superiori 
alle plastiche, tuttavia limitate: se in un 
urto a 50 km/ora, l’energia viene as-
sorbita con una deformazione parziale 
del veicolo, in un urto a 200 km/ora 
l’intera carrozzeria viene schiacciata e 
frantumata.
Inoltre, nello scontro fra due veicoli, 
l’energia assorbita da ciascun veicolo 
dipende dalla sua deformabilità: poi-
ché l’energia assorbita da un veicolo è 
il prodotto della Forza  scambiata fra i 
veicoli per la deformazione di quel vei-
colo ed essendo in ogni istante dell’ur-
to unica la Forza, ne consegue che il 
veicolo che si deforma di più è quello 
che assorbe più energia.

Veicoli leggeri e pesanti
In defi nitiva, il veicolo più leggero, che 
normalmente è anche il più deforma-
bile, oltre a subire il maggior ∆V, subi-
sce anche la maggior deformazione ed 
assorbe la maggior quantità di ener-
gia: probabilmente, molti acquirenti 
di SUV, anche senza essere dei tecnici, 
hanno percepito questo vantaggio dei 

L’Euro NCAP 
è l’istituto europeo 

che si occupa 
di valutare la sicurezza 

generale dei nuovi
 veicoli attraverso 

test di simulazione
 in laboratorio 

tra cui i crash test 
(prove d’impatto) 

raffigurati in queste 
pagine. All’interno 

delle auto vengono 
posti manichini 

antropomorfi sui quali 
viene monitorata 

la gravità degli 
infortuni.

veicoli pesanti, nei confronti dei veicoli 
più piccoli e leggeri.
Tenendo conto di tutti i fattori tecnici 
di cui si è parlato, i costruttori hanno 
sviluppato veicoli dotati di abitacoli a 
gabbia sempre più rigidi e resistenti, 
contornati da strutture deformabili e 
confi gurate in modo da assorbire più 
energia possibile.
Massimizzare la deformabilità delle 
strutture periferiche serve per diminu-
ire l’accelerazione del veicolo nell’urto, 
mentre l’aumento di rigidezza dell’a-
bitacolo serve a preservare il maggior 
spazio “di sopravvivenza” possibile per 
gli occupanti.
Infatti, la funzione protettiva del-
le cinture e degli airbag si esplica in 
rapporto allo spazio disponibile per 
frenare progressivamente la corsa dei 
passeggeri: maggior spazio di caduta 
signifi ca minori sollecitazioni sul corpo 
dei passeggeri.Questa ottimizzazio-
ne non può essere fatta per tutte le 
taglie, perché ad esempio, a parità di 
allungamento di una cintura, il carico è 
uguale per tutti i corpi, quindi un corpo 
di massa metà avrebbe accelerazione 
doppia. Per questa ragione, cinture ed 
airbag sono ottimizzati per un adulto 
di taglia media (75 kg), ma non sono 
idonei per un bimbo di 10 kg né per le 
dimensioni delle sue membra.
Per questa ragione, sono stati inventati 
e resi obbligatori per legge i seggiolini 
per bambini. Ma di questo parliamo 
specifi camente nell’articolo seguente.

Lorenzo Rosti Rossini
Commissione Mobilità AC Milano
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VADEMECUM SEGGIOLINI

Un gesto 
d'amore
Tutto quello che c’è da sapere 
e da fare per trasportare 
in modo sicuro i bambini in auto

ome gli adulti, anzi ancora di 
più, i bambini devono essere 
massimamente protetti quan-

do viaggiano in auto e assolutamen-
te imprescindibili sono a questo fine 
i seggiolini che sono stati concepiti, 
progettati e costruiti appositamen-
te per loro. Chi non ne tiene conto 
e ne fa a meno ”perché tanto sono 

solo tre minuti di strada 
e al massimo lo tengo 
in braccio” davvero non 
sa cosa rischia. Del resto 
quando i seggiolini non 
esistevano, le statistiche 
sugli infortuni e la mor-
talità infantile erano ben 
diverse da oggi…….. 

I seggiolini di ultima generazione 
oltre ad avere dispostivi di ritenuta 
(cinture a 4-5 punti o pad, ovvero 
cuscinetto frontale) sono adatti al 
peso e alle dimensioni dei bambini, 
e posseggono anche altre caratte-
ristiche vantaggiose di protezione: 
guscio imbottito di contenimento 
laterale, posteriore ed inferiore, per 
impedire contatti “duri” con il veico-
lo, sistemi di collegamento al vei-
colo rigidi, a prova di errore (ganci 
ISOFIX), adattabilità o trasformabili-
tà per le varie taglie.
Il loro posizionamento ideale è al 
centro del sedile posteriore, perché 
è il punto più lontano dalle pareti e 
quindi più protettivo in qualsiasi tipo 
di urto.
La protezione offerta dai seggiolini 
bambini è infinitamente superiore a 
quella delle braccia materne: basti 
pensare che, se una mamma è trat-
tenuta da una cintura e subisce un 
urto a soli 50 km/h con un bimbo 
in braccio, cercare di trattenere un 
bimbo di 10 kg significherebbe trat-
tenere un corpo che “pesa” 100 kg!
Se poi, davanti alla mamma scop-
piasse l’airbag, il bambino si trove-
rebbe schiacciato fra l’airbag e la 
mamma.
Lascio immaginare le conseguenze 
del mancato allaccio della cintura da 
parte della mamma.Per quanto ri-
guarda l’uso della cintura in presen-
za di airbag, è indispensabile sfatare 
alcune leggende metropolitane, se-
condo le quali i due dispositivi sono 

C

Un gesto
d’amore

Cosa bisogna sapere per
la sicurezza dei bambini in auto

La classificazione dei seggiolini
IN BASE AL PESO E ALL’ETÀ

Il seggiolino  deve essere omologato e avere un contrassegno
(etichetta arancione) che ne riporti le caratteristiche tecniche secondo una

delle due normative europee vigenti: la ECE R44/04
e la recente ECE R129 (i-Size)  che classifica i seggiolini

secondo l'altezza del bambino e non più secondo il suo peso.
Essa obbliga inoltre a posizionare il seggiolino con lo schienale

rivolto in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi d'età del bambino.

età/peso
del

bambino

gruppo di
omolo-
gazione

sedile
consigliato

per il fissaggio

posizione
suggerita per
il seggiolino

note sui seggiolini

fino a
10 kg

(12 mesi
circa)

gruppo 0 sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia

in questo caso la navicella si
monta sul sedile posteriore e si

aggancia con le cinghie
alle cinture di sicurezza

da 9 kg
a 18 kg

(da 9 mesi
a 4 anni
circa)

gruppo 1 sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia
fino a due anni
nei modelli che
lo prevedono,

uguale al senso
di marcia in tutti 

gli altri casi

se il bambino ha meno di due
anni e il modello sel seggiolino

lo consente, è preferibile
montare inizialmente il seggiolino

nel senso opposto
a quello di marcia

fino a
13 kg

(24 mesi
circa)

gruppo 0+ sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia

da 15 kg
a 25 kg

(da 3 anni
a 6 anni
circa)

gruppo 2
sedile

anteriore e
posteriore

uguale al
senso di marcia

da 22 kg
a 36 kg

(da 5 anni
a 12 anni

circa)

gruppo 3
sedile

anteriore e
posteriore

uguale al
senso di marcia

se - eccezionalmente - viene
montato sul sedile anteriore
gli airbag anteriori devono

essere disattivati

a cura della Commissione Mobilità dell'AC Milano

ECE R44/04
Universal
0-13 kg

E1
02 301727

00189Z

normativa di riferimento

omologato per tutte le auto

peso autorizzato del bambino

numero di omologazione

numero progressivo di 
produzione (lotto)

marchio di omologazione
il numero è riferito
al paese di omologazione
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SOLO SEGGIOLINI ADATTI
per proteggere i bambini di qualunque taglia, anche

se l’abitacolo viene parzialmente schiacciato

Infatti i seggiolini sono costituiti da un guscio imbottito che li avvolge sotto, die-
tro e sui lati, impedendo il contatto con le pareti dell’abitacolo.

Sono dotati di cinture o pad (cuscinetto) per trattenere i loro movimenti verso
l’avanti e realizzati con forme e materiali che distribuiscono su ampie

superfici del corpo le sollecitazioni dovute alle accelerazioni del veicolo.

NO BAMBINI IN BRACCIO
con o senza cinture, con o senza airbag

Anche in un urto a 30 km/ora, l’accelerazione media del veicolo può essere
pari a decine di volte la gravità e così pure quella di una persona trattenuta dalle

cinture. Quindi, un bimbo di 10 kg sarebbe “strappato” dalle
braccia di un adulto con una forza di qualche centinaio di chilogrammi.
Se si attiva l’airbag, poi, il bimbo resta schiacciato fra l’adulto e l’airbag.
Se infine, l’adulto non ha le cinture, entrambi (adulto e bambino) vanno

a sbattere contro la prima parete dura che incontrano.

NO BAMBINI LIBERI
in caso d’urto “volerebbero” contro qualche

parete dell’abitacolo

Infatti, quando il veicolo subisce un urto e quindi una variazione di velocità, tutto
ciò che è “libero” dentro l’abitacolo (cioè senza cinture) continua 

a muoversi con la velocità iniziale, senza essere frenato, come se volasse.

ISOFIX: UN ATTACCO FORTISSIMO
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Il sistema Isofix è il più sicuro
per l'aggancio del seggiolino in auto. 
Esso si basa su due gruppi di anelli 

fissati allo schienale del sedile 
dell'auto nei due posti laterali 

posteriori e su due "ganci" a scatto 
del seggiolino che si incastrano negli 

anelli. Questo sistema, semplice 
e veloce, consente di non

utilizzare le cinture di sicurezza 
dell'auto. I seggiolini Isofix possono

comunque essere utilizzati 
anche su auto prive di anelli 

usando le cinture.
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Il sistema Isofix è il più sicuro

per l'aggancio del seggiolino in auto. 
Esso si basa su due gruppi di anelli 
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dell'auto nei due posti laterali 
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anelli. Questo sistema, semplice 
e veloce, consente di non

utilizzare le cinture di sicurezza 
dell'auto. I seggiolini Isofix possono

comunque essere utilizzati 
anche su auto prive di anelli 

usando le cinture.
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SOLO SEGGIOLINI ADATTI
per proteggere i bambini di qualunque taglia, anche

se l’abitacolo viene parzialmente schiacciato

Infatti i seggiolini sono costituiti da un guscio imbottito che li avvolge sotto, die-
tro e sui lati, impedendo il contatto con le pareti dell’abitacolo.

Sono dotati di cinture o pad (cuscinetto) per trattenere i loro movimenti verso
l’avanti e realizzati con forme e materiali che distribuiscono su ampie

superfici del corpo le sollecitazioni dovute alle accelerazioni del veicolo.

NO BAMBINI IN BRACCIO
con o senza cinture, con o senza airbag

Anche in un urto a 30 km/ora, l’accelerazione media del veicolo può essere
pari a decine di volte la gravità e così pure quella di una persona trattenuta dalle

cinture. Quindi, un bimbo di 10 kg sarebbe “strappato” dalle
braccia di un adulto con una forza di qualche centinaio di chilogrammi.
Se si attiva l’airbag, poi, il bimbo resta schiacciato fra l’adulto e l’airbag.
Se infine, l’adulto non ha le cinture, entrambi (adulto e bambino) vanno

a sbattere contro la prima parete dura che incontrano.

NO BAMBINI LIBERI
in caso d’urto “volerebbero” contro qualche

parete dell’abitacolo

Infatti, quando il veicolo subisce un urto e quindi una variazione di velocità, tutto
ciò che è “libero” dentro l’abitacolo (cioè senza cinture) continua 

a muoversi con la velocità iniziale, senza essere frenato, come se volasse.

