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Quadro Italia Srl
quadrovehicles.it

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.
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EDITORIALE

GRAN PREMIO 
RECORD. 
IL RILANCIO 
E’ PARTITO

L’88^ edizione del Gran Premio 
d’Italia a Monza va in archivio 

con numeri da record: 185.000 
presenze nei 4 giorni. Un’ atmosfera 
da rilancio si è avvertita in dalla 
conferenza stampa, presenti tutte  
le istituzioni più rappresentative. 
Il Presidente AC Italia 
ha suggellato la prima 
organizzazione congiunta tra 
AC Italia, AC Milano e SIAS, 
rappresentando i grandi sforzi  
per raggiungere il fatidico rinnovo 
contrattuale, ma non tralasciando 
il lavoro eseguito e quello futuro 
con Regione Lombardia, volontà 
confermata dal Presidente  
Roberto Maroni.  
Il Presidente Sias Giuseppe 
Redaelli, ha manifestato  
gli impegni sportivi e gli eventi 
collaterali come la parata  
dei piloti di F.1 a Milano.  
Il Sindaco di Monza Dario Allevi 
ha confermato il desiderio di 
valorizzare il rapporto con 
l’Autodromo ed il territorio, così 
come il Presidente del CONI 
Giovanni Malagò ha sancito 
il forte legame fra la nostra 
Federazione Automobilistica 
e il maggior organo sportivo 
nazionale. L’accordo tra AC 
Italia ed il gruppo Eni segna un 
altro passo verso il futuro. E’ un 
percorso necessario per preparare 
progetti ancor più competitivi  
e per arrivare a quel 
rinnovamento che ha bisogno 
della presenza delle istituzioni  

e del loro coordinamento.  
A suggello di tutto questo,  
le premiazioni della gara 
effettuate dal Primo Ministro 
Paolo Gentiloni e dal Ministro 
dello Sport Luca Lotti. 
Ho citato tante cariche e nomi 
altisonanti, ma non dovete 
allarmarvi: non sono diventato 
un politico dimenticando la 
mia estrazione sportiva e le mie 
esperienze. In questi oltre 3 anni  
di presidenza ho colto però  
la necessità di trovare un 
equilibrio per ottenere risultati 
e crescere nell’interesse dell’AC 
Milano. 
Da questo punto di vista l’ente 
aumenta nei numeri per il lavoro 
riorganizzativo portato avanti 
dal nostro Direttore Alberto 
Ansaldi, ora valorizzato dalla 
sua nuova carica come Direttore 
compartimentale del Nord-Ovest, 
confermando come ACM sia un 
punto di riferimento sul territorio 
nazionale. Il raggiungimento degli 
obiettivi appena citati è frutto 
anche del lavoro quotidiano, 
oltre che della struttura centrale 
di corso Venezia, da parte delle 
nostre 43 delegazioni che ci 
rappresentano e ci qualiicano. 
Negli ufici AC Italia si stanno 
preparando le strategie per  
i prodotti del futuro che proprio le 
delegazioni saranno chiamati  
a veicolare e sviluppare per 
rendere ancora maggiori servizi  
a tutti i nostri associati.  ■

IVAN CAPELLI
PRESIDENTE 

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

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

La montagna incantata

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

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

DALLE INCHIESTE AI 
70 ANNI FERRARI,
VIA! È SEMPRE AL 
SERVIZIO DEI LETTORI
Questo numero segna 

l’inizio della terza stagione 
della mia direzione di Via! 
nella sua nuova veste grafica 
ed editoriale, in questi anni la 
rivista è stata profondamente 
modificata nel tentativo di 
raccontare appieno il mondo 
dell’auto e dell’automobilista, 
con il fine ultimo di fornirvi un 
servizio davvero utile e non 
solo un piacevole passatempo.
Peculiare attenzione è 
stata rivolta a temi di 
concreto interesse per voi 
soci e lettori: anche grazie 
all’incessante lavoro della 
nostra Commissione Mobilità 
- composta da stimati 
professionisti ed eccellenze 
accademiche - abbiamo potuto 
offrirvi attente riflessioni in 
ordine alle criticità connesse 
alla mobilità, aggiornandovi 
sulle novità normative ed 
illustrandovi le proposte di 
trasformazione delle nostre 
città.
Fedeli al nostro scopo 
statutario, abbiamo cercato di 
offrire tutela a noi automobilisti 
attraverso inchieste come quella 
sul comportamento di alcuni 
ciclisti lungo le vie cittadine 
o come quella sull’effettiva 
destinazione ed impiego delle 
somme incamerate dai Comuni 
a titolo di contravvenzioni da 
circolazione stradale e – sempre 
mirando a fornirvi un servizio 

– vi abbiamo aggiornato 
sull’ubicazione e sulle 
pregevoli attività realizzate 
dalle nostre numerose e 
radicate delegazioni.
Abbiamo, altresì, cercato di 
tenervi puntualmente informati 
sulle tematiche che da sempre 
ci appassionano come lo sport, 
la velocità e la tradizione. 
Vi abbiamo così aggiornati in 
merito alle novità delle case 
automobilistiche, offrendovi 
test e qualificate recensioni, 
nonché relazionandovi sulla 
vita del nostro Club che 
abbiamo voluto rendere ancor 
più attivo sul territorio ed in 
mezzo alla gente (la copertina 
di questo numero  
lo testimonia!).
Tutto questo senza dimenticare 
di offrire il doveroso tributo al 
Drake in occasione dei 70 anni 
della Ferrari, dedicando a Lui 
ed al Gran Premio di Monza  
un numero speciale, 
raccontandovi anche le imprese 
dei nostri soci titolari di licenze 
sportive, capaci di conseguire 
grandi risultati che danno 
lustro al nostro Automobile 
Club.
La promessa che mi sento di 
farvi è che continueremo il 
nostro impegno anche in questa 
nuova stagione, pronti sempre 
a migliorarci: non esitate, 
dunque, ad offrirci i vostri 
suggerimenti. ■

7

GERONIMO  
LA RUSSA

VICEPRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB  

MILANO
DIRETTORE EDITORIALE
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DRIVERS PARADE IN PIAZZA CASTELLO

Grande prologo al Gran Premio d’Italia: per la prima volta gli eroi 
della F1, a portata di autografo e di selfie. L’abbraccio di un pubblico 
foltissimo ed entusiasta. La sfilata su preziose auto d’epoca 

Testo di Paolo Moroni 

Lo si poteva pronosticare in dal 
giovedì antecedente quale successo 
di pubblico avrebbe poi  riscosso la 

domenica  (3 settembre)  il Gran Premio 
d’Italia di F1 sulla pista di Monza. Un 
anticipo di partecipazione ed entusiasmo, 
di tifo e di passione, lo si è infatti potuto 
chiaramente vedere nel prologo del 
pomeriggio del 31 agosto  in piazza 
Castello dove una folla strabocchevole ha 
pazientemente atteso per non poco tempo 
l’ arrivo di un manipolo di piloti della F1 
chiamati a partecipare ad un evento senza 
precedenti:  una grande parata su preziose 
auto d’epoca.  Se nei tre giorni di prove e 

gara del GP è stato registrato il record di 
presenze a Monza, la sua parte l’ha fatta 
anche l’incontro di  piazza Castello dove 
si sono presentati almeno  in dieci mila 
per cogliere questa ghiottissima occasione. 
Dieci i piloti che hanno partecipato alla 
Drivers Parade: Kimi Raikkonen della 
Ferrari,  Pascal Wehrlein  e Marcus 
Ericsson della Sauber,  Danil Kvyat  e 
Carlos Sainz della Toro Rosso, Lance 
Stroll della Williams, Jolyon Palmer della 
Renault, Antonio Giovinazzi terzo pilota 
Ferrari, Kevin Magnussen e Romain 
Grosjean della Haas. Ad attenderli in 
piazza, oltre al pubblico, tanti fotograi e 

giornalisti, troupe televisive e i massimi 
dirigenti degli enti organizzatori - tra cui 
il presidente di ACI Italia Angelo Sticchi 
Damiani, e il Presidente esecutivo della 
Formula One Group (nuovo proprietario 
della F1) Chase Carey – alcuni dei quali 
hanno fatto coppia con i piloti nella 
passerella sulle vecchie auto. E tra i tanti 
conduttori che hanno portato a spasso i 
piloti il più fortunato, e forse il più felice, 
è stato sicuramente il Vice presidente di 
Automobile Club Milano Geronimo La 
Russa a cui è toccato di fare da chaperon 
nientemeno che al ferrarista Kimi 
Raikkonen per il “giro di pista” attorno 

Tappeto rosso per i piloti

Il vice presidente di AC Milano Geronimo La Russa  
alla guida della Ferrari 750 Monza durante la Drivers Parade. 
A bordo con lui il ferrarista Kimi Raikkonen

via! 4 - parata castello.indd   10 04/10/2017   22:03:08
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al monumento visconteo in direzione 
del Parco Sempione dove l’evento si 
è concluso con una serata di gala nel 
prestigioso locale Old Fashion. 

UN EVENTO DA RIPETERE
Mai prima c’era stata la possibilità 
di “toccare” (quasi) i piloti di F1  che 
spesso vengono criticati per la scarsa 
propensione a concedersi  ai loro fans. 
In piazza Castello invece, per la prima 
volta, si è realizzato un sogno di tanti 
tifosi che magari non possono permettersi 
il biglietto per assistere al Gran Premio. 
E forse la parata cittadina diventerà un 
evento collaterale isso per arricchire 
il programma del GP. Questo almeno 
l’intento dei dirigenti di  Automobile Club 
d’Italia, ACI Storico e AC Milano che 
hanno  fortemente voluto 
e organizzato questo evento
Dopo l’abbraccio del pubblico, come 
detto, i piloti hanno preso posto a bordo 
di alcune “regine”del passato che  hanno 
scritto pagine di storia delle corse, alcune 
addirittura del periodo ante guerra come, 
ad esempio, la mitica Ballot 3/8 CL del 
1920, vincitrice della prima edizione del 
Gran Premio d’Italia del 1921, che ha 
aperto il corteo della Milano Driver’s 
Parade. Gli accoppiamenti auto-pilota 
hanno visto Pascal Wehrlein salire su 
una Mercedes 190 roadster del 1957, 
Kimi Raikkonen su Ferrari 750 Monza 
del 1956, Carlos Sainz su Bentley 3 litre 
del 1923, Danil Kvyat su Rally ABC del 
1930, Lance Stroll su Maserati A6 GCS 
del 1954,  Jolyon Palmer su Renault 750 
Sport del 1954, Antonio Giovinazzi su 
Ferrari 857 del 1955, Kevin Magnussen 
su Alfa Romeo 6C 1750 GS del 1930, 
Marcus Ericsson su Lancia Lambda del 
1927, Romain Grosjean su Lancia Aurelia 
B24 spyder del 1956.La Milano Driver’s 
Parade è stata insomma un emozionante 
successo di pubblico, reso possibile 
anche dalla collaborazione della Regione 
Lombardia, del Comune di Milano e delle 
forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia 
di Stato e Polizia Municipale). Questi 
ultimi, oltre a garantire la sicurezza 
della manifestazione, hanno sottolineato 
l’importanza dell’evento partecipando 
al corteo con tre vetture storiche della 
Squadra Mobile: l’ Alfa Romeo Giulietta 
1300 Ti del 1960, l’Alfa Romeo Giulia 
Super 1600 del 1971, la mitica Ferrari 250 
GTE del 1962 del Maresciallo Armando 
Spatafora - con a bordo il Questore di 
Milano, Marcello Cardona ed il Presidente 
Chase Carey  - e con due “Gazzelle” 
storiche dei Carabinieri. ■

In alto Raikkonen  
e La Russa; sopra,  
il pilota Ferrari 
attorniato dalla folla;  
a ianco, il selie  
con Carlos Sainz

via! 4 - parata castello.indd   11 04/10/2017   22:03:08
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NOTIZIARIO

A grande richiesta il classico appun-
tamento con i “veterani del volan-

te” è inalmente tornato. I Soci ACM che 
hanno segnalato al nostro sodalizio di 
aver conseguito la patente di guida da 
40 e più anni, sono infatti stati festeggiati  
e premiati nel corso di una simpatica cerimo-
nia svoltasi nello scorso giugno in una sala 
appositamente afittata presso l’Unione del 
Commercio di corso Venezia.  75 i Veterani 
della Guida premiati che nella loro carriera 
di conducente non sono mai stati sottoposti 
a provvedimenti di sospensione o revoca del 
documento di guida e che non hanno mai 
causato incidenti con conseguenze gravi per 
le persone coinvolte.
Alla manifestazione - svoltasi al termine 
dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club 
Milano nella quale è stato approvato il Bilan-
cio di esercizio 2016 dell’Ente - erano presenti 
il presidente Ivan Capelli, il consigliere Enrico 
Radaelli e il direttore Alberto Ansaldi.

Continua con successo di partecipazione e gradimento la serie dei corsi di 
aggiornamento professionale per i giornalisti organizzata dall’Automobile 
Club Milano in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti.Gli ultimi corsi in 
ordine di tempo si sono svolti, come di consueto presso la sede di corso Vene-
zia, tra maggio e ottobre ed avevano per oggetto l’inquinamento atmosferico, 
la mobilità e il trafico urbano, il trasporto pubblico locale. I corsi, curati e 
illustrati dagli esperti della Commissione Mobilità di AC Milano, intendono 
fornire agli operatori dell’informazione gli strumenti per comprendere, in-
terpretare e trasmettere correttamente i dati su temi speciici. I corsi di ag-
giornamento professionale organizzati per l’Ordine dei Giornalisti sono una 
delle molte iniziative promosse dalla Commissione Mobilità ACM, organis-
mo di studio presieduto da Cesare Stevan, professore emerito del Politecnico 
di Milano, e composto da autorevoli esperti del mondo istituzionale e della 
ricerca. Numerosi i temi già trattati: dall’incidentalità stradale alla sicurezza 
dei bambini in auto, dalla legge sull’omicidio stradale ai trasporti nell’area 
metropolitana, dalle infrastrutture di trasporto ai centri intermodali, dai costi 
del trasporto ai veicoli a guida autonoma.

E’ stata recentemente siglata una partnership tra Automobile Club Italia 
ed Eni che prevede la sponsorizzazione in esclusiva dell’Autodromo di 
Monza per tre anni. In ragione di ciò l’impianto brianzolo  prende il nome 
di “Monza Eni Circuit” . Eni, inoltre, diventa sponsor nazionale del Gran 
Premio d’Italia di Formula 1.

Abbina la lua tessera ACI alla carta fedeltà 
Box Più’ di Tota Erg per ottenere ino a 24 € di 
sconto in 3 mesi! 
E i vantaggi non iniscono qui! 

Dopo aver testato alcune monoposto storiche, il Classic Team Lotus di Clive 
Chapman (iglio del celebre costruttore Colin), lo scorso 1 giugno ha voluto 
commemorare con una semplice cerimonia in pista i piloti della Lotus Rindt e 
Peterson che persero  la vita negli anni Settanta nel circuito monzese in due inci-
denti . L’Autodromo ha espresso la sua vicinanza all’iniziativa, facendo deporre 
dei mazzi di iori lungo il tracciato alla presenza anche degli ex piloti di Formula 
1 Alberto Colombo, Bruno Giacomelli e Paolo Barilla.

