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EDITORIALE

SOCI, SPORT, STUDI: AC 
MILANO AVANTI CON 
RINNOVATO IMPEGNO
L’Automobile Club di Milano 

ha avuto l’onore di premiare 
i propri licenziati che si sono 
distinti nei vari campionati 2016, 
nel mese di Marzo. Quest’attività 
è di grande orgoglio per l’Ente 
perché dimostra una volta di 
più, l’entusiasmo e la passione 
che condividiamo. E’ anche 
l’occasione per divulgare i 
vari programmi sportivi 2017 
ed a tutti esprimo, con tutto 
lo staff dell’Ente, gli auguri di 
raggiungere i successi sperati. 

Sull’onda di questa attenzione 
per i nostri soci, il 12 Giugno 
sono stati i “veterani del 
volante” ad essere premiati per 
la loro longevità automobilistica. 
Un esempio per tutti noi. 
Un momento per ricordare 
l’importanza di comportarsi 
correttamente sulle strade e 
combattere tutti insieme la piaga 
dell’incidentalità stradale.

Mi onora sottolineare il lavoro 
svolto dalla Commissione 
Statutaria della Mobilità, 
presieduta dal Prof. Cesare 
Stevan che con le molteplici 
attività, convegni e corsi di 
aggiornamento alla presenza di 
oltre 300 giornalisti, articoli dei 
propri tecnici sul nostro VIA o 
altre testate tecniche, prosegue 
un percorso di presenza e crescita 
di autorevolezza, che segue 
il nostro obiettivo primario: 
dare nuovamente all’Ente la 
visibilità dovuta e rappresentare 
degnamente i nostri 45.000 soci. 

La nostra società controllata Sias 
ha vissuto un avvicendamento alla 
Presidenza. Vorrei inizialmente 
ringraziare il lavoro svolto 
dal Presidente uscente Peter 
Zanchi che ha avuto la capacità 
di accompagnare la società in 
un cambiamento radicale con 
la proprietà ora condivisa con 
AC Italia. Auguro al Presidente 
di nuova nomina, Giuseppe 
Redaelli, un proficuo lavoro, e lo 
stesso sentimento va ad Enrico 
Radaelli, Consigliere di AC Milano, 
rappresentante dell’Ente in seno al 
CdA di Sias. 

Le attività sportive all’Autodromo 
di Monza hanno visto il debutto 
del Prologo del WEC (World 
Endurance Championship), il 
Campionato GT Blancpain, il 
ritorno del WTCC (World Touring 
Car Championship) e della 4 ore 
del ELMS ( European Le Mans 
Series). Una media di 15.000 
spettatori ad evento, dimostra 
che le scelte fatte l’anno scorso, 
premiano noi ma soprattutto 
soddisfano i desideri degli 
appassionati che sono ritornati in 
pista numerosi. Una nota di merito 
allo staff di Sias e ai Commissari di 
Percorso dell’Autodromo di Monza 
perché un calendario così serrato 
non ha dato modo di rilassarsi, 
ma visto come sta andando il 
Campionato del Mondo di Formula 
1 e la ritrovata competitività della 
Ferrari, dovremo essere pronti e 
super preparati all’invasione degli 
appassionati che mi aspetto per il 
Gran Premio d’Italia 2017. ■

IVAN CAPELLI
PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 
MILANO
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EDITORIALE

CIAO CAMPIONE! 
SPERO CHE LA TUA 
MORTE NON SIA VANA
E’sempre difficile rapportarsi con 

la morte e lo è ancora di più se 
la vita viene tolta improvvisamente 
e prematuramente. Conosco bene 
la strada dove Nicky ha avuto 
l’incidente, la sua pericolosità è sotto 
gli occhi di tutti. Ma conosco ancora 
meglio il problema della difficile 
convivenza sulle strade italiane tra 
autovetture e biciclette.
Ogni morte è una tragedia, su questo 
non ci piove... ma in questo caso 
non mi sembra opportuno aderire 
acriticamente alle polemiche di chi, 
come in un tormentone, chiede più 
sicurezza per i ciclisti.
L’impegno e l’attenzione richiesta 
nel condurre il proprio mezzo, sia 
esso una bici, una moto, o un SUV, 
deve essere eguale per tutti, ed 
anche i ciclisti devono rispettare il 
codice della strada.
Vicende quali la tragica scomparsa 
di Nicky devono ricordare a tutti 
l’importanza del rispetto della 
segnaletica: solo così la morte del 
Campione eviterà di tradursi solo 
in uno dei tanti trafiletti di cronaca, 
magari più grosso della media e con 
il titolo a caratteri da scatola, ma 
inutile a tutto se non ad informare. 
Simili tragedie, invece, devono 
essere da monito per tutti gli 
utenti della strada e trasformarsi 
in incentivo per migliorare la 
sicurezza stradale. La difesa ostinata 
ed ideologica dei ciclisti non mi 
appartiene, anzi! Alla fine è solo 
seguire una moda ed essere “à 
la page” quando si conversa nei 
salotti. Al contrario, impegnarsi 
nella gestione dei problemi del 

traffico, fare cultura stradale e 
cercare nuove idee e nuove soluzioni 
forse porterà distante dai salotti, 
ma potrà risultare utile a far calare 
ulteriormente il numero dei morti 
e dei feriti in incidenti stradali. 
Qualche decennio fa nessuno, in 
moto, portava il casco. Veniva 
considerato un orpello inutile o, 
addirittura, una strumento che ti 
gettava nel ridicolo. Oggi tutti lo 
indossano e molti ciclisti, anche 
senza un reale obbligo, seguono 
questa opportuna cautela. Ed 
analogamente è accaduto per le 
cinture di sicurezza e per i seggiolini 
dei nostri bambini: accessori che, 
lungi dall’essere comodi, sono 
stati opportunamente imposti 
dal legislatore poiché risultati 
determinanti nel ridurre il numero 
dei morti e dei feriti.  
Ora, dunque, passato il tempo del 
dolore e del cordoglio per il tragico 
evento, è il momento di mettersi 
al lavoro e pensare seriamente 
alla sicurezza di TUTTI gli utenti 
della strada: pedoni, ciclisti, 
motociclisti ed automobilisti. E 
per primi lo devono fare i pubblici 
amministratori, i sindaci e gli 
assessori al traffico.
Ma lo devono fare perseguendo, 
contemporaneamente, tre diversi 
obiettivi: creare infrastrutture idonee 
per le bici, educare e punire gli 
automobilisti che creano situazioni 
di pericolo, ma anche sanzionare 
seriamente i ciclisti che si esibiscono 
per la città in manovre fuori da ogni 
umana logica.
Addio Nicky, riposa in pace. ■
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GERONIMO  
LA RUSSA

VICEPRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB  

MILANO
DIRETTORE EDITORIALE



Audrey,  fashion model. Davanti alle
Dolomiti ha scoperto che la fatica non 
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INCHIESTA: I PROVENTI DEI VERBALI AI RAGGI X

Il tormentone sui proventi delle sanzioni avrà uno strascico giudiziario.  
Presentata da una consigliera comunale di Milano una circostanziata denuncia

Testo di Maurizio Gussoni

Ma dove finiscono gli incassi 
milionari che il Comune di 
Milano percepisce dalle sanzioni 

stradali? Molti automobilisti sostengono 
che la “caccia grossa” derivi  solo dalla 
voglia di rimpinguare le casse comunali. 
D’altra parte chi non ricorda la strage 
di portafogli perpetrata dall’autovelox 
sul Cavalcavia Del Ghisallo? E sono in 

arrivo parecchi altri autovelox sparsi per 
Milano. Ma la legge (Codice della Strada)  
all’articolo 142 ed all’articolo 208/4  
prevede che gli incassi dalle sanzioni 
debbano essere utilizzati per migliorare la 
circolazione stradale. Non certamente per 
pagare le ordinarie spese del comune.
Per questo, Silvia Sardone, una 
combattiva consigliera comunale, dopo 

un’analisi delle ultime tre delibere 
annuali sull’argomento, ha “sparato” una 
denuncia alla Procura Regionale della 
Corte dei Conti, con tanto di copia alla 
Procura della Repubblica, al Prefetto ed ai 
Revisori dei Conti del comune stesso. 
Le motivazioni della denuncia sono in 
relazione a (presunti) errati utilizzi delle 
somme - si ipotizzano addirittura 180 

Milano: non si placa
la polemica sulle multe

NON SI SPENDONO COSÌ, PAROLA DI ESPERTO!
via! ha chiesto il parere del dott. Claudio Malavasi, cultore di Public Management del Dipar-
timento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia ed ex diret-
tore della Scuola Polizia Locale dell’Emilia-Romagna: “Ritengo che le tre delibere di desti-
nazione dei proventi non siano coerenti con le norme, in particolare con gli artt. 142 e 208 del 
C.d.S. In particolare non è specificato che il 100% dei proventi derivanti da sanzioni rilevate 
con autovelox siano interamente destinate ai vincoli di legge. Sembra che la Giunta di Mila-
no li abbia impegnati, anche per una parte della quota vincolata, per spesa corrente. Quella 
che invece attiene la fiscalità generale. Oltretutto la Corte dei Conti, compresa quella della 
Lombardia, ha sempre stabilito che gli Enti devono rispettare i vincoli. E, visto che importi 
significativi appaiono destinati a finalità non previste dalla legge, la  Procura della Corte dei 
Conti potrebbe avviare un procedimento ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 142 C.d.S.”.

In alto, autovelox in via 
Palmanova. La strada a 

due carreggiate
completamente protette 

inganna e le multe 
fioccano. A sinistra,

ausiliari all’opera.



11

Milano: non si placa
la polemica sulle multe

milioni di euro nel triennio - per voci 
che la legge e parecchi pareri della stessa 
Corte dei Conti  non prevede. 
Ecco alcuni esempi di impropri 
utilizzi: manutenzione ORDINARIA 
della segnaletica, dei semafori e 
dell’illuminazione pubblica, straordinari 
degli agenti non collegati a progetti 
specifici, spese di manutenzione ordinaria 
di reti telematiche, radio, centrali del 
traffico, canoni. 
E poi sistemazione ordinaria del manto 
stradale, spese per le rimozioni delle auto 
in divieto di sosta ed addirittura mancata 
destinazione di tutte le entrate degli 
autovelox a spese vincolate, utilizzate 
invece per pagare tutt’altro! 
Insomma, la legge prevede impegni per 
nuovi interventi e nuove iniziative, ma 
in gran parte da una prima lettura pare 
riguardino spese non previste o l’esistente. 
Che accadrà ora? Lo vedremo. Ma la 
Procura della Corte dei Conti  potrebbe 
chiedere ai membri della giunta che 
hanno assunto le delibere la restituzione 
delle somme indebitamente utilizzate per 
spese non previste dalla legge. Certo è che 
tanti automobilisti hanno la sensazione 
di essere delle pecore da tosare, infatti i 
ricorsi contro i verbali sono ormai una 
valanga e, oggi, pare proprio, che coloro i 
quali hanno pagato non hanno migliorato 
la circolazione stradale, ma finanziato 
spese che invece dovevano essere coperte 
con le nostre “tasse” ordinarie!. 
Un chiaro segnale della pessima 
convivenza tra istituzione e utente.  ■

IL PARERE DEL VICEPRESIDENTE ACI MILANO

LA PAROLA
AL COMANDANTE:

“QUALCOSA VA 
CAMBIATO”

Le eventuali responsabilità per-
sonali, giustamente, dovranno 
essere vagliate dalla Corte dei 
Conti, però spiace veder utiliz-
zate così tante risorse per voci 
di bilancio che  non appaiono 

affatto come innovazioni o mi-
glioramenti delle problematiche 
del traffico. 
Che Milano sia la “capitale del-
la multe” è stato pubblicato da 
decine di giornali, ma che questi 
fondi, derivanti da sanzioni - a 
volte giuste a volte un po’ ves-
satorie - non vengano destinati 
a rendere più agevole e sicura la 
circolazione non appare corretto 
nei confronti del cittadino-auto-
mobilista. 
Spero che, per il futuro accada 
quanto auspicato dal Coman-
dante Barbato. In fondo il mi-
glioramento della circolazione e 
della possibilità di parcheggiare 
favorirebbe gli utenti diminuen-
do drasticamente il numero dei 
verbali. Ma anche degli incassi. 
E questo non sono proprio sicu-
ro che sia gradito alle amminis-
trazioni comunali!

Antonio Barbato, Comandante 
Polizia Locale Milano; “Noi stia-
mo impegnando i fondi come pre-
vede la norma, cioè per la sicurez-
za stradale e per quella urbana. 
Quindi riteniamo che tutto quello 
che concerne la sicurezza, come 
l’illuminazione e le condizioni 
delle strade, anche se si tratta di 
manutenzione ordinaria, collabo-
rano a migliorare la circolazione 
dei veicoli. Anche gli straordinari 
degli agenti sono compresi, per-
ché la norma dice che possono 
essere usati per il potenziamento 
delle attività di polizia stradale. 
Insomma, ritengo che il tutto sia 
abbastanza in linea con la norma-
tiva. Per quanto riguarda il man-
cato scorporo delle cifre derivanti 
da violazione dei limiti di velocità 
e per la differenza di impegno di 
spesa sulla segnaletica stradale, 
sono scelte fatte dall’assessorato. 
Comunque, per il futuro, riten-
go che si debbano seguire delle 
strade un po’ diverse. Come au-
mentare i finanziamenti per attivi-
tà più specifiche, come il controllo 
del territorio, il governo della cir-
colazione nei pressi dei passaggi 
pedonali e dei semafori ed il com-
portamento di ciclisti e pedoni. E 
non sarebbe male fare dei corsi 
di formazione per chi utilizza la 
bicicletta!

In alto Silvia Sardone a Palazzo 
Marino. Sotto : a Milano i verbali 
per sosta sono seriali. Se gli 
incassi fossero utilizzati per 
creare nuovi parcheggi le sanzioni 
diminuirebbero.
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TRAFFICO  E TRASPORTI a cura della Commissione Mobilità ACM

Treno, auto e linee urbane per un sistema integrato dei trasporti dell’area 
metropolitana milanese. Stazioni ferroviarie per l’interscambio e lo sviluppo

Testo di Gian Paolo Corda*

Pressochè inalterata fino agli anni 
Sessanta, la struttura insediativa 
della Lombardia è caratterizzata 

da ben identificabili polarità urbane che, 
insieme a Milano, costituiscono un assetto 
urbano policentrico.
Questa struttura, resistente e ben 
riconoscibile, non può dirsi compromessa 
anche se lo sviluppo urbanistico 
dell’ultimo trentennio ha visto una 
progressiva espansione dei concentrici 
urbani fino, in certi casi, alla saldatura di 
una serie di polarità storiche.
Questa duplice e complessa realtà rende 
necessarie politiche di governo della 
mobilità che agiscano simultaneamente 
sul servizio ferroviario e sul trasporto 
privato come parti di un unico sistema. 

ALTERNATIVE PER 
LA SCELTA INDIVIDUALE
Sebbene ciascun modo di trasporto 
- stradale e ferroviario – risponda a 

una domanda specifica (in relazione 
a velocità, distanza, luogo, orario, 
necessità operative) pure è necessario 
offrire alla scelta individuale più 
alternative con prestazioni e costi, 
ovviamente, differenti. Una scelta, 
questa, spesso non libera in quanto in 
molti casi condizionata dal contesto 
urbanistico, considerando che 
insediamenti dispersi possono essere 
serviti con efficacia e economicità sociale, 
solo con il mezzo individuale. 
In relazione ad un sistema urbano come 
quello lombardo, che vede una forte 
interconnessione tra le sue polarità 
maggiori e intermedie e Milano, ma non 
sempre tra polarità esterne, la domanda 
di spostamento, anche negli ultimi anni è 
risultata crescente, soprattutto se riferita 
agli spostamenti interni: oltre 16 milioni/
giorno nel 2014 e 15,5 milioni del 2002 
(+5,7% rispetto al 7,4% di crescita della 
popolazione).

CAMBIA LA STRUTTURA 
DELLA DOMANDA
A questa crescita si è accompagnata 
una modifica della struttura della 
domanda stessa: nel 2014 gli 
spostamenti giornalieri occasionali 
(4,07 milioni/g) hanno superato 
gli spostamenti sistematici (3,59 
milioni/g) e la somma degli 
spostamenti occasionali e per affari (4,4 
milioni/giorno) ha quasi raggiunto il 
numero degli spostamenti per lavoro e 
studio (4,5 milioni/g).
Oltre il 90% degli spostamenti, senza 
distinzione tra sistematici e occasionali, 
è costituito da spostamenti inferiori ai 
20 km e che oltre il 70% è addirittura 
inferiore ai 10 km.

CRESCITA DELLA DOMANDA 
FERROVIARIA
Sostenuta da un progressivo 
potenziamento del Servizio Ferroviario 

Mezzo pubblico e privato:
alleanza vincente
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TRAFFICO  E TRASPORTI a cura della Commissione Mobilità ACM

La creazione di grandi monopoli di trasporto (come  
la fusione Trenord-ATM) non farà diminuire i costi che 
continueranno a gravare sulla fiscalità generale 

Testo di Giorgio Spatti*

Regionale e, attorno a Milano, delle 
linee Suburbane, la domanda di 
trasporto su ferrovia è cresciuta in 
modo considerevole (+67%), passando 
dai 400 mila passeggeri/giorno del 
2002 ai 670 mila del 2012; le punte di 
maggior crescita si sono avute sulle 
linee Milano-Chiasso, che ha visto la 
domanda quasi triplicarsi nel decennio, 
la Milano-Novara, che ha registrato 
un raddoppio di utenza tra il 2005 e 
il 2011, la Milano-Bergamo, cresciuta 
nello stesso periodo del 44%.