ISOFIX: UN ATTACCO FORTISSIMO
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La classificazione dei seggiolini
IN BASE AL PESO E ALL’ETÀ

Il seggiolino  deve essere omologato e avere un contrassegno
(etichetta arancione) che ne riporti le caratteristiche tecniche secondo una

delle due normative europee vigenti: la ECE R44/04
e la recente ECE R129 (i-Size)  che classifica i seggiolini

secondo l'altezza del bambino e non più secondo il suo peso.
Essa obbliga inoltre a posizionare il seggiolino con lo schienale

rivolto in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi d'età del bambino.

età/peso
del

bambino

gruppo di
omolo-
gazione

sedile
consigliato

per il fissaggio

posizione
suggerita per
il seggiolino

note sui seggiolini

fino a
10 kg

(12 mesi
circa)

gruppo 0 sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia

in questo caso la navicella si
monta sul sedile posteriore e si

aggancia con le cinghie
alle cinture di sicurezza

da 9 kg
a 18 kg

(da 9 mesi
a 4 anni

circa)

gruppo 1 sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia
fino a due anni
nei modelli che
lo prevedono,

uguale al senso
di marcia in tutti 

gli altri casi

se il bambino ha meno di due
anni e il modello del seggiolino

lo consente, è preferibile
montare inizialmente il seggiolino

nel senso opposto
a quello di marcia

fino a
13 kg

(24 mesi
circa)

gruppo 0+ sedile
posteriore

opposta al
senso di marcia

da 15 kg
a 25 kg

(da 3 anni
a 6 anni

circa)

gruppo 2
sedile

anteriore e
posteriore

uguale al
senso di marcia

da 22 kg
a 36 kg

(da 5 anni
a 12 anni

circa)

gruppo 3
sedile

anteriore e
posteriore

uguale al
senso di marcia

se - eccezionalmente - viene
montato sul sedile anteriore
gli airbag anteriori devono

essere disattivati

ECE R44/04
Universal
0-13 kg

E1
02 301727

00189Z

normativa di riferimento

omologato per tutte le auto

peso autorizzato del bambino

numero di omologazione

numero progressivo di 
produzione (lotto)

marchio di omologazione
il numero è riferito
al paese di omologazione
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alternativi, anziché collaboranti. In 
realtà, la cintura è sempre necessa-
ria, sia a bassa sia ad alta velocità 
d’urto frontale.
A bassa velocità, perché gli airbag 
sono tarati in modo da non scop-
piare a bassa velocità, onde evitare 
inutili danni economici per il ripristi-
no del veicolo e rischi di lesioni per 
la persona, quando la cintura è da 
sola suffi  ciente a proteggere.
Ad alta velocità, perché l’assenza del 
trattenimento del bacino da parte 
della cintura, consentirebbe al cor-
po di “scivolare” sotto l’airbag, che 
in tal modo non potrebbe trattenere 
il torace, ma agirebbe direttamente 
sulla testa con un eff etto di rovescia-
mento verso il dietro.
Ignorare tutto questo o non capir-
ne l’utilità, quindi rinunciare al loro 
contributo, sarebbe non solo un’oc-
casione persa, ma soprattutto un 
grave rischio. 

 Lorenzo Rosti Rossini
Commissione Mobilità ACMilano

Le illustrazioni e i testi di queste 
pagine sono tratti da un volantino 

realizzato per una campagna 
di sensibilizzazione - curata 
dalla Commissione Mobilità 

dell’AC Milano in collaborazione 
con la società Kiddy – che tra 

l’altro prevede anche un corso di 
formazione per giornalisti.
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I CORSI DI RECUPERO PER CHI HA COMMESSO INFRAZIONI

Punti patente perduti? 
L'AC Milano te li ridà
Come previsto dal Codice della Strada i punti-patente decurtati possono 
essere reintegrati frequentando appositi corsi di recupero. 
L’Automobile Club Milano li organizza per i propri soci a condizioni favorevoli 

er quanti siano stati penalizzati 
da una decurtazione del “mon-
te punti” assegnato alla propria 

patente a seguito di una infrazione 
alle norme di circolazione e abbiano la 
necessità di reintegrare i punti persi,  il 
Codice della Strada prevede appositi 
corsi di recupero presso autoscuole o 
enti certifi cati.
Cominciamo col dire che ad ogni pa-
tente è assegnato un punteggio di 20 
punti che viene ridotto ogni volta che 
l’autorità competente comunica tramite 
verbale, la violazione delle norme del 
Codice della Strada che prevedono la 
decurtazione dei punti (in una apposita 
tabella). 
Si può perdere da un punto a dieci punti 
a seconda della gravità della violazione 
commessa. Per i neopatentati, nei primi 
tre anni i punti persi per ogni violazione 
vengono raddoppiati. Se vengono ac-
certate più infrazioni contemporanea-
mente possono essere tolti al massimo 
15 punti. Se vengono commesse infra-
zioni che comportano la sospensione 
o la revoca della patente verranno sot-
tratti tutti i punti senza alcuna limitazio-

ne. In ogni caso la decurtazione non 
può scendere sotto quota zero.
I punti vengono tolti dalla patente della 
persona che era alla guida del veicolo al 
momento dell’infrazione, non dalla pa-
tente del proprietario del veicolo. Infatti 
l’organo di polizia stradale (Polizia, Ca-
rabinieri, Vigili urbani, etc..) che accerta 
la violazione consegna al conducente 
un verbale indicando anche il punteg-
gio da decurtare. Se non è possibile 
identifi care il conducente, il verbale 
viene inviato al proprietario del veico-
lo o, nel caso di una società, al legale 

rappresentante dell’azienda, che deve 
comunicare entro 60 giorni, il nomi-
nativo della persona alla guida.
Se i dati personali e quelli della pa-
tente non vengono comunicati entro 
i termini, il proprietario deve pagare 
una sanzione amministrativa che va 
da 286 euro a 1.142 euro ma non per-
de i punti della patente.
Se arriva a casa la lettera del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
cui viene indicato il punteggio rima-
sto e i punti persi, si possono chie-
dere chiarimenti all’organo di Polizia 
Stradale che ha rilevato la contrav-
venzione. Infatti è proprio   l’organo 
di Polizia che ha accertato la viola-
zione che registra il punteggio da 
detrarre dalla patente.
L’operazione è eff ettuata entro 30 
giorni da quando il verbale è defi ni-
tivo e il Ministero dei Trasporti, sulla 
base della decurtazione registrata e 
senza entrare nel merito degli organi 
di Polizia, comunica l’avvenuta ridu-
zione del punteggio con una lettera 
al domicilio dell’interessato.

Punti sotto controllo
Ogni patentato può controllare in 
tempo reale il saldo dei propri punti 
chiamando il numero 848782782 al 
costo di una telefonata urbana oppu-
re visitando il sito internet del Ministe-
ro dei Trasporti: www.ilportaledellau-

P

I corsi di recupero punti patente
organizzati dall’Automobile Club Milano
L’Automobile Club Milano svolge corsi di recupero punti patente quando rag-
giunge un numero di richieste suffi  ciente per organizzare i corsi stessi. I corsi per 
il recupero dei 6 punti si svolgono presso l’Automobile Club Milano, in corso Ve-
nezia 43   dal lunedì al mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per due settimane 
consecutive. Gli argomenti trattati generalmente sono:

- Segnaletica e nozioni 
  di responsabilità
- Norme di comportamento 
- Cause degli incidenti stradali

- Stato psicofi sico
- Disposizioni sanzionatorie
  ed elementi del veicolo

Non occorre sostenere nessun esame fi nale ma la frequenza è  obbligatoria. Per iscri-
versi al corso bisogna essere soci ACI (con tessera ACI Sistema) ed il costo riferito alla 
patente di  tipo “B” è di 150 euro. Per maggiori informazioni telefonare  al 02/7745.250 
da lunedì a giovedì. I docenti che si alternano alla guida dei corsi sono: 

Alberto Ansaldi, Direttore dell’Automobile Club Milano
Antonio Catalano, Ferdinando Longobardo
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STRADALE

S

tomobilista.it Se tutti i punti  sono stati 
persi (zero punti), occorre sostenere 
nuovamente gli esami per ottenere la 
patente. Infatti in questo caso c’è l’ob-
bligo della revisione della patente di 
guida. Il Ministero del Trasporti tramite 
lettera invita a rifare entro 30 giorni gli 
esami previsti per il rilascio della paten-
te. In questo periodo è possibile circo-
lare. Se poi gli esami non vengono so-
stenuti o superati la patente è sospesa 
a tempo indeterminato. Dopo aver su-
perato l’esame, sulla patente vengono 
riassegnati i 20 punti iniziali.
Se si sono persi dei punti ma il punteg-
gio non è a zero è possibile frequen-
tare i corsi di recupero presso i centri 
autorizzati dal Ministero. Questi corsi 
consentono di recuperare 6 punti per 
chi ha la patente A o B, 9 punti a chi 
possiede la patente C, C+E, D, D+E o la 
patente B con il certifi cato di abilitazio-

COSA DICE IL CODICE

L’Articolo 126 -bis. Patente a punti, 
prevede la possibilità di recuperare i 

punti persi a seguito della violazione di 
una delle specifi che  norme per le quali

 è prevista una decurtazione.
L’indicazione del punteggio relativo

ad ogni violazione deve 
risultare dal verbale .

ne professionale.
Inoltre, sempre nel caso in cui il punteg-
gio non si sia azzerato, è possibile ripri-
stinare il punteggio iniziale se per due 
anni dall’ultima infrazione non   si com-
mettono violazioni che fanno perdere 
punti. Mentre ai conducenti che hanno 
mantenuto intatto il proprio punteggio 
viene attribuito un credito di 2 punti, 
fi no ad un massimo di 10 punti. 

Secondo Ferdinando Longobardo, Co-
mandante Polizia Locale Lissone non-
ché docente dei corsi dell’AC Milano, si 
tratta di “un’opportunità per avvicinare 
due mondi che, nell’immaginario collet-
ti vo, sono considerati  agli anti podi, cioè 
coloro che sanzionano e coloro che su-
biscono la sanzione. Un avvicinamento 
innanzitutt o fi sico, caratt erizzato dalla 
permanenza nella stessa stanza per 12 
ore con il “nemico”, ma sopratt utt o un 
“parlarsi ascoltandosi”, partendo dal 
programma ministeriale ma passando 
velocemente alle proprie esperienze 
personali da un lato e alla esposizione 
di una professione, fatt a di esseri uma-
ni oltre che di norme e di logiche giuri-
diche, dall’altra. Un confronto a volte 
anche schiett o, che si cerca di far evol-
vere sempre più in una conoscenza, un 
rispett o, una sti ma reciproca”.