UN PREMIO AI “VETERANI” 
SOCI “MODELLO” CON ALMENO 40 ANNI DI PATENTE

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

COMMEMORAZIONE

I GIORNALISTI “STUDIANO” ALL’ACM 

PARTNERSHIP  ENI -ACI

PER I SOCI ACI

RICORDATI A MONZA RINDT E PETERSON

Foto di gruppo dei Veterani della Guida premiati.
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NON SOLO MOTORI. LA “PISTA MAGICA” PALESTRA PER ALTRE DISCIPLINE

FESTIVAL DELLE SOCIETÀ SPORTIVE MONZESI

MEZZA MARATONA

GRAN FINALE 

APPUNTAMENTO CON I 100 SPORT 

DI CORSA SOTTO LA PIOGGIA 

L’ ULTIMA TAPPA  
DEL GIRO D’ITALIA

Come ormai consuetudine il mondo dello sport si è ritrovato all’Au-
todromo per la 42° edizione del Monza Sport Festival, il tradizionale 
evento organizzato dall’Unione Società Sportive Monza Brianza a cui 
hanno partecipato oltre 80 sodalizi sportivi. Due giorni, il 3 e 4 giug-
no, dedicati a gare, eventi e dimostrazioni .
Oltre all’agonismo multidisciplinare si sono svolti anche un grande 
raduno di vetture Ferrari che hanno silato in pista e  di moto e auto 
d’epoca , mentre i toni della festa sono stati sottolineati oltre che dagli 
sbandieratori di Mortara, soprattutto dal folklore sudamericano an-
imato da spettacoli, gastronomia e artigianato. Inine nel convegno 
“Sicurezza stradale: la famiglia in moto”, organizzato dal Comitato 
Regionale Lombardia FMI in collaborazione con Moto Club Monza, si 
è parlato di come trasportare i bambini in moto in sicurezza.

La domenica dopo il Gran Premio di F1 un’altra corsa sull’asfalto 
monzese, ma questa volta a piedi. Il 10 settembre si è infatti svolta 
la 14° edizione della Mezza Maratona di Monza che è andata agli 
archivi “infradiciata”. Ben 4.200 podisti, praticamente tutti (o quasi) 
gli iscritti, hanno sidato la pioggia battente dando valore e presti-
gio alla gara che ha visto la presenza dell’Assessore allo Sport del 
Comune di Monza Andrea Arbizzoni. Mescolato ai runner, anche 
Gelindo Bordin, mitica medaglia d’oro olimpica nella maratona di 
Seul 1988.Oltre alla Mezza Maratona sono state disputate prove sul-
le distanze di 10 e 30 KM a cui hanno partecipato atleti di livello 
nazionale. L’anno prossimo questa gara sarà a calendario domenica 
16 settembre ed avrà un nuovo format. Prima della prova podistica 
ci sarà infatti un prologo cycling. Dal tramonto di sabato 15 all’alba 
della domenica si correrà la 12H Cycling Marathon, prova ciclistica 
di durata per migliaia di amatori e dilettanti.

Grande folla e grande entusiasmo all’Autodro-
mo di Monza lo scorso 28 maggio per la tappa  
inale a cronometro del Giro ciclistico d’Italia 
numero 100. Il via ai ciclisti da una pedana 
posizionata sulla griglia di partenza delle For-
mula 1 e poi un giro di pista prima di lanciarsi 
sui 29 chilometri di distanza dal traguardo di 
piazza Duomo a Milano.
 “Un inale di Giro decisivo e mozzaiato - ha 
commentato il presidente di Sias Autodromo 
Nazionale Monza Giuseppe Redaelli – non po-
teva che partire dal Tempio della Velocità. Il Giro 
d’Italia impreziosisce ulteriormente un calendario 
che in questo 2017 ha proposto, come non mai, una 
ricchezza di tanti appuntamenti motoristici e non”. 
“E per il futuro – ha aggiunto il presidente di 
AC Milano Ivan Capelli – nuovi progetti insieme 
al direttore del Giro Vegni e a RCS Sport. Deside-
riamo instaurare un legame sempre più stretto fra 
l’Autodromo e il mondo del ciclismo”.
 Prima della partenza è stata consegnata alle 
iglie di Fiorenzo Magni , il grande corridore 
vincitore di tre Giri d’Italia e tre Giri delle Fian-
dre, una coppa in memoria del padre. Toscano 
di nascita Magni, scomparso nell’ottobre 2012, 
visse a Monza dal 1944.

“POLISPORTIVA” AUTODROMO

Da sinistra, il presidente dell’Autodromo 
Giuseppe Redaelli, le iglie di Fiorenzo 
Magni,Beatrice e Tiziana, l’ex sindaco di 
Monza Roberto Scanagatti e il direttore del 
Giro d’Italia Mauro Vegni. (PhotoRigato)
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LA STAGIONE DI ALLEVI

Il nuovo sindaco ha il rinnovamento nel cuore: metropolitana e parcheggi  
di scambio, rilancio dell’Autodromo e maggiore efficienza della Polizia Locale

Testo di Maurizio Gussoni

Sindaco Allevi, una circolare del 
ministero dell’Interno pone 
limiti pesantissimi agli enti 

locali per l’utilizzo degli autovelox, 
anche A.C.I. è in prima linea nella 
battaglia contro l’utilizzo per fare 
cassa di tali strumenti, lei che cosa ne 
pensa? 
“A Monza ci sono parecchi autovelox 
inattivi che entrano in funzione solo 
quando nella zona c’è una pattuglia 
della polizia locale, comunque sono 
sempre un ottimo deterrente contro chi 
ha il piede pesante sull’acceleratore. 
Comunque la Polizia Municipale 
ha già un nuovo imprimatur: non 
privilegiare le contravvenzioni 
ma il controllo del territorio con 
presidi  issi, presenza sugli incroci, 
insomma il vigile deve essere visto 

dagli automobilisti, questa è la vera 
medicina preventiva. Massima 
repressione, invece, contro l’uso 
indiscriminato dello smartphone che 
mette veramente a repentaglio le vite 
degli utenti della strada. Aggiungo che 
a Monza il vizio di fare cassa con le 
multe non è mai stato di moda!”. 

Allora quale saranno i vostri primi 
interventi per il trafico a Monza?
“Nel corso di vari incontri con la 
cittadinanza mi sono reso conto che 
uno dei problemi più sentiti dai 
monzesi è il trafico, un problema 
annoso e di non facile soluzione anche 
per la particolare conformazione 
del territorio di Monza che, spesso, 
viene interpretato come zona di 
attraversamento per raggiungere 

Milano. Negli ultimi cinque anni il 
problema è inito nell’oblio, mancani 
il piano urbano del trafico ed il 
piano parcheggi. Fra l’altro la nostra 
città, nonostante l’enorme polmone 
verde nel parco, è una delle più 
inquinate dalla Lombardia. Per 
diminuire al massimo i disagi dei 
cittadini incaricheremo un mobility 
manager che dovrà predisporre un 
piano della mobilità ben diverso 
da quello inesistente di oggi. In più 
accelereremo al massimo l’arrivo 
della metropolitana a Monza, 
allungando la linea Lilla ino al Rondò 
dei Pini. Avevo 10 anni quando già 
sentivo parlare di questa benedetta 
metropolitana! Sarà uno strumento 
importantissimo, tagliando una buona 
parte del trafico che da Lecco si dirige 

Monza: novità in arrivo
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In alto, il sindaco Dario Allevi sugli spalti dell’Autodromo durante il GP D’Italia 2017. 
Sotto, nel corso della conferenza di presentazione della celebre manifestazione monzese

stiamo muovendo. Un esempio? In 
occasione del GP di F1 è stata attivata 
una APP gratuita che ha consentito 
ai cittadini di avere informazioni 
sui mezzi pubblici per raggiungere 
l’autodromo e sui parcheggi”. 

Ma ora parliamo un po’ di ciò che 
rende famosa Monza: l’autodromo: 
“Per me l’autodromo è il gioiello della 
nostra città, io sono cresciuto nel mito 
di questa struttura. Anche da pubblico 
amministratore, in passato, l’ho 
sempre difeso, contro gli ambientalisti 
che addirittura pretendevano la sua 
chiusura, contro l’amministrazione 
di Roma che pretendeva di portare 
intorno al Colosseo il GP d’Italia. 
L’attuale convenzione, della durata 
di 19 anni, la feci io da vicesindaco 
proprio per dare il massimo respiro 
alla struttura. E per inire combattei 
pure nella battaglia con Ecclestone per 
lasciare il GP a Monza. Insomma, puoi 
portare un gran premio di F1 anche nel 
deserto del Sahara, ma quelli storici, 
ricchi di fascino e di tradizione e più 
amati dagli appassionati rimangono 
quelli sui circuiti classici: Monza, 
Montecarlo, Spa, ecc. E’ però giusto 
sottilineare che senza l’intervento di 
ACI e della Regione Lombardia oggi 
non parleremmo più del nostro GP. 
Però, per il futuro, occorre che tutti gli 
enti interessati costituiscano un blocco 
monolitico per difendere questa storica 
manifestazione. 
Insomma, sono un vero tifoso 
dell’autodromo, che deve trovare il 
modo di essere vivo per tutto l’anno, 
non solo in occasione delle importanti 
manifestazioni sportive. Perché 
non deve essere la location naturale 
del più bel museo delle vetture da 
competizione e dell’oggettistica 
del mondo delle corse? Oggi con i 
sistemi multimediali e interattivi 
si può attirare un’autentica folla di 
appassionati. Voglio sognare alto, 
insomma, vorrei vedere all’interno 
della struttura ristoranti, luoghi di 
ritrovo, un centro convegni e, perché 
no, una pista permanente di go-kart, 
anche per i piccoli. Non si sa mai 
che cosa può succedere, magari tra 
vent’anni scopriremo che un grande 
pilota di F1 hai iniziato proprio 
qui! In un luogo dove respiri un 
atmosfera unica al mondo, che però 
bisogna abbellire ed arredare meglio... 
magari iniziando a togliere quel 
tremendo gabbiotto per i controllori 
all’ingresso!”. ■
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verso Milano e che, per forza di cose, 
oggi attraversa il territorio di Monza. 
Infatti Milano sarà raggiungibile 
sottoterra, in treno, dopo aver lasciato 
la macchina al parcheggio-terminal. 
E i beneici sono evidenti: una grande 
diminuzione delle polveri sottili 
nell’aria, un trafico più luido in 
città e persino la rivalutazione delle 
proprietà immobiliari della zona 
interessata. E pure Milano vedrebbe 
una diminuzione del pendolarismo. 
Ora, con l’aiuto del ministro Del 
Rio, sono già stati trovati i 16 milioni 
di euro necessari per completare il 
progetto di fattibilità, ma si parla di 
un’opera che supererà il miliardo di 
euro. Certo, oggi non è più il tempo 
di pensare al totale inanziamento 
pubblico, quindi credo che sarà 

necessario anche l’intervento dei 
privati i quali potranno recuperare 
tenendo in gestione per un certo 
numero di anni la tratta. Ma sarà 
anche indispensabile l’intervento 
inanziario sia del Comune di Milano 
che della Regione. Nel frattempo 
occorrerà razionalizzare l’attuale 
servizio di trasporto su gomma, 
incrementandolo negli orari di punta 
e tagliando le linee che viaggiano 
con pochissimi utenti. Anche il 
parco autobus ha bisogno di cure 
urgenti, i bisonti altamente inquinanti 
dovranno essere sostituiti con navette, 
tenendo presente la possibilità della 
trazione elettrica o ibrida. E non mi 
dispiacerebbe vedere anche a Monza il 
servizio di Car Sharing. 
Insomma, le idee sono tante e già ci 
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Anni di vita persi e morti premature a causa di polveri sottili e altri gas

Testo del prof. Michele Giugliano*

La diffusione di 
misurazioni di qualità 
dell’aria in vaste 

aree anche remote del 
pianeta, resa possibile dalla 
disponibilità di analizzatori 
semplici, eficienti e di 
costo relativamente basso, 
congiunta ad una serie di 
indagini epidemiologiche 
che ne sono derivate, ha 
consentito di tracciare 
un quadro abbastanza 
preciso di quello che 
in questi ultimi anni è 
l’impatto  dell’inquinamento 
atmosferico sulla salute 
umana. 
Uno studio sull’incidenza 
globale delle cause di morte, 
valutate per l’anno 2015, 
individua il particolato 
ine (PM 2.5) presente in 

atmosfera il  quinto fattore 
di rischio di mortalità  per 
la popolazione, preceduto 
solo dall’ipertensione, dal 
fumo attivo, dal diabete e dal 
colesterolo in eccesso (Lancet, 
April 2017- Estimates and 
25-year trends of the global 
burden of disease attributable 
to ambient air pollution: an 
analysis of data from the 
Global Burden of Diseases 
Study 2015) . 
Il numero globale di mortalità 
attribuibile all’esposizione 
di  PM2.5 è impressionante: 
4,2 milioni di casi, a cui 
vanno aggiunti un quarto di 
milione di decessi attribuibili 
all’esposizione all’ozono, 
che assieme al biossido di 
azoto costituisce il gruppo 
di inquinanti maggiormente 

Veleni letali nell’aria

Fig.1 Casi di mortalità (% sul totale) attribuibili al particolato ine atmosferico (PM2.5)

• Superamenti del limite del PM10 - 2014
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implicati nei problemi di 
qualità dell’aria (Fig.1).  
Naturalmente i problemi si 
concentrano principalmente 
nei Paesi in via di sviluppo 
e nelle grandi megalopoli 
di queste aree,  dove la 
congiuntura sfavorevole 
tra densità di popolazione 
e intensità delle fonti 
di inquinamento è 
particolarmente elevata.  In 
popolazioni dove la priorità 
era spesso la sopravvivenza, 
lo sviluppo caotico di 
attività industriali e trafico 
motorizzato , è proseguito 
senza molta attenzione ai 

pesanti effetti emergenti 
sulla qualità dell’ambiente. 
Si stima che il 59% dei 4,2 
milioni dei casi di mortalità 
attribuibili al PM2.5 si 
localizzi ne sud-sud est 
asiatico. 
Per quanto riguarda 
l’Europa la situazione è 
ampiamente meno rischiosa, 
ma rimangono aree in cui 
si registrano ancora ampi 
superamenti del limite del 
particolato ine (PM10 e 
PM2.5), ozono e biossido di 
azoto.
Il superamento del limite 
del particolato si concentra 

in prevalenza nell’est 
Europa e in Pianura Padana, 
mentre l’ozono, per il ruolo 
che riveste la temperatura 
nella sua formazione, 
investe soprattutto le aree 
mediterranee del sud.
In ogni caso la Valle Padana, 
anche per le caratteristiche 
meteo-climatologiche 
dell’area, continua ad essere 
una delle zone critiche 
d’Europa, oggetto anche di 
procedure d’infrazione  per 
livelli eccessivi di particolato 
PM10.
I rilessi di queste situazioni 
trovano riscontro nelle 

stime delle morti premature 
(decessi che si veriicano 
prima che il soggetto 
raggiunga la sua aspettativa 
di vita e negli anni 
complessivi di vita persa 
(anni potenziali persi dovuti 
alla morte prematura). Nella 
Tab.1 si riportano i dati 
per quattro Stati europei 
stimati dall’Agenzia Europea 
per l’Ambiente (EEA, Air 
quality in Europe, Report No 
28/2016)     ■

              
* Già Docente di 
Inquinamento Atmosferico 
al Politecnico di Milano

• Superamento del limite dell’ozono - 2014 • Superamento del limite del biossido di azoto - 2014
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Ante sisma: garantire ai Comuni libera comunicazione e controllo dei manufatti stradali