STAZIONI COME 
INTERSCAMBIO MODALE
La valorizzazione dell’offerta 
ferroviaria passa per il potenziamento 
dell’interscambio modale, che deve 
soprattutto riguardare le fermate e 
le stazioni del Servizio Ferroviario 
Regionale e Suburbano in quanto i 
terminali della rete metropolitana 
urbana non possono dare una risposta 
quantitativamente efficace, anche 
se si rimediasse ad alcuni clamorosi 
errori di un recente passato, che 
hanno visto la progettazione, ma 
non la realizzazione, di importanti 
parcheggi come quelli alle 
fermate Abbiategrasso della M2 e 
Comasina della M3, assurdamente 
ridimensionati rispetto a programmi e 
progetti definitivi approvati. Occorre 
quindi prevedere una sistematica 
riqualificazione delle stazioni e delle 
fermate ferroviarie implementando 
fermate di corrispondenza del 
Trasporto Pubblico Locale, con 
modifiche all’occorrenza dei percorsi 
dello stesso, un’adeguata disponibilità 
di parcheggi (per autovetture, bici 
e motocicli), sicurezza per i veicoli 
parcheggiati, percorsi sicuri e protetti 
per le persone, servizi alle persone e 
di prima necessità (di ristoro, igienici, 
bar, farmacia, sportelli automatici 
ATM) e, se giustificati dai volumi 
di traffico attivati, altre funzioni 
urbane (servizi comunali, attività 
commerciali, centri culturali, ecc.).
A tutto ciò va aggiunta la 
realizzazione di nuove stazioni 
con il riposizionamento di quelle 
esistenti, quando inadatte a garantire 
una funzionalità più estesa rispetto 
allo stretto ambito cittadino, come 
si è fatto per le nuove stazioni di 
Bruzzano-Brusuglio e di Cormano-
Cusano sulla linea Milano-Seveso-
Asso.
Ciò consentirebbe di ridurre il traffico 

interno limitando sia il flusso delle 
autovetture in ingresso a Milano che 
quello in uscita (dello stesso ordine di 
grandezza). 

POLITICHE DI SCALA 
METROPOLITANA
Un terzo, e più importante elemento, è 
dato non da politiche di trasporto ma 
da una appropriata politica urbanistica 
a scala metropolitana e urbana.

Lo paga chi non lo usa

Entro la Città metropolitana di 
Milano, lungo le direttrici del Servizio 
ferroviario regionale e suburbano, 
la distribuzione delle funzioni 
insediative, soprattutto residenziali, 
è tale che gli spostamenti nelle ore 
di punta, fortemente concentrati e al 
limite della capacità offerta, gravitino 
quasi esclusivamente su Milano    
determinando in senso opposto un 
forte sottoutilizzo del servizio   ►  

In relazione alla sua dimensione demografica e all’entità delle attività e dei 
servizi presenti sul suo territorio, la Città Metropolitana di Milano registra cir-
ca il 30% degli spostamenti complessivi lombardi, sia per i movimenti interni, 
sia per i movimenti verso l’esterno, e quasi il 40% degli spostamenti attratti a 
livello regionale. Preponderante resta l’uso dell’automobile per gli spostamen-
ti occasionali (62%) e ancor più (67%) per gli spostamenti sistematici. Il mezzo 
pubblico è utilizzato per il 16% senza sostanziali differenze tra gli spostamenti 
sistematici e quelli occasionali. L’uso della bici che rappresenta il 5% degli 
spostamenti occasionali è appena il 2% degli spostamenti sistematici.

LA MOBILITÀ NELLA CITTÀ METROPOLITANA

   TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Come è noto il 
finanziamento del 

trasporto pubblico locale 
avviene attraverso le 
accise della benzina.
Se escludiamo la 
parte di automobilisti 
lombardi che si ostinano 
ad andare a Torino, 
Bologna, Firenze, 
Roma con la propria 
vettura, pur avendo a 
disposizione un’alta 
velocità competitiva per 
tempi e costi, i maggiori 
“bruciatori” di benzina 
sono tutti quei lombardi, 
che, non avendo a 
disposizione un trasporto 
pubblico altrettanto 
competitivo sono costretti 
ad usare l’automobile.
L’Automobile Club 
Milano, nel convegno 
dello scorso 13 dicembre, 
ha presentato le proprie 

proposte per rendere 
più attrattivo il trasporto 
pubblico ed ha anche 
evidenziato come sia 
necessario recuperare 
produttività nella spesa 
corrente del settore 
al fine di espandere 
l’offerta e non gravare i 
contribuenti di ulteriori 
oneri.
In tale sede si diceva 
che “la spesa corrente per 
la produzione di servizi 
di trasporto pubblico 
costituisce, dopo la Sanità, il 
secondo capitolo di spesa del 
bilancio nazionale.
Già da tempo si è visto 

che un limitato recupero 
di produttività (1-2%) 
consentirebbe, a parità 
di spesa consolidata, 
un’implementazione 
dell’offerta dell’ordine 
del 20% o viceversa 
un’utilizzazione per 
investimenti delle risorse 
liberate.
Tale bassa produttività 
non è prevalentemente 
imputabile né a 
mancati investimenti 
nell’innovazione (là dove 
ci sono stati non sempre 
si è rilevata un’effettiva 
riduzione dei costi unitari), 
né a maggiori servizi 
“sociali” offerti (come 
affermano molte aziende 
pubbliche per motivare la 
propria spesa elevata), ma è 
direttamente riconducibile a 
modelli di esercizio e modelli 
organizzativi rimasti       ►
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inalterati da decenni.
Le tipologie dei servizi sono 
diverse non solo tra i settori, 
ma anche all’interno di ciascun 
settore e ad ogni tipologia deve 
corrispondere uno specifico 
modello di esercizio che 
comunque persegua l’obiettivo 
della ottimizzazione dei fattori di 
produzione (mezzi e personale).
In realtà le normative di esercizio 
e la conseguente organizzazione 
del lavoro sono rimaste 
totalmente uniformi rispetto 
alla configurazione iniziale dei 
servizi, così come, per quanto 
riguarda gli autoservizi di linea, 
molte delle reti sono rimaste 
inalterate nel tempo.
Il risultato è che non c’è 
corrispondenza tra unità di 
produzione (azienda) e gestione 
ottimale delle reti e che quasi la 
metà dei servizi è prodotta in 
regime di lavoro straordinario”.

PRODUTTIVITA’
E LIBERALIZZAZIONE
Ciò significa che, se si vuole 
recuperare produttività, è 
necessario affrontare fino 
in fondo il processo di 
liberalizzazione del settore, 
come ci ricorda anche la 
recente (14 febbraio u.s.) 
sentenza dell’ Antitrust 
che ha bocciato proprio la 
legge regionale che doveva 
«facilitare» la fusione tra Atm 
e Trenord.
E’ necessario che i servizi 
vengano messi a gara, 
scompattando le attività 

per linee di prodotto 
specifiche per le quali 
possano prefigurarsi modelli 
di esercizio e soluzioni 
organizzative diverse. E si 
tratta anche di mettere a gara 
porzioni di rete compatte 
che consentano un’effettiva 
ottimizzazione nell’utilizzo 
dei fattori di produzione.
Non ha senso effettuare il 
trasporto ferroviario locale 
con i modelli organizzativi 
del trasporto di lunga 
distanza. Non ha senso 
svolgere autoservizi di linea 
extraurbani con i modelli 
di esercizio del trasporto 
urbano. Non ha senso fare la 
manutenzione del materiale 
mobile con il contratto degli 
autoferrotranvieri invece di 
quello dei metalmeccanici.

Un’attenta individuazione 
delle attività e dei servizi 
da mettere a gara ed il 
conseguente sforzo da 
parte delle imprese per 
darsi adeguate soluzioni 
organizzative competitive 
sono l’unico modo per 
conseguire costi unitari di 
produzione più bassi degli 
attuali.
Nel settore la grande 
dimensione non 
necessariamente produce 
economie di scala, soprattutto 
nel caso in cui i modelli di 
esercizio da unificare tra le 
componenti che si fondono 
vengano allineate sulle 
soluzioni meno efficienti.
E’ quanto è accaduto in 
Lombardia con la fusione 
FNME-Trenitalia. FNME, 

nata sul trasporto regionale, 
ha storicamente sempre 
avuto un costo di produzione 
del treno/km di gran lunga 
inferiore a quello di Trenitalia: 
oggi non è più così.
Il problema oggi non 
è costituire un grande 
monopolio che non porterebbe 
alcun beneficio e che in realtà 
assorbirebbe ancora più 
risorse. Mentre è necessario 
invece recuperare produttività 
dalla spesa del settore per 
migliorarne l’offerta e le 
prestazioni.
Tutto ciò né impedirebbe 
alle aziende di fare cartello 
nelle gare internazionali, 
né ai lavoratori di essere 
adeguatamente tutelati.

*Commissione Mobilità ACM

offerto, che si registra nelle ore  
di morbida e serali in entrambe  
le direzioni.  
Occorre perseguire, nell’interesse  
di Milano e dell’intera Città 
Metropolitana, una politica urbanistica 
condivisa, tesa a favorire un’inversione 
di tendenza nell’insediamento  
di attività direzionali e terziarie  
che tra l’altro arricchirebbero  
i Comuni circostanti il capoluogo  
con interscambi dotati dei servizi  
di “ultimo miglio”.

QUALITA’ URBANA
ATTORNO ALLE STAZIONI
Le stazioni costituiscono un’opportunità 
di crescita economica, oltreché occasione 
di rigenerazione urbana.  Un recente 
studio inglese della Steer Davies Gleave 
per la Network Rail conferma che i 
moderni nodi di interscambio possono 
generare importanti opportunità di 
sviluppo nelle comunità locali in cui sono 
inseriti e i progetti di maggior successo 
sono quelli in cui gli interventi sulle 
stazioni sono stati affiancati da una più 

vasta opera di riqualificazione e sviluppo 
delle aree adiacenti, coinvolgendo un 
insieme di soggetti pubblici e privati. 
Troppo spesso l’accessibilità alle stazioni 
della Città Metropolitana è limitata da 
barriere fisiche che costringono i pedoni a 
percorrere strade, marciapiedi e sottopassi 
in cattive condizioni o a sostare in zone 
non sufficientemente sicure in prossimità 
degli attraversamenti pedonali. In questi 
casi occorre intervenire per collegare 
meglio fisicamente, e visivamente, la 
stazione alle aree circostanti usando una 

   TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRAFFICO E TRASPORTI  a cura della Commissione Mobilità ACM
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Quali possono essere le 
conseguenze derivanti dalla 

futura definitiva  sistemazione 
di Piazza Castello in materia di 
“ viabilità cittadina/mobilità”?
Non entro nel merito del 
progetto che ha vinto il concorso, 
sarebbe ingiusto nei confronti 
dei professionisti che lo hanno 
firmato rispondendo a precise 
indicazioni di capitolato. 
Comunque 12 milioni di Euro 
di investimento per un area 
così vasta, divisi per i mq. 
interessati, sono veramente poca 
cosa per garantire un progetto 
all’altezza, si pensi solo a cosa 
costerà in futuri investimenti 
per garantirne la sicurezza. 
 A  mio avviso l’errore originario 
è stato quello di considerare 
l’area del Castello una Piazza! 
Non lo può essere. L’area 
del Castello è sempre stata 
caratterizzata da un grande 
viale di scorrimento attorno al 
Castello che ha evitato di farlo 
diventare una insuperabile 
barriera architettonica nel nostro 
centro cittadino.  Aggirarla 
come avviene oggi ha creato 
gravi problemi di congestione 
da traffico di un’area molto più 
vasta che parte da via Pontaccio 
- Foro Bonaparte, per arrivare 
fino P.za Cadorna. Le proteste 

dei cittadini residenti e non, mi 
sembrano giustificate.
Quest’area può diventare una 
“ Piazza pedonale” ad una sola 
condizione: prima si devono 
realizzare importanti opere 
infrastrutturali viabilistiche 
sotterranee, come quelle 
realizzate nelle grandi capitali 
europee. Solo così si risolve il 
problema Viabilità/Congestione 
da traffico.
L’interramento di itinerari in 
corrispondenza del Castello e 
della Darsena erano già previsti 
nei programmi operativi a breve 
e medio termine nella relazione 
approvata dal Consiglio 
Comunale di Milano nel maggio 
del 1991 quando io ero l’ 
Assessore ai Trasporti Traffico 

e Viabilità, purtroppo per vari 
motivi nulla è successo.
Anche oggi queste opere non 
possono nemmeno essere pensate 
per i gravi problemi finanziari 
che conosciamo?
 Allora è doveroso rivedere 
subito il progetto “ Piazza 
Castello” e ripensarlo nella 
logica di far coesistere il 
traffico autoveicolare con gli 
spostamenti pedonali protetti, 
gli spazi ci sono.
Un ultima considerazione, i 
grandi investimenti che sono 
stati fatti e che ancora oggi si 
fanno per favorire il trasporto 
pubblico sono un importante 
patrimonio politico della 
nostra comunità del quale 
essere orgogliosi, poiché hanno 

migliorato le percentuali e 
la qualità della mobilità di 
scambio tra area urbana e area 
metropolitana. 
Però è altrettanto vero che la 
quota di traffico autoveicolare 
che ogni giorno caratterizza 
l’area Metropolitana milanese 
più di tanto non è comprimibile 
e di conseguenza il rapporto 
congestione da traffico/viabilità 
che si scarica sulla città rimane 
forzatamente critico e da 
ripensare profondamente.
Su questo problema che 
interessa e tocca tutti noi mi 
auguro si apra un dibattito 
serio e non condizionato 
da inutili e strumentali 
contrapposizioni politiche.
*Commissione Mobilità ACM

Solo una piazza pedonale? Sì, ma a determinate condizioni.  
Alcune riflessioni sul futuro assetto dell’area circostante il monumento sforzesco 

Testo di Franco De Angelis*

Piazza Castello. Che fare?
LETTERA APERTA

rete di percorsi agevoli, sicuri e facilmente 
riconoscibili per le diverse categorie di 
utenti (es. pedoni, ciclisti, automobilisti).
Solo così è possibile coniugare una 
maggiore efficienza della rete dei 
trasporti, alla necessità di ricucire parti 
di città oggi spesso mortificate dalla 
presenza di infrastrutture ferroviarie e, 
infine, alla possibilità di generare nuove 
opportunità di investimento, crescita e 
sviluppo delle comunità locali. ■

*Commissione Mobilità

TRAFFICO E TRASPORTI  a cura della Commissione Mobilità ACM
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PROVA SPECIALE-SMART CABRIO KM: 2.450  TOTALI, DI CUOI 390 PERCORSO EXTRAURBANO

Una leggenda in caduta 
libera: non è solo da città
Una piccola scattante e confortevole in città, ma anche nei lunghi percorsi in autostrada
Testo di Maurizio Gussoni

“Fuori città, con la Smart, 
non mi avventuro, quello 
scatolina non può andare 

in autostrada!”. Vox populi, vox Dei, 
è vero, ma noi di via! certe credenze 
popolari preferiamo verificarle sul 
campo. Quindi, con una Smart Cabrio, ci 
siamo avventurati da Milano a Otranto 
e ritorno. Per di più compiendo le due 
tratte senza soste, salvo quelle tecniche. 
Più stressante di così...
Ed ecco i risultati. La nostra Smart 
(turbo 90 Cv), è di terza generazione, 
differente dalla prima, più corta e più 

IN BREVE
MOTORE:   benzina 90 cv

DIMENSIONI: lungh. 2.690, 
 larg. 1.660,  
 alt: 1.550 mm

CAMBIO:  doppia frizione 
 a sei marce 

VELOCITÀ:  155 km/h

  PREZZO:  da 17.710 euro

rustica. Nuovo l’assetto, sospensioni con 
maggiore escursione, più efficiente il 
motore e più lungo il telaio, quindi più 
guidabile la vettura. Tante modifiche, 
però, che non hanno snaturato l’idea-
Smart. Infatti si parcheggia ovunque, 
grazie anche al raggio di sterzo che, 
quasi, le consente di girare su se stessa. 
Ma questi confini spaziali non hanno 
influito sull’abitacolo, spaziosissimo, 
specialmente in senso trasversale, 

compreso lo spazio tra i sedili e con 
un bagagliaio sfruttabile pure in senso 
verticale. Ottimo il comfort, complici le 
nuove sospensioni, che non ha nulla da 
invidiare alle auto “normali”. Insomma, 
le chiacchiere da bar sono a zero: la 
Smart ormai è un’auto a tutto tondo.
Ma anche dal punto di vista dinamico 
la nuova piccola tedesca ha parecchio 
da dire. In autostrada si viaggia a 
velocità codice (130 Km/h), ma il bello 
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PROVA SPECIALE-SMART CABRIO KM: 2.450  TOTALI, DI CUOI 390 PERCORSO EXTRAURBANO

TABELLA RIEPILOGATIVA

PERCORSO: 
Milano-Lecce-Otranto-Gallipoli-Milano

TOTALE KM: 
2.450 km, di cuoi 390 percorso 
extraurbano,

TOTALE LITRI: 
Consumo medio: 15,2 km/litro
(totale litri 161)

COSTO TOTALE:
235 euro
Il riepilogo dei costi e dei consumi  
della nostra Smart Cabrio  
nel corso dello stressante test. 

 Sopra la nostra Smart si disimpegna con un certo aplomb nel traffico della  
Tangenziale di Milano. Sotto a sinistra: una piacevole pausa tra gli splendidi  
ulivi del Salento. Sotto a destra: davanti al Duomo barocco di Lecce.