Emanuela Bensi

INCIDENTI STRADALI 2015

Diminuiscono incidenti e feriti, ma aumentano morti e feriti gravi
Costi sociali: 17,5 miliardi di euro. Giovani tra 20 e 24 anni prime vittime.
Aumentano morti su autostrade e strade extraurbane. UE: si allontana l”obiettivo 2020”

econdo gli ultimi dati ACI-Istat sulle nostre strade diminu-
iscono (-1.8%) incidenti stradali (173.892 contro i 177.031 

del 2014) e feriti (-2,0%), 246.050 rispetto ai 251.147 dell’anno 
scorso; aumentano (+1.1% per la prima volta in 15 anni) morti 
(3.419, erano 3.381 nel 2014) e feriti gravi (+6%): quasi 16.000 
contro i 15.000 del 2014, con un rapporto tra feriti e decessi 
che sale dal 4,4 a 4,7. 17,5 miliardi di euro è la stima dei costi 
sociali. È quanto emerge dal Rapporto ACI-ISTAT, presentato 
da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club 
d’Italia e Giorgio Alleva, presidente Istat.
“Per la prima volta dopo 15 anni c’è un incremento dei morti  
sulle strade – ha dichiarato il presidente ACI, Angelo Sticchi 
Damiani – con un picco di quasi il 9% nei grandi Comuni, dove 
avviene 1 incidente su 4 totali in Italia. Anche se sul comples-
sivo delle strade urbane si registra un lieve miglioramento, in 
citt à si contano ancora il 75% degli incidenti , il 43% dei morti  
e il 71% feriti .” 
Preoccupa pure l’aumento dei decessi in autostrada (+6,3%). 
La patente a punti ha perso effi  cacia, l’omicidio stradale richie-
de già una taratura e il tutor va accompagnato da una più 
visibile presenza delle Forze dell’Ordine sulle strade. L’exploit 
dell’incidentalità giovanile misura inoltre quanto i ragazzi non 
sappiano guidare: la formazione va integrata con corsi di gui-
da sicura obbligatori ed esami graduali. Secondo il presidente 
dell’Istat Giorgio Alleva, “Avere i dati  dett agliati  non più a no-
vembre ma prima dell’esodo esti vo signifi ca essere in tempo 
per supportare una campagna di prevenzione e comporta-
menti  più responsabili.”   
•Principali violazioni. Nel 2015 le principali violazioni 
sanzionate dalle Forze dell’Ordine sono state: la velocità 
(2.660.547), l’assenza di copertura rc-auto (195.069), il 
mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 

ritenuta dei bambini (189.096), l’uso del telefono alla gui-
da (148.674). 
•Giovani. La fascia d’età più a rischio resta quella tra 20 e 
24 anni (282 vittime), ma aumentano i decessi tra gli adulti 
(749 nella fascia 40-54 anni, contro i 687 del 2014, +9%). Gli 
incrementi percentuali maggiori si verifi cano nelle classi d’età 
30-34 anni (+16,0%), 45-49 (+10,2%) e 50-54 anni (+11,8%), 
ma anche tra le persone molto anziane 80-84 anni (+10,5%).
•Centauri e pedoni. L’aumento dei morti riguarda in 
modo particolare gli utenti delle due ruote a motore 
(+7,2%) e i pedoni (+4,0%), per questi ultimi si tratta del 
secondo anno consecutivo: tra il 2014 ed il 2013 l’incremento 
era stato del 4,9%.
•Autostrade e strade extraurbane. A pesare sul dato 
complessivo è soprattutto l’incremento della mortalità re-
gistrata su autostrade e strade extraurbane (305 e 1.619 
morti; +6,3% e +1,9%). In particolare l’incidentalità risulta in 
aumento sulle tratte autostradali intorno alle città e non 
sugli spostamenti di lunga percorrenza: A3 Napoli-Salerno, 
A6 Torino-Savona, A13 Bologna-Padova, A14 Diramazione 
per Ravenna, A18 Catania-Siracusa, A24 Penetrazione Urba-
na di Roma, Tangenziale di Milano e Tangenziale di Torino.
•Obiettivo UE 2020. Dal 2010 la riduzione media annua 
del numero di vittime della strada nella UE28 è del 3,6%, 
ben al di sotto del 6,7% necessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo europeo di dimezzamento del morti nel pe-
riodo 2011-2020. Il nostro Paese si posiziona nella media dei 
28 Stati membri, al 14° posto nella graduatoria europea, 
dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia, e prima 
di Slovenia, Portogallo, Belgio e Grecia (-16,9% tra il 2015 
e il 2010 in Italia e -16,8% media Ue28) con 56,3 morti per 
incidente ogni milione di abitanti.
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NIENTE PIÙ PRIGIONE PER CHI GUIDA SENZA PATENTE

Effetto depenalizzazione
Con il Decreto legislativo n. 7/2016 dello scorso gennaio la “Guida 
senza patente” non è più reato penale. Chi viene sorpreso 
al volante senza aver mai conseguito il documento o con il documento 
revocato o scaduto non andrà più in carcere, ma potrà pagare 
una multa di  5 mila euro (con massimo teorico di 30 mila).

uidare l’auto senza avere la 
patente può essere un pro-
blema: un problema giu-

ridico di   sanzioni e  conseguenze 
punitive. Il Codice della Strada, però, 
punisce diversamente chi si mette 
al volante senza aver mai sostenuto 
l’esame di guida, chi dimentica la pa-
tente a casa o chi guida con la licen-
za scaduta.
Vediamo quindi prima di tutto cosa 
prevede la legge.
Ora, l’articolo 116 del Codice della 
Strada dice: Non si possono guida-
re autoveicoli e motoveicoli senza 
aver conseguito la patente di guida 
rilasciata dal competente uffi  cio del 
Diparti mento per i trasporti  terrestri. 
E ancora: chiunque guida autoveicoli 
o motoveicoli senza aver conseguito 
la patente di guida è punito con l’am-
menda da euro 2.257 a euro 9.032. 
La stessa sanzione si applica ai con-
ducenti che guidano senza patente 
perché revocata o non rinnovata per 
mancanza dei requisiti previsti dal 
presente Codice. Nell’ipotesi di rei-
terazione del reato nel biennio si ap-
plica altresi’ la pena dell’arresto fi no 

a un anno. Per le violazioni è com-
petente il Tribunale in composizione 
monocrati ca.
Però, con le nuove normative intro-
dotte dal governo Renzi da pochi 
mesi, le cose sono cambiate.
Infatti, in base alle novità previste dal 
pacchetto depenalizzazioni appro-
vato con il decreto legislativo 15 gen-
naio 2016 n. 7, il reato non ci sarà più. 
Per eff etto della depenalizzazione la   
fattispecie si confi gurerà solo come 
un illecito amministrativo. Data la 
natura amministrativa della fattispe-
cie sarà sempre possibile proporre 
ricorso al TAR della Regione contro 
il provvedimento sanzionatorio, ed 
eventualmente chiederne la sospen-
sione in sede  giurisdizionale.
In cambio, la multa minima schizzerà 
da 2.257 euro (misura attuale della 
sanzione) a 5.000 euro (con un mas-
simo teorico di 30.000 euro). 
Dunque, la guida senza patente (pa-
tente mai conseguita, o scaduta o re-
vocata) sarà ancora punita, ma senza 
denuncia penale; si tratterà di un il-
lecito semplicemente amministrati-
vo. Inoltre, resta il fatto, per chi guida 

senza aver mai conseguito la patente 
(oppure con la licenza sospesa o re-
vocata) che il reato scatterà per chi 
verrà sorpreso a commetterlo per 
la seconda volta in  2 anni. Conse-
guenza:  arresto fi no ad  un anno per 
i recidivi.
Il Decreto Legislativo 8/2016 (diver-
so dal d.lg.vo 7), entrato in vigore lo 
scorso 6 febbraio, ha disposto la de-
penalizzazione di molti reati per così 
dire “minori”. La norma ha importanti  
rifl essi anche sul Codice della strada, 
determinando - come si è sopra rile-
vato - in particolare la depenalizza-
zione di tutta una serie di reati (una 
quarantina). Infi ne, in caso di omici-
dio stradale, la guida senza patente 
sarà considerata un’aggravante. 
L’illecito di “guida senza patente” di 
veicolo a motore consiste nel metter-
si alla guida di un   veicolo a motore 
quando la patente non c’è (o non 
c’é più). E la sanzione comporta una   
decurtazione di punti relativi dalla 
patente stessa. È vero che per to-
gliere dei punti alla patente di guida 
occorrerebbe (prima di tutto) secon-
do logica che la patente esistesse. 
Al  momento non è ancora chiaro 
in modo defi nitivo quanti siano i 
punti da ritirarsi per questa fattispe-
cie di illecito (non più penale). Ma 
intanto - per promuovere il ricorso 
giurisdizionale di fronte al TAR terri-
torialmente competente - non sarà 
necessario attendere dall’Anagrafe 
nazionale delle  patenti di guida 
la formale notizia della sanzione e 
dell’ avvenuta decurtazione di punti. 
Comunque la  sottrazione di punti a 
titolo punitivo potrebbe “venire fuo-
ri” al momento in cui la patente sarà 
rilasciata in futuro. 
E quindi l’automobilista che non vo-
glia prestare acquiescenza avrà inte-
resse a promuovere il ricorso senza 
attendere il provvedimento fi nale.  

Aldo  Bardusco
Commissione Mobilità AC Milano

G

ACI CON FONDAZIONE GUCCIONE E RETI 
CIVICHE PER SICUREZZA STRADALE 
Di sicurezza stradale si discute da anni, forse decenni. Ora è arrivato il momento di agire. 
La pensano cosi’ Aci, Fondazione Luigi Guccione, reti civiche e organizzazioni economi-
co-sociali e professionali che hanno scelto di collaborare per sensibilizzare istituzioni e 
cittadini sul tema della mobilita’ e la violenza stradale. La partnership è stata presentata 
dal presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, e dal presidente della Fondazione Lg 
Onlus, Giuseppe Guccione, e si basa sui principi esposti in un volume redatto al termine 
dei lavori degli Stati generali della sicurezza stradale.
Da dicembre 2015 sono infatti in campo 5 diversi gruppi di lavoro: Mobilita’ urbana e 
utenza vulnerabile; Strade, traffi  co e mobilita’ per lavoro; Giustizia, risarcimenti equi, assi-
stenza; Governance e fi nanziamenti; Controlli, informazione, formazione e veicoli. Circa 
70 stakeholder italiani ed europei, che hanno contributo, ognuno per la parte di propria 
competenza, alla stesura delle 48 pagine di analisi e proposte, proprio mentre in Italia 
e nel Vecchio continente, i dati 2015 rivelano che le vittime degli incidenti stradali sono 
in aumento dopo 15 anni di costante diminuzione, e nonostante la stagnazione dei 
consumi di carburante. Le organizzazioni hanno come obiettivo quello di “incontrare 
governo, Anas, Anci e Regioni per aprire una fase strategica di fi nanziamenti certi per le 
politiche di mobilita’ e sicurezza stradale”.

CODICE 
DELLA STRADA
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MEGLIOMILANO

PER DARE ALLOGGIO AI FUORI SEDE

Prendi in casa uno studente
Quando gli anziani ospitano i giovani universitari in cerca di  
un alloggio a Milano. Un progetto di convivenza per un reciproco
aiuto e compagnia gestito dall’associazione MeglioMilano. 
Finora 5 mila richieste di studenti e oltre mille di anziani

Il periodo estivo è il più denso 
per gli studenti che cercano al-
loggio a Milano. 