Testo del prof. Antonio Migliacci*

PREMESSE
Gli ultimi eventi sismici accaduti in 
Italia (L’Aquila, Emilia-Romagna, 
intera dorsale appenninica) hanno 
deinitivamente chiarito che l’intero 
nostro Paese è “sismico”, cosicché al 
riguardo si stanno prendendo i dovuti 
provvedimenti. Ad esempio, l’ultima 
zonizzazione porta Milano da zona 
4 a zona 3 con maggiori esigenze 
costruttive.
Ovviamente, i rilessi più percepiti dai 
media riguardano gli ediici, in primis 
le abitazioni e tutte le sedi di vita sociale 
(ospedali, scuole, etc.). Altrettanto 
dicasi per le sedi degli addetti ai servizi 
pubblici: Vigili del Fuoco, degli addetti 
alla Protezione Civile e dei garanti della 
Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia).
Si vorrebbe, quindi, che un evento 
sismico possa dar luogo negli ediici e 
nelle sedi sopra citate soltanto a quello 
che gli strutturisti chiamano Stato Limite 
di Inizio del Danno (SLID), al massimo 
arrivando alla soglia di quello chiamato 
Stato Limite di Operatività (SLO). 
Tuttavia, è impensabile pretendere di 
escludere in ogni caso lo Stato Limite di 
Danno (SLD), per il quale l’inagibilità 
di tali ediici e sedi renderebbe 
impossibile l’uso da parte degli Enti 
fruitori. Peraltro, non si può del tutto 
escludere lo Stato Limite di Vita (SLV) e 
addirittura quello di Collasso (SLC) o al 
limite di Rovina (SLR), specie per opere 
vetuste che mostrassero segni palesi di 
gravi ammaloramenti.
Dato lo stato di buona parte dei suddetti 
ediici e sedi, al massimo si può sperare 
di non dover far fronte allo Stato Limite 
di Vita (SLV) o anche al Collasso (SLC), 
ma danni anche sensibili potrebbero 
prodursi, tali da rendere problematico 
l’uso degli ediici e delle sedi suddette.
Nel febbraio di quest’anno (26.02.2017) 
il Consiglio Superiore dei LL.PP. 
ha approvato in sede di Assemblea 
Generale un Documento “Linee Guida 
per la classiicazione del rischio sismico 
delle costruzioni”, il quale conduce 
alla valutazione della Classe di Rischio 
sismico delle costruzioni, in particolare 
degli ediici, con riferimento alla 

Le strade prima di tutto

cosiddetta Perdita Annuale Media 
Attesa (PAM) e all’indice di Sicurezza 
(IS-V) nei riguardi dello SLV, detto 
anche Indice di rischio,in relazione 
al sito costruttivo in questione.Il 
Documento è essenziale per sapere 
quanto si guadagna, riducendo il grado 
della PAM e/o aumentando il grado 
dell’IS-V al ine di migliorare la Classe 
di Rischio, in termini di contributi 
statali facenti capo all’odierna Legge 
Finanziaria (Legge, 11/12/2016 n° 232, 
G.U. 21/12/2016).
Ma a parte questa considerazione 
utilitaristica, il Documento è importante 
perché fa capire alla società civile che 
siamo immersi in un rischio, alla cui 
consapevolezza si offre ora il destro 
di sapere che esso può essere ridotto 
attraverso interventi opportuni, cui 
benvenga un giusto premio da parte 
dello Stato.
Peraltro, per tutte le costruzioni esistenti 
il Cap. 8 – Costruzioni esistenti - delle 
attuali Norme Tecniche (NTC 2008, ma 
presto NTC 2016 con lo stesso spirito) 
nel § 8.3 obbliga a fare la Valutazione 
della Sicurezza delle costruzioni (VdS) 

allorché si veriicano alcune circostanze 
apportatrici di dubbi sull’eficienza 
statica della costruzione, tipo lesioni 
o deformazioni vistose, cambio di 
classe d’uso o alterazioni dell’integrità 
strutturale. 
Per non parlare poi dei disposti 
Comunali di Milano (Art. 11 del 
Regolamento Edilizio, 2014) che 
obbligano tutti gli ediici con 50 anni 
o più di vita a dotarsi di un Certiicato 
di Idoneità Statica (CIS) anche con 
adeguata VDS. E questi disposti 
normativi offrono talvolta lo spunto per 
eseguire interventi di miglioramento 
sismico delle costruzioni esistenti, al 
di là del semplice ripristino (sanatoria) 
della loro sicurezza originaria, in genere 
non garante di fronte al sisma. 
Ci si chiede, a questo punto, quale possa 
essere il signiicato di quanto ora detto 
sulla mobilità. Più precisamente, quale 
inluenza possano avere le “nozioni” 
sismiche, cioè il complesso degli effetti 
sismici e le loro conseguenze, sulla 
mobilità? Qui di seguito si mostrerà 
l’inluenza importante che hanno tali 
“nozioni” e quali possano essere i 

Crollo di impalcati per la rovina delle pile (Kobe 1955)
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rimedi, almeno a livello di consigli, al 
ine di aiutare a risolvere il problema 
degli effetti sismici sulla mobilità, 
colmando così una possibile ignoranza .

INFLUENZA  DEL SISMA
Quando in un territorio avviene un 
evento sismico, in linea generale si 
susseguono alcune fasi temporali e 
sostanziali di:
● soccorso ed evacuazione
● impianto di campi di assistenza e 
ricovero
● ricostruzione.
In tutte queste fasi, è indispensabile 
che sia consentita ai Comuni colpiti 
la libera comunicazione nei due 
sensi (di va e vieni) dei più idonei 
mezzi operativi di trasporto. Questi 
non si limitano ai mezzi abituali dei 
soccorritori o rivolti all’evacuazione 
(VV.F, medici, ambulanze, etc.), perché 
spesso occorrono attrezzature speciali, 
spesso ingombranti e pesanti, sia per la 
rimozione di parti costruttive crollate o 
in equilibrio instabile, sia per l’impianto 
dei campi di assistenza e ricovero, sia 
poi inine per la ricostruzione che verrà. 
E può accadere che il sisma, oltre a 
ferire gli ediici, abbia a “rovinare” i 
manufatti che consentono il transito 
lungo gli itinerari stradali programmati. 
Ad esempio, provocando il crollo 
degli impalcati per la rovina delle 
pile sottostanti (foto 1, Kobe, 1955) o 
mettendo fuori asse gli impalcati stessi 
(foto 2, tangenziale di Finale Emilia, 
2012) o mettendo fuori piombo i muri di 
sostegno di rilevati o trincee.
I danni che possono prodursi sono 
vieppiù gravi, anche al di là dello 
SLO, al ridursi dell’eficienza statica 

(e dinamica) originaria dei manufatti 
colpiti. Mentre invece un manufatto che 
sia stato testato positivamente prima 
del sisma – cioè per il quale sia risultata 
positiva la VdS fatta anche solo per la 
Normativa dell’epoca della costruzione, 
e che non presenti elementi costruttivi 
in palese contrasto con le attuali NTC 
– potrà sopravvivere quasi indenne al 
sisma, consentendo ancora il transito dei 
mezzi che gli competono.
Il sisma può quindi manifestare seri 
inconvenienti sui manufatti stradali, se 
non si provvede al loro controllo e, se 
occorre, alla realizzazione di adeguati 
interventi almeno in sanatoria, cioè 
tali da riportare il manufatto alla sua 
originaria sicurezza o a quella che 
aveva dopo eventuali interventi di 
miglioramento intercorsi.
Ma v’è di più. Addirittura il sisma può 
generare disfacimenti della regolare 
sede stradale producendo fenditure 
nella sua fondazione e distacchi del 
manto, danni per i quali però non vi può 
essere prevenzione che tenga (foto  3, 
Emilia 2012).
Invece, nel campo dei manufatti, per 
la libera comunicazione con i Comuni 
colpiti dal sisma molto si può fare 
a livello di prevenzione, attraverso 
un’opportuna esecuzione delle azioni da 
svolgere ante sisma, come si vedrà nel 
prosieguo.

PREVENZIONE 
Il sisma che colpisce un territorio 
altera bruscamente la vita ordinaria 
in parecchi Comuni, producendo 
vittime, crolli e danni, mettendo 
spesso fuori uso, o danneggiando, le 
reti di alimentazione e distribuzione 

necessarie per la vita (elettricità, gas, 
acqua) e giungendo ad impedire la 
libera comunicazione anche con gli 
usuali mezzi di trasporto.
Per quanto riguarda la mobilità, 
prima di tutto parliamo del minimo 
di programmazione da farsi. 
Precisamente, per cercare di mantenere 
la libera comunicazione nelle due 
direzioni con i suddetti Comuni si 
richiede ante sisma che siano esperiti 
alcuni obblighi di programmazione 
per i quali occorre:
● che sia stata costruita una mappa 
strategica di percorsi nelle due 
direzioni, con almeno due possibili 
itinerari per direzione, privilegiando 
i percorsi aventi un più facile 
collegamento con le maggiori arterie 
di trasporto (anche su ferro), che si 
pensa possano rimanere indenni nel 
territorio, e quelli con la maggiore 
sezione della sede stradale e la minore 
tortuosità, anche a scapito della 
lunghezza
● che si sia veriicato che un percorso, 
in tale mappa, abbia uniformi 
caratteristiche di Classe nominale, 
specie nei ponti per consentirne una 
pari portata 
● che ogni percorso sia targato con la 
propria Classe nominale d’uso. 
Ovviamente, le programmazioni messe 
a punto dai Comuni vanno riprese 
e coordinate fra loro sotto la guida 
di un responsabile unico, quale può 
essere per l’Area Metropolitana il suo 
Sindaco, afinché, senza contrasti e 
sovrapposizioni, si abbia una mappa 
organica dei percorsi nel territorio in 
questione.
Ma tale programmazione non è 

Lo  spostamento d’asse degli impalcati veriicatosi sulla 
Tangenziale di Finale Emilia dopo il sisma del 2012

Il dissesto globale della sede stradale provocato dal terremoto 
del 2012 su una arteria emiliana

via! 4-terremoti.indd   19 10/10/2017   11:30:33



20

TERREMOTI E MOBILITÀ 

suficiente, se non è accompagnata da 
un intelligente controllo dei manufatti 
interessati. In particolare per i ponti, 
ma in effetti per tutti i manufatti 
stradali (gallerie ed opere di sostegno 
di rilevati e trincee), occorre che ne 
sia validata l’eficienza statica (e 
dinamica), segnalando le eventuali 
carenze del manufatto, in primis per 
un suo rinforzo provvisorio. 
Cioè, anche queste opere stradali 
vanno intese come “costruzioni 
esistenti” e vanno quindi dotate di 
una specie di CIS attraverso adeguate 
VdS, le quali sono obbligatorie per 
Legge laddove tali opere presentino 
una delle circostanze, di cui sopra si è 
fatto cenno, che ne mettano in dubbio 
l’eficienza statica (e dinamica) o, come 
per gli ediici, questi abbiano almeno 
50 anni di vita.
Pertanto, tutti i Comuni della nostra 
Regione, in particolare quelli dell’Area 
Metropolitana, dovrebbero avere 
esperito ante sisma, ossia nella 
situazione attuale, tutti gli obblighi di 
prevenzione sopra indicati, compreso 
l’indispensabile controllo dei manufatti 
interessati. 
E v’è sicuramente da attendersi per 
molti manufatti la necessità di eseguire 
interventi adeguati a ripristinare 
la loro originaria eficienza: senza 
essere profeta di malaugurio, posso 
pensare che almeno 1/3 dei manufatti 
da ponte sia bisognoso di interventi, 
se è vero che in media nazionale lo è 
circa almeno la metà. Questo controllo 
sui ponti va esteso, come sopra si è 
detto, alle altre opere d’arte, anche 
se esse rappresentano poca cosa 
nel caso dell’Area Metropolitana di 
Milano, poiché in tale Area non si 
hanno dislivelli importanti e quindi, 
né lunghe gallerie, ma solo eventuali 
sottopassi, né signiicativi muri di 
sostegno per rilevati o trincee.
Possono essere di marginale attenzione 
anche le opere di guida e/o di difesa 
di corsi d’acqua, nonché le reti di 
alimentazione energetica (elettricità, 
gas) e idrica, ed altresì le opere 
fognarie, tutte però sovraintese da altre 
autorità responsabili, le quali siano 
però pronte a fornire le necessarie 
documentazioni sulla consistenza e 
localizzazione di tali opere e reti.
Come prescritto dalle citate NTC 
(esecuzione della VdS alla luce della 
Normativa dell’epoca della costruzione 
del manufatto), laddove i risultati 
di tale VdS siano negativi, occorre 
eseguire gli interventi più consoni a 

( Fig. 4) Attrezzatura antisismica di un ponte a travata

ripristinare l’originaria sicurezza del 
manufatto (sanatoria), ossia riprendere 
la Classe di rischio sismico che 
originariamente esso aveva o meglio, 
ovviamente, migliorare tale classe di 
rischio in termini di PAM e/o di IS-V, 
scalandone i gradi in modo favorevole 
per avvicinarsi a “fronteggiare” 
il sisma di norma relativo al sito 
costruttivo in questione.
Molto eficace per la protezione sismica 
dei manufatti da ponte a travata 
è l’impiego di dissipatori elasto-
plastici in sostituzione degli esistenti 
apparecchi di vincolo degli impalcati 
alle sottostanti strutture (pile, spalle e 
relative fondazioni).
Questo perché in questo caso, a 
differenza degli ediici, le strutture da 
proteggere dal sisma sono le strutture 
sottostanti, cosicché si preferisce 
impiegare dispositivi dissipativi elasto-
plastici attrezzati a “tagliare” le forze 
orizzontali (F* nella ig. 4),  trasmesse 
alle strutture sottostanti, al livello della 
capacità resistente di tali strutture. 
Ovviamente per le strutture sottostanti 
progettate con vecchie normative 
(senza sisma) è necessario provvedere 
al loro rinforzo, se in c.a. soprattutto 
per il contenimento delle barre 
d’armatura verticali (vedasi nella foto 
1 l’espulsione delle barre nelle pile di 
Kobe). Inoltre, la scelta dei dissipatori 
non esclude il rinforzo delle travi 
secondo la tecnologia passiva (nastri 
o barre al carbonio o anche barre 
d’acciaio) oppure secondo la tecnologia 
attiva (precompressione esterna). 
Più complesso è il trattamento che 
occorrerebbe fare su ponti ad arco 
o a volta per loro natura spingenti 
(seppure rari nell’Area Metropolitana 
di Milano). Per tali manufatti v’è da 

pensare a migliorare il sostentamento 
delle spinte mediante adeguati 
rinforzi nei retri delle spalle, con il 
consolidamento del terreno ad esempio 
mediante iniezioni di malta cementizia 
a presa ritardata, e con il risanamento 
ed irrobustimento della struttura 
ad arco o a volta, sempre allo scopo 
di ripristinare almeno l’originaria 
capacità resistente e/o deformativa del 
manufatto, ridottasi nel corso della sua 
vita.
Per concludere, compito principale 
di tali Amministrazioni Comunali è 
la prevenzione: ossia ante sisma, di 
individuare e di garantire percorsi 
stradali alternativi di comunicazioni 
dei loro abitati, nel vai e nel vieni, 
in modo da rendere possibili tutte 
le fasi operative occorrenti post 
sisma. E in tale operazione, dopo 
la programmazione dei percorsi, 
resta fondamentale avere validato 
e se occorre sistemato i manufatti 
interessati da tali percorsi, alla luce 
delle normative occorrenti.
Ovviamente, lo scenario su cui 
intervenire post sisma, ossia la 
realizzazione degli interventi sui 
manufatti per la riparazione dei danni 
da essi subiti a causa del sisma, sino 
a giungere al riconoscimento della 
sostituzione dei manufatti stessi, fa 
parte del capitolo di problematiche 
post sisma, da non confondere con 
quelle qui trattate riguardanti la 
programmazione dei percorsi di 
comunicazione e l’indispensabile 
prevenzione dei manufatti interessati 
nella situazione ante sisma ■

*presidente CISE (coconstruction 
Innovation and sustainable Engineering)- 

Politecnico di Milano
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Nuovo servizio sulle auto di car sharing a Milano senza costi aggiuntivi. Iniziativa 
promossa da ACM, con Ubeeqo e Kiddy. Basta prenotare 24 ore prima