NOTIZIE CRIPTATE

Isoradio ci ha accompagnato per l’inte-
ro itinerario. All’andata, tra Piacenza e 
Modena siamo stati fermi in coda in auto-
strada almeno due volte. E per due volte 
tali situazioni sono state ignorate. Peggio 
al ritorno: tra Rimini e Bologna la viabilità 
era praticamente bloccata. Ed Isoradio se 
ne è accorta con almeno un’ora di ritardo. 
Crediamo proprio che un bel “tagliando” 
per questo servizio sarebbe proprio op-
portuno! Così a chi è utile?

viene sulle provinciali piene di curve 
e di traffico. Il motore, estremamente 
brillante, permette pronte accelerazioni e 
riprese, i freni sono potenti  
(ma modulabili). Un dieci e lode alla 
tenuta di strada. In pratica è stato 
disinnescato il rischio che corrono le auto 
con limitato interasse, cioè  
il repentino cambio di traiettoria 
del retrotreno. Infatti, prendendo 
allegramente le curve difficili della 

costiera Salentina, il controllo di stabilità 
è intervenuto in modo deciso, ed ha 
riportato la Smart… in riga. Però qualche 
attenzione, specie in autostrada, serve. 
La vettura è sensibile al vento laterale - 
quindi attenzione sui viadotti - inoltre 
bisogna evitare le frenate violente. La 
limitata lunghezza innesca qualche 
scompenso tra l’asse anteriore e quello 
posteriore. Ma anche qui l’elettronica 
interviene e blocca il sovrasterzo sul 

nascere. Molto buono il consumo: in 
autostrada il motore gira sempre ad alto 
numero di giri, quindi i consumi sono 
penalizzati, ma procedendo in modo 
“normale” i 5/6 lt per cento Km sono un 
traguardo raggiungibile. Per concludere: 
Smart è proprio matura per essere l’unica 
vettura da posizionare nel proprio box. E 
la fantasia a proposito della seconda auto 
per i viaggi, appunto, ormai è solo una 
fantasia. ■
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MILLE MIGLIA STORICA

La corsa più bella  
del Mondo
L’ultima edizione disputata a maggio nel racconto “dall’abitacolo”
del vice presidente dell’Automobile Club Milano 
Testo di Geronimo La Russa

Quando nello scorso inverno il 
mio amico Edoardo mi propose 
di partecipare assieme a  lui alla 

trentacinquesima edizione della Mille 
Miglia storica che, come di consueto, si 
sarebbe svolta verso la fine di maggio 
non ebbi alcuna esitazione. Sebbene 
nel corso degli ultimi dieci anni avessi 
già partecipato a tre edizioni della 
rievocazione di questa mitica corsa, a 
volte al posto di guida, a volte come 

passeggero, la mia risposta fu infatti un 
fulmineo e convinto “Sì!”. 
Prima di tutto perché, come si dice tra 
gli appassionati di automobilismo (tra 
cui il sottoscritto) “di Mille Miglia non 
se ne ha mai abbastanza”e vivere da 
protagonista quella che Enzo Ferrari 
definì “la corsa più bella del mondo” 
è per me un raro privilegio oltre che 
una gioia personale; poi perché mi 
rallegrava l’idea di passare un lungo 

week end con un caro amico; infine 
perché l’auto utilizzata, una Porsche 
Speedster Carrera GT del 1957, è un 
vero oggetto di culto tra gli amanti 
delle auto d’epoca.

UN’ ECCELLENZA ITALIANA
Come lo furono le edizioni classiche 
disputate tra il 1927 e il 1957, anche 
questo revival riservato alle vetture 
costruite in quel periodo, è una 

In alto la Porsche 356 a Ferrara. Sotto da sinistra a Siena, a Gubbio e l’incontro un Tornado a Ghedi (BS).
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MILLE MIGLIA STORICA

In alto, la Porsche parte per la “Corsa più Bella del Mondo” con una stretta  
di mano del commissario. In basso, uno scorcio del percorso nel verde  
sull’Abetone ed giovane equipaggio della mitica 356: Geronimo ed Edoardo

all’Autodromo di Monza con anche 
un passaggio da Milano. Credo infatti 
che questo grande evento risulterebbe 
sicuramente impreziosito dal connubio 
con il “Tempio della velocità” e dal 
transito-vetrina in una delle capitali 
storiche dell’automobilismo italiano. 
Staremo a vedere. Sicuramente io 
lavorerò con impegno per raggiungere 
questo obiettivo.

UNA BELLA AVVENTURA
Nel frattempo - lo confesso - mi sono 
goduto quattro giornate stupende 
con una macchina ancora in piena 
forma, nonostante alcuni piccoli 
contrattempi che uno sportivo deve 
mettere comunque in conto. Ad esempio 
l’immediata foratura di uno pneumatico 
appena due minuti dopo la partenza, 
ancora sulle strade di Brescia, che ci ha 
fatto rischiare di andare subito fuori 
gara perché partendo in coda con il 
numero 447 (l’ordine è dato dall’anno 
di costruzione dell’auto) eravamo 
penalizzati sul “tempo massimo” di gara 
rispetto a chi era partito davanti oltre 
due ora prima.  
Per fortuna abbiamo cambiato lo 
pneumatico giusto in tempo e dopo 
la paura iniziale non siamo più stati 
bersagliati dalla sfortuna. 
Anche le nottate con 4-5 ore di sonno 
dopo intere giornate in macchina, il 
diluvio serale subito a Roma da noi e 
dalla nostra spider con tettuccio telato 
(!), il freddo patito al passaggio dei 
1.400 metri del passo dell’Abetone, sono 
ora il simpatico ricordo di un piccola 
avventura. Nella mente e negli occhi 
rimane l’abbraccio dei 25 mila  “tifosi” 
che hanno accolto l’arrivo della prima 
tappa al Prato della Valle di Padova, il 
passaggio  - sia nella discesa adriatica 
verso Roma che nel ritorno appenninico 
verso Brescia – attraverso tanti paesi 
antichi, famosi e sconosciuti, del centro 
Italia. E infine il passaggio con prova 
speciale sulla pista di atterraggio 
dell’aeroporto militare di Ghedi - ormai 
vicini ormai al traguardo della quarta 
tappa - con il quale i partecipanti hanno 
reso omaggio ad un’altra eccellenza 
nazionale, l’Aeronautica Militare 
italiana. Una sosta questa che mi 
particolarmente fatto piacere e riempito 
di orgoglio per l’impegno sempre 
profuso dalle nostre Forze Armate.
Insomma un evento con tanti 
appassionati e tanta passione, tante 
belle auto e tante belle emozioni da 
vivere, migliorabile unicamente con un 
passaggio dalle nostre parti…  ■

eccellenza tutta italiana che grazie ad 
alcune sue inimitabili peculiarità - che 
vanno oltre e al di là degli aspetti 
puramente sportivi - ha conquistato 
fama e prestigio a livello planetario. 
L’entusiasmo di un sempre folto 
pubblico che sul lungo percorso  
Brescia-Roma-Brescia festeggia la 
carovana con calda partecipazione, 
il passaggio da bellissime città, 
borghi e luoghi, ricchi di storia e di 
cultura e l’incontro con ambienti, 
natura e paesaggi magnifici, sono un 
accattivante biglietto da visita del 
nostro Paese nel mondo.  
Tutto questo - non sarà un caso - ha 
fatto sì che, ad esempio quest’anno, 
dei 460 equipaggi al via, circa due terzi 
provenivano da 39 nazioni di cinque 
continenti. Molti di loro, inoltre, erano 
al volante di modelli italiani, da sempre 
ammirati per design e tecnica.

TUTTO “QUASI” PERFETTO
Devo dire che le aspettative non sono 
state deluse. Tutto è filato liscio come 
l’olio con grande soddisfazione generale 
e, a consuntivo, sono davvero doverosi 
i complimenti agli organizzatori della 
manifestazione, ovvero l’Automobile 
Club Brescia e il suo braccio operativo 
Mille Miglia srl.
Ma oltre alle mie “ludiche” motivazioni 
personali ce n’era anche un’altra, di 
tipo più prettamente “istituzionale”, 
che mi aveva spinto a partecipare 
all’evento. In qualità di vice presidente 
dell’Automobile Club Milano 
consideravo infatti una piccola pecca 
il fatto che la Mille Miglia non toccasse 
questa volta il nostro territorio, 
come invece avvenuto nelle due 
ultime edizioni, e desideravo quindi 
sensibilizzare i “cugini” di AC Brescia 
a considerare un ritorno delle vetture 
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VADEMECUM PNEUMATICI

Poco considerati, ma importantissimi per la sicurezza.  
Trazione, direzionalità, frenata e tenuta di strada sono affidate ad essi
Testo a cura della Commissione Mobilità ACM

Quanti automobilisti sanno (o 
immaginano) che lo pneumatico, 
sempre visto come un oggetto 

“nero e tondo” (e sempre sporco), al 
quale è richiesto “solo” di rotolare sulla 
strada per fare avanzare il veicolo, 
sia in realtà un prodotto complesso 
e tecnologicamente all’avanguardia, 
che deve rispondere adeguatamente a 
molteplici compiti?
Proprio gli aspetti legati alla sicurezza 
durante l’uso degli pneumatici, da 
diversi anni sono oggetto di studi 
a livello nazionale ed europeo, da 
autorevoli fonti, al fine di proporre 
adeguate soluzioni per il miglioramento 
della sicurezza del traffico. E a questo 
proposito ogni utente deve essere il 
primo controllore dello stato dei propri 
pneumatici. 
Pertanto debbono essere considerati 
soprattutto quegli elementi tecnici di 
immediato controllo che impattano 
sulla sicurezza e sulle performance 
stesse, ovvero pressione di gonfiaggio, 
profondità del battistrada, danni visibili, 
età, condizioni meteorologiche, etc.
I principali aspetti di sicurezza dello 
pneumatico sono la sua aderenza 
(ovvero la forza massima che può essere 

trasmessa tra pneumatico e strada) e 
la sua possibile resistenza alla rottura, 
intesa come perdita improvvisa della 
pressione di gonfiaggio (fenomeno 
spesso indicato come “scoppio”). 
Il livello di aderenza degli pneumatici 
è influenzato principalmente dai fattori 
meteorologici in combinazione con il 
loro stato generale, oltre che dal tipo 
(estivi o invernali) in funzione della 
stagione. Un ridotto livello di aderenza 
aumenta la distanza di arresto del 
veicolo e può provocare anche la sua 
instabilità di marcia. 
Il rischio di rottura dello pneumatico 
(“scoppio”) è invece legato alla 
pressione di gonfiaggio troppo bassa 
e agli eventuali danni pregressi subiti. 

Inoltre, quando si verifica la rottura 
di uno pneumatico, esso lascia residui 
sulla strada (dannosi anche per gli 
altri veicoli) e il veicolo può diventare 
instabile o arrestarsi in posizione 
pericolosa.

LA SCELTA 
Gli pneumatici sono l’unico punto di 
contatto tra veicolo e strada. Quali 
che siano le capacità di guida di 
ciascun automobilista, la sicurezza 
dipende da una superficie di contatto 
dello pneumatico con il suolo che, 
nel caso delle moderne autovetture, 
è approssimativamente equivalente 
alla superficie di una mano! Infatti, 
la superficie totale  di appoggio di 4 

Quattro gomme per amico

Trasmettere a terra il carico verticale del veicolo, le forze di trazione, 
di frenata e di tenuta trasversale.
Contribuire alla tenuta di strada e al piacere di guida.
Attutire le irregolarità della strada, contribuendo  
alla sospensione del veicolo.
Mantenere nel tempo un elevato livello di sicurezza tenuto conto  
dei milioni di giri che compiono le ruote.

LA “MISSIONE” DEGLI PNEUMATICI

➠

➠
➠
➠



21

VADEMECUM PNEUMATICI

pneumatici è pressoché equivalente a 
un foglio A4. È pertanto essenziale che 
gli pneumatici siano sempre in buone 
condizioni e, in fase di sostituzione, 
occorre montare pneumatici idonei alle 
caratteristiche del veicolo.
Gli pneumatici montati sul veicolo come 
“primo equipaggiamento” sono stati 
scelti dal costruttore del veicolo con 
l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni 
del veicolo stesso senza compromessi 
con la sicurezza. In fase di sostituzione, 
è comunque possibile fare una scelta 
basata sul proprio stile di guida, sulla 
tipologia di strade e percorsi, sulle 
condizioni climatiche fermo restando 
che per la scelta di un nuovo pneumatico 
è sempre meglio rivolgersi a uno 
specialista del settore (il cosiddetto 
“gommista”) in grado di consigliare il 
prodotto più adatto nel rispetto della 
normativa vigente.
Infatti, oltre alla misura, è importante 
che vengano sempre rispettate due 
caratteristiche essenziali (riportate, 
insieme alla misura, sulla carta di 
circolazione del veicolo), ovvero le 
cosiddette “caratteristiche di servizio”: 
l’Indice di carico e il Codice di velocità.  
Si noti, tuttavia, che è sempre possibile 
equipaggiare un veicolo con pneumatici 
provvisti di “Indice di carico” e “Codice 
di velocità” superiori (uno solo o 
entrambi … comunque mai inferiori!) a 
quelli d’origine, rispettando sempre però 
le dimensioni geometriche.

LA SOSTITUZIONE 
Qual è il momento giusto per sostituire 
gli pneumatici e come fare per capirlo? 
Innanzitutto bisogna effettuare di 
tanto in tanto un semplice controllo 
visivo dei fianchi degli pneumatici che 
non devono presentare lacerazioni, 
tagli profondi, deformazioni o segni 
di invecchiamento precoce (in caso di 
dubbio, consultare uno specialista). Poi 
passare al controllo dell’usura perché 
la profondità del battistrada riveste 
un ruolo importante per la sicurezza: 
l’aderenza degli pneumatici sul bagnato 
è migliore con una maggiore profondità 
del battistrada in quanto aumenta la 
soglia della velocità di marcia che può 
essere mantenuta senza incorrere nel 
fenomeno dell’aquaplaning e aiuta a 
ridurre lo spazio di frenata. Nel caso di 
profondità del battistrada al di sotto dei 
requisiti di legge, l’aderenza sul bagnato 
si riduce notevolmente. Periodicamente 
bisogna quindi verificare la profondità 
del battistrada, ovvero il suo “consumo”. 

L’altezza minima legale è di 1,6 
mm. Tuttavia, durante l’inverno, 
questa altezza potrebbe dimostrarsi 
insufficiente al fine di garantire 
un’adeguata sicurezza. Sulla neve, 
ad esempio, sarebbe preferibile avere 
pneumatici invernali con una profondità 
del battistrada superiore (3.0/4.0 
mm). Per facilitare il controllo della 
profondità, negli incavi principali di 
ogni pneumatico sono presenti delle 
piccole montagnette (o “gobbe”), 
definite “indicatore d’usura” (o TWI = 
Tread Wear Indicator), che permettono 
una rapida e semplice ispezione visiva 
del livello di usura. Purtroppo una 
percentuale importante di veicoli 
sono equipaggiati con pneumatici che 
hanno una profondità del battistrada 
prossimo o al di sotto dei limiti di legge. 
La profondità del battistrada riveste 
un ruolo importante per la sicurezza: 
l’aderenza dei pneumatici sul bagnato è 
migliore con una maggiore profondità 
del battistrada in quanto a) aumenta la 
soglia della velocità di marcia che può 
essere mantenuta senza incorrere nel 
fenomeno dell’aquaplaning e b) aiuta 
a ridurre lo spazio di frenata. Nel caso 
di profondità del battistrada al di sotto 
dei requisiti di legge, l’aderenza sul 
bagnato si riduce notevolmente. Inoltre, 
se durante il semplice controllo visivo 
della profondità del battistrada si nota 
che gli pneumatici non hanno una usura 
uniforme su tutta la loro larghezza, 
questa condizione è causata dalla non 
corretta regolazione della geometria 

degli assi del veicolo, in particolare il 
parallelismo: è pertanto raccomandabile 
controllare o correggere la geometria del 
veicolo. In caso di sostituzione sarebbe 
sempre meglio effettuarla per tutti i 
quattro pneumatici: solo così si ha la 
massima garanzia di maneggevolezza 
e sicurezza. Ma non sempre è possibile, 
sia per via dei costi, sia a causa delle 
caratteristiche delle auto moderne che 
essendo prevalentemente a trazione 
anteriore usurano maggiormente gli 
pneumatici  anteriori (fino al doppio  
di quelli posteriori). Questa maggiore 
usura è del tutto normale dato che con 
la trazione anteriore, gli pneumatici 
anteriori subiscono più sollecitazioni: 
trasmissione della potenza del motore, 
maggiore intensità di frenata e, 
spesso, carichi superiori. Quindi, se 
si sostituiscono solo due pneumatici, 
montare quelli nuovi (o meno usurati) 
sempre all’asse posteriore con qualsiasi 
trazione (anteriore o posteriore) per una 
migliore maneggevolezza, ancor di più 
in circostanze difficili.
Infine bisogna ricordare che attraverso lo 
sterzo, il conducente può controllare più 
facilmente la parte anteriore del veicolo 
rispetto al retrotreno, lasciando quindi 
che gli pneumatici nuovi controllino il 
retrotreno del veicolo per una maggior 
sicurezza dei passeggeri. 
Nel prossimo numero affronteremo 
altri aspetti come la pressione degli 
pneumatici, il loro monitoraggio, le 
forature e il significato dei codici riportati 
sui fianchi.  ■

Le “gomme” meritano 
una adeguata attenzione 
come qualunque altro 
apparato del veicolo. In 
caso di dubbi rivolgersi 
al gommista che è una 
specialista come lo è il 
meccanico. Una gomma 
liscia, denneggiata o 
sgonfia, può riservare 
bruttissime sorprese.

Indice di Carico = identificato da un numero, è il carico massimo che ogni 
pneumatico vettura può sopportare alla pressione nominale di gonfiaggio 
(detta anche “pressione di riferimento”) Esso è compreso tra il valore di 70, 
equivalente a kg 335 di carico, a 116, equivalente a un carico di kg 1.250.
Codice di Velocità = identificato da una lettera che rappresenta la velocità 
massima di utilizzo, tenuto conto del miglior compromesso tra tenuta  
di strada, trazione, guidabilità e soprattutto sicurezza.