Sul totale degli studenti iscritti ai nu-
merosi atenei cittadini (erano oltre 
179.000 nel 2015) circa il 54% è fuori 
sede e ha necessità di trovare una si-
stemazione in città per poter studia-
re. Tra maggio e giugno sia i nuovi 
iscritti sia quelli già immatricolati si 
trovano a doversi districare tra resi-
denze studentesche, affi  tti, convitti e 
altre possibilità di alloggio.
Il progetto “Prendi in casa uno stu-
dente”, gestito dall’associazione Me-
glioMilano, si inserisce in questo con-
testo come un’alternativa agli alloggi 
classici e si rivolge a studenti fuori 
sede che abbiano voglia e piacere di 
condividere l’abitazione e la quotidia-
nità con una persona anziana, auto-
noma, autosuffi  ciente e bisognosa di 
piccoli aiuti e un po’ di compagnia. 
L’idea è nata nel 2004 dopo che un’ 
indagine sul sistema universitario mi-
lanese e la popolazione studentesca 
ad esso aff erente, aveva evidenziato 
l’impossibilità per molti giovani di vivere 
in città a causa dei costi eccessivi relativi 
all’alloggio.
MeglioMilano ha quindi deciso di av-
viare una sperimentazione, prima in 
zona 9 e poi in tutto il territorio mila-
nese, per unire esigenze diverse ma 
compatibili: da una parte gli studenti, 
che non sempre trovano alloggio nelle 
residenze universitarie e spesso fatica-
no a trovare soluzioni dignitose e ad 
un costo non eccessivo, e dall’altra gli 
anziani, ancora in forze, attivi e costret-

ti a vivere in abitazioni divenute trop-
po spaziose per le proprie necessità e 
costose per una normale pensione. Il 
progetto, oltre a porsi come una delle 
soluzioni al problema abitativo ed eco-
nomico di studenti e anziani, ha nume-
rosi risvolti positivi dell’iniziativa:
- sul piano sociale permette a numerosi 

pensionati di vivere nuovamente in 
compagnia, attenuando la solitudine;

- a livello culturale, due generazioni a 
confronto si arricchiscono e com-
pletano reciprocamente, creando 
dialogo, nuove forme di relazione, 
nuove conoscenze per entrambi;

- l’accoglienza che ne deriva rappre-
senta una soluzione apprezzata 
dallo studente non milanese e dalla 
sua famiglia di origine, non solo in 
termini di individuazione di un al-
loggio ma anche di integrazione e 
conoscenza del quartiere, della città 
e dei suoi numerosi servizi.

Fino ad oggi sono state oltre 5.000 le 

richieste degli studenti e oltre 1.000 
quelle degli anziani; sono stati pro-
posti più di 600 abbinamenti e nella 
grande maggioranza dei casi la con-
vivenza rappresenta un’esperienza 
positiva, stimolante e utile per en-
trambe le parti.
Per l’anno accademico 2016/2017 
l’associazione proseguirà nelle sue 
attività di raccolta delle adesioni, in-
contro dei candidati, individuazione 
di profi li compatibili e monitoraggio 
delle convivenze avviate. Da set-
tembre verranno inoltre introdotte 
alcune novità che permetteranno di 
allargare, sviluppare e far crescere la 
partecipazione di studenti e anziani 
e arricchiranno i servizi a favore dei 
partecipanti. 
Per il prossimo anno accademico Re-
gione Lombardia ha inoltre concesso 
il patrocinio all’iniziativa ed è stata av-
viata una collaborazione virtuosa che 
permetterà a MeglioMilano di rinfor-
zare il progetto a Milano ma anche in 
altre città lombarde, con l’auspicio di 
creare un network locale ma anche 

nazionale a sostegno di iniziative di co-
abitazione intergenerazionale. 
Per informazioni è possibile visitare il 
sito www.meglio.milano.it oppure con-
tattare l’associazione. Tel. 0276020589, 
meglio.segreteria@meglio.milano.it 

Monica Bergamasco

È

Tanti studenti 
e tanti anziani 
Oggi di fatto Milano è una città dalla 
fortissima connotazione universita-
ria (sono 11 gli atenei presenti, oltre 
a numerosissime altre scuole pri-
vate di studio e formazione) e alla 
stesso tempo un centro densamen-
te popolato da anziani: sono circa 
318.000 e molti hanno concluso l’at-
tività lavorativa ma sono ancora in 
forze, si dedicano ad attività di vario 
tipo ma soff rono la solitudine nella 
propria casa.
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GARE A MONZA: DUE APPUNTAMENTI DI INIZIO ESTATE

In attesa della Formula 1
La pista si scalda per il Gran Premio di settembre. 
Di scena la Coppa Intereuropa per auto d’epoca e le 170 
vetture di svariate categorie del week end Peroni Racing
18-19 GIUGNO
Una corsa nella storia
Le più belle auto da 
competizione del passato
protagoniste della Coppa 
Intereuropa.
Un appuntamento immancabile nel 
calendario dell’Autodromo di Monza 
che ad ogni edizione regala vecchie, 
ma sempre nuove emozioni. 
Agli esordi riservata alle vetture Tu-
rismo e Turismo veloce, per circa un 
ventennio (dal 1952 al 1972), quindi 
gara di supporto del Gran Premio d’I-
talia di Formula 1, e poi ancora trasfor-
mata in gara di durata di sei ore, dal 
1983 la Coppa Intereuropa ha scoper-
to la sua vocazione “storica” ed è cre-
sciuta in fama e prestigio come la più 
importante manifestazione italiana del 
suo genere.
Un attento pubblico ha assistito a sette 
appassionanti gare di quattro serie e 
ha aff ollato i paddock e i box alla sco-
perta di una mostra scambio di auto 
e moto, editoria specializzata, memo-
rabilia, modellismo. Inoltre raduni e 
sfi late di club, un’esposizione di mezzi 
militari. Presenti nelle vesti di premia-
tori, piloti indimenticabili come Bruno 
Giacomelli, Beppe Gabbiani e Alberto 
Colombo.
Il FIA Lurani Trophy Formula Junior 
Cars, riservato alle Formula Junior del-
la categoria nata nel 1958 (da un’idea 
del conte Giovanni Lurani) che de-
buttò proprio a Monza quell’anno, è 
stato caratterizzato da un combat-
tutissimo duello che  ha animato le 
due gare in programma fra la Lotus 
22 del 1963 condotta da Manfredo 
Rossi Di Montelera, che ha vinto gara 
1 alla media di 156,9 Km/h, e la Lola 
Mk5A del 1963 dello svizzero Philipp 
Buhofer, che si è aff ermata in gara 2 
alla medesima media.
Nelle Formula 2 dell’Historic Sports 
Cars Club (serie che raggruppa vettu-
re di marchi prestigiosi come Brabham, 
Chevron, Crossle, Lola, Lotus, March, 
Modus, Surtees, ecc.) protagonista 
indiscusso delle due giornate è stato 
il napoletano Cosimo Turizio che con 

la sua March 762 del 1976 ha vinto 
entrambe le gare (alla media di 178,3 
Km/h e 164,9 Km/h) . 
Tante emozioni  hanno poi regalato le 
splendide vetture della HGPCA (Hi-
storic Grand Prix Cars Association) 
che dal 1979 raccoglie alcuni fra i più 
performanti esemplari che hanno en-
tusiasmato per mezzo secolo i circuiti 
di tutto il mondo. Nelle due gare in 
programma il dominatore è stato il 
britannico Jon Fairly con la Brabham 
BT11/19 del 1964 che ha vinto sabato 
alla media di 162,3 Km/h e domenica 
a 158,0 Km/h. Il suo connazionale An-
drew Beaumont con una Lotus 24 del 
1962 ha conquistato due secondi posti. 
In corsa anche due vetture che parte-

ciparono alla Monzanapolis del 1958: 
la Lister Jaguar Monza GP del 1958, e 
la Kurtis 500 C del 1954.
L’appuntamento conclusivo della 
domenica era riservato alle vetture 
dell’Alfa Revival Cup:  in programma 
una gara di 60 minuti. Un nubifragio 
scatenatosi sull’Autodromo, con piog-
gia sempre più battente, ha costretto 
la direzione gara ad interrompere la 
competizione dopo circa tre quarti 
d’ora. È risultato vincitore Franco Mon-
guzzi con una GTAM del 1971 che ha 
completato 17 giri a quasi 140 di media.

Sopra, le F. Junior del Lurani Trophy 
pronte a uscire dai box.

A fianco, la Kurtis 500 che partecipò 
alla “Monzanapolis” del 1958.

Sotto, il raduno dei Maggiolini.
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SPORT AUTODROMO

2-3 LUGLIO
“Maratona” Peroni
Giornate piene 
ed entusiasmanti nel 
Peroni Racing week end. 
18 gare di otto categorie
di vetture a ruote coperte
e scoperte. 
Tante gare e tante emozioni per un 
week end di prove e competizioni sen-
za soste dal mattino al tramonto. Non 
è mancato anche un violento nubifra-
gio che ha causato qualche piccolo 
incidente in una gara delle Boss GP 
“superati  brillantemente - ha tenuto 
a precisare il direttore di gara Fabrizio 
Fondacci - grazie alle effi  cienti  strutt u-
re dell’Autodromo”.
Parte per prima l’Eurocup Formula 
Renault 2.0, formula addestrativa che 
ha sfornato negli anni tanti campioni, 
animata da numerosi giovani promet-
tenti. Su tutti, i vincitori delle tre gare: 
Lando Norris, sedicenne rookie britan-
nico che a 14 anni è stato il più giovane 
campione del mondo di kart, primo in 
gara 1; quindi il francese Dorian Bocco-
lacci che oltre a vincere gara 2 è sem-
pre salito sul podio; infi ne il britannico 
Harrison Scott primo in gara 3.
Nella Clio Cup Italia il toscano Cristian 
Ricciarini ha portato a quattro le vittorie 
le vittorie ottenute in questa stagione, 
centrando il successo nelle due gare 
monzesi (alla media di 157,1 km/h e di 
156,5 km/h).
Brividi di grande emozione hanno su-
scitato poi le vetture del campionato 
Boss GP (Big Open Single Seaters), 
una trentina di Formula 1, GP2, Super-
leauge, Auto GP, World Series by Nissan 
e Renault, con le loro a volte spregiudi-
cate performance, piccoli incidenti e un 
nubifragio il sabato, tutto immortalato 
in due lungometraggi che andranno 
in onda sulle emittenti tedesche Vox 
e AutoMotorSport Channell. In Gara 1 
vittoria dell’austriaco Ingo Gerstl su Toro 
Rosso STR1, all’inevitabilmente bassa 
media di 118,5 km/h, davanti all’olan-
dese Frits Van Eerd su Minardi PS04B 
e all’altro austriaco Chris Hoeher su 
Dallara GP2. Gara 2 con doppia par-
tenza per un incidente iniziale ha visto 
il successo di Van Eerd alla media di 
186,3 km/h davanti alla Panoz DP09B 
del francese Christopher Brenier e alla 
Dallara  di Salvatore De Plano.
Nel Campionato Italiano Autostori-
che successo dell’equipaggio formato 
da Giorgio e Marco Zorzi (152, 7 Km/h 
di media) che si è imposto nella gara 