Ancora troppi bambini sono 
vittime di incidenti stradali e 
questo anche a causa di un loro 

trasporto poco sicuro a bordo dei veicoli. 
In Italia un bambino su cinque non viaggia 
correttamente allacciato in auto. 
Gli ultimi dati statistici Aci Istat disponibili 
(anno 2015) ci indicano infatti che il 73 per 
cento dei bambini ino a 12 anni coinvolti 
in incidenti stradali era a bordo di un 
autoveicolo: piccoli passeggeri vittime anche 
del mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta. 
Quindi 21 morti e ben 6.571 feriti che, a 
livello nazionale, si potevano contenere 
e in alcuni casi evitare, risparmiando 
così costi sociali e economici ingenti 
e sofferenze umane, in molti casi 
permanenti, incalcolabili. Un bambino 
non adeguatamente trattenuto è sempre a 
rischio: chi lo tiene in braccio deve sapere 
che in caso di urto, anche a poche decine di 
chilometri all’ora, non potrà mai trattenere 
un corpo il cui peso diventerebbe pari a 
qualche centinaio di chilogrammi. Per essere 
più chiari, un bimbo si trasforma in un peso 

Car sharing: 
un seggiolino per tutti

di 200/300 chilogrammi che inevitabilmente 
viene strappato dalle braccia di un adulto
Per questo l’Automobile Club Milano di 
concerto con Ubeeqo e Kiddy, si è fatto 
promotore dell’iniziativa “Sharing is caring” 
che prevede la possibilità per gli utenti del 
servizio di car sharing Ubeeqo di utilizzare 
a Milano seggiolini per bambini messi a 
disposizione dalla società Kiddy.“Dobbiamo 
promuovere l’utilizzo corretto dei seggiolini 
su tutti i mezzi circolanti (di proprietà, a 
noleggio o in sharing), su tutte le strade 
(urbane ed extraurbane), in ogni occasione – 
ha commentato il presidente di AC Milano 
Ivan Capelli – e Aci Milano, sempre attento e 
attivo sui temi della sicurezza, ha promosso 
questo matrimonio fra due soggetti leader 
dei loro rispettivi settori”. Per parte loro i 
gestori del Car sharing dichiarano di “voler 
fornire agli utenti un servizio che eguagli in 
tutto e per tutto l’auto di proprietà”, mentre 
i costruttori dei seggiolini sottolineano la 
sicurezza dei loro modelli “in grado di 
proteggere bambini anche se l’abitacolo 
viene parzialmente schiacciato”. ■

La richiesta del seggiolino deve essere inoltrata al Servizio Clienti Ubeeqo 
all’indirizzo e-mail supporto@ubeeqo.com o telefonando al numero 02 89731989, 
almeno 24 ore prima della prenotazione del veicolo, speciicando l’età del bambino. 
L’utente troverà il seggiolino nell’auto e  non dovrà fare altro che issarlo al sedile

I DATI LOMBARDI

BIMBI E INCIDENTI

Un approfondimento sui dati 
dell’incidentalità stradale che coin-
volgono i bambini viene fornito dal 
Centro regionale di governo e mon-
itoraggio della sicurezza stradale di 
Regione Lombardia diretto dall’ing. 
Bruno Donno il quale ricordando 
che uno degli obiettivi speciici del 
Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale – Orizzonte 2020 è la riduz-
ione del 100% dei bambini (ino a 14 
anni) deceduti, segnala che in Lom-
bardia si sono registrati nel 2015 an-
cora 6 morti e 1.902 feriti in questa 
fascia di età; in particolare 3 ino a 5 
anni, 1 tra i 6 e i 9 e 2 dai 10 ai 14.Tra 
i ruoli che il bambino può assumere 
nel campo della mobilità, pedone, 
ciclista o passeggero, quest’ultimo è 
il più esposto al rischio di inciden-
te; nel triennio 2013-2015 il maggior 
numero di morti e feriti tra i bambi-
ni si è avuto proprio nella categoria 
“passeggero”.
Da registrare che nel 2015 non ci 
sono stati morti nelle città capolu-
ogo; tutti i decessi e gran parte dei 
feriti si registrano a livello provin-
ciale.
“Per il futuro ci sono indicatori che 
fanno ben sperare - dice l’ing. Don-
no - nel triennio 2013-2015 sia il 
numero di bambini da 0 a 12 anni 
coinvolti in incidenti (- 314), sia il 
numero di incidenti stradali che co-
involgono bambini di questa fascia 
di età (- 93) sono in costante calo. 
Sono comunque ancora numeri alti 
che non possono lasciarci indiffer-
enti; ogni tentativo, di qualsiasi ge-
nere, volto alla prevenzione dell’in-
cidentalità stradale ed al contrasto 
dei fattori di rischio, può e deve es-
sere attuato nell’interesse dei picco-
li e della società intera”.
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Testo di Maurizio Gussoni

La nuova Fiesta è offerta, 
per ora, negli allestimenti 

Plus, Titanium, ST Line (la 
“sportivetta”) e Vignale. 
Poi, nel 2018, arriveranno la 
crossover Active e la sportiva 
vera ST da 200 CV. 
Già il design denota una 
certa rafinatezza, ma è 
ancora più evidente la grande 
qualità degli assemblaggi 
e dei materiali. Gli esterni 
hanno lamiere perfettamente 
allineate, gli interni sono di 
elevata qualità e assemblati 
con cura. L’abitabilità è molto 
buona per il segmento B, così 
come l’accessibilità davanti 
e - nel caso della versione 
a 5 porte - anche dietro. 
Il comfort, poi, è favorito 
dai sedili supercollaudati 
(60.000 test effettuati con 
un automa meccanico) 
e dall’insonorizzazione 
dell’abitacolo perfezionata.  
Abbiamo provato la 1.500 
turbodiesel da 120 CV e la 1.000 
turbobenzina da 140 CV, in 
versione ST Line. 
Il percorso estremamente 
tortuoso nei dintorni di 
Valladolid (Spagna), ci ha 

LA NUOVA GENERAZIONE DELLA COMPATTA FORD MIGLIORA 
NELLA FINITURA, NEL COMFORT E NELLA TENUTA DI STRADA 

Ford Fiesta

fatto scoprire un telaio con 
doti sportive (irrigidito del 
15%). Entrambe hanno messo 
in luce un notevole rigore 
nel mantenere le traiettorie 
anche nelle curve a lungo 
raggio e senza “sofferenze” 
del retrotreno. Ottimo anche lo 
sterzo, diretto e servoassistito 
in modo preciso. La ST Line, 
poi, grazie all’assetto più basso 
e rigido, ha brillato ancor di 
più nella tenuta di strada. 
Entrambi i motori si sono 
dimostrati brillanti e rapidi 
a salire di giri, anche se il 
diesel, a regimi molto bassi, ha 
manifestato qualche incertezza, 
subito risolta dal turbo a 
doppio stadio.  
Quanto al listino, si parte dalla 
1.100 Plus 70 CV a 3 porte, 
che costa 14.250 Euro. Poi si 
sale, con scatti ben deiniti e 
costanti, ino ai 23.250 euro 
della 1.000 Ecoboost 140 CV 
Vignale 5p. Ma c’è anche 
un’offerta di lancio piuttosto 
intrigante: 11.800 euro per 
la Plus 1.1 3 porte da 85 CV, 
pagabili anche in 36 rate 
mensili da 198 euro, più il 
riscatto inale. ■

IN BREVE

MOTORI 1.0/1.1 (BZ), 1.5 (D)

DIMENSIONI  404/174/148 cm

PREZZI  14.250/23.250 euro

Sulla Fiesta, qui in 
allestimento ST Line, 
sono disponibili 
un display da ben 8 
pollici e il sistema di 
infotainment Sync 3.
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IN BREVE

MOTORI 1.2/1.6 (BZ), 1.5/1.6/2.0 (D)

DIMENSIONI  425/180/146 cm

PREZZI  18.970/35.720 euro

IN BREVE

MOTORI  3.0/4.0 (BZ), 3.0 (BZ+EL), 4.0 (D)

DIMENSIONI  505/194/143 cm

PREZZI  104.023/166.609 euro

IN BREVE

MOTORI 1.0 (BZ),1.4 (BZ+MET)

DIMENSIONI  405/175/145 cm

PREZZI  13.600/21.250 euro

Sembra quasi uguale, ma non è 
così.  Le principali modiiche 

si concentrano nell’anteriore (fari, 
calandra, cofano motore), ma cambia 
anche la fanaleria posteriore. Dentro 
è aumentata ancora la qualità e 
rimane il posto di guida originale 
(volante piccolo e strumentazione 
alta), condito da tanta tecnologia per 
quanto riguarda intrattenimento 
e connettività (compatibilità con i 
protocolli Mirrorlink, Android Auto ed 
Apple Carplay. I sistemi di assistenza 
alla guida sono numerosi: dal sistema 
di frenata automatica d’emergenza al 
cruise control adattivo. La 308 milgiora 
anche la sua dotazione meccanica, 
con due nuovi cambi: un manuale a 6 
marce e un rafinato automatico a 8 
rapporti. Abbiamo provato la 2.0 litri 
turbodiesel da 150 CV, che è scattante, 
agile e reattiva ma confortevole. 

La Sport Turismo afianca la “solita” 
Panamera. Le dimensioni non 

cambiano e le differenze sono in coda: 
il tetto si allunga per regalare da 20 a 50 
litri in più al bagagliaio, la cui soglia 
di accesso è più bassa di una decina 
di cm per facilitare il carico. E poi c’è 
il divano a 3 posti, che ne fa la prima 
Panamera omologata per cinque 
occupanti (ma l’alloggiamento centrale 
è un po’ esiguo). Poi, sulla sommità del 
lunotto, spunta uno spoiler che cambia 
automaticamente l’incidenza al variare 
della velocità. Il comportamento è 
straordinariamente agile e reattivo 
rispetto alla stazza, anche se non le 
si può chiedere di comportarsi da 
“sportivona”. La trazione è integrale, le 
sospensioni sono a controllo elettronico 
e il cambio è a doppia frizione con 
8 rapporti. Tra i motori stupisce il 
formidabile V8 turbodiesel da 422 CV.

La sesta generazione della compatta 
tedesca cambia molto. Innanzitutto 

è la Polo più grande dal 1975 ad oggi. 
La differenza rispetto alla precedente 
è sensibile e, dietro, due adulti hanno 
ora sempre il giusto spazio per gambe, 
spalle e testa. E decisamente capiente 
è poi il bagagliaio, che passa da 280 
a 351 litri. Dentro resta tra le vetture 
più curate della categoria, ma adesso 
ha anche  un abitacolo giovane e 
high-tech. Soprattutto per la “chicca” 
della strumentazione virtuale. L’elenco 
dei dispositivi di aiuto alla guida è 
sorprendentemente ricco e, come 
da tradizione, la Polo gioca le sue 
carte migliori sul piano del comfort, 
mentre lo sterzo non è particolarmente 
sensibile. Tra i motori, ci è piaciuto il 
1.000 benzina da 95 CV: silenzioso, 
luido e brillante. I diesel saranno 
disponibili dall’anno prossimo.

PEUGEOT  
308
CAMBIA POCO MA LA 
QUALITÀ IN PIÙ È TANTA

PORSCHE PANAMERA 
SPORT TURISMO
HA LA CODA DIVERSA 
E ANCHE CINQUE POSTI

VOLKSWAGEN 
POLO 
ADESSO STRIZZA L’OCCHIO 
AL PUBBLICO GIOVANE

MERCEDES HA FINALMENTE SVELATO IL MOSTRO
Nello scorso numero di via! avevamo presentato il bozzetto della spaventosa Mer-
cedes-AMG Project ONE e l’auto è stata poi presentata al Salone di Francoforte.  In pratica 
è la prima F1 omologata per uso stradale: la meccanica ibrida (1600 turbobenzina più 
4 motori elettrici) è strettamente imparentata con le monoposto di Hamilton e Bottas, 
rivestita però da una carrozzeria vera e con un abitacolo biposto. La potenza complessiva 
è di oltre 1.000 CV, la velocità supera i 350 km/h e l’accelerazione da 0 a 200 richiede 
meno di 6 secondi. Ne verranno prodotte 275 a partire dal 2019 e pare che siano già tutte 
vendute. Il prezzo, in Italia, è di 2 milioni e 700 mila euro. Sbalorditivo come il resto.
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Per chi vuole trascorrere un giorno 
o un weekend con un’auto italiana 
fuori dal normale, Hertz ha lanciato 
Selezione Italia, una linea di noleggio 
con modelli esclusivi e servizio di 
presa e riconsegna dedicato a chi 
vuole godersi un “oggetto” di classe 
e di piacere. Nel parco ci sono le 
Alfa Giulia e Stelvio e perino la 
supersportiva 4C. Non solo: Abarth 
595 Competizione, Fiat 124 Spider 
(anche in versione Abarth) e Fiat 500 
Cabrio. I centri di noleggio saranno 
operativi presso gli aeroporti delle 
principali città ed i prezzi sono in 
relazione alla classe del veicolo.

Il Tom Tom Via 53 è un 
nuovo navigatore di fascia 
intermedia (199 euro) ma 
con caratteristiche rafinate: 
aggiornamenti delle mappe 
a vita via wi-i, quindi senza 
connessione al computer, e 
lettura ad alta voce degli sms.

Uno studio realizzato da 
Frost& Sullivan sostiene che 
nei prossimi 5 anni almeno 
10 aziende (tra cui Airbus, 
Google e Uber) lanceranno 
veicoli in grado di marciare 
su strada e di volare (come il 
Pal-V Liberty della foto sotto) 
e le applicazioni commerciali 
si vedranno entro il 2035.

Certiicauto.it è un 
nuovo servizio web che 
rende più consapevole 
e trasparente l’acquisto 
di un’auto usata, 
grazie ad una rete di 
oficine e carrozzerie 
indipendenti. Come 
avere il meccanico di 
iducia a portata di 
mano.

Il sito Facile.it ha 
elaborato i dati 
del Ministero di 
Infrastrutture e 
Trasporti,  scoprendo 
che la cilindrata media 
delle auto in Italia 
è 1.486 cc. In vetta 
Bolzano (1.664 cc), in 
coda Napoli (1.363 cc).

La storia e l’opera 
di restauro di una 
delle Ferrari di F1 più 
famose diventa un ilm 
in alta deinizione, con 
i contributi di piloti 
come Lauda, Ickx, 
Stewart, Berger e
Damon Hill. Nei 
cinema il 9/10/11 
ottobre e poi in dvd.

Ford USA ha annunciato 
una partnership con la 
catena Domino’s Pizza 
per studiare il ruolo 
dei veicoli a guida 
autonoma nell’attività 
di consegna a domicilio 
della pizza.

Bosch sta studiando l’eAxle che, in un solo blocco, 
integra motore elettrico, elettronica di potenza 
e trasmissione e permetterà di abbattere i costi 
di realizzazione di vetture ibride ed elettriche. Il 
sistema può sviluppare potenze da 50 a 300 kW ed è 
anche leggero: solo 90 kg per la versione da 150 kW.

UNA GIORNATA DA LEONI 
CON LE SUPERCAR ITALIANE

CERTIFICAUTO

CILINDRATE

FORD

TOM TOM VIA 53

AUTO VOLANTI

BOSCH eAXLE

FERRARI 312B

DA HERTZ UN SERVIZIO ESCLUSIVO DI AUTONOLEGGIO

L’USATO SENZA 
SORPRESE

PIZZA E GUIDA 
AUTONOMA

NON LEGGERE GLI 
SMS: ASCOLTALI

C’È LA CODA?
ALLORA IO DECOLLO

L’ITALIA VA IN
MILLEQUATTRO

RINASCE UNA 
LEGGENDA

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

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

Il mito della montagna

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

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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Allestito in una moderna struttura sotterranea, il museo è situato a Solda, a 1900 metri di quota, ai 
piedi dalla vedretta dell'Ortles. Nel MMM Ortles incontriamo il terrore del ghiaccio e dell'oscurità, i miti 
dell'uomo delle nevi e del leone delle nevi, il white out e il terzo polo, in un viaggio attraverso due secoli 
di storia degli attrezzi da ghiaccio, dello sci, dell'arrampicata su ghiaccio e delle spedizioni ai poli. 