LE CARATTERISTICHE DI SERVIZIO 

➠

➠
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Testo di Saverio Villa

La Stelvio, che deriva 
meccanicamente dalla 

Giulia, è alta da terra e quasi 
tutte le varianti hanno la 
trazione integrale, però non 
aspira al fuoristrada ma 
vuole contendere alla Porsche 
Macan il primato di suv più 
sportiva. È leggera, grazie 
all’impiego di carbonio e 
alluminio, ha un assetto 
rigido, uno sterzo rapidissimo 
al quale bisogna abituarsi 
e un cambio automatico 
a 8 rapporti dalla taratura 
aggressiva. Questo comporta 
reattività, maneggevolezza 
e precisione senza confronti 
nella categoria e impegnarla in 
curve e controcurve diventa un 
divertimento assoluto, vicino a 
quello della Giulia anche se si 
guida 12 cm più in alto. Per 
contro, rilassa meno rispetto 
alle altre suv della sua classe, 
perché invita continuamente 
a una condotta sportiva. Offre 
quattro motori: 2.2 turbodiesel 
da 180 o 210 CV e 2.0 turbo da 
200 o 280 CV, ma a fine 2017 
arriverà la Quadrifoglio, col 2.9 
V6 biturbo da 510 CV. 
Il turbodiesel 180 CV (l’unico 

L’ALFA SI ASPETTA MOLTO DALLA NUOVA SUV, CHE SI INSERISCE 
IN UN MERCATO IN CRESCITA RAPIDA IN TUTTO IL MONDO

Alfa Romeo Stelvio

abbinabile alla sola trazione 
posteriore) e il turbo da 200 
CV, permettono già una agilità 
piacevole. Il turbodiesel da 210 
CV resta morbido e omogeneo, 
permette consumi interessanti 
e prestazioni assolute di 
rilevo, ma non ha la cattiveria 
di erogazione che la potenza 
dichiarata suggerirebbe. Il 
motore a benzina da 280 CV, 
invece, è pronto, potente, ricco 
di coppia e ha anche una bella 
voce, esattamente come ci si 
aspetta da un Alfa.
La linea è equilibrata e 
immediatamente riconducibile 
all’immagine del “Biscione” 
e l’abitacolo ripropone gli 
stessi arredi della Giulia, dal 
sapore decisamente sportivo e 
piuttosto curati nel montaggio 
e nella scelta dei materiali. Il 
divano può ospitare molto 
comodamente due adulti e 
l’eventuale passeggero centrale 
sta più comodo rispetto ad 
altre suv della stessa categoria. 
Il bagagliaio non è male (il 
volume va da 525 a 1.600 litri) 
e tutte le versioni offrono di 
serie  il portellone con apertura 
elettrica. ■

IN BREVE
MOTORI 2.0 (BZ), 2.2 (D)

DIMENSIONI  469/190/167 cm

PREZZI  47.300/57.300 euro

I prezzi sono allineati 
a quelli di Audi Q5 e 
BMW X4 e più bassi 
rispetto a Mercedes 
GLC Coupé e 
Porsche Macan
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IN BREVE
MOTORI 2.0 (BZ/D/IBR.BZ), 3.0 (BZ/D)

DIMENSIONI  494/187/148 cm

PREZZI  50.800/72.800 euro

IN BREVE
MOTORI  1.0 (BZ), 1.2 /BZ)

DIMENSIONI  360/160/149 cm

PREZZI  10.800/15.000 euro

IN BREVE
MOTORI 1.0 (BZ)

DIMENSIONI  360/165/155 cm

PREZZI  11.950/15.900 euro

La Serie 5 strizza l’occhio alla guida 
autonoma. Esteticamente sembra 

un’evoluzione del modello precedente 
ma è tutta nuova e il peso cala di 
un centinaio di chili. Anche aprendo le 
portiere non si avvertono rivoluzioni, 
ma mettendosi al volante ci si imbatte 
nel nuovo touchscreen da 10,25” 
e nel sistema di comando gestuale 
per coordinare alcune funzioni con 
i movimenti della mano. L’head-up 
display ha una superficie di proiezione 
aumentata del 70% e sul volante c’è il 
tasto che inserisce lo sterzo attivo, che 
corregge automaticamente la traiettoria 
dell’auto per tenerla in carreggiata. 
E non basta: può parcheggiare da 
sola grazie a una funzione attivabile 
dall’esterno con il telecomando. 
All’atto pratico, ha contenuti hi-tech 
che, per certi aspetti, sono superiori a 
quelli dell’ammiraglia Serie 7.

La terza generazione della Picanto 
vuole toccare le corde del pubblico 

giovane più di quanto non abbiamo 
fatto le generaioni predenti del 2004 
e 2011 e accentua la caratterizzazione 
sportiveggiante: la lunghezza è 
invariata, ma aumenta la larghezza 
per sembrare più “piantata” sulla 
strada e viene introdotto l’allestimento 
GT Line. La dotazione di elettronica 
per intrattenimento, connettività e 
ausilio alla guida arriva poi a livelli 
inusuali per una citycar. Dentro si 
ritrova la stessa cura costruttiva 
delle Kia più grandi e quattro adulti 
viaggiano piuttosto comodamente. 
Il motore 1.000 da 67 CV è molto 
disinvolto e riesce perfino a divertire, 
il 1.200 da 84 CV è più potente ma 
ha un’indole più placida. In arrivo 
anche un 1.000 turbo da 100 CV e la 
versione a gpl del 1.000 aspirato.

Esisteva già una Twingo con il 
cambio automatico che ha riscosso 

un ottimo successo di mercato, ma 
era disponibile solo con il motore 
turbo da 90 CV. E allora Renault ha 
deciso di mettere in listino anche 
una versione EDC (cioè con lo stesso 
cambio a doppia frizione a sei rapporti) 
con la motorizzazione base della 
gamma, ovvero con il tre cilindri 1.000 
aspirato da 69 CV con un prezzo di 
partenza ridotto a 11.950 euro. Che 
poi è anche la cifra necessaria per 
acquistare la versione manuale, a 
parità di allestimento. L’EDC si sposa 
ottimamente con l’impiego cittadino, 
ma oltre a migliorare il confort di 
guida nel traffico, riduce il consumo e 
le emissioni di CO2 4,5 l/100km e 102 
g/km nel ciclo misto. Le prestazioni 
sono interessanti, anche se non bisogna 
pretendere emozioni forti.

BMW  
SERIE 5
L’AUTOPILOTA NON È PIÙ 
COSÌ LONTANO

KIA  
PICANTO
SI È MESSA
A FARE LA SPORTIVA

RENAULT 
TWINGO 
AUTOMATICO A COSTO 
ZERO PER LA “BASE”

LA 500 ELETTRICA C’È, MA LA FIAT NON C’ENTRA
Dallo scorso anno è diventato legale “elettrificare” un’auto con motore a scoppio. E così le 
Officine Ruggenti, per dare visibilità alle loro proposte di trasformazione, hanno messo le 
batterie all’italiana più amata di sempre: la vecchia Fiat 500. Il motore elettrico posteriore 
ha 13,5 kW (20 CV) ed è collegato alle ruote tramite il cambio originale a 4 marce (che può 
anche non essere utilizzato ma, in tal caso, l’autonomia diminuisce). Le batterie al litio 
sono davanti e la velocità massima è di 85 km/h, mentre l’autonomia nominale va da 95 
o 120 km. Una 500 elettrica trasformata costa 28.700 euro, ma per chi ha un esemplare da 
elettrificare bastano 7.200 euro, più il costo delle batterie che, però, possono essere affittate.
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È iniziato un test di durata di 80 mila 
km di una Panda Natural Power 
alimentata con biometano ottenuto 
dagli scarichi fognari trattati dal 
depuratore di Niguarda-Bresso 
(MI).L’utilizzo dei reflui può risultare 
“rivoluzionario” e diversificare le fonti 
di approvvigionamento del biometano, 
che diventerebbe rinnovabile 
e inesauribile. Nel caso Panda 
alimentata con biometano, 
l’abbattimento di CO2 può 
raggiungere il 97%, cioè quanto 
una vettura elettrica alimentata con 
“corrente” proveniente da fonti 
rinnovabili, come l’eolico.

Anche la F-Type scende a patti 
con la corsa all’efficienza e 
accoglie alla base della gamma 
un 2 litri turbo a quattro 
cilindri da 300 CV che, rispetto 
al 3 litri V6, abbassa i  consumi 
del 16% e fa risparmiare 
oltre 10 mila euro a parità di 
equipaggiamento.

Dash Cam 45 e 55 (169 e 199 
euro), sono telecamere con 
sistemi di allerta evoluti e la 
registrazione continua di ciò 
che succede di fronte all’auto, 
utile a fini assicurativi. Il 
modello top riceve anche 
comandi vocali ed 
entrambe avvisano
quando l’auto che 
precede si 
mette 
in marcia.

C’è una versione 
evoluta dell’app Coyote 
per smartphone che 
elabora dati su viabilità 
e  autovelox inviati 
da una community 
di 5 milioni di 
automobilisti europei. 
L’abbonamento costa 
11,99 euro al mese o 
49,99 euro all’anno.

Dal 30/6 al 2/7 si terrà 
l’attesissimo Monza 
Historic, che vedrà 
in pista le vetture 
racing più leggendarie, 
per la gioia degli 
appassionati. Venerdì 
30 ingresso gratuito 
per le “libere”. Sabato 
e domenica 14 euro.

È sbarcato in Italia 
Kwik-Fit, il più grande 
network di servizi e 
riparazione automotive 
in Inghilterra (800 
centri), con l’apertura 
della prima officina 
in Italia a Buccinasco 
(MI), alla quale ne 
seguiranno altre, 
prevalentemente nel 
nord Italia.

Citroën ha presentato 
la C5 Aircross, una 
suv di 4,6 metri che 
arriverà a fine 2018. Ha 
sospensioni speciali 
fatte per il confort e una 
versione ibrida con 60 
km di range elettrico. 

Il nuovo Pilot Sport 4 S, grazie alle esperienze 
nelle categorie sport GT ha la parte esterna del 
battistrada in un materiale ibrido che favorisce il 
grip su asciutto e l’interno in una mescola di silice ed 
elastomeri funzionali, che  esalta quella sul bagnato. 
È disponibile in 34 dimensioni per cerchi da 19 e 20”.

MA GUARDA UN PO’ DA DOVE 
ARRIVA IL BIOMETANO

COYOTE

IN PISTA A MONZA

CITROËN C5 
AIRCROSS

JAGUAR F-TYPE

GARMIN

MICHELIN 

KWIK-FIT

INTERESSANTE SPERIMENTAZIONE CONDOTTA DA FIAT E GRUPPO CAP

APP COMUNITARIA
DI NAVIGAZIONE

NOVITÀ SUV
DALLA FRANCIA

4 CILINDRI
DAVVERO PREZIOSI 

DUE NUOVE
DASH CAM

STORICHE
IMPERDIBILI

ASSISTENZA MOLTO BRITISH

PILOT SPORT 4 S PER GLI SPORTIVI
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Turismo sostenibile. Qualità dell’offerta. Sviluppo economico.
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d'architettura, fotografica, presentazione di un libro, degu-
stazione prodotti tipici trentini). Si tratterà di un vero e pro-
prio festival dedicato a questo importante segmento eco-
nomico, durante il quale il turismo montano si metterà in 
discussione per crescere e migliorare.

Quest'anno – anno eletto dall'ONU quale "Anno Inter-
nazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo" – 
saranno notevolmente ampliati i momenti di approfon-
dimento e discussione attraverso forum, tavole rotonde, 
convegni, seminari e alcuni eventi collegati (mostra 



IL FUTURO DEL TURISMO 
MONTANO TRA LOCALE E 
GLOBALE

30/9 SEDUTA PLENARIA

L'evento conclusivo, con la parteci-
pazione di amministratori, rappresen-
tanti delle categorie economiche, 
esperti del turismo che si confronte-
ranno sui temi della XVIII BITM.

VERSO UN TURISMO 
SOSTENIBILE: I NUOVI 
CRITERI ECOLABEL UE PER 
LE STRUTTURE RICETTIVE

29/9 SEMINARIO

A 25 anni dalla "nascita" del marchio 
Ecolabel UE un evento di aggiorna-
mento indirizzato ad albergatori, 
campeggi, nonché a tutti gli 
operatori della filiera turistica.

L'ARCHITETTURA DEI 
RIFUGI ALPINI: 
QUALI INNOVAZIONI, 
QUALI FORME?

29/9 SEMINARIO

I rifugi non possono essere più 
considerati solo degli austeri punti di 
riferimento per gli alpinisti, ma vere e 
proprie infrastrutture turistiche. Con 
quali forme?

INVESTIRE NEL TURISMO 
MONTANO: ESPERIENZE, 
PROPOSTE, STRUMENTI

28/9 SEMINARIO

I territori montani possono tornare 
ad essere protagonisti di un'offerta 
che si caratterizza per la qualità e 
autenticità dell'ambiente, del 
paesaggio e della cultura locale.

PROFESSIONI DEL TURISMO 
MONTANO: SFIDE E 
OPPORTUNITÀ 

27/9 SEMINARIO

Il sistema turistico montano è 
caratterizzato dalla presenza di 
numerose figure professionali, che 
in tempi recenti stanno vivendo 
importanti trasformazioni.

QUALE ETICA PER LA 
MEDICINA DI ALTA 
MONTAGNA?

27/9 SEMINARIO

Secondo stime recenti, il 60% degli 
alpinisti utilizza sostanze vietate 
nello sport. È giusto spingere il 
proprio fisico oltre al limite 
mettendo in pericolo la vita?

ENIGMA MONTE 
BONDONE: QUALI 
SCENARI DI SVILUPPO?

28/9 SEMINARIO

Il futuro del Monte Bondone è 
tornato al centro del dibattito 
sullo sviluppo economico della 
città di Trento. Quali possono 
essere gli scenari di sviluppo?

Importanti appuntamenti per individuare nuove vie
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www.bitm.it
TRENTO 2017 - DAL 26 AL 30 SETTEMBRE

Le giornate del
turismo montano

Eventi collegati

   Aspettando Le Giornate del Turismo Montano 27/9
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ENRICO RIZZI - LUIGI ZANZI “ARCHITETTURA E CIVILIZZAZIONE” 

(GROSSI EDIZIONI).
La ricerca sulla casa rurale alpina ha occupato da due secoli etnografi e architetti, solo marginalmente 
storici e filologi. Mancava un'opera di taglio "storiografico" che, facendo tesoro di un patrimonio di 
studi settoriali ormai vastissimo, mirasse a inserire la casa alpina nel contesto della storia della 
civilizzazione della montagna. Con particolare riferimento agli insediamenti d'alta quota, il libro risale 
alle tracce della primitiva casa dei coloni delle alte Alpi. Nelle Alpi dei Grigioni, del Ticino, del Vallese e 
degli insediamenti Walser, l'opera ripercorre di valle in valle, di casa in casa, la storia della civiltà e 
l'architettura impropriamente detta "spontanea", frutto invece di sapienza antica, capacità tecniche 
maturate nei secoli nel costante confronto con l'ambiente severo della montagna.

   Mostra: l'architettura dell'arco alpino  29/9
La mostra “Rassegna Architettura Arco Alpino 2016”, riprodotta in nove esemplari e inaugurata in 

contemporanea nelle nove Province facenti parte dell'associazione Architetti Arco Alpino, è il primo 
contributo che i nove soggetti promuovono al fine di creare un comune terreno di riflessione sulle 
pratiche e sulle prassi progettuali odierne in ambito alpino. Sono rappresentate 22 opere, completate 
tra il 2010 e 2016 nella porzione italiana dell'area geografica identificata dalla Convenzione delle Alpi, 
scelte dalla giuria tra i 246 progetti presentati alla rassegna.

  Mostra: fotografia e turismo    26-30/9 
IMMAGINI PER UNA VISIONE COMPARATA, UN'INDAGINE DI LUCA CHISTÈ

Alcuni luoghi del turismo di montagna scontano specifiche peculiarità e cioè quelle di “dilatarsi” 
durante i mesi estivi e di vivere, per converso, una dimensione sobria e raccolta durante il rimanente 
periodo dell'anno, con una presenza umana per lo più circoscritta alle sole popolazioni autoctone.
Riflettendo su questa variabilità dimensionale, sia da un punto di vista demografico, sia da quello delle 
interazioni che i turisti intrattengono con i territori alpini ove questo fenomeno è più evidente, è nata 
l'idea di operare una ricerca, in chiave comparativa, sul medesimo areale topografico e analizzandolo 
in due diverse stagioni: quella caratterizzata dai ritmi lenti di coloro che abitano i luoghi montani per 
tutto il periodo dell'anno, e quella, più turistica, che ingloba la domanda di servizio e le diverse 
iniziative approntate a beneficio dei visitatori durante la stagione estiva.
La ricerca, sotto il profilo dei contenuti, si pone ad un posizione interstiziale, essendo doppiamente 
connotata: da un lato l'attenzione dell'autore ai luoghi/non luoghi del paesaggio in sé e per sé e, 
dall'altro, alle persone, agli spazi rurali, urbani ed antropici che, collegati ai flussi turistici divengono 
diversamente connotati. Prototipica, per tale esperienza visiva, si è ritenuta la Valle del Vanoi, meno 
soggetta a flussi (e riflussi) turistici e caratterizzata da un certo grado di autentica e primitiva 
“genuinità” del vivere e dei paesaggi naturalistici (in gran parte rimasti selvaggi), tenuto altresì conto 
della sua posizione geografica, lievemente marginale, rispetto alle strade interessate dai grandi flussi 
turistici afferenti anche tale territorio (Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza da un lato, le 
montagne del Tesino dall'altro). 

Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino

Messner Mountain
Museum

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Main sponsor:

Fo
to

te
ca

 T
re

nt
in

o 
Sv

ilu
pp

o 
S.

p.
A.

 - 
Fo

to
 d

i R
on

ny
 K

ia
ul

eh
n

Turismo sostenibile.
Qualità dell’offerta. 
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NOTIZIARIO

L’Assemblea della Sias - 
Società incremento auto-
mobilismo e sport S.p.A. 
che gestisce l’Autodromo 
Nazionale Monza - alla 
presenza del presiden-
te dell’ Automobile Club 
d’Italia, Angelo Sticchi 
Damiani, e del presidente 
dell’Automobile Club Mi-
lano e vicepresidente ACI, 
Ivan Capelli, ha provvedu-
to alla nomina di un nuovo 
Consiglio di Amministra-
zione che è ora formato 
da Giuseppe Redaelli e 
Giuseppina Fusco, quali 

rappresentanti di ACI, e 
Enrico Radaelli, quale rap-
presentante di AC Milano.
Di seguito l’Assemblea ha 
eletto Giuseppe Redaelli 
alla carica di presidente del 
Consiglio di Amministra-
zione della Sias.
Giuseppe Redaelli, im-
prenditore varesino nato 
nel 1950, appassionato 
di automobilismo stori-
co, è dal 2010 presidente 
dell’Automobile Club Va-
rese e attualmente presie-
de anche il Comitato degli 
Automobile Club Provin-

ciali della Lombardia. 
“Ringrazio sentitamente 
Automobile Club d’Italia 
e il suo presidente Sticchi 
Damiani per la fiducia ac-
cordatamI - ha dichiarato il 
presidente Sias - Il lavoro 
del Consiglio insediatosi 
oggi sarà volto, da un lato, 
a radicare l’Autodromo 
sempre più sul territorio 
lombardo, dall’altro a va-
lorizzare l’impianto come 
patrimonio dell’intera na-
zione per consolidare la 
sua promozione a livello 
internazionale”.

Al paddock di Monza,sulla destra,  
il nuovo amministratore delegato della FOM, 
Chase Carey. Sulla sinistra, Marco Coldani, 
vice presidente ACM e il presidente ACI 
Angelo Sticchi Damiani.

La giornata dedicata ai clienti Ferrari all’Au-
todromo di Monza, è stata l’occasione per un 
incontro tra i vertici dell’Automobile Club e 
della Liberty Media la società statunitense che 
all’inizio di quest’anno ha acquistato da Bernie 
Ecclestone la FOM (Formula One Management) 
detentrice dei diritti sulla F1. Motivo della ri-
unione era la messa a punto di alcuni dettagli 
contrattuali riguardanti anche lo svolgimento 
del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza. 
Dopo l’incontro entrambe le parti hanno giu-
dicato positivamente l’intesa raggiunta “che ha 
fatto registrare importanti passi avanti”.

GIUSEPPE REDAELLI PRESIDENTE SIAS
NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON OLTRE 40 ANNI DI PATENTE

IL CONCORSO DI ELEGANZA DEL MAMSF1 A MONZA

PREMIATI I VETERANI DEL VOLANTE

AUTOSTORICHE IN VILLAACCORDO ACI/FOM 

Nel corso di una simpatica e assai partecipata cerimonia tenutasi il 12 giu-
gno, l’Automobile Club Milano ha premiato con una spilla ricordo e una 
pergamena circa 80 soci “veterani del volante” in possesso della patente 
da almeno 40 anni. Primo tra tutti il signor Luigi del Vecchio, classe 1924, 
che ottenne il brevetto di guida 74 anni fa. In un prossimo numero della 
nostra rivista daremo conto della manifestazione con le foto dei premiati.

Il 29 e 30 aprile scorsi la Vil-
la Reale e il centro di Monza 
sono stati  lo scenario della 3° 
edizione del Concorso di ele-
ganza “Le Auto, l’Eleganza e lo 
Stile del XX secolo” a cui han-
no partecipato una cinquantina 
di vetture d’epoca pre’77 e su-
percars post’77 di tante presti-
giose marche. La manifestazi-
one era organizzata da Monza 
Auto Moto Storiche (M.A.M.S.) 
con il patrocinio del Comune di 

Monza e il Consorzio della Reg-
gia, e con il supporto del Regis-
tro Touring Superleggera e del-
la Scuderia Jaguar Storiche. Le 
due giornate sono state inoltre 
animate dal concorso di Miss 
che hanno sfilato sulle auto, 
uno show dance e un recital lir-
ico. Tra le dieci vetture finaliste 
è stata premiata come “best in 
show” l’Alfa Romeo 6C 2500 SS 
Coupé Pininfarina del 1949 del 
collezionista Lopresto. 

Le vetture del Concorso schierate nei giardini della Villa Reale
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PROVA - DUCATI SCRAMBLER CAFÉ RACER

La offroad si fa sportiva
Arriva la sesta variazione sul tema, un tributo a una moto che correva quasi mezzo 
secolo fa. Classica nello stile, attualissima nelle dotazioni e a suo agio anche in città

Testo di Valerio Boni

Oggi le moto più desiderate 
appartengono a due categorie 
ben distinte: le scrambler e le café 

racer.  Entrambe hanno radici nel passato 
negli anni Sessanta e Settanta, le prime 
con un’impostazione da fuoristrada, le 
seconde sono in pratica delle sportive 
“da bar”. Come è possibile allora che 
questa Ducati sia una Scrambler Café 
Racer? La risposta è semplice, e anche 

in questo caso arriva dal passato, dagli 
anni in cui il modello di riferimento 
di questa Casa era la Scrambler, nata 
per conquistare il mercato americano, 
diventata un’icona e l’antenata delle 
moderne enduro a quattro tempi. Dalla 
base di quella moto fu derivata nel 1968  
una versione da corsa per partecipare 
alla Mototemporada (una serie di gare 
che si correva in Emilia Romagna) 

affidata a Bruno Spaggiari. Questa moto 
è quindi un tributo a quella versione, e le 
targhe con il numero 54 di Spaggiari lo 
testimoniano, realizzata sulla base della 
nuova Scrambler Ducati, quella nata due 
anni fa con motore bicilindrico 800.

UNA VERA FAMIGLIA
Si tratta della terza variazione sul 
tema, e rappresenta un vero e proprio 

Alcuni dei dettagli più caratteristici: la strumentazione, racchiusa in un solo quadrante, la sella, con cuciture a vista, 
e il serbatoio, comune a tutte le Scrambler. Le “pance” laterali possono essere sostituite con altre graficamente differenti.
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PROVA - DUCATI SCRAMBLER CAFÉ RACER

IN BREVE
MOTORE:   bicilindrico 
 a quattro tempi. 
 803 cc, 75 Cv

DIMENSIONI: lungh. 2.165 mm, 
 alt. sella 790 mm, 
 peso 176,5 kg

CAMBIO:  meccanico 
 a 6 marce  

  PREZZO:  10.950 EURO

Le sovrastutture sono ridotte al minimo, ma la Café Racer riesce ad avere uno stile 
molto personale. Sotto, il motore bicilindrico ha la caratteristica distribuzione 
desmodromica, e un dettaglio del freno a disco posteriore e del forcellone scatolato.

modello più che una semplice versione, 
poiché rispetto alle altre utilizza 
numerosi elementi dedicati, oltre a 
quote del telaio, sospensioni e ruote 
specifiche. Si affianca alle Classic, 
Icon, Full Throttle e SixtyTwo (la 400 
cc), che hanno pneumatici anteriori 
di 18 pollici di diametro, e alla Desert 
Sled, la più offroad del gruppo, che 
utilizza una ruota da 19. La Café Racer 

monta una coppia da 17 pollici, ed è 
disponibile in un unico allestimento, 
quello nero e oro che richiama alla 
mente quello di un’altra classica Ducati 
di fine anni Settanta, la Darmah 900. 
Con le altre Scrambler condivide solo 
il serbatoio, mentre tutto il resto è stato 
realizzato appositamente, dai cerchi 
a razze alla sella con cuciture a vista 
e codino staccabile per trasformarla 

in biposto, dallo scarico corto che 
esce appena dietro le pedane ai 
semimanubri sportivi con gli specchi 
che escono dalle due estremità dando 
un tocco vintage finale che non guasta. 
Anche se la visibilità garantita da 
questi particolari non è sempre delle 
migliori.

RETRÒ SOLO NELL’ASPETTO
Il risultato è una sportiva non 
esasperata, costruita con il gusto 
classico, ma utilizzando tutte le 
tecnologie più attuali. Il motore è 
quindi Euro 4 (le moto seguono un 
iter diverso da quello delle auto e 
questo è il livello più alto), e non 
mancano l’impianto frenante con ABS 
e pneumatici di ultima generazione. 
La posizione in sella è pensata per i 
percorsi misti, con pedane piuttosto 
rialzate e il busto spostato in avanti a 
caricare l’avantreno, senza tuttavia che 
siano eccessivamente caricati polsi e 
avambracci. La Scrambler Café Racer 
si fa apprezzare per le doti di agilità e 
per i comandi morbidi che la rendono 
estremamente facile da guidare. Sono 
qualità ideali per i percorsi tortuosi 
che si possono affrontare a qualunque 
andatura, poiché il motore è in grado 
di riprendere agevolmente e senza 
strappi appena sopra la soglia dei 2.000 
giri e si lascia guidare in qualunque 
marcia con un filo di gas. Tuttavia, 
se si decide di affrontare il percorso 
ad andatura più sostenuta i 75 cavalli 
riescono a dare il brio necessario, con 
la possibilità di spingersi fino a quota 
8.500 giri. Tuttavia la sportività che ne 
fa una moto divertente nel misto non è 
un ostacolo per la guida in città, dove 
questa Scrambler se la cava molto bene 
grazie alla buona distribuzione dei pesi 
e alla frizione che richiede uno sforzo 
minimo per essere azionata. Ma un 
aiuto arriva anche dalle sospensioni, 
non troppo rigide, che assicurano 
stabilità sul veloce, ma anche comfort 
nel traffico. ■
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GARE A MONZA - IL RITORNO DELL’ENDURANCE               BLANCPAIN  GT  SERIES                    

Prologo WEC: che successo!
Grande duello Porsche-Toyota. Capelli: “ora lavoriamo per il ritorno della 1000 Km”

Nel primo week end di aprile 
la pista di Monza è tornata 
in attività con una serie di 

grandi appuntamenti. Tra essi il 
ritorno sull’asfalto brianzolo dei bolidi 
del FIA WEC (World Endurance 
Championship) che hanno scaldato 
i motori nel week end a cavallo 
tra marzo e aprile in preparazione 
dell’inizio del loro campionato 
andato in scena a metà aprile. E non 
poteva essere un ritorno migliore per 
Monza: piena soddisfazione degli 
organizzatori, dei team, sala stampa 
gremita e tanta, tanta gente. Oltre 
20.000 appassionati hanno animato 
l’Autodromo nel corso del week end 
con tutto il loro entusiasmo, che non 
è mai stato scalfito dalle bizze di 
un meteo tipicamente primaverile.  
I tifosi hanno affollato tribune e 
paddock, hanno ammirato da vicino 
i prototipi avveniristici e le eleganti 
Gran Turismo, si sono avvicinati per 
applaudire i piloti amati, come Neel 
Jani, Kamui Kobayashi, Bruno Senna e 
Robert Kubica (al centro dell’attenzione 
anche se non ha effettuato alcun giro 
con la Enso Nismo), hanno camminato 
lungo la pit lane nei tre pit walk 
previsti nel fine settimana, dei quali 
l’ultimo impreziosito dalla sessione 
autografi.
“Tutto è andato per il meglio”, ha 

sottolineato con soddisfazione il 
presidente dell’AC Milano, Ivan 
Capelli. “E’ stato bello vedere  un gran 
numero di appassionati, soprattutto 
giovani, e anche numerose famiglie. 
E’ un buon risultato che ci sprona 
nel percorso per riportare finalmente 
una gara Wec a Monza dopo tanti 
anni e rinnovare i fasti di una gara 
storicamente prestigiosa come la 
1000 Km”. Complessivamente hanno 
partecipano al Prologo 27 vetture: 5 
Prototipi  LMP1, 9 Prototipi LMP2, 
8 Gran Turismo Endurance Pro e 5 
Gran Turismo Endurance Am. Tra 
esse i debuttanti modelli di Porsche e 
Toyota che saranno quest’anno le due 
favoritissime pretendenti al titolo: la 
919 tedesca e la TS050 giapponese, due 
ibride rinnovate nell’aerodinamica e 
negli apparati di sicurezza che grazie ai 
loro doppi motori termico/ibridi riesco 
a sviluppare quasi mille cavalli.
I risultati delle cinque sessioni per 
un totale di 14 ore (comprese due in 
notturna), hanno visto lottare nella 
LMP1 le due Porsche 919 Hybrid e le 
due Toyota TS050 Hybrid anche sul 
filo dei millesimi per ottenere il tempo 
migliore. Quattro millesimi hanno ad 
esempio separato nella prima sessione 
le due Porsche: sabato mattina ha avuto 
la meglio l’equipaggio Jani/Lotterer/
Tandy con 1:32.020 alla media di 226.6 

Km/h. Questo equipaggio è risultato 
il più veloce anche nella sessione 
pomeridiana (1:32.068 alla media di 
226.5 Km/h) e nella sessione notturna 
di sabato che è stata caratterizzata 
da una pioggia anche incessante e 
temporalesca, che ha creato una magica 
atmosfera, ma anche problemi alle 
squadre. Le  Porsche e le Toyota LMP1 
hanno inanellato complessivamente 
quasi 150 giri staccando i migliori 
crono nella parte iniziale meno 
bagnata.  Più veloce la Porsche 
numero 1 con 1:31.666 alla media di 
227.5 Km/h. La Toyota ha invece 
stabilito i migliori tempi nelle sessioni 
pomeridiane: sabato con Conway/
Kobayashi/Kunimoto (1:31.332 alla 
media di 28.3Km/h); domenica con 
Davidson/Nakajima/Lapierre con 
1:30.547 alla media di 230 Km/h, 
miglior tempo assoluto della due 
giorni di Prologo. Questa prestazione 
è inferiore di circa 1.9 secondi alla 
migliore registrata all’ultima 1000 Km 
monzese del 2008 da Stephane Sarrazin 
su Peugeot 908. Nelle altre categorie 
giri più veloci per la Oreca 07 di 
Perrodo/Vaxiviere/Collard (Vaillante 
Rebellion) nella LMP2, per la Porsche 
911 RSR di Christensen/Estre (Porsche 
GT Team) nella LMGTE Pro e per la 
Ferrari di Flohr/Castellacci/Molina 
(Spirit Of Race) nella LMGTE Am.

Sopra, grande pubblico in visita ai box. A destra in basso, la Toyota TS050 Hybrid e, in alto, la Porsche 919 Hybrid.

Testo di Valerio Boni

A cura di Paolo Redaelli
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GARE A MONZA - IL RITORNO DELL’ENDURANCE               BLANCPAIN  GT  SERIES                    

Tre ore di “Lambo” 
50 GT3 e 150 piloti al via dell’Endurance. Huracan davanti a tutti

Dopo gli importanti 
test dei Prototipi e 
delle Gran Turismo 

della serie Europea Le Mans 
e del mondiale Endurance, la 
stagione monzese è entrata 
nel vivo delle competizioni di 
alto livello nel week end del 
22/23 aprile con il secondo 
appuntamento del Campionato 
GT Blancpain, prima prova di 
durata (3 ore) della serie dopo 
la Sprint di Misano. A sfidarsi 
in questa gara ormai divenuta 
un classico dell’Endurance, un 
ricco parterre di una cinquantina 
tra le più performanti GT3 
delle maggiori Case mondiali 
come Ferrari 488, Lamborghini 
Huracan, BMW M6, McLaren 
650S (vincitrice a Monza l’anno 
scorso), Audi R8, Nissan Nismo, 
Aston Martin V12, Porsche 991, 
Bentley Continental, Jaguar 
G3 oltre a  Mercedes AMG 
detentrice del titolo. Tra i 150 
piloti, professionisti e gentlemen, 
provenienti da una trentina di 
Paesi da segnalare, la presenza 
di Giancarlo Fisichella, vincitore 
di 3 GP di F1, su una delle dieci 
Ferrari e, su due Mercedes, 
i campioni in carica  Buhk e 
Baumann. Dopo le prove e le 

qualifiche del sabato e della 
domenica mattina, alle 14.45 di 
domenica, davanti a un folto 
pubblico (oltre 20 mila spettatori 
nei due giorni), scatta la corsa 
(pole position della Ferrari 488 
n. 50 della AF Corse) con la 
spettacolare partenza lanciata 
segnata da una gigantesca 
carambola  senza danni ai 
piloti che mette subito fuori 
gioco una decina di vetture. 
Alla ripartenza prende subito 
il comando la Ferrari dello  
spagnolo Molina, seguita dalla 
Bentley del britannico Smith 
(quasi subito squalificato per 
aver causato l’incidente e non 
aver rispettato lo stop and go) e 
dalla Lamborghini Huracan di 
Bortolotti. Seguono fasi alterne 
poi una prodigiosa rimonta 
(dalla 12° alla 5° posizione) 
del tedesco Renauer sulla 911. 
Dopo la prima ora cambio 
pilota e rifornimento e ai 150 
minuti la corsa vede in testa 
la Lamborghini ex Bortolotti 
passata nelle mani di Caldarelli, 
che si avvantaggia di una 
ventina di secondi, seguita 
dalla Ferrari ex Molina passata 
al russo Shaytar, dalla Audi 
R8 LMS con il ceco Salaquarda 

e dalla Ferrari 488 GT3 n. 50 
con Rugolo. Bel duello fra 
Salaquarda e Rugolo per la 
terza posizione e poi fra i due 
e Shaytar per la seconda. Alla 
fine dei cambi, conclusi appena 
oltre la seconda ora, si arriva 
con in testa la Ferrari n. 55 che 
passa dalla guida del britannico 
Calado a Giancarlo Fisichella, 
che riparte in sesta posizione. 
L’ultima frazione di gara vede 
saldamente al comando la 
Lamborghini n. 63 con il tedesco 
Engelhart, mentre alle sue 
spalle si scatena la lotta tra la 
Ferrari n. 72  di Rigon, l’Audi 
n. 75 dell’austriaco  Schmid e la 
Ferrari n. 50 di Pier Guidi. 
Rigon perde la seconda 
posizione a causa di una 
penalizzazione mentre non si 
placa il duello, tra Schmid e Pier 
Guidi. Quarta è la Mercedes 
del francese Franck Perera. A 
sei minuti dalla conclusione  
Schmid è costretto al ritiro e 
la Lamborghini Huracan di 
Engelhart vola indisturbata, al 
traguardo vincendo, dopo 92 
giri, alla media di 158.2 Km/h. 
Seconda  la Ferrari di Pier 
Guidi e terza la Mercedes di 
Perera. Quarto Fisichella. Giro 

più veloce per l’Aston Martin 
numero 97 con il britannico 
Jonny Adam alla media di 190.6 
Km/h. Tra le gare di contorno 
conferma dell’esuberanza dei 
giovani piloti della Formula 
Renault 2.0 Eurocup, all’esordio 
stagionale, che nella gara 
del sabato hanno costretto il 
direttore di gara a far entrare 
in pista tre volte la safety car 
in 25 minuti di corsa prima 
della sicura vittoria del russo 
Schwartzman (144,6 Km/h di 
media). In Gara 2 (domenica) 
vittoria del figlio d’arte Will 
Palmer alla media di 161 Km/h 
davanti a Fenestraz e al belga 
Defourny. Nel primo round 
2017 del Lamborghini Super 
Trofeo (due gare di 50 minuti 
ciascuna) con 35 Huracan sulla 
griglia di partenza, vittoria in 
Gara 1 dell’equipaggio formato 
dall’olandese Breukers e dallo 
Zimbawese Jeffries (171 Km/h). 
In Gara 2 vittoria di  Spinelli 
(media di 180.0 Km/h). In 
questo trofeo altri due piloti 
dal cognome famoso: i fratelli 
venezuelani Jonny jr. e Jonathan 
Cecotto , figli del motociclista 
due volte mondiale Jonny 
Alberto. 