Alcune delle 
numerose 

protagioniste del 
Peroni Racing 

Week End.
Sopra, le F. 
Renault; a 

fianco, le Mitjet; 
sotto, le Lotus

di 60 minuti alla guida di una Porsche 
911 3.0. dopo un bel duello con la Por-
sche 930 turbo di Marco Coldani che 
la superava alla staccata dell’Ascari nel 
corso del quinto giro ma che poi do-
veva cedere, dopo tre giri, il comando 
a causa di un problema tecnico. 
Nel quarto appuntamento stagiona-
le della Lotus Cup, monomarca che 
vede protagoniste le Elise Cup PB-R 
con motore Toyota, successi di Franco 
Nespoli in Gara 1 alla media di 163,3 
km/h e di Lorenzo Pegoraro in Gara 2 
alla media di 162,5 km/h.
La Coppa Italia  ha visto, per la ca-
tegoria Gran Turismo, il predominio 

della Lamborghini Huracan di Ma-
nuele Mengozzi che si è aggiudicata 
entrambe le gare (alla media di 187,6 
km/h e di 186,0 Km/h), mentre nella 
categoria Turismo doppia aff erma-
zione della Renault Megane di An-
drea Mosca (medie di 169,1 km/h  e 
168,3 km/h). Anche nella BMW Open 
Cup una doppia vittoria: quella di Fe-
derico Borrett con una M3 E36 del 
Borrett Team.
Infi ne nella Mitjet Italian Series, vitto-
rie, per la categoria A, del francese Ga-
etan Essart e di Mauro Guastamacchia 
per la categoria B, di Matteo Gonfi anti-
ni e di Davide Di Benedetto.
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gni edizione della Coppa In-
tereuropa consente agli ap-
passionati di aprire emozio-

nanti fi nestre sul passato, ammirando 
vetture che hanno scritto indimentica-
bili pagine della lunga storia del nostro 
impianto iniziata quasi un secolo fa. 
Quest’anno, ad esempio, hanno ritro-
vato la pista monzese, dopo 58 anni, 
due protagoniste della 500 Miglia del 
1958, una manifestazione senza alcun 
dubbio molto speciale.
Dal 1929, quando il Gran Premio di 
Monza si svolse sull’anello della pista 
sopraelevata costruita nel ’22 lungo 
4,5 km (vittoria di Varzi su Alfa Romeo 
alla media di 187,786 Km/h, toccando 
i 200 km all’ora sul giro, velocità mai 
sino allora raggiunta sui circuiti euro-
pei), Monza non fu più teatro per lun-
ghi anni di una grande manifestazione 
di velocità pura. Costruita la nuova 
pista a curve sopraelevate nel 1955, 
nacque l’iniziativa di organizzare la 
500 Miglia di Monza abbinandola alla 
classica 500 Miglia di Indianapolis in 
un’unica classifi ca per l’aggiudicazione 
del Trofeo dei due Mondi off erto dalla 
Città di Monza.
Per la prima volta arrivava nel nostro 
continente un folto gruppo dei migliori 
piloti e vetture partecipanti alla grande 
corsa americana a fronteggiare gli eu-
ropei. La gara fu iscritta nel calendario 
sportivo internazionale della FIA per il 
29 giugno 1957, ma questa edizione si 
svolse un po’ in tono minore per le no-
tevoli diffi  coltà organizzative, per una 
certa ostilità dei piloti europei e della 
stampa europea scossa dai gravi inci-
denti che funestarono la Mille Miglia 
di quell’anno. Fu così che sulla linea di 
partenza alla fi ne si trovarono oltre a 
dieci vetture americane solo tre Jaguar 
e una Maserati che, fra l’altro, non pre-
se neanche il via. Nella classifi ca gene-
rale vittoria di Jimmy Bryan, pilota di 
Phoenix, alla media di 257,594 km/h 
su Dean Van Lines; la prima Jaguar 
giunse al quarto posto guidata da Jack 
Fairman, pilota britannico che ritrove-

O

NELLA COPPA INTEREUROPA DUE VETTURE DELLA “MONZANAPOLIS” DEL ‘58

La corsa più veloce del mondo 
Il confronto fra le vetture Indy e quelle europee.
Tante presenze illustri: Stirling Moss, Phill Hill, Mike Hawthorn, 
Luigi Musso ed anche Juan Manuel Fangio che fu 
sfortunatissimo. Vittoria americana ad una media record

In alto Jim 
Rathmann 

premiato 
dopo la 500 

Miglia del 
1958. All’epoca 

potè fregiarsi 
del titolo di 

vincitore della 
corsa piu’ 
veloce del 

mondo. 
Al centro, le 

macchine tipo  
Indy americane 
nel cortile delle 
vecchie rimesse 

di Monza. 
A fianco, sigaro 

e pennichella 
di una squadra 

USA. Allora le 
corse erano 

più caserecce…

remo fra poco nel nostro racconto. 
L’esperienza fu complessivamente po-
sitiva e si decise quindi di replicarla an-
che nell’anno successivo. Ed in quella  
edizione vi fu fi nalmente il confronto 
sperato perché, come sottolinea con 

soddisfazione un resoconto dell’epo-
ca, contro le collaudatissime vetture 
di Indianapolis ed oltre alle Jaguar, si 
schierarono “in difesa dello sport eu-
ropeo” una Maserati frutto della col-
laborazione fra la casa modenese e 
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ARCHIVIO ACM

In alto, Manuel Fangio sulla Dean Van Lines che non gli permise di ben fi gurare a causa di noie 
meccaniche. Al centro, I piloti americani ospiti televisivi di Mike Bongiorno a ’Lascia o Raddoppia’. 

Sopra, un passaggio in gara su una curva della pista di Alta velocita’

l’industria dolciaria Eldorado (vettura in 
esposizione anche un anno fa nel nuo-
vo Museo dell’Autodromo), due Ferrari 
uffi  ciali ed un’altra portata in lizza dal 
rappresentante del Cavallino rampan-
te negli Usa, Luigi Chinetti. In questo 
lotto vi erano le vetture che abbiamo 
potuto ammirare nuovamente nel cor-
so della Coppa Intereuropa 2016. Os-
sia una Hoyt Machine con telaio Kurtis 
Kraft e motore Off enhausen a 4 cilindri 
e 4200 cc condotta da Jimmy Reece 
(pilota dell’Oklahoma che perse la vita 
nel corso dello stesso anno a fi ne set-
tembre durante una competizione a 
Trenton) e una Jaguar con motore sei 
cilindri di 3800 cc costruita su un telaio 
tubolare Lister con carrozzeria a sigaro 
guidata da Fairman. 

Quasi 31 milioni 
di premio nel 1958
La gara comprendeva tre prove (Pre-
mio Esso, Premio Mobil e Premio Shell) 
e una classifi ca generale il cui prima-
to valeva un premio di 30,9 milioni di 
lire. Le tre prove furono dominate dalla 
Zink Leader Card di Jim Rathmann che 
vinse alla media generale di 268,311 
km/h. Reece ottenne piazzamenti lu-
singhieri concludendo al quinto posto, 
mentre Fairman chiuse all’undicesimo 
posto. Vi furono molte presenze illustri 
che ovviamente vanno sottolineate. 
A partire da quella del pluricampione 
mondiale Juan Manuel Fangio per cui 
la 500 Miglia fu una delle ultime gare. 
Fu sfortunatissimo: non corse gara 1 
per un guasto alla sua Dean Van Lines 
(la vincitrice dell’anno precedente) ri-
scontrato proprio sulla griglia di par-
tenza, non poté partecipare a gara 2 e 
in gara 3 si ritirò al secondo giro per un 
difetto di alimentazione. Stirling Moss, 
invece,  fi nì settimo nella generale con 
la sua Eldorado nonostante un pau-
roso incidente, da cui uscì fortunosa-
mente incolume, al 41° giro della terza 
gara: “Lo sterzo rimaneva tra le mani 
del conduttore inglese all’inizio della 
curva sud mentre egli procedeva a 260 
km/h, ma il guardrail conteneva l’urto 
e l’incidente si concludeva senza dan-
ni per il pilota” (Un altro incidente che 
tenne tutti con il fi ato sospeso fu quello 
che riguardò lo statunitense Bob Veith 
che perse la ruota anteriore destra, ma 
riuscì a rallentare e a fermarsi portan-
dosi nella parte inferiore della curva 
sopraelevata). Terzo posto complessi-
vo per la Ferrari 4000 (appositamente 
preparata per l’occasione con telaio 
Dino 246 irrobustito e motore 12 ci-

lindri) condotta nelle varie gare da un 
terzetto che comprendeva tre piloti 
che nella storia della Formula 1 sono 
stati grandi protagonisti: Luigi Mus-
so, Phill Hill e Mike Hawthorn. Questa 
vettura fu la più veloce nelle prove di 
qualifi cazione e raggiunse, guidata da 
Musso, la media di oltre 281 km/h.
Le cronache del tempo si concludono 
constatando che per la seconda volta 
risultavano indiscussi dominatori gli 
americani, ma i piloti europei avevano 
dato una chiara dimostrazione di poter 
rivaleggiare con loro, “pur difettando 
di esperienza e di vetture perfettamen-

te idonee”. Un elogio poi per la sicurezza 
del circuito: “In qualunque altra pista i 
due incidenti di Moss e di Veith avreb-
bero potuto concludersi tragicamente. A 
Monza, invece, i due piloti sono usciti as-
solutamente incolumi”. Su tutto la soddi-
sfazione di titolare come la 500 Miglia di 

Monza 1958 fosse stata la corsa più velo-
ce del mondo. La media oraria di 268,311 
km/h batteva, infatti, dopo ventun anni 
il record di Hermann Lang su Mercedes 
conseguito nel Gran Premio dell’Avus del 
1937 (261,700 km/h).

Paolo Redaelli 



42

IN MEMORIA DI FABRIZIO PIROVANO

Addio Piro!
Un campione di valore, un uomo amato. La stima e l’affetto
della gente della sua terra. L’idolo di una generazione
di motociclisti. La pista di Monza era la sua seconda casa

er tutti coloro che conosce-
vano Fabrizio Pirovano, “il 
Piro” è stato un soprannome 

che gli è rimasto appiccicato ad-
dosso dal principio della sua bel-
lissima carriera di pilota, fino all’ul-
timo respiro.
E per Fabrizio l’ultimo respiro è ar-
rivato alle 5 della mattina di dome-
nica 12 giugno nel suo letto, ucciso 
da quel male, “il ba-
stardo”!, con il quale 
aveva ingaggiato una 
lotta durata due anni. 
È stata l’ultima sfi da, 
la piu’ diffi  cile, una 
battaglia che il suo 
dottore, Giulio Cerea, 
oncologo del Niguar-
da, aveva previsto di 
soli sei mesi, otto al 
massimo, senza però 
mettere in conto lo 
spirito battagliero che 
lo ha sempre animato.  
Il carattere di Fabri-
zio si manifestò la 
mattina di un lontano 
Natale quando, anco-
ra bimbo, trovò una 
motina da cross tra i 
regali sotto l’albero. 
Fu un attimo salirci 
sopra e farsi rincorre-
re dalla mamma per 
tutta la casa.  Fu così 
che iniziò la carriera 
del Piro nei campio-
nati di motocross fi no 
a quando un giorno, 
con un gruppo di 
amici, cominciò a fre-
quentare Monza. E fu 
subito magia. Quel piccolo ragazzo 
andava veloce come la luce e colo-
ro che cercavano di tenergli la scia 
erano presto destinati a cadere o a 
vederlo scomparire oltre l’orizzonte 
con la ruota anteriore alzata verso 
il cielo. Cinque titoli di campione 
italiano prima di esordire, nel 1988, 

nel mondiale Superbike a confron-
tarsi con gente gia’ famosa come 
Marco Lucchinelli, Davide Tardozzi 
o Virginio Ferrari. 
Lui ed il suo preparatore di fi ducia 
Peppo Russo, mago dei motori, a 
fare la messa a punto della Yamaha 
fz-r fi no a notte fonda per poi an-
dare all’attacco del titolo mondiale. 
Alla fi ne del 1988 il Piro fu vice cam-

pione del mondo al primo tentativo 
e, quando la Superbike arrivò nella 
sua monza, nessuno riuscì a tene-
re dietro Fabrizio. Nel 1990 vinse 
entrambe le gare del round e nel 
1992 concesse il bis ai suoi tifosi re-
stando imbattuto anche nella tappa 
successiva della Malesia: primo pi-

lota a vincere quattro gare di segui-
to in Sbk.
Ma l’impresa, che rimane nel cuore 
e nella mente di chi lo ha conosciu-
to, il Piro la realizzò nel 1997 nella 
sua ,onza. 
Pioveva forte quel giorno e il piro 
si presentò in sella alla sua moto 
tenuta da due meccanici perchè 
lui aveva le caviglie fratturate. Sor-

rideva sornione sotto il 
casco perchè sapeva che 
la pioggia gli era amica e 
che senza la pioggia quel 
giorno non avrebbe potu-
to correre. 
Una partenza da manua-
le e due giri per scappa-
re in una fuga solitaria, 
come spesso gli capitava 
quando pioveva, come 
sempre gli capitava nella 
sua Monza dove nessu-
no riusciva a tenere il suo 
ritmo soprattutto sotto la 
pioggia. 
Vinse la gara tra l’emozio-
ne della squadra e l’incre-
dulita’ dei presenti. Due 
meccanici lo prelevarono 
dalla sua moto e, tenen-
dolo come un bambino, 
lo portarono sul podio. Fu 
un’impresa indimenticabi-
le, un’emozione unica che 
commosse tutti, anche il 
sottoscritto che ebbe l’o-
nore di commentare un 
vero e proprio fenomeno. 
Fabrizio Pirovano è stato 
un uomo buono, sempli-
ce, onesto, sincero e sem-
pre disponibile: un cam-

pione anche nella vita quotidiana 
dove ha lasciato tre fi gli ancora pic-
coli che cresceranno portando nel 
cuore il ricordo e nel sangue il dna 
di un padre che certamente segne-
ra’ il loro percorso di vita.
Addio Piro re di Monza!