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

Il mondo del ghiaccio

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

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

29

La tecnologia che salva la patente dagli autovelox

Via!, alle luce del continuo lievitare del 
numero di autovelox sulle strade, in 
buona parte all’opera per sanare le 

casse dei comuni, ha messo alla prova un 
apparato anti-multe che, allo stato, sembra il 
più afidabile ed evoluto: il Coyote.
Si tratta di un prodotto francese che deve 
essere posizionato sul cruscotto dell’auto e 
che, all’accensione, si connette via GSM con 
una banca dati centralizzata (ed europea) 
nella quale sono memorizzate tutte le insidie 
che affollano le nostre strade.  
Infatti, forte di un aggiornamento continuo 
al quale collaborano gli stessi utenti, 
autovelox issi e mobili, semafori con 
telecamera, zone ZTL sono tenuti sotto 
controllo con la semplice consultazione del 
display o con l’ascolto dei messaggi vocali. 
In più nelle zone Tutor tiene sotto controllo 
la media della velocità, anche da porta a 

La scatoletta antimulte

porta, ed avverte in caso di superamento del 
valore stabilito per quel tratto.
Tre i modelli in offerta, uno base che si 
occupa solo dei limiti e delle sanzioni, un 
secondo che afianca pure la funzione di 
videoregistrare e memorizzare le immagine 
della strada ed un terzo che, addirittura, 
integra un soisticato navigatore GPS con 
tutte le mappe europee. via! Ha scelto il 
primo, più semplice ed economico, ma che 
ha dimostrato tutta la sua utilità nel corso 
della nostra prova che si è sviscerata in oltre 
3.000 di autostrade, percorsi cittadini ed 
extraurbani. Dal nord all’estremo sud della 
Penisola.
Ebbene Coyote Mini ha messo in evidenza 
una prontezza nel comunicare i messaggi 
di allarme davvero notevole, certamente 
facilitata dal veloce processore e dal modulo 
GPS di qualità, il tutto unito ad una banca 

dati davvero completa e continuamente 
aggiornata e che ha il pregio di segnalare 
pure i pericoli sulla strada e le dificoltà 
del trafico. Ottima e particolarmente utile, 
all’arrivo di una telefonata, la possibilità di 
interrompere il messaggio vocale di allarme 
con una leggera pressione sul pulsante di 
accensione. 
Ma, come sempre, qualche piccola critica 
è doverosa. Ci piacerebbe la possibilità di 
escludere il suono solo per il superamento 
del limite nelle zone Tutor. Infatti, 
Coyote si scatena per avvisare quando si 
raggiungono i 131 all’ora, ma la possibilità 
di essere multati scatto solo a 137. 
Un’opzione, questa, che se ci fosse potrebbe 
consentire di tenere sotto controllo il Tutor 
in modo esclusivamente visivo, afidando 
all’allarme solo il rischio di autovelox issi e 
mobili. Inoltre, per completare la ricerca del 
“pelo nell’uovo” aumenteremmo il volume 
audio dell’apparato per superare gli stereo 
non propriamente tenuti… a livello di 
piano bar!
Nel complesso, però, vista il pessimo 
comportamento “caccia soldi” di tanti Enti 
Locali, nell’utilizzo degli autovelox, Coyote 
si è rivelato un supporto praticamente 
indispensabile per guidare serenamente 
ed evitare guai neri al portafoglio ed 
alla patente. E tutto con un prezzo 
assolutamente abbordabile, praticamente 
pari ad una sola sanzione: 149,99 euro 
per l’apparato (fornito di cavetto di 
alimentazione e staffa magnetica da 
cruscotto), oltre all’abbonamento, valido in 
tutta Europa, che costa 144 euro all’anno 
(più un mese gratis). ■

Il Coyote Mini 
montato di ianco 
allo specchietto 
garantisce di avere 
sotto gli occhi il 
display ed a portata 
di udito gli avvisi 
vocali. E’ opportuno 
istallare anche il cavo 
di alimentazione: 
Coyote si accenderà 
e si spegnerà 
automaticamente
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GPL: RISPARMI DAL 40 AL 50% 

Viaggiare a gas? Non è 
vero che è un problema!
Test GPL/ benzina con una 
sport utility munita di un 
nuovo impianto della Landi 
Renzo di Reggio Emilia. Il 
GPL ha marcato rifornimenti 
facili, prestazioni analoghe 
e consumi poco superiori. 
Ma… risparmi da record
Testo di Maurizio Gussoni

Una volta gli impianti a GPL era 
dificoltosi da rifornire, creavano 
difetti di accensione e, quando la 

quantità di gas nel serbatoio calava, le 
prestazioni deperivano.
Ma oggi? via! ha testato una Kia CEE’D 
con il nuovo impianto della Landi 
Renzo di Cavriago (RE), l’OMEGAS 
DIRECT. Un sistema speciico per 
l’iniezione diretta che ha vari assi nella 
manica: riduce i consumi, gestisce 
al meglio la centralina, migliora la 
guidabilità ed annulla ogni eventuale 
imprecisione di funzionamento  dovuta 
all’elettronica. 
Ma ecco i risultati del test. Nessun 
problema per rifornirsi, i distributori 
di GPL sono diffusi sul territorio, 
autostrade comprese; in più la Landi 
offre una APP per localizzarli. Molto 
regolare il funzionamento dell’impianto 
che fornisce prestazioni omogenee 
anche... a ine bombola. Solo qualche 
piccola pigrizia compare in ripresa 
sulle lunghe salite autostradali, ma 
il tutto è risolvibile con una scalata 
di marcia. Nessun problema, invece, 
nell’accelerazione da fermo, si scatta a 
GPL come a benzina.

A16: DA NAPOLI A BARI... A PASSO DI LUMACA

La Kia CEE’D GPL davanti alla 
chiesa di Santa Maria del Casale 
di Brindisi con Francesca Verdi, 
la nostra collaudatrice

La maggior parte del percorso della A16 (Napoli-Bari) ha 
il limite ad 80 Km/h. Tutta curve e con un tracciato mon-
tagnoso, che però permetterebbe di procedere ad altre an-
dature. Specie con le vetture di oggi. L’abbiamo percorsa 
rispettando il codice, ma il risultato è stato tragicomico: 
superati da chiunque, TIR compresi. Chiara dimostrazi-
one che, imponendo limiti manicomiali, si ottiene solo 
l’effetto contrario. Quello di invitare alla trasgressione!
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Km totali 3.430 di cui 1.153 percorso extraurbano

IN BREVE

CONSUMO MEDIO
A BENZINA:  13,6 KM/LITRO

CONSUMO MEDIO A GPL:  11 KM/LITRO

COSTO/KM A BENZINA:  0,11 Euro

COSTO/KM A GPL:  0,05 Euro

COSTO 
IMPIANTO: da 1.200 Euro (IVA compresa)

AMMORTAMENTO: circa 20.000 Km

A sinistra presso la basilica romanica di San Pietro a Grado (PI), al centro sulle strade di Lecce, a destra sul lungomare di Marina di Pisa

L’IMPIANTO AI RAGGI X

Per un impianto a GPL 
con dei risultati costanti 
nel tempo, occorre sceg-
liere bene sin dall’inizio. 
Noi abbiamo prova-
to un’istallazione della 
Landi Renzo, un’azien-
da che copre oltre il 70% 
del mercato nazionale di 
questi impianti, montato 
su una Kia CEE’D TGDi 
da 120 cavalli. L’impianto 
si sviluppa in un serba-
toio di GPL, spesso mon-

tato a posto della ruota 
di scorta, da un attacco 
per il rifornimento, quasi 
sempre posizionato nel 
vano del tappo del serba-
toio, da un sistema com-
puterizzato che governa 
il tutto e dai distributori 
del gas che arrivano diret-
tamente dall’impianto di 
iniezione (foto a destra). 
Il conducente, tramite un 
selettore elettronico (che 
indica pure la quantità di 

GPL nel serbatoio), può 
scegliere quale tipo di al-
imentazione adottare. In 
modo autonomo, poi, il 
sistema si converte a ben-
zina al momento dell’av-
viamento a freddo e quan-
do serbatoio di gas sarà 
vuoto. Oltre al risparmio, 
quindi, è anche una reale 
estensione dell’autono-
mia del veicolo. Il costo 
dell’impianto, IVA com-
presa, parte da 1.200 Euro.

Ma arriviamo al punto: perché scegliere 
il GPL? Certo, a gas, i consumi lievitano, 
ma l’ottima gestione elettronica 
dell’alimentazione ha consentito di 
contenere il range negativo intorno al 
23%, e non dimentichiamo: il GPL costa 
meno della metà della benzina.  
Quindi l’impianto si ammortizza in 
circa 19.000 Km. Poco di più (circa 20 
mila) per i motori ad iniezione diretta 
che, proprio per la diversa logica di 

alimentazione, consumano piccole 
quantità di benzina (5/10%) anche 
durante la marcia a gas.
Insomma, “sul campo” il GPL ha 
rivelato di essere una soluzione 
interessante per chi usa la vettura 
spesso, ma non tanto da giustiicare la 
necessità del diesel.  
In più è un sistema che inquina poco, 
mettendo al riparo, quasi sempre, dalle 
limitazioni e dai blocchi del trafico. ■
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MONDO AUTO

Testo di Saverio Villa

Nel 2016, nel nostro 
Paese sono state 

vendute circa 1.400 auto 
elettriche in un mercato 
complessivo di un milione 
e 800 mila “pezzi”. Nel 2017 
se ne venderanno un po’ di 
più, ma l’Italia rimarrà tra 
le cenerentole del settore. Le 
ragioni di questa impasse 
sono varie ma, soprattutto, 
è la mancanza di una vera 
incentivazione da parte 
dello Stato a penalizzarci. 
In altre nazioni europee 
i governi spingono 
all’acquisto di auto a 
“emissioni zero” con aiuti 
economici e sgravi iscali di 
vario genere e anche senza 
arrivare alla situazione 
idilliaca della Norvegia, 
dove un’auto nuova ogni 
tre vendute è a batteria 
(45 mila immatricolazioni 
lo scorso anno, terzo 
mercato mondiale dopo 
USA e Cina), nel Vecchio 
Continente quasi tutti ci 
superano.  
Nel nostro Paese, poi, 
c’è anche un problema 
di infrastrutture, perché 
le colonnine di ricarica 
pubbliche, sensibilmente 
più veloci rispetto ai 
sistemi casalinghi, 
continuano ad essere 
troppo poche. 
Ed è un peccato perché 
le auto elettriche di 

oggi hanno prestazioni 
molto interessanti, una 
piacevolezza di utilizzo 
straordinaria, autonomie 
rassicuranti (anche se quelle 
dichiarate sono sempre 
molto ottimistiche) e costi 
di esercizio bassissimi. 
E l’offerta dei costruttori, 
per far fronte alle richieste 
dei mercati più evoluti, 
comincia ad essere 
variegata. In queste pagine 
abbiamo radunato tutte 
le proposte attuali, più un 
paio di prossimi arrivi. E 
probabilmente c’è anche 
quella che fa - o farebbe - 
farebbe al caso vostro. ■

IL MERCATO ITALIANO DELLE AUTO A BATTERIE SOFFRE LA MANCANZA DI 
INCENTIVI E INFRASTRUTTURE MA L’OFFERTA DI MODELLI È GIÀ INTERESSANTE

Sognare elettrico si può

CITROËN
E-MEHARI

HYUNDAI
IONIQ

BMW 
i3

KIA
SOUL

CITROËN
C-ZERO

AUTONOMIA FINO A 200 KM AUTONOMIA FINO A 280 KM

AUTONOMIA FINO A 300 KM

AUTONOMIA FINO A 212 KM

AUTONOMIA FINO A 150 KM

Misura 4,8 metri ed è una 
piccola suv cabrio fatta per il 
tempo libero e, soprattutto, 
per l’estate. Anche se presto ci 
sarà la possibilità di montare 
un tetto rigido al posto della 
capote in tela. Quattro posti e 
velocità di circa 110 km/h. Costa 
a partire da 26.040 euro.

È  una gamma “verdissima” 
quella della Ioniq, che prevede 
anche le versioni ibrida e 
ibrida plug-in. L’elettrica è una 
comoda e accessoriata berlina 
a 5 posti con prestazioni adatte 
anche per uscire dalla città (150 
km/h e 10”2 da 0 a 100). Prezzi 
da 37.000 euro.

È tra le elettriche più divertenti. 
Ha il motore e la trazione 
posteriori ed è piuttosto leggera 
grazie alla struttura che fa uso 
di ibra di carbonio. Il motore 
sviluppa 75 kW (102 CV), tocca 
i 150 km/h e scatta da 0  a 100 
km/h in 7,3 secondi. Prezzi da 
37.050 euro.

Non c’è un’elettrica più di 
design nel listino. Peccato che 
sia disponibile solo nella livrea 
bianco/azzurra.  È curatissima 
anche nello stile interno e ha 
una dotazione ricca. E con 81 
kW (110 CV) e 145 km/h se la 
cava anche in autostrada. Per 
averla occorrono 37 000 euro.

Compattissima all’esterno 
(misura meno di 3 metri e 
mezzo di lunghezza), ma 
spaziosa all’interno, è in realtà 
di origine Mitsubishi. Ha uno 
scatto solo suficiente ma, 
dopotutto, è fatta per la città. 
Costa a partire da 30.740 euro e 
raggiunge i 130 km/h.
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MERCEDES
CLASSE B

MITSUBISHI
i-MiEV

PEUGEOT
iOn

TESLA
MODEL S

NISSAN
LEAF

RENAULT
ZOE

TESLA
MODEL X

SMART FORTWO 
E FORFOUR

VOLKSWAGEN
GOLF

OPEL
AMPERA-E

VOLKSWAGEN 
UP!

AUTONOMIA FINO A 200 KM AUTONOMIA FINO A 150 KM

AUTONOMIA FINO A 150 KM

AUTONOMIA FINO A 600 KM

AUTONOMIA FINO A 200 KM

AUTONOMIA FINO A 400 KM

AUTONOMIA FINO A 565 KM

AUTONOMIA FINO A 370 KM

AUTONOMIA FINO A 160 KM

AUTONOMIA FINO A 300 KM

AUTONOMIA FINO A 520 KM

AUTONOMIA FINO A 160 KM

La monovolume tedesca è 
spaziosa e offre un ottimo 
comfort a cinque occupanti. 
Ma a dispetto delle apparenze, 
sa anche essere divertente, 
perché scatta da 0 a 100 km/h 
in 7,9 secondi ed ha anche un 
approccio brillante alla strada. 
Prezzi da 41.900 euro.

A parte qualche dettaglio 
esterno, è identica alla Citroën 
C-Zero: caratteristiche e 
prestazioni sono quindi le 
stesse. Non è certo una sportiva 
ma è talmente maneggevole 
da essere gratiicante in mezzo 
al trafico. Per averla servono 
almeno 29.900 euro.

Come la Citroën C-Zero, è 
un clone della Mitsubishi 
i-Miev, quidi ne ripropone 
interamente le caratteristiche. 
Cambiano leggermente i prezzi, 
che in questo caso partono 
da 28.151 euro, ma è solo una 
conseguenza della diversa 
politica commerciale.

Siamo nell’olimpo della 
mobilità elettrica e la 
limousine americana promette 
un’autonomia ineguagliabile. 
Ha ino a 345 kW (469 CV), 
prestazioni da supercar (da 0 
a 100 km/h in 2,7 secondi) e 
un  sistema di guida autonoma 
evolutissimo. Da 72.640 euro.