A sinistra, il podio Blancpain.  
Da sinistra, i 2° classificati, Lathouras/
Rugolo/Pier Guidi (Ferrari); i vincitori, 
Engelhart/Bortolotti/Caldarelli 
(Lamborghini); i 3°,Perera/Buhk/Eriksson 
(Mercedes). Sopra, la Huracan vincitrice.  
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GARE A MONZA - WTCC

Gran “Turismo” mondiale
Il Mondiale Turismo è tornato a Monza. Citroen, Honda e Volvo protagoniste

Un altro importante ritorno nel 
ricco calendario sportivo 2017 
dell’Autodromo.

A distanza di quattro anni (ultima 
apparizione nel 2013 con la vittoria 
Yvan Muller su Chevrolet) nel week end 
del 28/30 aprile, Monza ha nuovamente 
ospitato il WTCC (World Touring Car 
Championship), ovvero il Mondiale 
Turismo FIA la cui tradizione monzese 
risale al lontano 1987. 
Sedici le vetture in gara con le iridate 
Citroen Elysée - vincitrici delle ultime 
tre edizioni – sfidate da Honda Civic, 
Chevrolet RML Cruze TC1, Volvo S60 
Polestar, Lada Vesta condotte da piloti 
di dieci nazionalità.
Quello di Monza è stato il secondo 
dei 10 appuntamenti stagionali del 
WTCC e dopo le vittorie sul circuito di 
Marrakech in Marocco del portoghese 
Tiago Monteiro (Honda) in Gara 1, 
e dell’argentino Esteban Guerrieri 
(Chevrolet) in Gara 2, il circuito 
brianzolo ha visto un atteso ritorno, 
quello delle Citroen Elysée di Tom 
Chilton (9 giri a 182 Km/h di media) e 
Rob Huff che hanno fatto la doppietta 
in Gara 1 (terzo Tiago Monteiro) e 
una inaspettata new entry quella della 
Volvo S60 e del suo pilota di punta, 
lo svedese Thed Bjork, vincitore di 
Gara 2 (12 giri a 183.9 di media) che 
si è lasciato alle spalle la Honda di 
Monteiro e la Citroen di Huff (Chilton 
uscito di pista nel quinto giro). Ma per 

il numeroso e appassionato pubblico 
presente sul circuito (15 mila spettatori 
nei tre giorni) lo spettacolo è stato 
arricchito dalle gare di cosiddetto 
“contorno” tra cui la prestigiosa FIA 
Formula 3,  fucina di tanti  campioni, 
nel cui Albo d’Oro europeo, accanto 
ai nomi di Prost, Alboreto e Patrese, 
troviamo anche quello di Ivan Capelli, 
oggi presidente dell’Automobile Club 
Milano, che fu Campione europeo 
nel 1984 (vincendo anche la gara di 
Montecarlo), dopo essere stato l’anno 
prima, campione italiano. “Nonostante 
le formule propedeutiche si siano negli anni 
moltiplicate – ha detto Capelli - allora 
come oggi la Formula 3 è la categoria che più 
di altre risulta imprescindibile per il salto di 
qualità di un pilota”. 
Nella Gara 1 del sabato di questa 
categoria si è imposto Lando Norris, 
brillante promessa dell’automobilismo 

britannico, davanti all’indiano Jehan 
Daruvala e all’austriaco di Casa 
Asburgo, Ferdinand Habsburg, premiati 
sul podio da Stefano Domenicali. Nelle 
due gare della domenica (sempre 
di 33 minuti + 1 giro) affermazioni 
dello svedese Joel Eriksson in Gara 2 
(secondo Norris e terzo il debuttante 
Mick Schumacher, figlio di Michael) 
e del britannico Callum Ilott davanti 
ancora a Norris e al tedesco Maximillian 
Guenther in Gara 3. Hanno completato 
il quadro della manifestazione le due 
gare della FIA European Touring 
Car Cup con la vittoria del ceco 
Fulin (Seat Leon) in Gara 1 e dello 
svizzero Schreiber in Gara 2 e le tre 
gare  riservate ai giovanissimi del 
Campionato di Francia Formula 4 
con le vittorie del quindicenne Victor 
Martin, del sedicenne Pierre Alexandre 
e di Jean Charles Milesi. ■

Citroën 
Elysée,  
Honda Civic  
e Volvo S60  
si sfidano 
per il titolo 
WTCC.  
A fianco,  
il britannico 
Lando Norris  
sul traguardo 
nella F.3.
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EUROPEO LE MANS SERIES

36 vetture tra prototipi e GT per quettro ore di gara nella 
seconda prova del Campionato europeo le Mans Series.

La battaglia dei prototipi 
Quattro  combattutissime ore di gara. Oreca domina

Dopo le prove di fine 
marzo finalmente 
la gara. Il 13 e 14 

maggio è stata disputata la 
“4 Ore di Monza”, secondo 
appuntamento dell’European 
Le Mans Series (ELMS) 
naturale serie di preparazione 
per piloti che ambiscono al 
campionato mondiale WEC.  
Tre le categorie ammesse: 
i prototipi LMP2 con team 
privati che utilizzano motori 
Gibson e telai Dallara, Onroak 
Automotive, Oreca e Riley 
Tech/Multimac; i prototipi 
LMP3 (primo gradino verso Le 
Mans con vetture motorizzate 
Nissan e telai vari) e le Gran 
Turismo della categoria LMGTE 
derivate da modelli di serie 
come Ferrari F488 e F458, 
Porsche 911, Aston Martin 
Vantage e Chevrolet Corvette. 
36 vetture in gara: 12 LMP2, 17 
LMP3 e 7 LMGTE. A Monza 
secondo round della sfida 
Ligier-Oreca di LMP2 che nella 
prima prova di Silverstone 
aveva offerto un avvincente 
duello fino all’ultimo giro fra 
le due vetture, con una Dallara 
che al suo debutto conseguì un 
gratificante terzo posto. 
Nutrita la colonia dei piloti 
italiani: Lacorte, Sernagiotto, 

dal francese Russel. Successo 
completato dal secondo posto 
dell’esemplare dell’americana 
Dragon Speed condotta dallo 
svedese Hedman, dal francese 
Lapierre e dal britannico Hanley. 
Terza la Dallara High Class 
Racing dei danesi Andersen e 
Fjordbach. Nella altre categorie 
vittoria della Norma M30 del 
team Yvan Muller (equipaggio 
Capo/Creed) nella LMP3 e 
della Ferrari 458 Italia del JMW 
Motorsport (equipaggio Smith/
Fannin/Cocker) nella LMGTE. 
Ma il programma del week 
end monzese prevedeva anche 
altre tre gare. In quella della 
Michelin Le Mans Cup (sabato 
pomeriggio) successo, dopo due 
combattutissime ore, della Liger 
dei britannici Noble e Wells; 
secondo lo spagnolo Toril, terzo 
Maurizio Mediani. Nella TCR 
International Series vittoria di 
Roberto Colciago (Honda Civic) 
in Gara 1 e dello svizzero Stefano 
Comini (Audi RS) in Gara 2. 
Nella World Series 3.5 Formula 
V8, infine, vittoria  dell’austriaco 
della Lotus René Binder in 
entrambe le gare. Sul podio 
anche l’israeliano Nissany e il 
giapponese Kanamaru. Quarto 
Pietro Fittipaldi già sulle orme di 
nonno Emerson.  ■

Belicchi e Roda in LMP2; 
Dromedari, Mondini, Uboldi, 
Capitanio e Mediani in LMP3; 
Gianluca e Giorgio Roda, 
Bertolini e Cairoli nella GTE. 
Nella mattinata pre gara pitlane 
aperto al folto pubblico (da 
segnalare, tra l’altro, circa 20 
mila presenze nei due giorni) 
che ha potuto ammirare da 
vicino box e vetture e chiedere 
ai piloti un autografo. E’ 
stato inoltre consegnato il 
terzo  “Trofeo Gian Luca 
Valt”, istituito in memoria di 
un grande appassionato di 
motorsport prematuramente 

scomparso, alla vettura 
votata dal pubblico come la 
più bella.  Il premio è andato 
alla Norma M30 dell’Oregon 
Team di LMP3. La cronaca 
agonistica  racconta poi di 
battaglie e colpi di scena con le 
prime tre vetture racchiuse in 
sette secondi dopo 4 ore e 132 
giri di gara. E racconta anche 
del dominio della Oreca, in 
pole position con la macchina 
del team francese Graff e poi 
prima al traguardo con il team 
russo G-Drive dell’equipaggio 
composto dal messicano Rojas, 
dal giapponese Hirakawa e 
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AC MILANO PREMIA I SUOI SPORTIVI 

Festeggiati oltre quaranta piloti, costruttori, scuderie, ufficiali di gara distintisi 
nel 2016. Premio speciale per Romolo Tavoni. Dibattito sui 70 anni della Ferrari
Testo di Paolo Redaelli

Un folto pubblico di appassionati, 
soci, addetti ai lavori e giornalisti 
ha preso parte, nel salone della 

storica sede di corso Venezia, alla 
cerimonia di assegnazione dei premi ai 
Soci sportivi dell’Automobile Club di 
Milano. Riconoscimenti attribuiti a chi si è 
distinto nel corso della stagione agonistica 
2016 e a chi ha contribuito con la sua 
attività allo sviluppo del motorsport, a 
livello nazionale e internazionale.
La manifestazione, presieduta dal 
Presidente dell’AC Milano Ivan Capelli, 
ha avuto come momenti topici, oltre 

alla consegna delle coppe e delle targhe, 
anche la presentazione del calendario 
2017 dell’Autodromo Nazionale Monza, 
e una interessante conversazione sui 70 
anni della Ferrari che ha visto la presenza 
dello stesso Capelli nelle vesti di ex pilota 
di Formula 1 e di noti personaggi del 
mondo sportivo come lo scrittore Luca 
Dal Monte e i giornalisti  Pino Allievi 
e Daniele Sparisci. Tra le personalità, 
l’Assessore al Turismo Sport e Qualità 
della Vita del Comune di Milano, 
Roberta Guaineri, e il Componente di 
Giunta di CONI Lombardia Federigo 

Ferrari Castellani in rappresentanza del 
presidente Oreste Perri. A fare gli onori 
di casa, oltre al Presidente Ivan Capelli, 
gli altri Componenti del Consiglio 
Direttivo ACM - i Vicepresidenti Marco 
Coldani e Geronimo La Russa con 
i Consiglieri Pietro Meda e Enrico 
Radaelli, unitamente a Pierlorenzo 
Zanchi, Presidente della Commissione 
sportiva Acm. Oltre quaranta sono 
stati i riconoscimenti assegnati a case 
automobilistiche, piloti, scuderie, dirigenti 
e ufficiali di gara. Una targa speciale è 
stata assegnata a Romolo Tavoni, storico 

Tutti sul podio!

Sopra, la foto ricordo dei premiati. Sotto, a sinistra, l’assessore comunale Roberta  Guaineri con il presidente e il vicepresidente ACM, 
Ivan Capelli e Marco Coldani, e il direttore ACM Alberto Ansaldi. Sotto a destra, il salone ACM con le coppe e il pubblico.
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TARGHE 
● Honda Racing-Team JAS 2 ° class. Camp. WTCC ● Motorquality spa- Org. 
serie Mitjet ● Italia Motorsport -Org. serie Porsche  ● Tatuus -Forniture int. 
vetture Formula ● Scuderia Milano Autostoriche - Promozione Sport milanese 
● Birel Art - Promozione e costruzione kart a livello mondiale ● Tavoni Rom-
olo - Creatore F. Monza ● Bruno Longoni - per più di 30 anni fiduciario regio-
nale CSAI-ACI Sport

COPPE PILOTI
● Gai Stefano-1° class. Camp. It. GT – Super GT3 ● Leo Federico-1° class. 
Camp. it. GT – GT3 ● Bassi Alberto-1° class. Camp. it. Turismo TCS ● So-
maschini Rachele-1° class. Mini Challenge Cooper S – Camp.sa It. Cl. RS CIVM 
– TIVM  ● Carlo Cassina-1° class. Monza Rally Show ● De Castro Sabino-2° 
class. Coppa Cayman Trophy GT4 ● Bonanomi Marco-3° class. Monza Ral-
ly Show ● Marazzi Andrea-1° class. per.G2-H1 cl. GTS>2500 – Vel. circ. au-
tostoriche ● Bassi Giovanni -1° class. per. G2-H1 cl. 1300- Vel. circ. autostoriche 
● Gentilini Silvio -1° class. per. G2-H1 cl. TC1300- Vel. circ. autostoriche ● 
Papa Loris Antonio-1° class. per. G2-H1 cl. T1150 – Vel. circ. autostoriche ● 
Pezzani Andrea-1° class. per. JR classe SN3000 – Camp. It. salita autostoriche 
● Tacchini Mario -1° class. per. J1 classe N2000 – Camp. It. salita autostoriche 
● Lopresto Corrado-Premio Pebble Beach Alfa Romeo Giulietta Sprint 1957 
● Borella Mauro-2° class. Camp. tedesco VLN Adac – Classe V2 ● Boccardo 
Michele-1° class. cl. RS Lomb. Ronde Cup – Coppa It. Rally Zona 1 ● Melloni 
Emilio-1° class.cl. RS Lomb. Ronde Cup–Coppa It. Rally Zona 1 ● Peccenini 
Pietro-Gentleman Driver Vdev – F. Renault 2.0 ● Arduini Massimo-1° class. 
Camp. It. TCS – cl. 1.6 ● Gaiofatto Renato-1° class. Camp. It. TCS – cl. 1.6 ● 
Nardiello Gerardo-Vinc. coppa ACISport regolarità autostoriche 2°zona-4° 
raggr. ● Rapisarda Giuseppe-Vinc. coppa zona regolarità autostoriche –4°rag-
gr. ● Pippa Lorenzo-4° ass. Camp. it. F. Challenge ● Giora Emanuele Raul-
1°  class. 1° raggr.  Camp. it. F.Challenge ● Pippa Marco-2° class. 6° raggr. 
Camp. it. F. Challenge ● Bruno Cinzia-Meriti Sportivi Regolarità ● Bonfante 
Mauro-Meriti Sportivi Regolarità ● Scarioni Gabriella-Meriti Sportivi Regolar-
ità- Miglior equipaggio femminile ACM ● Pietropaolo Ornella-Meriti Sportivi 
Regolarità- Miglior equipaggio femminile ACM ● Benusiglio Renato-Meriti 
Sportivi ● Calvi Beatrice-Meriti Sportivi - Lady ● Ventura Nicola -1° class. 
Camp.  it. e FIA energie alternative regolarità cond. cat. IIIA

KART
● Pollastri Riccardo-2° class. Camp. it. Easykart ● Bertuca Cristian-Vinc. 
Camp. Easykart 60 ● Parolini Giulio-Vinc. camp. Kart Grand Prix ● Vavassori 
Patrick-2° class. Trofeo Coni nazionali