Gigi Vignando

P

PERSONE
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SPORT

MOTOGP AL BIVIO

È il momento di cambiare
Per molti è attualmente il campionato dei motori 
più divertente, imprevedibile ed eccitante. Il merito 
è dei protagonisti di livello stellare, ma sul fronte 
tecnico e regolamentare serve sperimentare di più

un dato di fatto: il mondo 
delle competizioni motoci-
clistiche guarda quello delle 

auto, e viceversa. La condivisione 
tecnologica è ormai una costante, 
necessaria anche per amplifi care la 
spettacolarizzazione delle off erte 
TV, vitali per il motorsport di livello 
mondiale. Lo dimostrano le recen-
ti evoluzioni viste in MotoGP, cate-
goria apparentemente più ricettiva 
e disponibile alle “contaminazioni” 
provenienti da altri mondi racing. 
Basti pensare alle “ali” - appendici 
aerodinamiche identiche a quelle 
ampiamente usate in Formula 1 - 
introdotte prima sulle carene delle 
Ducati e poi provate un po’ da tutti 
gli altri marchi. Un’evoluzione al top, 
molto interessante, ma certamente 
parecchio costosa in termini di svi-
luppo e (per alcuni) anche perico-
losa in caso di caduta. Forse uno 
step tecnologico troppo “oltre” per 
l’attuale assetto del Motomondiale, 
che infatti ha deciso di proibirle dal 

prossimo anno. Un peccato. 
Allo stesso modo, se invece è or-
mai “rodato” il pit-stop per il cam-
bio moto in caso di pioggia, dopo 
le ultime corse i riders sono tornati 
a domandarsi se non sia il caso di 
riprovare/introdurre anche un si-
stema di comunicazione tra i piloti 
e il muretto box. Ovvero strizzando 
l’occhio ai discussi team radio della 
F1, accusati talvolta di poter con-
dizionare addirittura l’esito di una 
corsa. Una novità interessante, che 
certamente arricchirebbe l’intratte-
nimento mediatico. Ve li immagi-
nate i commenti “live”, sulle sensa-
zioni in gara, correndo sul fi lo dei 
350 km/h? Sembrerebbe un plus 
esaltante! Eppure a Marc Marquez 
l’idea non piace, mentre stuzzica 
Valentino Rossi. Per prenderne due 
a caso, tra cui nell’interfono senza 
dubbio volerebbero scintille... 
Dunque l’occasione resta ghiotta 
nell’ottica di un innovativo super 
show tutto da progettare. Da non 

scartare prima ancora di averlo al-
meno sperimentato in pista. Perché 
la MotoGP non deve avere paura 
di evolversi! Soprattutto in un’era in 
cui gli smartphone hanno un appe-
al maggiore rispetto alle moto. Per 
questo lo sport del motore e della 
velocità, deve necessariamente di-
mostrarsi più reattivo (e interattivo) 
per restare nel cuore del grande 
pubblico. Basta   guardare anche le 
sorti della tanto attesa gomma inter-
media: quella intagliata, da usare in 
condizioni miste, tra le rain e le slick 
sull’asfalto “poco bagnato”. È stata 
richiesta per anni, dopo tanti turni 
senza moto in pista. Situazione inac-
cettabile per i Canali TV, che pagano 
milioni per le dirette esclusive, come 
per gli appassionati in circuito. Detto 
che poi, in fi n dei conti, l’evoluzione 
tecnologica in MotoGP non corre 
nemmeno lontanamente il rischio di 
sostituire il talento, il coraggio e le 
scelte dei piloti. È questo il bello.

Matteo Cappella

È

La “muta” scatenata della MotoGp 
dopo una partenza. Al comando 
Marquez (Honda n. 93) seguito 
da Rossi (Yamaha n.46), Petrucci 
(Ducati n. 9),  Barbera (Ducati n. 8). 
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inquanta preziose vetture 
storiche degli anni Venti, Tren-
ta e Quaranta (ante 1946) tor-

neranno a  gareggiare come un tempo 
sulle strade di Milano per la rievocazio-
ne del “Circuito di Milano”, una gara che 
si svolse tra gli anni Trenta e Quaranta 
su un tracciato che si snodava nei pres-
si dell’Arena, dell’Arco della Pace e del 
Castello. La manifestazione che si svol-
gerà domenica 25 settembre viene per 
la prima volta  riproposta come revival 
dalla Commissione Sportiva dell’Auto-
mobile Club Milano a distanza di 80 
anni dalla sua prima edizione che ebbe 
luogo il 28 giugno del 1936 .
Erano in programma due gare  riser-
vate alle vetture fi no a 1500cc. e a quel-
le oltre 1500cc. Nella prima si impose 
Trossi davanti a Villoresi, entrambi su 
Maserati, mentre nella seconda, dove vi 
fu una griglia con 12 monoposto, si svi-
luppò un gran duello fra l’Alfa Romeo di 
Tazio Nuvolari, che vinse, e l’Auto Union 
di Achille Varzi, secondo. 
Visto il successo, la corsa venne ripro-
posta l’anno successivo. Si imposero 

C

A 80 ANNI DI DISTANZA

Torna il circuito di Milano 
La gara si svolgerà domenica 25 settembre, con  
partenza da via Marina. Una rievocazione storica 
delle competizioni che si svolsero negli anni 
Trenta e Quaranta attorno al Parco Sempione

Il manifesto della corsa e,
sotto, il tracciato della gara

Il manifesto della corsa e,
sotto, il tracciato della gara

Circuito di Milano 2016                                                                                           © 2016 – Roadbook by www.dreamingclassic.com 

 
 
 
 

 

Circuito di Milano 

Eugenio Siena fra le “vetturette” e nel-
le monoposto ancora Tazio Nuvolari  
sull’Alfa davanti ad altre due vetture del 
Biscione, quelle di Nino Farina e dello 
svizzero Hans Ruesch. 
La terza ed ultima edizione del Circuito 
di Milano si svolse nel 1946 su un trac-
ciato rinnovato. Due batterie e una fi -
nale, con predominio, ancora una volta, 
dell’Alfa Romeo: tre vittorie conseguite 
da Varzi, Sanesi e Trossi. Furono stimati 
circa 100 mila spettatori.

La gara oggi
La rievocazione odierna sarà una gara 
di regolarità con partenza da via Mari-
na, presso la sede dell’AC Milano, arti-
colata su 45 prove nel corso di 3 giri del 
circuito che si snoda tra il Parco Sem-
pione, la Triennale, il Castello e Porta 
Tenaglia. È previsto anche un concorso 
che premierà l’auto con la storia più in-
teressante e il palmares più ricco.
Nel lotto dei partecipanti vi sarà anche 
il presidente di AC Milano Ivan Capelli 
che, insieme al vicepresidente Marco 
Coldani, condurrà una Fiat 501 Sport 

del 1924. Inoltre il presidente 
di Sias-Autodromo Naziona-
le Monza e della Commissione 
Sportiva AC Milano, Pier Lorenzo 
Zanchi, e dal componente della 
Commissione Sportiva AC Mila-
no e organizzatore della manife-
stazione, Dino Nardiello.
“Per un giorno, grazie a questa ri-
evocazione, ci tuff eremo tutti  , io 
per primo con una storica vett u-
ra del ’24, nell’atmosfera di gare 
citt adine che erano fondamen-
tali negli Anni Trenta per poter 
sviluppare le tecnologie e per of-
frire alle vett ure una vetrina per 
possibili acquirenti  -  ha dichia-
rato il presidente AC Milano, Ivan 
Capelli- Tutt o era molto diverso 
rispett o ad oggi: macchine molto 
pesanti  con grandi volanti  neces-
sari per sterzare, piloti  abbigliati  
in maniera molto “casual”, spet-
tatori disseminati  lungo la pista 

anche ai limiti  delle traiett orie in con-
dizioni di insicurezza oggi impensabili. 
Un’epoca di grandi piloti  come Nuvola-
ri, Varzi, Trossi, Farina e tanti  altri, che il 
pubblico amava e seguiva con grande 
passione e partecipazione”.
“Fra gli obietti  vi della Commissione 
Sporti va AC Milano che abbiamo ri-
costi tuito un anno fa - ha sottolineato 
il suo presidente Pier Lorenzo Zanchi 
- vi è ai primi posti  la valorizzazione di 
AC Milano come organizzatore di gare 
e di rievocazioni di manifestazioni sto-
riche. Questo Circuito di Milano, di cui 
ringrazio in parti colare Dino Nardiello 
per l’impegno profuso, è la prima di una 
nutrita serie di iniziati ve che off riremo 
agli appassionati  certi  di incontrare il 
loro apprezzamento.”

P.R.

REVIVAL 

Il programma della manifestazione 
prevede il raduno e l’esposizione delle 
vetture in via Marina dalle 7,30 alle 9, 
Quindi la partenza della prima tappa 
alle 9,30; sosta alla Triennale alle 13,30; 
seconda tappa dalle 15,30. 
L’arrivo e le premiazioni sono previste 
in via Marina a partire dalle 16,15. 



Arroccato su un'altura nella splendida val Venosta, Castel Juval ospita il museo che Reinhold Messner ha 
dedicato al “mito” della montagna.  Il museo custodisce una raccolta di dipinti delle grandi montagne 
sacre, una preziosa collezione di cimeli tibetani e di maschere provenienti dai cinque continenti, la stanza 
del Tantra e, nei sotteranei, le attrezzature usate da Reinhold Messner nelle sue spedizioni. 

Il Messner Mountain Museum Dolomites sorge sul Monte Rite (2181 m), nel cuore delle Dolomiti tra 
Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo. allestito in un forte della Grande Guerra e dedicato 
all'elemento “roccia”, il museo racconta la storia dell'esplorazione e dell'alpinismo dolomitico. “Il 
museo nelle nuvole” conserva anche alcune testimonianze dell'origine della roccia dolomitica.
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Il mondo verticale

Il mito della montagna

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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LE STATISTICHE
Diminuiscono i feriti. Aumentano (poco) i morti
In base ai dati diff usi dall’Istat, nel primo semestre del 2015 si stima che siano stati 
poco meno di 85 mila gli incidenti stradali con lesioni a persone avvenuti in Italia. Il 
numero dei morti entro il trentesimo giorno è stimato in 1.596 casi, mentre i feriti am-
montano a 119.599. Rispetto ai dati consolidati dello stesso periodo del 2014, le stime 
preliminari evidenziano una riduzione del 2,9% nel numero di incidenti con lesioni a 
persone e del 3,8% nel numero di feriti mentre le vittime aumentano dell’1,0%. 