In Italia è l’elettrica più 
venduta, anche perché è stata 
la prima realmente da famiglia 
offerta nel nostro Paese a prezzi 
ragionevoli. Comoda e ben 
allestita, ha anche prestazioni 
interessanti: 144 km/h e 11,5 
secondi da 0 a 100 km/h. Tante 
versioni da 29.885 euro.

La seconda generazione della 
Leaf è appena stata presentata 
in USA e sarà disponobile in 
Italia solo nel 2018. Ha un look 
più intrigante e una nuova 
batteria che quasi raddoppia 
l’autonomia. Il motore da 
110 kW (150 CV) promette 
prestazioni brillanti.

L’alleanza Renault/Nissan è la 
più impegnata sul fronte della 
mobilità elettrica e, sul versante 
francese del Gruppo, è la Zoe 
la proposta più interessante, 
con una batteria maggiorata 
che porta l’autonomia a livelli 
raggiuardevoli. Il listino 
comincia da 31.050 euro. 

Va considerata la versione suv 
della Tesla S visto che è più 
alta, solo a trazione integrale 
e ospita ino a 7 occupanti. In 
più ha le suggestive portiere 
posteriori con apertura ad 
“ala di gabbiano”. Prestazioni 
sempre sensazionali e prezzi da 
93.940 euro.

La ForTwo Electric Drive 
biposto, lunga 2,7 metri, è la 
cittadina per eccellenza, ma 
anche la ForFour da 3,5 metri, 
con quattro porte e quattro 
posti, ha una maneggevolezza 
incredibile grazie al raggio di 
sterzo ridottissimo. I prezzi 
partono da 23.819 euro.

Promette un’autonomia 
decisamente interessante, anche 
se non al top, e il motore da 
100 kW (136 CV) le conferisce 
una brillantezza e prestazioni 
complessive adatte anche a 
spingersi fuori dalla città. 
Per averla occorre irmare un 
assegno da 39.250 euro.

Progettata in USA da Chevrolet 
è attesissima per l’autonomia 
molto più elevata di qualsiasi 
concorrente. Anche per la 
recente acquisizione di Opel da 
parte del gruppo PSA, però, i 
programmi di importazione in 
Italia di questa vettura sono in 
deinizione. Speriamo nel 2018.

Compatta e leggera, è più 
divertente di quanto i sui 
soli 60 kW (82 CV) farebbero 
supporre. Comunque è un’auto 
adatta soprattutto alla città, 
anche perché con una velocità 
massima di 130 km/h, in 
autostrada è un po’ a disagio. 
Prezzi da 27.850 euro. 

NUOVA
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PROVA - NITO E ITALIAN VOLT

Arriva la scossa per 
le due ruote elettriche
Due piccole e giovani startup propongono modelli a emissioni con caratteristiche 
molto diverse: uno scooter, una piccola naked e una supermoto da 180 km/h
Testo di Valerio Boni

Già una ventina di anni fa 
sembrava che i veicoli a dure 
ruote fossero pronti per fare 

un salto generazionale ed entrare nel 
mondo della trazione elettrica. Dopo 
alcuni modelli di piccoli costruttori 
ci si erano dedicati tra l’altro Atala, 
Peugeot e Piaggio, che avevano messo 
in listino scooter a emissioni zero 
prodotti in serie. Ma in un mercato 
legato alla tradizione ancor più di 
quello delle auto, le nuove proposte 
non sono riuscite a imporsi, stroncate 
sul nascere dalla difidenza. La scarsa 
autonomia, effetto diretto del poco 
spazio a disposizione per posizionare 
le batterie, oltre ai costi elevati e 
al notevole aumento di peso sono 
state le motivazioni principali, senza 
dimenticare che anche l’assenza del 
suono di un motore ha contribuito a 
frenarne la diffusione.  
Ma l’annuncio di un imminente arrivo 
di una Vespa elettrica, presentata 
a EICMA (il Salone della moto che 
si svolge a novembre) nel 2016 ha 
risvegliato l’interesse per le due ruote a 
emissioni zero. 
Non è solo una sida tra grandi, perché 
oggi si lanciano nella sida le giovani 
startup, come la torinese Nito che punta 
sugli spostamenti urbani, con due 
veicoli utilitari. Si chiamano N3 e Nes; il 
primo sembra una piccola moto, mentre 
il secondo è uno scooter minimalista 
e personalizzabile. La N3 utilizza un 

N3 IN BREVE

MOTORE:   elettrico
 con una potenza 
 di 1,5 kW

DIMENSIONI: lungh. 1.650 mm, 
 altezza 1.100 mm, 
 peso 48 kg

AUTONOMIA:  fino a 
 50 km  

  PREZZO:  DA 2.850 EURO

NES è uno scooter 
minimalista, 
personalizzabile 
con elementi in 
legno e omologato 
per due persone. 
L’autonomia 
massima è di 80 
chilometri
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IN BREVE

MOTORE:   elettrico
 con una potenza 
 di 4 kW

DIMENSIONI: lungh. 1.860 mm, 
 altezza 1.025 mm, 
 peso 67 kg

AUTONOMIA:  fino a 
 80 km  

  PREZZO:  4.750 EURO

telaio in alluminio, un motore da 1,5 
kW e una batteria proposta in due 
versioni, con autonomie di 40 o 50 km, 
ricaricabili in tre o sei ore. L’aspetto 
più esclusivo è rappresentato dalla 
possibilità di piegarla come una 
bicicletta da viaggio, per entrare nel 
bagagliaio di un’auto. Nes ha invece un 
motore più potente (4 kW), è omologato 
per due persone e può percorrere 80 km 
con un pieno di energia.
Entrambi i modelli hanno in comune 

doti di accelerazione notevoli, 
che possono essere ulteriormente 
incrementate scegliendo la modalità 
“sport” rispetto a quella “eco”, il cui 
obiettivo è quello di estendere il più 
possibile l’autonomia.  
Una soluzione pratica, comune ai 
due modelli, è rappresentata dalla 
possibilità di rimuovere il pacco 
batteria per effetturare la ricarica in 
casa, se nel box non è presente una 
presa di corrente.                              ■

SUPER E TUTTE DIVERSE
Se Nito ha concentrato l’attenzione sui prodotti per l’uso quotidiano e 
sulla praticità, Italian Volt ha ambizioni del tutto diverse, poiché l’obi-
ettivo è quello di offrire moto vere, con prestazioni di tutto rispetto. 
La sartup sta infatti ultimando l’industrializzazione della Lacama, 
una potente roadster customizzabile. L’obiettivo è infatti quello di 
produrre la prima serie di 200 esemplari differenti tra loro, assemblati 
secondo i gusti dei clienti. Le Lacama (questo è il nome, una contrazi-
one di camaleonte) hanno infatti in comune solo il “cuore” costituito 
da telaio e da un motore elettrico da 95 CV, mentre le sovrastrutture 
progettate con una stampante 3D sono composte da 12 diversi ele-
menti, disponibili in cinque varianti combinabili in modi differenti e 
con varianti di colore quasi ininite. Di conseguenza chi acquista una 
Italian Volt può decidere se diventare possessore di una moto sporti-
va, una naked oppure una scrambler. Le prestazioni sono da urlo: 180 
km/h di velocità massima e 4,6 secondi per raggiungere i 100 km/h 
con partenza da fermo. Il sistema di controllo remoto è gestito da una 
app dedicata, interfacciabile con smartphone Android e IOS, con la 
possibilità di impostare diversi proili di guida. Si può ricaricare in 
40 minuti e ha un’autonomia di circa 180 km. Il prezzo? 35.000 euro.

SARANNO 200 LE ITALIAN VOLT

Pensato per i giovani, ma 
anche come tender per camper 

e barche, il modello N3 ha 
l’aspetto di una compatta moto 

naked ed è pieghevole
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CAR SHARING SHAREN’GO

La vetturetta condivisa è la soluzione ideale per provare l’esperienza di viaggiare  
a emissioni zero. Senza pensare alla ricarica e spendendo 28 centesimi al minuto

Testo di Valerio Boni

Le vendite di veicoli elettrici non 
decollano, restano coninate a 
percentuali minime; ne circolano 

attualmente 9.800 e nel 2016 ne sono 
state vendute 1.370 su un mercato che 
ha immatricolato 1.836.876 veicoli, 
vale a dire lo 0,07 per cento.  I motivi 
che frenano la diffusione sono noti 
da tempo: costi elevati per l’acquisto, 
timori legati all’autonomia limitata e 
impossibilità di provvedere alla ricarica 
una volta a casa. Tuttavia Milano è la 
città italiana che più di altre permette di 
sperimentare l’esperienza di viaggiare a 
emissioni zero investendo una manciata 
di euo per attraversare la città da un lato 
all’altro.
Da anni il centro è popolato da vetturette 
gialle che non passano inosservate, 
sono i quadricicli leggeri dell’operatore 
Sharen’go,  che offre servizi del tutto 
simili a quelli delle altre società 
specializzate in car sharing, da Enjoy a 
Car2Go. Con accesso libero in Area C e 
possibilità di parcheggiare liberamente 
nelle zone delimitate con sctrisce blu o 
gialle. Il servizio ha debuttato proprio 
a Milano, ed è operativo anche a Roma, 
Firenze e Modena, con una media 
complessiva di circa 5.000 corse al 
giorno.
Accedere al servizio è semplice, 

Una scossa condivisa

Poche semplici 
operazioni, da 
effettuare con lo 
smartphone e con 
il display di bordo 
permettono di 
scegliere, prenotare e 
sbloccare la vetturetta 
e partire nel trafico. Si 
può viaggiare in due, a 
una velocità massima 
di 80 km/h. Una volta 
trovato il parcheggio 
e chiuso il viaggio, 
l’importo della corsa 
è evidenziato sul 
telefonino

basta disporre di una patente, di uno 
smartphone e di una carta di credito.  
Ci si iscrive online e una volta ottenuta 
la registrazione si può partire, dopo 
avere individuato il veicolo più 
vicino con l’aiuto della App dedicata, 
scaricabile gratuitamente. A questo 
punto si attiva la prenotazione e 
si hanno 20 minuti di tempo per 
raggiungerla e, una volta a bordo non 
resta che inserire il pin che sblocca 
il veicolo. La tariffa base è di 28 
centesimi di euro al minuto, ma un 
uso frequente  consente di abbassare 
progressivamente la soglia ino a 20 

centesimi. Ma ancora più conveniente è 
la tariffa notturna riservata alla donne, 
che permette di viaggiare dalla 1 alle 5 
spendendo 10 centesimi al minuto. 
La formula dell’auto condivisa elimina 
tutti gli inconvenienti del possesso di un 
veicolo elettrico, compreso il problema 
della ricarica, effettuata dal personale 
che monitora a distanza le condizioni 
delle batterie e provvede a collegarle 
alle colonnine prima  che l’auto resti a 
secco. Dificile chiedere di più, come 
confermano i quasi 46.000 iscritti solo 
nel capoluogo lombardo contagiati dalla 
febbre del car sharing elettrico. ■
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INTERVISTA - PAOLO LONGONI

Come Commissario Sportivo FIA è garante dei regolamenti nelle gare di F1
A cura di Paolo Moroni

Le corse sempre nel cuore. Da ragazzo 
come semplice appassionato, da 
adulto come super addetto ai lavori 

ai massimi livelli della Formula 1. Paolo 
Longoni , una cinquantina d’anni che 
non si vedono, imprenditore nella vita e 
Giudice  di gara internazionale, o meglio 
Commissario sportivo FIA, per passione. 
Ma chi è e cosa fa un Commissario di gara 
della F1?
“Il Collegio dei Commissari Sportivi in 
Formula 1 – dice Longoni - e’ composto da 
4 uficiali (3 di cui un ex pilota di F1 sono 
nominati dalla FIA mentre il quarto e’ delegato 
dalla Federazione della nazione ospitante 
la gara ) ed ha il compito di applicare e far 
rispettare quanto previsto dal Codice Sportivo 
Internazionale e dai regolamenti particolari 
approvati dalla FIA”.
Un impegno non indifferente e di 
grande responsabilità.  Durante una 
corsa il Collegio dei giudici ha gli occhi 
del mondo addosso.
Pur essendo consapevole che le nostre decisioni 
possono avere delle conseguenze mediatiche 
importanti devo dire che questa “pressione” si 
e’ afievolita nel corso degli anni soprattutto 
quando si ha la consapevolezza di agire in 
modo corretto e sicuri di fare sempre del 
proprio meglio.
Ad esempio, come avete gestito la 
sessione delle prove cronometrate del 
sabato al recente GP d’Italia, quando la 
forte e incessante pioggia ha ostacolato e 
fatto via, via  rimandare la discesa delle 
auto in pista?
Tutto cio’ che e’ inerente alla sicurezza sulla 
pista e’ di competenza del Direttore di Gara 
– Charlie Whiting. Purtroppo quest’anno a 
Monza la pioggia incessante del sabato non 
garantiva , in particolare  per il rischio di 
aquaplaning sul rettiilo del traguardo, quegli 

Giudice da corsa

standard di sicurezza che la FIA impone di 
rispettare.
Come sono i rapporti con le scuderie e 
i piloti? Dificile gestirli o ila sempre 
tutto liscio?
Abbiamo modo di incontrare i Team Managers 
e i piloti durante il periodico brieing del 
venerdi pomeriggio per discutere dei fatti 
inerenti la gara precedente e per le eventuali 
problematiche del week end dell’evento 
in corso. Per il resto nel Paddock vi e’ un 
reciproco rispetto dei ruoli ricoperti da ognuno 
di noi.
Prima abbiamo parlato di passione, ma 
viene da pensare che venga richiesto 
molto di più.
La mia passione nasce da lontano , forse e’ nel 
mio DNA visto che posso considerarmi un 
iglio d’arte. Ricordo ancora quando bambino 
a ine anni ’70 sedevo al tavolino del posto 
11, all’interno parabolica, per segnalare ai 
Commissari di Percorso i piloti coinvolti nei 

molteplici incidenti che accadevano durante 
le gare delle famose “Petarelle” – la Formula 
Monza del Trofeo Cadetti. Tutto questo per 
dire che l’esperienza acquisita in tutti questi 
anni mi ha aiutato ad accrescere la mia 
professionalita’ sportiva.
Quali sono stati i passi di 
“avvicinamento”al suo ruolo attuale 
e quali doti e competenze  vengono 
richieste? Ci sono anche ex piloti nel 
collegio.
E’ superluo dire che l’esperienza la si 
acquisisce sui campi di gara iniziando 
dapprima in ambito regionale poi nazionale 
ed inine una volta provata la competenza e 
la conoscenza delle lingue straniere anche a 
livello internazionale. Molto formativo inoltre 
e’ il costante confronto durante le gare con 
i colleghi stranieri di lunga data che sono 
sempre molto prodighi nei consigli. Non voglio 
tralasciare il fatto che in da ragazzo ho avuto 
la fortuna di passare gran parte del mio tempo 
guidando i kart e questo sicuramente mi ha 
aiutato nell’interpretazione degli incidenti con 
“gli occhi di un pilota”.
Inine il parere di chi vive le cose da 
vicino e “da dentro”: come andrà a inire 
questo campionato?
Purtroppo il patatrac di Singapore 
compromette in parte gli ottimi risultati 
che erano stati fatti dalla Ferrari, ma sono 
convinto che ci sara’ battaglia ino all’ultima 
gara di Abu Dhabi con la speranza che si 
riesca inalmente a riportare a Maranello quel 
titolo Mondiale che manca da troppo tempo. ■

Uficiale di gara di AC Milano dal 1990, Paolo Longoni è nato a Milano il 29 Maggio 
1965 e risiede a Carate Brianza. Sposato, padre di 2 ragazzi , è imprenditore nel 
settore della refrigerazione professionale.
E’ diventato Commissario Sportivo Nazionale nel 2006 e Steward FIA nel 2009 
(F1, WTCC , Formula E, European Le Mans Series , Historic Rally ) .Attualmente 
è  membro della FIA  Land Speed Records Commission e della FIA Touring Car 
Commission. Consigliere di SIAS dall’Aprile 2016 a Maggio 2017.
Suo padre Bruno è stato vice Presidente CSAI , e per molti anni Consigliere di ACM 
e SIAS  e Commissario Sportivo FIA.