PERGAMENE UFFICIALI DI GARA 
● Giovanni Roberti-Ultimo anno di servizio 2016 ● Casarotti Giovanni Re-
mo-Ultimo anno di servizio 2016

protagonista del motorsport, che, nel 
corso della sua intensa attività quale 
dirigente dell’Autodromo di Monza, 
ebbe fra gli altri il merito di realizzare, 
su impulso dell’allora Presidente ACM 
Luigi Bertett, la Formula Monza. Un altro 
riconoscimento speciale è stato consegnato 
a Bruno Longoni, Stella d’oro del Coni, 
che nella sua carriera ha ricoperto la carica 
di Vicepresidente Csai e per 30 anni quella 
di Delegato regionale Csai ACISport per la 
Lombardia.
Fra i numerosi piloti che hanno ricevuto la 
coppa dell’AC Milano sono da segnalare 

principalmente i vincitori del Campionato 
italiano GT super GT3, Stefano Gai, del 
Campionato italiano GT GT3, Federico 
Leo, del Campionato italiano Turismo 
TCS, Alberto Bassi. Un meritato Trofeo 
anche per Carlo Cassina, navigatore 
di Valentino Rossi, e assieme a lui 
plurivincitore del Rally di Monza. Infine 
una coppa per Rachele Somaschini, 
prima classificata al Mini Challenge 
Cooper S e una pergamena per gli ufficiali 
di gara di AC Milano Giovanni Roberti 
e Giovanni Remo Casarotto che nel 2016 
hanno concluso la loro attività.  ■

ELENCO DEI  PREMIATI

Remo Casarotto con lo 
speaker Gigi Vignando

Il giovanissimo Patrick  
Vavassori con Coldani

Il piccolo Cristian 
Berduca

Nicola Ventura  con 
Enrico Radaelli

Un premio per 
Renato Benusiglio

Giovanni Roberti con 
Marco Coldani

La premiazione di 
Giulio Parolini

Riccardo Pollastri 
premiato

Fiori per Beatrice 
Calvi

Fiori anche per 
Gabriella Scarioni

Continua alla pagina seguente ►
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Mauro Bonfante con 
Enrico Radaelli

Il premio di Raul 
Emanuele Giora

Un’amica ritira per 
Michele Boccardo

Il premiato Silvio 
Gentilini

Il premiato 
Federico Leo

Tatuus costruttore 
di monoposto

Emilio Melloni 
con la sua coppa

Il premio di Pietro 
Peccenini

La Russa premia 
Antonio Papa

Andrea Pezzoni con 
premio e bimba

Rachele Somaschini: 
fiori e coppa

Il premiato Savino 
De Castro

La Milano Autostoriche 
con Peter Zanchi

Birel Art 
costruttore di kart

Il premio di 
Giuseppe Rapisarda

Mauro Borella con 
Geronimo La Russa

Giovanni Bassi 
con Ivan Capelli

Stefano Gay e la 
sua coppa

Italia Motorsport/
gare Porsche

La Russa con 
Verin e Lopresto

Un premio per 
Andrea Marazzi

Riconoscimento 
per Bruno Longoni

Motorquality/
gare Mitjetde

Renato Gaiofatto 
con la sua coppa

Il trofeo di Mauro 
Tacchini

Marco Bonanomi 
con il trofeo

Capelli con la targa 
per Romolo Tavoni

Honda Racing 
Team JAS

AC MILANO PREMIA I SUOI SPORTIVI 

Marco Pippa premiato 
anche per  papà Lorenzo

Gerardo Nardiello 
con Ferrari Castellani 
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AC Milano sul green
Disputata la prova “milanese” del Campionato italiano riservato ai soci 

Lo scorso  14 maggio sul campo del Green 
Golf di Lainate, nei pressi  
di Milano, l’Automobile Club Milano ha 

organizzato la settima delle ventisette tappe di 
selezione del circuito ACIgolf 2017,  
il 26° Campionato Italiano di golf riservato  
ai Soci ACI. 
Il circuito ormai riconosciuto come uno dei 
più importanti e prestigiosi del panorama 
golfistico amatoriale italiano, si svolge da fine 
aprile a fine agosto e prevede una fase finale  
a Ibiza dal 25 settembre al 1° ottobre.
Alla importante finale avranno diritto  
di accedere automaticamente, in qualità  
di ospiti,  i soci ACI  vincitori delle 3 categorie 
nette di ogni gara disputata. Altri premi 
sono stati messi in palio per i vincitori delle 
altre categorie. Tutte le informazioni relative 
al regolamento, al calendario gare e alla 
destinazione della finale possono essere 
reperite sul sito ACI, nella sezione ACIGolf.

 PREMI AC MILANO PER I SOCI

1 corso di Guida Sicura presso il Centro ACI Vallelunga di Lainate (MI)
2 coppie di biglietti per il GP d’Italia di F1 per le prove di sabato 2 settembre   2017 e 2 coppie di biglietti per la gara  
   di domenica 3 settembre 2017
1 macchina del caffè offerta da “Caffè della Terra” di c.so Venezia 37 –Milano
2 corsi di Guida sicura presso il centro ACI di Lainate per il “nearest to the pin “ femminile e maschile
PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA GARA:
1 coppia di biglietti per il GP d’Italia di F1 per domenica 3 settembre 2017

La foto di gruppo dei soci ACI vincitori delle varie categorie.  
Al centro il consigliere ACM Enrico Radaelli, che li ha premiati.

GREEN CLUB LAINATE 
Nato nel 1984, il club  ha inaugurato nel 2004 il percorso a 18 buche Par 71.   
Il complesso è dotato di un campo pratica illuminato con quaranta 
postazioni di cui sei coperte, un putting green e un chipping green, una 
scuola di golf con 4 maestri Federali. Adatto ad ogni livello di gioco in 
quanto premia la precisione e la potenza; quattro laghi e numerosi ruscelli  
lo rendono particolarmente impegnativo.

Categoria Classifica Nominativo Colpi/Punti

1a: meda 1° Marco Camerini 72

2a: stableford 1° Roberto Ballarini 38

3a: stableford 1° Giovanni Borroni 31

1a: medal 1° netto Marco Fadani 65

2° netto Chung Yun Hwang 69

3° netto Christian Giorgi 71

2a: stableford 1° netto Edoardo Fantoni 39

2° netto Federico Calzamatta 39

3° netto Roberto Ballarini 38

3a: stableford 1° netto Stefano Carli 41

2° netto Leonardo Maggioni 38

3° netto Bianca Frigo 36

Lordo 1° Andrea Beniamini 75

Lady 1° Fausta Zaffaroni 36

Senior 1° Roberto Beniamini 37

Nearest to the pin 

"Seat"

Massimo Signoroto

Nearest to the pin 

"Auricchio"

Andrea Beniamini

LE CLASSIFICHE
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LETTURE

Le ultime novita per gli appasionati delle due e delle quattro ruote. Libri in vendita alla Libreria 
dell’Automobile di corso Venezia 45. Sconti per i Soci-www.libreriadellautomobile.it

Quando si pensa alla Mille 
Miglia, la corsa più celebre al 
mondo, disputata dal 1927 al 
1957, il ricordo va certo a OM, 
Bugatti, Mercedes, Porsche, 
Lancia e, ovviamente, alle 
pluri vittoriose Alfa Romeo 
e Ferrari. Ma la memorabile 
storia della grande corsa è 
fatta soprattutto di uomini: 
piloti, meccanici, direttori 
tecnici e sportivi, organizzatori 
ma anche personaggi del 
cinema e dello spettacolo 
oltre che, naturalmente, 
dall’immenso seguito del 
pubblico. Tutti questi volti 
hanno nomi, più o meno noti, 
e storie, più o meno grandi, 
da raccontare. Il volume 
raccoglie una serie di ritratti, 
ordinati alfabeticamente, che 
costituiscono altrettanti tasselli 
di quel grande mosaico storico, 
sportivo e culturale, che è stata 
la Mille Miglia, ancora una 
volta raccontata da Leonardo 
Acerbi, profondo conoscitore 
della corsa bresciana.

Nel 1910, alla periferia di 
Milano, nasceva un marchio 
capace di distinguersi subito 
nel panorama automobilistico 
dell’epoca: l’Alfa Romeo. 
Un nome divenuto celebre 
e apprezzato sia sul piano 
industriale che su quello 
sportivo. In questo lungo 
lasso di tempo, la celebre Casa 
italiana ha infatti dato vita a 
vetture entrate nella storia, 
come la 1900, la Giulietta, la 
Giulia e l’Alfetta e, nello stesso 
tempo, ha saputo scrivere 
indimenticabili pagine di 
sport, imponendosi in tutte le 
più importanti competizioni 
sportive di livello mondiale. 
Apparso nel 2010 in occasione 
del centenario del marchio, 
questo volume fu firmato da 
Maurizio Tabucchi, autorevole 
conoscitore della storia del 
Marchio, scomparso alcuni 
anni fa. L’opera viene oggi 
aggiornata con tutti gli ultimi 
modelli del Biscione: Giuiletta, 
Mito, Giulia e Stelvio.

In occasione del 70° 
anniversario della fondazione 
della  Casa di Maranello, 
questo volume vuole essere 
non già una nuova storia del 
marchio quanto un omaggio 
alla Ferrari degli anni d’oro, 
quando al timone c’era un 
uomo solo: Enzo Ferrari. 
Dall’opportunità di pubblicare 
materiale fotografico 
assolutamente inedito, 
recentemente acquisito  
dalla Casa editrice, nasce  
così “Ferrari. Gli anni d’oro/
The golden years”. Un’opera 
che, avvalendosi delle 
immagini scattate da uno 
fra i fotografi più fedeli al 
Cavallino, Franco Villani, 
ripercorre, attraverso il 
forte potere evocativo della 
fotografia, l’epopea dell’uomo 
e della sua irripetibile 
creazione, da quando la 125 S 
mosse i primi passi nei cortili 
della fabbrica, a quando il 
Commendatore se ne andò in 
una mattina di mezza estate.

Questa opera è stata concepita 
dando una centralità 
descrittiva alle immagini dei 
vari modelli trattati, nello 
specifico alle Abarth Gran 
Turismo “da corsa” puntando 
su immagini d’epoca, quasi 
tutte inedite. Il periodo preso 
in considerazione va dal 1949, 
anno di costituzione ufficiale 
della società Abarth&C, 
fino al 1971, conclusione 
storica dell’Abarth, quando 
il marchio venne acquistato 
dalla Fiat. Sono trattate 
solamente vetture che hanno 
preso parte a competizioni, 
documentate nell’ambito di 
queste manifestazioni. Il testo 
ha la funzione principale di 
documentare, negli anni, tutte 
le più evidenti evoluzioni 
estetiche e meccaniche subite 
dai singoli modelli. L’intera 
documentazione è tratta 
da libri, riviste, programmi 
ufficiali, rigorosamente 
d’epoca, ed è riportata con 
assoluta fedeltà.

MILLE MIGLIA 
POTRAITS  
In preparazione

di Leonardo Acerbi
Giorgio Nada Editore

Formato: 28x30 cm - Pagine: 
340 - Foto: centinaia a 
colori e in b/n - Cartonato 
con sovraccoperta - Testo: 
italiano-inglese - Collana: 
Grandi corse su pista, strada
e rallies. Prezzo €  60,00 

ALFA ROMEO 
DAL 1910 AD OGGI
di Maurizio Tabucchi
Giorgio Nada Editore
Formato: 24.3x27 cm - 
Pagine: 336 - Foto: a colori 
e in b/n - Cartonato con 
sovraccoperta - Testo: 
italiano - Collana: Marche 
auto. 
Prezzo € 40,00 

FERRARI
GLI ANNI D’ORO
THE GOLDEN YEARS
di Leonardo Acerbi 
Giorgio Nada Editore
Formato: 28x30 cm - Pagine: 
320 - Foto: in b/n e a colori - 
Cartonato con sovraccoperta 
- Testo: italiano-inglese - 
Collana: Ferrari. 
Prezzo € 60,00   

ABARTH GRANTURISMO
DA CORSA 1949-1971
di Renato Donati 
Giorgio Nada Editore
Formato: 24.3x27 cm - 
Pagine: 216 - Foto: in b/n e a 
colori - Brossura con alette 
- Testo: italiano - Collana: 
Marche auto. 
Prezzo €  40,00 

Motori in libreria
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12H CYCLING MARATHON A MONZA

Sfida in pista pedalando dal tramonto all’alba 

Lungo la notte

Una notte veramente speciale 
quella che l’Autodromo di Monza 
ha vissuto a cavallo tra il 3 e il 

4 giugno scorsi. Una notte di veglia, di 
sport e di festa, immersa in una insolita 
e suggestiva atmosfera. Una sfida per 
“duri” delle due ruote (senza motore) che 
per 12 ore, ovvero dalle ore 20 di sabato 
alle ore 8 di domenica, hanno pedalato 
in continuazione tra rettilinei, curve e 
chicane, per la terza edizione della 12H 
Cycling Marathon, prova ciclistica di 
durata di una rete internazionale di cui 
fanno parte anche i circuiti di Le Mans, 
Nurburgring, Brands Hatch e Zandvoort. 
Una competizione aperta ai tesserati 
della Federazione Ciclistica Italiana e di 
numerosi enti di promozione sportiva, al 
via come singoli (categoria “Solo”) e in 
squadre di staffetta di 2, 4 o 8 elementi 
(maschili, femminili o miste).  Ammesse 
bici da corsa tradizionali con cambio e 
ruota libera, o a scatto fisso (quelle su cui 
non si può mai smettere di pedalare); età 
minima 16 anni; obbligatori casco e luce 
anteriore e posteriore. 
Al momento in cui scriviamo la 
manifestazione è in procinto di svolgersi, 
mentre ora che state leggendo si è 
già da giorni conclusa. Ma al di là dei 
risultati e delle classifiche vale la pena 
di sottolineare come questa “notte 
magica sulla pista magica” sia una 
conferma dell’ecletticità e della vocazione 
polisportiva dell’impianto brianzolo: 
sulla pista di Monza si corre. Sempre e in 
tanti modi. 
E anche questa volta, come nelle 
passate edizioni, numerosissimi sono 
stati i ciclisti “praticanti” che hanno 

Testo di Paolo Moroni

“Endurance” notturna in bici 
sulla pista delle F1. Una gara 
(e una festa) unica nel suo genere.

lasciato le strade aperte per riversarsi 
in pista. Oltre novecento iscritti (poco 
più dell’anno scorso e molti di più 
rispetto ai circa 600 del 2015) si sono 
cimentati in questa corsa al chiar di 
luna dalle mille motivazioni: un test 
delle proprie capacità, un confronto 
agonistico, un probante allenamento, una 
scommessa con se stessi, o semplicemente 
un’esperienza fuori dal consueto da 
condividere piacevolmente con tanti 

“colleghi” in un luogo e in un momento 
unici dove l’impegno sportivo si mescola 
al momento della festa collettiva e alla 
soddisfazione di contribuire a iniziative 
di beneficienza attraverso organizzazioni 
No Profit.   

SUL FILO DEI 50 ORARI
Chi decide di scendere in pista deve 
essere pronto a mettersi in gioco, a 
superare i propri limiti e a vivere 
emozioni indimenticabili perchè gli 
scenari che cambiano da giorno a 
tramonto a notte, per finire con l’alba 
e di nuovo la luce sono un’esperienza 
unica. In gara ci si può fermare per 
un rapido cambio di indumenti, un 
riposino lampo o un rifornimento di 
alimenti energetici, ma senza perdere 
di vista l’obiettivo finale. I risultati 
sono davvero sorprendenti almeno 
per i comuni mortali abituati a qualche 
tranquillo giretto domenicale sulla bici 
da passeggio. Nelle prime due edizioni i 
vincitori hanno infatti coperto la bellezza 
di 90 giri della pista stradale monzese 
lunga 5.793 metri per ad un totale di 521 
km e 370 metri con una media, quindi, 
attorno ai 43 km/h. Il che significa aver 
viaggiato spesso e volentieri anche a 
50 orari (record sul giro: oltre 55 orari). 
Procedendo in gruppo, in fila e magari a 
staffetta solo per qualche ora, il compito 
è facilitato. Ma l’anno scorso c’è stato un 
concorrente della categoria “solo” che ha 
ottenuto lo stesso risultato chilometrico 
giungendo al traguardo un minuto 
dopo la staffetta a quattro dei vincitori 
assoluti. E dopo la fatica, breakfast party 
per tutti! ■
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PER I SOCI

LE NOSTRE 
DELEGAZIONI
54 SPORTELLI OLTRE LA SEDE A MILANO E PROVINCIA  
AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

Uno tra i tanti servizi spicca in questa delegazione del nord Milano presente 
in zona da più di 40 anni e spostatasi nella nuova sede da circa 4 anni: 
l’innovativo sistema d’insegnamento di scuola guida per auto e per tutti 
i tipi di motocicli “Ready2go” messo a punto dall’ACI. Un centinaio i  
neopatentati abilitati ogni anno da questa delegazione (che è anche agenzia 
assicurativa) gestita dal signor Signorello, da un socio e due impiegati a cui 
si rivolgono oltre 400 soci ACI e molti automobilisti della zona per espletare 
ogni tipo di pratica (compreso trasporti C/P e C/T). Accettate Carte di 
credito e Bancomat anche per i “bolli” che si pagano, da lunedì a venerdì (h. 
8.30- 12.30 e 14.30-16.30. Chiusura ufficio alle 18). Sabato mattina apertura 
su appuntamento anche per visita di rinnovo patente 2 volte al mese attorno 
alle ore 12 (oppure tutti martedì alle 14.30 su sempre con appuntamento).

Di padre in figlio, la famiglia Calò è presente con la sua delegazione ACM 
in zona città studi dagli albori degli anni 80, prima in viale Romagna, poi 
in via Canaletto e dal 2013 nell’ufficio di via Cardinal Mezzofanti a cui 
fanno capo circa 500 soci ACI e “ molti automobilisti della zona – dice 
Luca, il titolare, che con la moglie gestisce la delegazione – dato che qui c’è 
molta visibilità e passaggio”. Gli orari di apertura sono da lunedì a giovedì 
9-12.30/15-17.30; venerdì 9-13.30/14.30-16. I bolli si pagano solo al mattino 
anche con carta di credito o bancomat.; contanti o bancomat per tutte le 
altre pratiche. Il medico che effettua la visita per il rinnovo della patente 
è disponibile il lunedì a partire dalle 17.45 e il giovedì dalle ore 16. Per 
questo servizio si consiglia di prendere appuntamento. Questa delegazione 
è anche agenzia della Compagnia assicurativa SARA.