PRIMO SOCCORSO

Un aiuto consapevole
Cosa fare (e non fare) in caso di incidenti con feriti.
Piccole nozioni da osservare in caso di emergenza

li incidenti stradali continua-
no a rappresentare una prio-
rità in sanità pubblica nono-

stante si registri una diminuzione del 
tasso di mortalità. 
Capita spesso di assistere impotenti a 
incidenti stradali od eventi traumatici. 
È importante in questi momenti non 
perdere la calma. Che si abbia già 
frequentato un corso di primo soc-
corso oppure no, le cose da fare per 
aiutare eventuali feriti sono poche e 
semplici. Il mancato soccorso è puni-
to dal Codice penale (oltre che dalla 
propria coscienza). È nostro dovere 
civile, etico e morale dare una mano 
a chi è in diffi  coltà, sebbene timori e 
paura giochino un ruolo fondamen-
tale nella decisione di intervenire o 
no nei confronti di un ferito.

La telefonata
La prima cosa da fare è avvertire l’au-
torità: la telefonata al 118, al 112 o agli 
altri numeri di emergenza rappresenta 
di per sé un’opera di soccorso. 
L’infermiere professionale farà una se-
rie di domande per meglio compren-
dere cosa è successo, per cui in caso 
di incidente stradale verrà chiesto di 
riferire quanti veicoli sono coinvolti 
nell’incidente, il numero dei feriti e le 
loro condizioni (se il ferito è cosciente, 
se respira), di indicare esattamente il 
luogo dell’evento, specifi cando il nome 
della città o del comune e la via. Se ci si 
trova su di una strada fuori dal centro 
urbano, è necessario indicare dei punti 

di riferimento, se ci si trova in autostra-
da, indicare il senso di marcia, il km o 
un’uscita vicina. È meglio impiegare 
qualche secondo in più al telefono, 
che rischiare che l’ambulanza non rie-
sca a localizzare il luogo di intervento. 
È importante rimanere in linea fi no a 
quando viene richiesto, non chiudere 
mai la conversazione per primi, comu-
nicare il proprio recapito telefonico e 
mantenere la linea libera. 

La sicurezza ambientale 
e quella del ferito
Quando ci si avvicina all’area dell’inci-
dente va valutata la sicurezza dell’am-
biente: ricordarsi di spegnere le siga-
rette e vietare ai presenti di fumare. 
Spegnere il motore del veicolo, togliere 
la chiave di accensione e tirare il freno 
a mano. Incaricare qualcuno dei pre-
senti di fare delle segnalazioni ai veicoli 
in arrivo. Evitare di entrare in contatto 
diretto con sangue o altri liquidi orga-
nici. Se possibile, indossare guanti. 
Una volta valutata e ottenuta la sicu-
rezza ambientale rivolgere l’attenzione 
al ferito, ricercando la presenza di si-

tuazioni che mettono a rischio la sua 
vita ed in particolare: 

1. ostruzione delle vie respiratorie
2. grosse emorragie
3. lesioni cranio-vertebrali. 

Coscienza e incoscienza
Per capire se il traumatizzato è co-
sciente basta chiamarlo: il ferito che 
parla e che risponde alle domande ha 
evidentemente le vie aeree pervie ed 
attività respiratoria presente. In que-
sto caso bisogna solo convincerlo a 
rimanere immobile e limitarsi a trattare 
eventuali emorragie o fratture. 
Nel traumatizzato non cosciente, o 
scarsamente reattivo, va valutato il re-
spiro. Avvicinando guancia e orecchio 
alla sua bocca si osserva il suo torace 
per una decina di secondi per valutar-
ne l’espansione o sentire eventuali ru-
mori o rantoli del respiro.
Il traumatizzato grave, soprattutto se 
incosciente, va considerato e va tratta-
to come un soggetto con lesione alla 
colonna vertebrale e al midollo spina-
le fi no a che non viene provato il con-
trario.  Spostarlo potrebbe provocare 
danni anche gravi. Se si trova in posi-
zione prona (pancia a terra), è necessa-
rio girarlo per valutare il respiro, ma la 
manovra va eseguita solo da personale 
addestrato, così come la rimozione del 
casco, perché è una manovra comples-
sa, che richiede esperienza.

G

Prosegue in questo numero la rubrica 
“Auto e Medicina”, nata dalla collabora-
zione fra la nostra rivista e la storica omo-
nima testata di ACMI (Auto Club Medico 
d’Italia) con la trattazione di argomenti 
relativi alla salute. ACMI è una associazio-
ne di medici che da più di cinquant’anni 
si prende cura degli interessi associativi, 
commerciali, assicurativi, previdenziali e 
fi nanziari della classe medica (per info: 
800.804.009 - www.acminet.it)
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AUTO&MEDICINA 

Le emorragie
In caso di emorragie, applicare una 
compressione diretta sulla ferita e 
praticare una fasciatura leggermente 
compressiva che blocchi il tampone 
sulla lesione. Se è interessato un arto, 
sollevarlo più in alto rispetto al corpo. 
Le gravi emorragie arteriose, quel-
le al collo, all’inguine o alla coscia, 
non possono essere bloccate da una 
compressione sul punto di sanguina-
mento. In questo caso la compressio-
ne deve essere eff ettuata lontano dal 
punto di sanguinamento, schiaccian-
do l’arteria con le mani (compressione 
digitale a distanza). 
La compressione digitale a distanza 
va mantenuta fi no all’arrivo del perso-
nale del 118. 

Il trauma cranico
Il trauma cranico si presenta in ge-
nere con ferite o ematomi al volto o 
al cuoio capelluto. Nei traumi mag-
giori possono comparire stato con-
fusionale, sonnolenza, convulsioni, 
nausea, vomito e perdita di coscien-
za. La gravità del danno dipende dal 
tipo di lesione subita dal cervello. 
Nel caso di frattura delle ossa del 
cranio si potrebbero avere feno-

meni emorragici o fuoriuscita di un 
liquido trasparente (come l’acqua) 
dal naso o dalle orecchie, chiama-
to liquido cefalorachidiano. Questo 
liquido riveste e “nutre” il cervello e 
il midollo spinale e la sua fuoriusci-
ta indica una seria compromissione 
della base cranica e del cervello. 
Di fronte ad un sospetto trauma 
cranico il ferito va sempre trattato 
come se avesse subito anche un 
trauma vertebrale cervicale. 
Si tratta di piccole accortezze che 
vanno tenute bene a mente in modo 
tale da non ritrovarsi insicuri o inde-

LE REGOLE DA NON DIMENTICARE
Ecco i principali punti fermi  necessari per gestire la situazione di pericolo in attesa 
che arrivino i soccorsi specializzati
• Non trasportare l’ infortunato con propri mezzi
• Non muovere l’ infortunato se non è realmente necessario.
• Non rimuovere il casco se non addestrati a farlo. 
• Non estrarre feriti dall’auto se non necessario e se non addestrati a farlo, evitando 

pericolose manovre per la colonna vertebrale dell’infortunato.
• Non somministrare bevande. 
• Non ruotare, fl ettere o iperestendere la testa. 
• Non tentare di fermare la fuoriuscita di sangue o liquidi acquosi dalla bocca, dal naso 

o dall’orecchio, ma limitarsi ad assorbirli. 
• In caso di fratture non tentare di “ raddrizzare “gli arti, perché questa manovra può 

determinare lesioni vascolari e nervose.

cisi sul da farsi nel momento in cui 
si dovesse presentare la necessità 
di un primo soccorso. Ovviamente 
qualsiasi cittadino può decidere di 
eff ettuare un corso di formazione 
per poter essere pronto all’esecu-
zione di manovre più complesse o 
della rianimazione cardio-polmona-
re, ma anche solo essere in grado 
di fornire un primo aiuto può fare la 
diff erenza.

Marco Marenco
UOC Maxillo-Facciale
Policlinico Umberto I

Sapienza - Università di Roma
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ACI GOLF 2016

Soci in... buca! 
Il classico Campionato sociale di Golf ha fatto 
tappa a Tolcinasco per una bella giornata di sport

l 9 luglio scorso è stato disputato sul 
campo del “Golf Club Castello Tol-
cinasco” nei dintorni a sud di Mila-

no una delle 25 tappe di selezione del 
circuito ACIgolf 2016, il 25° Campionato 
Italiano di golf dei Soci ACI.
Il circuito è ormai riconosciuto come 
uno dei più importanti e prestigiosi del 
panorama golfi stico amatoriale italiano, 
grazie anche alle ospitalità per la la fi na-
le messe in palio per i Soci ACI vincitori 
delle tre categorie nette di ogni gara.
La fi nale quest’anno si disputerà dal 
25 settembre al 2 ottobre a Estepona 
(Spagna), sul percorso dell’Atalaya Golf 
& Country Club, e i Campioni Italiani 
delle tre categorie nette accederanno 
automaticamente alla fi nale del 2017 
in qualità di ospiti. La gara “milanese” 
è stata favorita dal bel tempo e le sue 
varie fasi si sono svolte regolarmente 
con grande piacere dei protagonisti e 
degli organizzatori che anche grazie 
al supporto degli sponsor (ACI Valle-
lunga con il centro di Guida sicura di 
Linate-Milano; Il Caff è della Terra; Gi-
rAci, il Car Sharing di AC Milano) che 
hanno distribuito vari premi ai vincitori 
e ai piazzati, tra i quali alcuni biglietti 
off erti da AC Milano per assistere al 
87° Gran Premio d’Italia di F1 in pro-
gramma sulla pista di Monza il prossi-
mo 4 settembre.
Dopo la gara curata dall’AC Milano a 
Tolcinasco sono in calendario altri 8 
appuntamenti prima del termine del 
campionato. 

I premiati 
delle varie 
categorie, 

da sinistra,
Kim Jae Ho,

Franzelli 
Anna,

Frezza 
Allegra,

Palermo 
Emanuele,

Frezza 
Francesca,

Peraldo 
Piercarlo.

I

VINCITORI CLASSIFICA SOCI ACI: 
OSPITI ALLA FINALE
1a Cat. Pietro Turrinelli 70

2a Cat. Buzzini Giovanni 35

3a Cat. Luca Barzaghi 40

CLASSIFICA GENERALE

1a Cat.
1O Paolo Gariboldi 66
2a Allegra Frezza 68
3O Matteo Posa 69

2a Cat.
1O Emanuele Palermo 40
2O Jae Ho Kim 38
3O Piercarlo Peraldo 38

3a Cat.