FIGLIO D’ARTE

Paolo Longoni a Monza durante l’ultimo GP d’Italia
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RECORD DI PUBBLICO A MONZA PER LA F1

185.000 presenti nel week end: il miglior risultato di sempre. Sabato 
la pioggia intralcia le prove, ma domenica il sole splende sulla corsa
Testo di Ivan Capelli*

Gran Premio d’Italia, missione 
compiuta. Neppure un acquazzone 
prolungato e copioso lo ha 

fermato. In extremis, dopo ore di attesa 
e di suspense, il maltempo che poteva 
impedire lo svolgimento delle prove del 
sabato pomeriggio, si è attenuato. Proprio 
al limite massimo dei possibili rinvii 
regolamentari e sotto l’incalzare del buio. 
E così, in condizioni di maggiore sicurezza, 
senza soverchi rischi di aquaplaning, 
le monoposto hanno potuto scendere 
inalmente in pista per la gioia dei tifosi che, 
ormai fradici, ci hanno creduto aspettando 
pazientemente. Tanti e tanti tifosi, almeno 
46 mila. Un numero che aggiunto a quelli 

dei giorni precedenti faceva presagire un 
“boom” di pubblico per la domenica di 
gara. E infatti, grazie anche al sole tornato 
a splendere, i 93 mila che hanno gremito 
spalti e tribune durante la corsa, hanno 
alla ine decretato il record di pubblico 
per il Gp d’Italia numero 88: ben 185 mila 
spettatori nel week end. Mai accaduto 
prima. Successo pieno, dunque. Anche 
perché tutto è ilato liscio con grande 
partecipazione, emozione e gioia collettiva. 
Dalla vittoria di un italiano, Luca Ghiotto, 
nella gara di contorno della F2 al toccante 
inno di Mameli sulla griglia di partenza 
intonato dalla brava Francesca Michielin; 
dalla spettacolare esibizione delle Frecce 

Tricolori alle fasi di gara che hanno 
visto il trionfo della Mercedes con il suo 
“capitano” Hamilton sul podio più alto e il 
suo scudiero Bottas subito sotto. La Ferrari 
non ha vinto come sicuramente speravano 
i suoi tantissimi tifosi giunti apposta per 
sostenerla. Ma il terzo posto conquistato 
da Vettel, soprattutto dopo il lop delle 
prove, ha salvato l’onore. Un po’ di rosso 
sul podio….
Voglio ringraziare tutto lo splendido 
pubblico, sempre protagonista a Monza, 
e tutti coloro che hanno lavorato e 
collaborato per la riuscita di questo nostro 
grande e importante evento. Grazie a tutti. 
Arrivederci al 2018! ■

GP bagnato, GP fortunato

In alto, l’esibizione delle Frecce Tricolori poco prima della partenza. Sotto a sinistra, una Ferrari  
“naviga” in pista durante le prove uficiali; a destra, Hamilton, Bottas e Vettel festeggiano sul podio.
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 *presidente Automobile Club Milano
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OLTRE LA CORSA

Persone e personaggi, fatti ed eventi 
tra pista e paddock

Cartoline dal 
Gran Premio

Le “Birrine” Pit stop 
al box dello sponsor

“Katodromo di Monza” Sida sul retilineo

Una corsa nel tempo 
La parata dei pilti 
sulle auto d’epoca

I Presidenti Al centro,  
il presidente del Consiglio 
Gentiloni; sulla sinistra, 
il presidente di ACI 
Sticchi Damiani e sulla 
destra il presidente di FCA 
Marchionne. Alle loro  
spalle il vicepresidente  
di Regione Lombardia Sala 
(sulla sinistra) e il sindaco 
di Monza Allevi

Saluti da Michelle La Hunziker regineta del paddock
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INTERVISTA - MAX GAZZE’

Ci è mancato poco che l’artista romano scegliesse la pista invece 
che il palcoscenico. Grande passione per le corse. Ospite al GP di F1 
A cura di Filippo Redaelli

Una musica può dare il la a una 
carriera musicale ispirata e ricca 
di ricerca, tanto pop quanto 

mai banale, così come una passione è 
una passione, quello che è (oggi, ma a 
un certo punto..) l’automobilismo per 
Max Gazzè, gradito ospite a Monza 
dell’ultima edizione del GP di F1. 
Come sta andando questo week end a 
Monza? 
Bene! Sono qui da giovedì, ospite di tutti 
i ragazzi del Driver Academy (Ferrari). 
Parliamo del futuro: Charles Leclerc, 
Antonio Fuoco, Enzo Fittipaldi, Giuliano 
Alesi, Marcus Armstrong. Si parte dal 
talento. È bello essere parte di questo. 
Mi hanno invitato a fare un campus, in 
Austria, andiamo a fare attività sportiva. 
I risultati si stanno vedendo. Essendo 
la Ferrari un’eccellenza, spero che 
questo percorso possa rappresentare 
un’ulteriore eccellenza. Red Bull lo fa da 
tanti anni, Mercedes l’ha fatto nei tempi 
in cui correvo con i kart e ho sviluppato 
insieme alla Birel la categoria easykart. 
Andavamo a girare per i kartodromi, e 
vedevo sempre il camion Mercedes con 
questi due ragazzetti: Lewis Hamilton 
e  Nico Rosberg. Mercedes ha coltivato 
questi due piloti e abbiamo visto i 
risultati. Conoscevo solo Rosberg perché 
era il iglio di Keke. Spesso capitava di 
andare nelle pause pranzo alla mensa 
del kartodromo a mangiarsi il panino. 
Nessuno era nessuno, in realtà. Forse io 
ero un cantante, ma loro no.  
Sanremo già all’attivo? 
Sanremo, inizi anni 2000, due. 
Però c’era anche la vita delle corse in 
parallelo. 
Parallela sì. Sono cresciuto in Belgio. 
Quando ero bambino ho cominciato ad 
appassionarmi all’automobilismo e ho 
seguito, in questi anni, tutte le categorie. 

Cantautore da... F1

Non solo F1, tutto. F2, 3, GP2, GP3.
Ieri in conferenza stampa della F2 eri 
attentissimo.  
Sì, sto seguendo. Guidando i kart ho 
fatto un percorso, diciamo, di pilota, 
poi interrotto, inconciliabile con il fare 
il musicista. Adesso ho cinquant’anni,di 
esperienze ne ho fatte, e di belle. Ho 
guidato F1 nel 1997, la Arrows di Hill; 
ho guidato, in esibizioni, la Renault 
R25 di Alonso; a Silverstone, nei road 
show, coi motori Q10, la Draco, Formula 
3000 Durango e Renault, ho fatto un 
campionato italiano GT, sempre in 
maniera sporadica per i miei impegni 
con la musica, tant’è che nel 2008 avevo 
una possibilità di fare un campionato 
con la Maserati MC12 del FIA GT e non 
l’ho potuto fare perché dovevo andare a 
fare Sanremo. Potevo o andare a fare “Il 
Solito Sesso” a Sanremo o andare a fare il 
FIA GT con la Maserati. 
Sei andato a Sanremo.
Sì, ma all’epoca avrei anche scelto, per il 
cuore, l’automobilismo. Devi prepararti, 
entrarci pienamente in uno sport 

così complesso, ci vuole una grande 
responsabilità. Per cui ogni tanto prendo 
il kart, chiamo degli amici, andiamo a 
girare e ci divertiamo. Preferisco fare 
questo piuttosto che lanciarmi a vanvera 
in un campionato. Se dovessi prepararmi 
bene, se ci fossero i presupposti, lo farei 
pure. Adesso potrei togliermi questo 
sizio. Sono uno a cui piace molto 
interagire con quella parte più meccanica 
della macchina. Mi soddisfa più, a 
questa età in cui ho piacere a indagare 
onestamente, continuare a sporcarmi le 
mani col grasso delle catene dei kart. 
Stiamo parlando, per come interpreti 
tu la musica anche, di artigianati. 
Artigianati. C’è quella passione. Ieri ho 
fatto la prova con la F1 (biposto), mi 
sono ricordato di quelle sensazioni. Non 
guidavo io, però è stato bellissimo.
Pilota? 
Patrick Friesacher, con cui ho fatto delle 
cose in Minardi 2003-2004. Ho rivissuto 
quelle sensazioni di quando guidavo in 
pista. Vediamo, l’anno prossimo forse mi 
dedicherò a qualche cosa. 
Ti vedremo in pista a Monza 
prossimamente? 
Lo spero, guarda! È una cosa che 
mi fa piacere, se riesco a seguire un 
programma serio. Non è che uno può 
entrare in pista e guidare. Se vado a 
correre a Monza in pista è perché voglio 
vincere la gara, arrivare a podio come 
minimo obiettivo. Con questo approccio 
lo faccio volentieri! ■

“Bisogna rispettare l’onestà emotiva delle cose. Prima ascolto quello che ho da dire 
e poi, se ho da dire qualcosa, lo faccio, altrimenti aspetto, senza paura”. Questa 
la composizione per Max Gazzè, il cui ultimo album Maximilian è del 2015. 
Attualmente è in fase di mixaggio il suo progetto di “musica sintonica” Alchemaya 
(già al S.Carlo di Napoli e al Teatro dell’Opera a Roma) dove l’orchestra sinfonica 
incontra i sintetizzatori. 

DICE MAX...

Max Gazzè all’Autodromo di Monza durante il recente GP di F1
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MILANO RALLY SHOW

Sport spettacolo in città
La prima edizione di un evento unico nel suo genere. Prove speciali al Castello, 
nell’area Expo e sulla pista ACI di Arese. E poi esposizioni, sfilate, intrattenimenti

Testo di Paolo Moroni

Metti un week end di inizio 
agosto a Milano, metti 
una sessantina di auto da 

competizione moderne e d’epoca 
che silano per le vie della città e si 
concentrano in luoghi signiicativi e 
attrezzati per dar vita a prove speciali  
ed esibizioni, metti un pubblico magari 
colto di sorpresa che dallo stupore 

passa rapidamente alla curiosità e poi 
all’entusiasmo ingrossando sempre 
più le sue ila e a tutto ciò aggiungi 
un pizzico di spettacolo e mondanità. 
Mescola gli ingredienti ed ecco uscirne 
il Milano Rally Show prima edizione, 
un format innovativo, scoppiettante  
e unico nel suo genere.  Un evento 
che il 4 e 5 agosto scorsi ha tenuto 

banco in città dando lustro al brand 
“Milano” oltre che dal punto di vista 
della passione sportiva, anche da quelli  
dell’offerta di intrattenimento  e del 
turismo  con ricadute, quindi, anche 
economiche.
E il successo ottenuto nella due giorni 
meneghina ha fatto subito pensare 
a Regione Lombardia, Comune di 

 Le auto partecipanti al Milano Rally Show 
schierate sotto la sede di Regione Lombardia

La prova speciale al Parco Experience dell’area ex Expo. A sinistra, il vincitore Pedersoli sulla C4 con Tomasi
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area dell’Expo.  A metà pomeriggio 
le auto hanno raggiunto piazza 
Città di Lombardia, sotto la sede 
della Regione, dove i concorrenti 
sono stati salutati del presidente di 
Regione Lombardia Roberto Maroni 
e dell’assessore allo sport Antonio 
Rossi; quindi nuova tappa verso 
piazza del Duomo dove hanno 
ricevuto una targa ricordo dalle mani  
del sindaco di Milano Giuseppe Sala 
e dell’assessore al Turismo Roberta 
Guaineri.  
Raggiunta inine piazza Castello,  
nel tardo pomeriggio  il via alla gara 
con la prima prova speciale seguita  
da  un cocktail di benvenuto nel 
Cortile della Rocchetta  intervallate 
da varie attività collaterali. Alle  
17 la carovana degli equipaggi ha 
raggiunto il centro commerciale “Il 
Centro“ di Arese per l’esposizione al 
pubblico prima di disputare un’altra 
prova sulla ex  pista Alfa Romeo ora 
sede del Centro guida sicura ACI.
In serata, dopo la cena di gala 
sulla terrazza del Palazzo Italia, 
lo spettacolare clou inale della 
manifestazione ovvero il Mega Master 
Show ripreso in diretta da Sport Italia, 
in cui,sotto le luci dell’Albero della 
vita illuminato per l’occasione,  gli 
equipaggi si sono sidati in una prova 
a inseguimento, uno contro uno, con 
eliminazione diretta.
Grande festa conclusiva notturna  con 
la premiazione dei vincitori, eventi 
musicali e dancing on the air.  
Per la cronaca sportiva da segnalare 
la vittoria dell’equipaggio Pedersoli 
–Tomasi  su Citroen C4 nel Rally delle 
auto moderne e di Romagna-Bosi su 
Lancia Delta Integrale nelle storiche. 
Il Master Show è andato invece a 
Perico-Turati su Skoda Fabia. Il nuovo 
appuntamento è per la prossima 
estate.  ■

Milano e Automobile Club Italia-ACI 
Storico, patrocinatori  dell’iniziativa, 
e all’ideatore di Milano Rally Show 
Beniamino Lo Presti, di dare un seguito 
a questa manifestazione perché “ Noi 
dobbiamo promuovere ciò che rappresenta 
nella storia la nostra tradizione e la 
nostra passione – ha detto Fabrizio Sala, 
VicePresidente di Regione Lombardia 
- Vogliamo che l’Italia sia ancora il Paese 
dei rally, e su questo la Lombardia penso 
che debba giocare un ruolo fondamentale. 
Ribadisco che quello dell’agosto 2017, 
sia il primo appuntamento di un evento 
annuale”.
Protagoniste del Rally sono state 
circa quaranta auto moderne  e una 
ventina di modelli storici scelti con 
cura  e pilotate  da  campioni  dei  rally, 
personaggi e VIP . Tra le moderne le 
WRC più performanti del Mondiale 
Rally e poi le R5 e le Super 2000, 
mentre tra le Vintage si sono viste 
Porsche, Lancia Stratos , 037 e Delta 

HF e ancora Fiat 131 Abarth , BMW, 
Ford Escort MK2, Opel Kadett GTE. 
Tra i driver tanti nomi di spicco del 
presente e del passato soprattutto 
rallistico, ma anche “pistaiolo”, come  
il due volte campione italiano di Rally 
Piero Longhi, di “Lucky” campione 
di varie categorie in dagli anni 70 
e ancora attivissimo e vincente in 
campo storico, dell’indimenticato Tony 
Fassina, di Luca Pedersoli, Alessandro 
Perico, Felice Re, Simone Romagna, 
Tobia Cavallini, Gianmaria Gabbiani e 
Marco Superti , quest’ultimo in coppia 
con il Vice presidente di AC Milano 
Geronimo La Russa.

PASSAGGI IN REGIONE,
 IN DUOMO E AL CASTELLO
Il via alla manifestazione venerdì 
mattina 4 agosto di buon ora con le 
veriiche tecniche,  le ricognizioni dei 
tracciati di gara e l’ultimo lo shake 
down nel Parco Experience dell’ex 

Un passaggio in piazza Duomo delle macchine in carovana e Fassina (Lancia Rally) al Castello

Da sinistra, il Vice presidente di AC Milano Geronimo La Russa che ha 
partecipato alla gara,il consigliere ACM Enrico Radaelli e Beniamino Lo Presti, 
presidente del Collegio sindacale SIAS e membro del Collegio dei revisori dei 
conti ACM, che ha ideato e organizzato l’evento
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Il passato di questa meravigliosa città si legge attraverso i suoi 
numerosi monumenti, gli haveli, le piazzette, i templi jainisti. In 
questo luogo magico, tutto, ci porta indietro nel tempo.
Non può mancare una passeggiata nel blu di Jodhpur, la “città 
azzurra”. L’azzurro, il colore degli dei, un tempo distingueva le 
case dei bramini. Salire al Forte Mehrengarh, è uno spettacolo 
indimenticabile: arroccato su un declivio roccioso, si staglia 
imponente e maestoso con le sue mura, le torri cilindriche e le sette 
porte fortificate. 
La prossima tappa è Udaipur, “la città dell’aurora”. Lungo la 
strada è d’obbligo una sosta al superbo tempio jainista di Ranakpur. 
La visita consente di ammirare i ricchi ornamenti del tempio 
dedicato ad Adinath. Il gioco di luci ed ombre creato dai 1444 
pilastri scolpiti che lo sostengono, durante i diversi momenti della 
giornata, esercita un fascino magico. 