A Rozzano non solo i circa 1.200 soci ACI, ma anche gli studenti delle Medie 
conoscono la delegazione ACM. Il motivo? Il suo fattivo sostegno al concorso 
fotografico nazionale “La Strada”, dedicato anche ai temi della sicurezza 
stradale, e riservato agli studenti medi. Questa dinamica delegazione 
gestita con 5 collaboratori dal signor Terribile (nel ramo da oltre 30 
anni),svolge pratiche e servizi ad ampio spettro: dall’assistenza per pratiche e 
assicurazioni ai privati, ai grandi clienti come concessionari, parchi veicolari, 
flotte aziendali, trasportatori C/P e C/T. Orario: 8.30-12.30/14.30/18.30 
(sabato, 8.30-12.30). I bolli si pagano  in contanti al mattino (no sabato); per gli 
altri servizi sono accettati vari altri tipi di pagamento. Per i servizi assicurativi 
meglio telefonare; la visita rinnovo patente è possibile lunedì e martedì (h. 17-
18), giovedì h. 16-17, oltre al primo sabato di ogni mese h.10-11.

VIALE SARCA 
Viale Sarca, 90 – Tel.026432142 – mi023@delegazioni.aci.it

VIA MEZZOFANTI 
Via Cardinal Mezzofanti, 29 –  Tel. 027384571 – mi126@delegazioni.aci.it

ROZZANO
Via Togliatti 134  – Tel. 028256987 – mi112@delegazioni.aci.it
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43  
E IN TUTTE LE DELEGAZIONI DI MILANO E PROVINCIA

ORARI DEGLI SPORTELLI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA
Assistenza pratiche automobilistiche,
Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche 
Ufficio viaggi

Medico per visita di rinnovo patente

• 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

Da lunedì a giovedì: 11.00 - 12.00 / 16.00 - 17.00
(martedì e giovedì fino alle 17.30)
Venerdì: 10.30 - 12.30

Il medico riceve su appuntamento telefonando allo
02.77451 (negli orari sopra indicati), oppure inviando
una mail a infopratiche@acimi.it.
Le persone prenotate avranno la precedenza su coloro che si 
presentaranno direttamente agli sportelli senza prenotazione.

Da lunedì a giovedì: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì orario continuato 8.30 - 14.30



Gert e Oswald sono compagni di studi all’Università di Innsbruck e decidono di partire per 
il Kenya in compagnia di Ruth, futura moglie di Oswald. Mentre Ruth si trova a Mombasa, i 
due amici si dedicano alla scalata del Monte Kenya. Ma al momento di tornare indietro 
vengono sorpresi da una perturbazione e Gert precipita rimanendo gravemente ferito. Ha 
così inizio una delle storie più avvincenti di salvataggio in alta quota, un’impresa durata 
nove giorni che Oswald ha trascorso interamente al fianco dell’amico.

Spazio Oberdan - Viale Vittorio Veneto 2, - angolo piazza Oberdan - 20124 Milano

DRAMMA SUL
MONTE KENYA
Reinhold Messner
Hans-Peter Stauber
Italia, Austria / 2017 / 88'

CINEMA SPAZIO OBERDAN
DALL' 8 GIUGNO AL 
2 LUGLIO 2017

STILL
ALIVE



STILL
ALIVE
DATE PROIEZIONI PRESSO
CINEMA SPAZIO OBERDAN

Telefono: 02 7740 6316 - www.oberdan.cinetecamilano.it

Riduzione 

prezzi biglietti

per soci CAI



VIAGGIO IN SICILIA IN OCCASIONE 
DELLA PASQUA BAROCCA

“Il sesto giorno Dio compì la sua opera

lieto di averla creata tanto bella prese la terra tra le mani e la baciò…

la dove pose le sue labbra è la Sicilia”.

Sono queste le parole di Renzo Barbera mentre parla della sua 

amata Sicilia ed è proprio in questa terra di luci, colori e tradizioni 

che inizia il nostro percorso alla scoperta di un’Italia Insolita e 

autentica.

Il prossimo 12 aprile partiamo alla scoperta della Sicilia orientale  

che ci accoglie con i colori ed i profumi della primavera, con la 

scenografia delle architetture barocche e con i riti della Settimana 

Santa che nella comunità siciliana è particolarmente sentita ed 

attesa quale momento di condivisione.

Ogni città partecipa alle festività pasquali con riti propri, che 

derivano da usi e costumi locali, con antiche e radicate tradizioni 

delle quali non sempre si può cogliere l’aspetto originario e le 

motivazioni. La Settimana Santa viene vissuta dai fedeli con 

grande partecipazione, secondo un elemento comune a  tutti: la 

Resurrezione, che segna il momento della gioia e della festa vera e 

propria, ripercorrendo i momenti della Passione alternando 

processioni a lutto a festeggiamenti. Sfumature infinite, particolari 

celebrazioni, emozionanti scenografie, incredibili quanto fantastici 

costumi di antichissime confraternite, pellegrinaggi, cortei di 

uomini e di animali bardati, campane mute a lutto, scampanii a mai 

finire. Assisteremo alle più interessanti processioni, come quella 

del Venerdì Santo ad Ispica e della ‘Sacra Spina’ a Noto, che 

culmineranno con la domenica di Pasqua nella fantastica ed 

affascinante festa a Scicli dell’Uomo Vivo.

Partiremo da Noto, ‘giardino di pietra’, patrimonio Unesco, dal 

colore dorato che la pietra con cui è stata costruita le dona al 

tramonto. Il barocco pervade l'intera città: gli elementi 

architettonici non sono isolati all'interno di un contesto urbano 

caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo 

da realizzare quella che è stata definita la ‘perfetta città barocca’.

Palazzolo Acreide poi, città barocca dalle radici greche di cui 

conserva ancora, nel parco archeologico Akrai, uno splendido 

teatro. Situata nei Monti Iblei, dal 2002 è patrimonio Unesco 

insieme con il Val di Noto.

Ragusa Ibla e Modica, massime espressioni del barocco ragusano, 

sviluppatosi sontuoso e prepotente dopo il disastroso terremoto del 

1693 ed oggi anch’esse patrimoni mondiali dell’Unesco.

Ma gli Iblei non sono solo barocco: visitare queste zone significa 

ritrovare la Sicilia più autentica e genuina, infiniti muretti a secco, 

balle di fieno ammassate nei campi, spiagge dalla sabbia finissima 

e mare dalle acque cristalline. Ed ancora enogastronomia, vestigia 

greche, siti archeologici di enorme interesse e bellezza.

Immerse nella natura selvaggia e incontaminata si conserva la 

testimonianza di Cava d’Ispica, la più importante della  Sicilia 

orientale. Qui, fin dalla preistoria, l'uomo ha cercato riparo nelle 

numerose grotte scavate nella pietra ed abitate fino all'800.

Ed ancora Pantalica, uno dei più importanti luoghi protostorici 

siciliani, il cui nome sembra derivare dall'arabo ‘buntarigah’, che 

significa grotte, per l'ovvia presenza di molteplici ripari naturali. Ci 

spingeremo sempre più a sud per raggiungere la Riserva Naturale di 

Vendicari ed i resti dell’antica tonnara che come un tempio 

conserva ancora la pavimentazione, le colonne intatte e le vasche in 

SICILIA, PASQUA BAROCCA

Partenza 12/04/2017
Durata 6 giorni
In compagnia dell’esperto Corrado Arato
Da € 1250

Per informazioni
tel. 02 2818111
booking@kel12.com
www.kel12.com

cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 

scenografia di film e fiction con la sua piccola piazza circondata da 

ristorantini colorati e piccole botteghe artigiane, fino ad arrivare al 

punto più a sud dell'isola, al Porto di Portopalo di Capo Passero.

Un viaggio attraverso i luoghi più belli di quest'angolo di Sicilia nel 

momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.
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derivano da usi e costumi locali, con antiche e radicate tradizioni 
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motivazioni. La Settimana Santa viene vissuta dai fedeli con 

grande partecipazione, secondo un elemento comune a  tutti: la 

Resurrezione, che segna il momento della gioia e della festa vera e 

propria, ripercorrendo i momenti della Passione alternando 

processioni a lutto a festeggiamenti. Sfumature infinite, particolari 

celebrazioni, emozionanti scenografie, incredibili quanto fantastici 

costumi di antichissime confraternite, pellegrinaggi, cortei di 

uomini e di animali bardati, campane mute a lutto, scampanii a mai 
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del Venerdì Santo ad Ispica e della ‘Sacra Spina’ a Noto, che 
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colore dorato che la pietra con cui è stata costruita le dona al 
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architettonici non sono isolati all'interno di un contesto urbano 

caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo 

da realizzare quella che è stata definita la ‘perfetta città barocca’.
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conserva ancora, nel parco archeologico Akrai, uno splendido 

teatro. Situata nei Monti Iblei, dal 2002 è patrimonio Unesco 
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Ragusa Ibla e Modica, massime espressioni del barocco ragusano, 
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1693 ed oggi anch’esse patrimoni mondiali dell’Unesco.
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balle di fieno ammassate nei campi, spiagge dalla sabbia finissima 

e mare dalle acque cristalline. Ed ancora enogastronomia, vestigia 

greche, siti archeologici di enorme interesse e bellezza.

Immerse nella natura selvaggia e incontaminata si conserva la 

testimonianza di Cava d’Ispica, la più importante della  Sicilia 

orientale. Qui, fin dalla preistoria, l'uomo ha cercato riparo nelle 

numerose grotte scavate nella pietra ed abitate fino all'800.

Ed ancora Pantalica, uno dei più importanti luoghi protostorici 

siciliani, il cui nome sembra derivare dall'arabo ‘buntarigah’, che 

significa grotte, per l'ovvia presenza di molteplici ripari naturali. Ci 
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Vendicari ed i resti dell’antica tonnara che come un tempio 

conserva ancora la pavimentazione, le colonne intatte e le vasche in 
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cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 
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momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.
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cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 

scenografia di film e fiction con la sua piccola piazza circondata da 

ristorantini colorati e piccole botteghe artigiane, fino ad arrivare al 

punto più a sud dell'isola, al Porto di Portopalo di Capo Passero.

Un viaggio attraverso i luoghi più belli di quest'angolo di Sicilia nel 

momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.

VIAGGIO IN SICILIA IN OCCASIONE 
DELLA PASQUA BAROCCA

“Il sesto giorno Dio compì la sua opera
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la dove pose le sue labbra è la Sicilia”.

Sono queste le parole di Renzo Barbera mentre parla della sua 
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che inizia il nostro percorso alla scoperta di un’Italia Insolita e 

autentica.
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che ci accoglie con i colori ed i profumi della primavera, con la 

scenografia delle architetture barocche e con i riti della Settimana 

Santa che nella comunità siciliana è particolarmente sentita ed 

attesa quale momento di condivisione.

Ogni città partecipa alle festività pasquali con riti propri, che 

derivano da usi e costumi locali, con antiche e radicate tradizioni 

delle quali non sempre si può cogliere l’aspetto originario e le 
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celebrazioni, emozionanti scenografie, incredibili quanto fantastici 
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numerose grotte scavate nella pietra ed abitate fino all'800.

Ed ancora Pantalica, uno dei più importanti luoghi protostorici 

siciliani, il cui nome sembra derivare dall'arabo ‘buntarigah’, che 

significa grotte, per l'ovvia presenza di molteplici ripari naturali. Ci 

spingeremo sempre più a sud per raggiungere la Riserva Naturale di 

Vendicari ed i resti dell’antica tonnara che come un tempio 

conserva ancora la pavimentazione, le colonne intatte e le vasche in 

SICILIA, PASQUA BAROCCA

Partenza 12/04/2017
Durata 6 giorni
In compagnia dell’esperto Corrado Arato
Da € 1250

Per informazioni
tel. 02 2818111
booking@kel12.com
www.kel12.com

cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 

scenografia di film e fiction con la sua piccola piazza circondata da 

ristorantini colorati e piccole botteghe artigiane, fino ad arrivare al 

punto più a sud dell'isola, al Porto di Portopalo di Capo Passero.

Un viaggio attraverso i luoghi più belli di quest'angolo di Sicilia nel 

momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.

REDAZIONALE







50

ATTIVITÀ

Sintesi del Bilancio d’esercizio
IIl bilancio di esercizio 

dell’Automobile Club 
Milano fornisce un 

quadro fedele della gestione 
dell’Ente, essendo stato 
redatto con chiarezza e nel 
rispetto degli schemi previsti 
dal Regolamento vigente, 
senza raggruppamento di 
voci e compensazioni di 
partite, e rappresenta in 
modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale, 
finanziaria e il risultato 
economico dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio 
dell’Automobile Club 
Milano, redatto secondo 
quanto previsto dagli 
articoli 2423 e seguenti del 
codice civile, è composto dai 
seguenti documenti:
• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa.  

Costituiscono allegati  
al bilancio di esercizio: 
• la relazione del 

Presidente;
• la relazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti.  

Gli schemi contabili di stato 
patrimoniale e di conto 
economico sono redatti in 
conformità agli allegati del 
regolamento  
di amministrazione e 
contabilità dell’Automobile 
Club Milano deliberato 
dal Consiglio Direttivo 
in data 15 settembre 2009 
in applicazione dell’art. 
13, comma 1, lett. o) 
del D.lgs. 29.10.1999, n. 
419 ed approvato con 
provvedimento della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Competitività 
del Turismo di concerto con 
il Ministero dell’Economia e 
Finanze, con provvedimento 
DSCT 0009125  P-2.70.4.6 del 
16/06/2010

L’Automobile Club Milano, 
in materia di amministrazione 
e contabilità, si adegua alle 
disposizioni  del regolamento 
vigente e, per quanto non 
disciplinato, al codice civile, 
ove applicabile.

PRINCIPI DI REDAZIONE 
E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
Si attesta che i principi 
generali osservati per la 
redazione del bilancio 
di esercizio ed i criteri di 
iscrizione e valutazione degli 
elementi patrimoniali ed 
economici sono conformi alle 
disposizioni regolamentari, 
alla disciplina civilistica ed ai 
principi contabili nazionali 

formulati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C). 

Relativamente ai principi 
generali di redazione del 
bilancio è utile precisare 
quanto segue: 
• la valutazione delle 

voci è stata fatta 
secondo prudenza 
e nella prospettiva 
di continuazione 
dell’attività dell’Ente;

• sono stati indicati 
esclusivamente gli utili 
realizzati alla data di 
chiusura dell’esercizio;

• si è tenuto conto 
dei proventi e degli 
oneri di competenza 
dell’esercizio, 

CONTO ECONOMICO
 

 2016 2015

Totale valore della produzione 5.308.192 5.691.347

Totale costi della produzione 5.050.686 5.393.672

Differenza fra valore e costi della produzione 257.506 297.675

Totale proventi e oneri finanziari 4.422  3.385

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -504.943  -989.928 

Risultato prima delle imposte -243.015  -688.868

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 104.895  116.609

Perdita d'esercizio -347.910  -805.477

STATO 
PATRIMONIALE

  
2016 2015

  
SPA  - ATTIVO   

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI   

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 4.748 13.676

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 538.431 416.930

Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 3.948.028 3.560.546

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 4.491.207 3.991.152

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE   

Totale SPA.C_I - Rimanenze 33.547 36.215

Totale SPA.C_II - Crediti 3.485.946 4.039.683

Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie 0 0

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 3.908.261 4.605.062

SPA.D - RATEI E RISCONTI 642.848 710.019

Totale SPA  - ATTIVO 9.042.316 9.306.233

SPP - PASSIVO   

Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO 5.137.140 5.485.051

Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED 
ONERI

698.258 349.780

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

226.157 346.352

Totale SPP.D - DEBITI 1.910.250 1.959.313

Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI 1.070.511 1.165.737

Totale SPP - PASSIVO 9.042.316 9.306.233

indipendentemente dalla 
data dell’incasso o del 
pagamento;

• si è tenuto conto dei 
rischi e delle perdite 
di competenza 
dell’esercizio, anche 
se conosciuti dopo la 
chiusura dell’esercizio;

• la valutazione di 
elementi eterogenei 
raggruppati nelle 
singole voci è stata fatta 
separatamente;

• per ogni voce dello 
stato patrimoniale e del 
conto economico è stato 
indicato l’importo della 
voce corrispondente 
dell’esercizio precedente. 

Relativamente ai criteri di 
iscrizione e valutazione 
degli elementi patrimoniali 
ed economici si rinvia, per  
l’analisi approfondita, ai 
paragrafi nei quali vengono 
trattate le relative voci; ciò al 
fine di una lettura agevole e 
sistematica. 

Si attesta, inoltre, che non 
sono stati modificati i criteri 
di valutazione da un esercizio 
all’altro.

Il bilancio dell’Automobile 
Club Milano per l’esercizio 
2016 presenta le seguenti 
risultanze di sintesi:
risultato economico = € - 
347.910
totale attività = € 9.042.316
totale passività = € 3.905.176
patrimonio netto = € 5.137140

Si evidenzia come la  gestione  
caratteristica  abbia  fatto  
registrare  un  decremento  
passando  da € 398.922 del 
2015 ad € 336.408 del 2016 e 
che la perdita dell’esercizio 
sia ascrivibile alla gestione 
straordinaria, principalmente 
rappresentata dalle perdite 
della S.I.A.S. S.p.A.della 
S.I.A.S. S.p.A.  ■
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Quadro4
A class of its own.
Il primo ed unico maxi-scooter con 4 ruote. Pensato per la mobilità urbana 
contemporanea. Sicuro e confortevole negli spostamenti quotidiani in tutte 
le stagioni. Lo puoi guidare sia con la patente moto (A) che con quella auto (B). 

PURE SAFETY.
PURE FUN.