1O Massimo Boneli 
Bruers 41

2O Carolina 
Monteverde 41

3O Luca Barzaghi 40

Lordo 1O Francesco Frezza 73

Lady 1a Anna Maria 
Franzelli 37

Senior 1a Luca Gaimari 38

Nearest to the pin 
uomini “MGKVis” Paolo Mandelli mt 

4,10
Nearest to the pin 
donne “MGKVis” Maria Trapletti mt  

2,02

Nearest to the pin 
“Auricchio” Andrea Balestri mt  

1,89

Nearest to the pin 
uomini “Guida 
sicura”

 Jonathan Balbelli mt  
2,82

Nearest to the pin 
donne “Guida 
sicura”

Kyung-Sook Kye 
Kim

mt  
3,30

I premiati
∙ Turrinelli – ospitalità fi nale
∙ Mai Buzzini Bruna 
(corso guida sicura Soci)
∙ Kyung-Sook Kye Kim 
(corso - nearest to the pin donne)
∙ Jonathan Baldelli 
(corso - nearest to the pin uomini)
∙ Buzzini Giovanni bgt Monza GP
∙ Seghiere Giuseppe bgt Monza GP
∙ Garbelli Maurizio bgt Monza GP
∙ Carpinetti Alberto 
Macchina da caff è de Il Caff è della Terra

LO SPORT 
DEI SOCI 
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PER I SOCI

Aci Travel
ACI Travel, rete di vendita di prodotti turistici dell’Automobile Club d’Italia, off re, 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 uffi  ci. Troverete senz’altro una proposta adatta alle vostre esigenze. Inoltre si possono prenotare viaggi, sempre a condizioni favo-
revoli, acquistare biglietti per aerei, treni e traghetti, fare prenotazioni alberghiere in Italia e all’estero, chiedere informazioni turistiche in genere.
Agenzia Viaggi ACM Services, corso Venezia, 43 - Milano - tel. 02.76023966 - 76006350 - fax 02.7745359

TOUR SICILIA MAGICA
Un bellissimo viaggio di 8 giorni che si ripete tutte le settimane fino a dicembre con partenza tutti i sabati

Il viaggio inizia da Palermo o da Ca-
tania: si visitano Taormina e il suo 
celebre teatro greco-romano; l’Etna, 
vulcano ancora attivo, con un’escur-
sione fi no a 1.900 metri di altitudine; la 
romantica Cefalù. E poi ancora, Erice, 
Marsala, Selinunte e Agrigento con i 
loro reperti archeologici tra cui la ma-
gica Valle dei Templi, Piazza Armerina 
con l’altrettanto celebre Villa del Ca-
sale di epoca romana ricca di preziosi 
mosaici, Noto, Siracusa con la caratte-

ristica isola di Ortigia. Tour in pullman 
riservato con trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo gior-
no (bevande incluse) e sistemazione 
in alberghi 4 stelle.
Per i soci ACI tariff a speciale di € 
649 invece di € 705.
Supplemento di € 25 per le partenze 
fi no al 23 settembre e dal 20 dicembre 
al 03 gennaio 2017; per quest’ultimo 
periodo le partenze saranno eff ettua-

te di martedì e per la partenza del 27 
dicembre il supplemento obbligatorio 
del Cenone è di  € 130, incluso bevan-
de. Quota assicurazione, medico ba-
gaglio e annullamento € 20 euro per 
i soci ACI, invece di € 30.
Escursione facoltativa con pagamento 
diretto: Etna oltre 1900 mt. €  65.

*Le quote non comprendono il costo del volo 
aereo che sarà stabilito, alla tariffa più vantag-
giosa, al momento della prenotazione.

BIRMANIA segreta ed esclusiva: le vie d’acqua
Un viaggio speciale, unico ed esclusivo.  12 giorni alla scoperta 
della Birmania più vera affascinante fuori dai soliti circuiti
Un viaggio inusuale ed esclusivo, che 
viene programmato una sola volta l’an-
no per turisti un po’ speciali e molto esi-
genti. Partenza unica il 18 ottobre per 12 
aff ascinanti giorni in un “altro mondo”. 
Un itinerario denso, ma senza fretta, 
alla scoperta della Birmania segreta at-
traverso le sue vie d’acqua. 
L’approccio con il Paese prevede le 2 
notti iniziali a Bagan in un selezionato 
e lussuoso Hotel per poi aff rontare l’av-
ventura delle vie d’acqua.
La lenta navigazione fl uviale (8/10 nodi) 
è parte inscindibile del viaggio che in-
sieme ad altre sue caratteristiche lo ren-
dono unico e diverso dai soliti circuiti.
Oltre 400 Km lungo il fi ume Irrawady 
su un vecchio e caratteristico battello 
- il Paukan 1947, completamente ri-
servato - su cui si passano 5 giorni e 
4 notti sostando anche in villaggi rag-
giungibili solo dal fi ume. Poi si prose-
gue per altri due giorni su imbarcazioni 
più piccole  tra le palafi tte del lago Inle 
con sistemazione in grandi e con-

fortevoli ville. E ancora numerosi altri 
villaggi come Yangon, Mandalay, Ava, 
Amarapura, Mingun fuori dagli itinera-
ri più frequentati e aff ollati per gustare 
l’autentico spirito di questo aff ascinan-
te Paese di circa 51 milioni di abitanti 
che sembra fermo nel tempo. 
Tra i plus del viaggio il volo di linea (da 
Milano); accompagnatore dall’Italia; 
guide locali parlanti italiano; trasferi-
menti interni: due voli di linea, barche 
private, bus privati; servizi portabagagli 
in hotel e in barca; materiale informa-
tivo e di approfondimento; e, natural-

mente, la pensione completa compren-
dente due cene …a sorpresa. Quota di 
partecipazione a partire da 4.750 euro 
per un viaggio indimenticabile.
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 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

In uscIta peR L’ImmInente Gp d’ItaLIa a monza 

Un libro speciale per un'occasione speciale
Il racconto e soprattutto le immagini che hanno segnato i momenti 
più significativi del Gran Premio d’Italia. Un lungo percorso 
iniziato nel lontano 1948 e giunto sino ai giorni nostri con le gesta 
dei fuoriclasse del volante e delle migliori monoposto di sempre.

Un libro che trasuda storia. Che parte 
da lontano per arrivare ai giorni nostri.
Un percorso storico. Lo s’intuisce già dalla copertina, che raffigura la partenza 
del Gran Premio d’Italia di cinquant’anni fa, una scena che si ripete ad ogni prima 
domenica di settembre. A Monza, il Tempio della Velocità. Nel volume sono 
ripercorse le vicende sportive di quando, per la prima volta, nel 1948 fu organizzata una corsa di Formula 1 sulla rinata pista 
del Parco Reale. In questi quasi settant’anni di storia c’è spazio per imprese epiche, giornate memorabili, ma anche drammi 

sportivi e tragedie umane che, comunque le 
si voglia vedere, sono parte integrante della 
storia della corsa monzese. Ascari e Fangio di 
certo, ma anche Rindt e Peterson, passando 
per i fratelli Brambilla fino a Hamilton e 
Vettel. Non solo monoposto e staccate però, 
perché ad esempio il volume contiene altri 
capitoli che spiegano com’è cambiata la pista 
e la struttura stessa dell’Autodromo in questi 
decenni. Oppure immagini di pubblico con 
la famosa invasione a fine gara che tutti gli 
altri circuiti invidiano e i piloti stessi adorano.
Spazio anche a momenti particolari come la 
lavorazione nell’estate del 1966 del mitico film 
Grand Prix di John Frankenheimer.
Oltre novecento immagini inedite che spesso, 
da sole, sono flash di una storia meritevole a 
sua volta di un capitolo. Senza dimenticare 
i numeri che accompagnano una gara, dal 
vincitore a chi putroppo ha corso solo pochi 
metri.
A fianco, due doppie pagine del libro. 
In alto, la copertina.

Enrico Mapelli

FORMULA 1
MONZA
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I m m a g i n i  d i  u n a  c o r s a / A  r a c e  i n  p i c t u re s

Capitolo 2     La velocità sale in alto TesTo inglese    Chapter 2 7170

Sdsajlakjsblhjkabvclhvadc diuagdiu lgadli gaiga iuDGIUgiugad CIgdi 
yugdigdiygdiygsyadgvcilsadgviuydsag f iuysadg viuydsgvcilusydvg sdygvds 
iy gvsadiygvsadiyufgsdaiuyfg asdiyfgsdiy fgsdfiy sadg fiyusadg fiuysadg 
fiouysdgf iyusad Al tempo stesso contribuiscono a far tornare in prima fila 
un impianto che, dopo un decennio di oblio, se non addirittura di uno stato 
di morte apparente, rinasce con prepotenza. In un panorama mondiale che 
vedeva ancora la maggior parte dei circuiti ricavati dalla chiusura di strade 
solitamente aperte al traffico, l’Autodromo di Monza rappresentava già un 
esempio da seguire tanto che nei decenni seguenti saranno molti gli im-
pianti che s’ispireranno all’autodromo brianzolo per capacità tecnologiche 
e metodi organizzativi.

Sdsajlakjsblhjkabvclhvadc diuagdiu lgadli gaiga iuDGIUgiugad CIgdi yug-
digdiygdiygsyadgvcilsadgviuydsag f iuysadg viuydsgvcilusydvg sdygvds iy 
gvsadiygvsadiyufgsdaiuyfg asdiyfgsdiy fgsdfiy sadg fiyusadg fiuysadg fiouys-
dgf iyusad Al tempo stesso contribuiscono a far tornare in prima fila un im-
pianto che, dopo un decennio di oblio, se non addirittura di uno stato di 
morte apparente, rinasce con prepotenza. In un panorama mondiale che 
vedeva ancora la maggior parte dei circuiti ricavati dalla chiusura di strade 
solitamente aperte al traffico, l’Autodromo di Monza rappresentava già un 
esempio da seguire tanto che nei decenni seguenti saranno molti gli impi-
anti che s’ispireranno all’autodromo brianzolo per capacità tecnologiche e 
metodi organizzativi.

1966 1966
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Sdsajlakjsblhjkabvclhvadc diuagdiu lgadli gaiga iuDGIUgiugad CIgdi yugdigdiygdiygsyadgvcil-
sadgviuydsag f iuysadg viuydsgvcilusydvg sdygvds iy gvsadiygvsadiyufgsdaiuyfg asdiyfgsdiy fgsdfiy 
sadg fiyusadg fiuysadg fiouysdgf iyusad Al tempo stesso contribuiscono a far tornare in prima 
fila un impianto che, dopo un decennio di oblio, se non addirittura di uno stato di morte ap-
parente, rinasce con prepotenza. In un panorama mondiale che vedeva ancora la maggior parte 
dei circuiti ricavati dalla chiusura di strade solitamente aperte al traffico, l’Autodromo di Monza 
rappresentava già un esempio da seguire tanto che nei decenni seguenti saranno molti gli impian-
ti che s’ispireranno all’autodromo brianzolo per capacità tecnologiche e metodi organizzativi.

Sdsajlakjsblhjkabvclhvadc diuagdiu lgadli gaiga iuDGIUgiugad CIgdi yugdigdiygdiygsyadgvcilsadgviuydsag 
f iuysadg viuydsgvcilusydvg sdygvds iy gvsadiygvsadiyufgsdaiuyfg asdiyfgsdiy fgsdfiy sadg fiyusadg fiuysadg 
fiouysdg f iyusad Al tempo stesso contribuiscono a far tornare in prima fila un impianto che, dopo un decennio 
di oblio, se non addirittura di uno stato di morte apparente, rinasce con prepotenza. In un panorama mondi-
ale che vedeva ancora la maggior parte dei circuiti ricavati dalla chiusura di strade solitamente aperte al traf-
fico, l’Autodromo di Monza rappresentava già un esempio da seguire tanto che nei decenni seguenti saranno 
molti gli impianti che s’ispireranno all’autodromo brianzolo per capacità tecnologiche e metodi organizzativi.
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FORMULA 1 & MONZA - Immagini di una corsa / A race in pictures di Enrico Mapelli
Formato: 28x30cm - Pagine: 364 - Foto: in b/n e a colori - Cartonato con sovracoperta - Testo: italiano/inglese
Collana: Grandi corse su pista, strada e rallies
Prezzo: € 60,00 



Allestito in una moderna struttura sotterranea, il museo è situato a Solda, a 1900 metri di quota, ai 
piedi dalla vedretta dell'Ortles. Nel MMM Ortles incontriamo il terrore del ghiaccio e dell'oscurità, i miti 
dell'uomo delle nevi e del leone delle nevi, il white out e il terzo polo, in un viaggio attraverso due secoli 
di storia degli attrezzi da ghiaccio, dello sci, dell'arrampicata su ghiaccio e delle spedizioni ai poli. 

Nel Castello di Brunico, situato sulla collina a sud del capoluogo della val Pusteria, Reinhold Messner 
ha allestito il penultimo dei suoi sei musei dedicati alla montagna. Circondato da masi contadini, il 
castello ospita il museo dei popoli di montagna. Dal museo MMM Ripa si gode una splendida vista su 
Plan de Corones, sul paesaggio rurale della valle Aurina e sulle Alpi della valle di Zillertal.
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Popoli delle montagne

Il mondo del ghiaccio

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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