A Udaipur da non perdere è la visita al City Palace, un tempo 
fastosa dimora dei sovrani del Mewar e oggi museo. Arroccato su 
una collina affacciata sul Lago Pichola, il complesso edificio si 
presenta come un miscuglio di severa architettura militare rajput 
all'esterno e di sontuosa arte decorativa all'interno. 
Da non perdere, durante un viaggio in Rajasthan, è la tranquilla 
cittadina di Pushkar con i suoi 500 templi e 52 ghat, posta sulle rive 
di un piccolo lago. Per gli hindu è particolarmente importante 
perché accoglie l’unico tempio dell’India dedicato a Brahma, il 
Creatore dell’Universo.
Un viaggiatore deve inoltre visitare la famosa fortezza-palazzo di 
Amber (situata a soli 11 km da Jaipur). Lo spettacolo delle 
architetture moghul e delle decorazioni, che culminano nei mosaici 
formati da specchi e stucchi del “Palazzo del piacere”, sono 
semplicemente splendidi. 

E’ solito terminare un viaggio in Rajastahn con la visita del Taj 
Mahal ad Agra. Si tratta del mausoleo più bello del mondo a ricordo 
di una donna. Dichiarato nel 2007 una delle sette meraviglie del 
mondo moderno, il mausoleo, fatto costruire nel 1632 
dall'imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie, è da 
sempre considerato una delle più notevoli bellezze architettoniche 
dell'India e del mondo.

Pronti a partire? L’India vi aspetta. 

del Parlamento e dei Palazzi ministeriali, arriveremo alla Porta 
dell’India. Qui il complesso archeologico del Qutub Minar, con il 
magnifico minareto del XII secolo, è un eccellente esempio di 
architettura afgana.Da non perdere la visita di Shekhawati, famosa 
per la ricca comunità Marwar proprietaria degli haveli affrescati. 
La maggior parte di questi haveli fu costruita fra il 1860 e il 1900.

Proseguiamo per Bikaner, situata nel deserto del Thar. Nel suo 
territorio vivono 8 milioni di persone e 16 milioni di animali, fra cui 
650 mila dromedari. Il Forte di Junagarh, eretto nel 1588 dal Raja 
Raj Singh, racchiude al suo interno di massicci bastioni di arenaria 
splendidi palazzi con graziosi padiglioni da cui troneggiano 
numerose balconate. La parte più antica del complesso, Lal Niwas, 
è uno spettacolo di decorazioni floreali stilizzate in rosso e oro. 

Ed ecco Jaisalmer, regina del deserto, la città più occidentale del 
Rajasthan. La vista si presenta come un miraggio di torrioni ocra 
sulla sommità di un colle che domina la piana. Jaisalmer ebbe un 
lunghissimo periodo di prosperità poiché le carovane, che 
attraversavano queste zone aride e desolate, vi passavano per 
rifornirsi d’acqua e mercanzie. 

REDAZIONALE

Un viaggio in Rajasthan è denso di visite e coinvolgimenti emotivi, 
ma non difficile. Da sempre al centro di vie carovaniere che 
dall’Asia centrale scendevano in India, ha sviluppato un forte senso 
di ospitalità nei confronti dei viaggiatori. 

Siamo nella terra dei Maharaja, un luogo ricco di splendide dimore, 
grandi palazzi, fortezze e leggendari tesori. Il Rajasthan sa regalare 
atmosfere fiabesche grazie ai suoi luoghi, alla raffinatezza artistica, 
alla religiosità, alla preziosità dei palazzi fastosi e al fascino delle 
antiche haveli. L’atmosfera è garantita anche dall’animazione dei 
colorati bazar e dalla gente nei villaggi che mantiene inalterati usi e 
costumi antichi. 
Partiamo da Delhi, la capitale indiana adagiata sulle rive del fiume 
Yamuna. La città è  una delle cinque città più popolose al mondo ed 
è oggi la grande città più cosmopolita, ma continua a vantare un 
patrimonio verde oltre a una ricchezza artistica tra i più consistenti 
al mondo. Da non perdere la visita dei monumenti più significativi 
iniziando dalla Old Delhi con le sue strade tortuose e le mille 
botteghe. Qui troviamo la maestosa Jama Masjid, la più grande 
moschea indiana e uno dei più grandi capolavori architettonici 
della nazione. Si prosegue per la New Delhi e, attraversando la zona 

L'ATMOSFERA FIABESCA 
DEL RAJASTHAN

LA PAGINA DEI VIAGGI  
ITINERARIO

1° giorno (martedì)
Partenza dall'Italia per Delhi via Francoforte, con arrivo 
previsto dopo l'una di notte

2° giorno (mercoledì) 
Proseguimento per la zona dello Shekhawati, la regione 
semidesertica famosa per gli "haveli" 

3° giorno (giovedì) 
Continuazione per Bikaner, situata nel deserto del Thar 

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

4° giorno (venerdì) 
Visita al Forte di Junagarh e partenza per Jaisalmer, la 
città più occidentale del Rajasthan

5° giorno (sabato) 
Jaisalmer: monumenti, haveli, templi jainisti e dune

6° giorno (domenica)
Di buon mattino partenza per Jodhpur,la "città azzurra"; 
salire al Forte di Meherengarh è uno spettacolo 
indimenticabile!

7° giorno (lunedì)
Si parte per Udaipur, lungo la strada sosta al superbo 
tempio Jainista di Ranakpur 

8° giorno (martedì) 
Visita di Udaipur "la città dell'aurora" e proseguimento 
per il colorato villaggio di Deogarh

9° giorno (mercoledì) 
Proseguimento per Jaipur con sosta a Pushkar

10° giorno (giovedì)
Escursione alla famosa Fortezza di Amber e nel pome-
riggio visita di Jaipur

Quota Individuale di partecipazione
A partire da Euro 3.350,00
Partenza 26/12/2017

Minimo 8 partecipanti   
Con Esperto Kel 12
Massimo 16 partecipanti

11° giorno (venerdì) 
Trasferimento ad Agra con sosta a Fatehpur Sikri

12° giorno (sabato) 
Visita al celebre "Taj Mahal" e viaggio di ritorno a Delhi

13° giorno (domenica) 
Giornata dedicata alla visita della nuova e vecchia Delhi

14° giorno (lunedì) 
Ritorno in Italia
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Il passato di questa meravigliosa città si legge attraverso i suoi 
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PER I SOCI

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

Si è conclusa nello scorso giugno con la 
cerimonia di premiazione dei vincitori la 
seconda edizione del concorso fotograico 
“La Strada” indetta dall’Associazione 
Culturale Timanifesta e dalla Delegazione 
ACM di Rozzano. Riservato agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado 
di Milano e Provincia, con apertura 
agli studenti di tutte le scuole italiane, 
il concorso si propone di promuovere 
l’educazione stradale con incontri-lezione 
e con il coinvolgimento attivo dei ragazzi 
attraverso le foto da essi scattate, appunto, 
“sulla strada”. 
“Sono felice del successo  riscosso  dal concorso 
a cui sono pervenuti circa 350 elaborati 
fotograici realizzati dagli studenti di una 
trentina di scuole – ha detto il titolare della 
Delegazione ACM di Rozzano, Antonio 
Terribile ideatore del premio – Per il 
2018  abbiamo già in programma di ripetere 
l’ iniziativa che oltre alle fotograie sarà estesa 
anche a disegni e cortometraggi”.  
Il valore didattico del concorso è 
sottolineato dal patrocinio concesso  
alla terza edizione anche dal 

Provveditorato agli Studi e da Regione 
Lombardia.
Ecco l’elenco dei vincitori che sono 
stati premiati con alcuni biglietti che hanno 
consentito loro di assistere al recente Gran 
Premio d’Italia di F1 a Monza:
1°  Simone Bellettato (ICS Binasco);  
2°  Isa Zapata (ICS Certosa/Giussago);  
3°  Tommaso Venegoni (ICS Binasco);  
4°  Angelica Cairone (ICS Motta Visconti); 
5°  Sara Brida (ICS Liguria-Rozzano);  
6°  Soia Raccagni (ICS Viquarterio
 Pieve Emanuele);  
7° Francesca D’Apote (ICS Toscanini
 Milano);  
8°  Eleonora Zucca (ICS Motta Visconti);  
9° Andrea De Lucia (ICS Liguria-
 Rozzano); 
10°  Elisa Venturelli (ICS Basiglio);  
11°  Vanessa Cassani (ICS Binasco):  
12°  Davide Lovati (ICS Liguria);  
13°  Nadia Archinti (ICS 
 Certosa/Giussago);  
14°  Giulia Cellé (ICS Toscanini-Milano); 
15° Federico Panella (ICS 
 Toscanini-Milano).

Nello scorso mese di luglio 
si sono tenute le premiazioni 
del Concorso a premi ACI 
Ready2Go 2016 per gli 
allievi delle autoscuole ACI 
Ready2Go.
L’iniziativa, rivolta ai ragazzi 
iscritti alle Autoscuole 
ACI Ready2Go, prevedeva 
l’estrazione di un premio 
inale per ogni autoscuola.
Le premiazioni sono 
avvenute presso la sede 
dell’Automobile Club di 
Milano alla presenza del 
Presidente Ivan Capelli e 
del titolare dell’Autoscuola 

Alfa di Milano Giovanni 
Signorello e presso la sede 
dell’Autoscuola Paradiso di 
Lainate alla presenza della 
titolare Sabrina Paradiso.
Le vincitrici del concorso 
Sara Villa e Chiara la Torre 
hanno ritirato il premio 
consistente in un Diffusore 
Bose Sound Link Colour 
Bluetooth.
Scegliere un’Autoscuola 
ACI Ready2Go offre 
molti vantaggi e molte 
opportunità, oltre alla 
sicurezza di un percorso 
formativo all’avanguardia.

Concorso Scuole Guida

READY2GO PER I NEO PATENTATI

Delegazione ACM di Rozzano 

PREMIATI GLI STUDENTI DEL CONCORSO “LA STRADA” 

La vincitrice Chiara La Torre, 
con la signora Paradiso titolare 
dell’omonima autoscuola. 

Un momento della premiazione presso la 
Biblioteca comunale di Rozzano e una delle 
studentesse premiate dal signor Terribile

Modulo A: Tre lezioni a tema  
(guida sicura, difensiva ed ecologica) 
Modulo B: Mezza giornata in aree dedicate 
e protette per sperimentare tecniche di 
guida e veriicare le reazioni del veicolo 
ESERCIZI 
1.  Slalom tra coni con al ianco un 
istruttore R2G.   
2.  Frenata ABS + Partenza ASR: frenata di 
emergenza e partenza su fondo scivoloso 
3. Controlli giornalieri di routine: livello 
olio motore e liquido di raffreddamento; 
veriica visiva batteria e cinghie servizi; 
veriica e sostituzione fusibili e lampade
4. Sostituzione pneumatici e montaggio 
catene
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TRA IL LAGO DI GARDA E LE DOLOMITI DI BRENTA
TERME DI COMANO - 18 -19 - 20 MAGGIO 2018

Appassion Auto
VI RADUNO 100% PER BENEFICIENZA

Trofeo TULLIO CHESI

- Sfilata nel parco delle Terme di Comano
- Aperitivo medioevale a Castel Thun con visita.
- Arrivo a Coredo, a Casa Sebastiano per il pranzo.

- Itinerario del Banale e del Lomaso, tra castelli e borghi antichi, con aperitivo a Castel Campo, 
   dimora privata dei Conti Rasini, aperta solo per AppasssionAuto
- Itinerario dei laghi, con pranzo alla Trattoria Acetaia, terrazza sul lago di Garda
- Gran gala di AppassionAuto, con premiazioni, estrazioni e assegnazione trofeo Tullio Chesi
- Gala al Grand Hotel delle Terme con gli chef stellati del Trentino 
  e serata danzante

- Dal pomeriggio accredito a Villa Ninfea delle Terme di Comano.
- Maserati Experience: esposizione con test-drive a cura di Tridentum Auto, 
  concessionaria Maserati per la provincia di Trento. 
- A cena con le stelle, benvenuto con gli chef stellati del Trentino.

2017 2018

?15.649,16
E U R O

raccolti per
Casa Sebastiano*

a sostegno acquisto
cucina e arredi

I fondi raccolti saranno
destinati a Casa Sebastiano*,

per  la costruzione della stanza
acquatica, Comunità Handicap

e Campo Base Onlus.

Casa Sebastiano: struttura destinata alla residenzialità di persone autistiche 
in gravi difficoltà familiari, a progetti di semi residenzialità per offrire sollievo 
alle famiglie e opportunità di crescita ai ragazzi autistici, alla riabilitazione e 
al trattamento sociale e sanitario, alla 
formazione  di operatori specializzati.

Venerdì 18 maggio

Questo programma potrebbe subire delle variazioni

Sabato 19 maggio

Domenica 20 maggio

www.fondazionetrentinaautismo.it

Facciamogli sentire il rombo della solidarietà

Iscrizioni a pagamento:
quote da € 250 a € 360,
compreso 2 notti in hotel 
Info: Tel. 0465 702626
          Cell.335 5896543
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Lions Club
Tione Valli Giudicarie
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Abbonamenti e numeri arretrati
Per ricevere Urban Tracks è sufficiente inviare una e-mail con gli estremi del bonifico bancario
(sul conto corrente intestato alla BI QUATTRO EDITRICE IBAN IT 87L 06045 01801 000007300504) 
ed indicando i dati postali di chi desidera abbonarsi o ricevere numeri arretrati. Il costo dell'abbonamento 
annuale (4 numeri) è di 35 euro. I numeri singoli 10 euro. info@urban-tracks.eu | tel. 0461 238913

PROGETTISTA, RICERCATORE, AMMINISTRATORE?
Sentieri Urbani | Urban Tracks è una rivista di urbanistica pensata e 
prodotta in Trentino ma diffusa in tutto il Paese. Teoria e prassi si 
incrociano dentro le pagine di questo periodico per fare emergere – 
attraverso le voci più autorevoli della disciplina – i problemi e le 
potenzialità delle trasformazioni consapevoli del territorio. Uno 
strumento indispensabile per chi si occupa di urbanistica da proget
tista, ricercatore, amministratore.

Sentieri Urbani
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Un anno in compagnia
della rivista di cultura,

ambiente e società

redazione@uct.tn.it

IBAN IT87L0604501801000007300504
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Per l’abbonamento annuale o il suo rinnovo, 
versare � 30,00 tramite bonico bancario intestato a: 

BI QUATTRO EDITRICE 



BENVENUTI NELLA NUOVA ERA 

DELL’OSPITALITÀ ITALIANA

BENVENUTI NELLA NUOVA ERA 

DELL’OSPITALITÀ ITALIANA

italianhospitalitycollection.com

I nostri hotel, resort e spa in Toscana sono convenzionati con 
ACI per soggiorni o pacchetti day spa.
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Il sistema turistico Dolomiti Superski

Un viaggio alla scoperta del carosello
sciistico più conosciuto al mondo!

240 pagine

con oltre

150 immagini

a colori

e una sezione di

rare immagini

d’epoca
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