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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

Lions Club
Tione Valli Giudicarie

Rendena F A B B R I C A A R T I G I A N A S A L O T T I
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EDITORIALE

LA COLLABORAZIONE
CON COMUNE,
CITTA’ METROPOLITANA
E REGIONE LOMBARDIA 

Il Gran Premio d’Italia è stato 
archiviato con la vittoria di 

Lewis Hamilton, laureatosi poi 
Campione del Mondo 2017 a 
fine ottobre. Il successo della 
manifestazione è risultato 
esaltante, un altro record assoluto 
aggiunto alla storia di Monza 
e della Formula 1: le qualifiche 
del sabato sono durate circa 
4 ore e mezza per le avverse 
condizioni meteo. Come sportivo, 
ringrazio ancora tutti i tifosi che 
pazientemente hanno atteso di 
vederne il risultato, dimostrando 
una volta di più quanto la Formula 
1 sia uno sport per appassionati 
veri. Grazie!
L’Automobile Club Milano è stato 
negli ultimi mesi sotto i riflettori 
per la qualità delle manifestazioni 
organizzate e per la partecipazione 
a numerosi eventi.
La Commissione Mobilità 
dell’Automobile Club di Milano 
si è distinta, in particolare, per 
l’organizzazione di un convegno 
sul futuro trasporto pubblico 
locale. ACM chiede da tempo il 
suo potenziamento e l’integrazione 
con le altre modalità di trasporto: 
solo così potranno migliorare i 
nostri spostamenti quotidiani. Per 
questo ha invitato a confrontarsi 
con i nostri esperti, guidati dal 
presidente prof. Stevan, autorità 
ed esperti a livello nazionale e in 
rappresentanza delle istituzioni 
del territorio, Città Metropolitana 
e Comune di Milano in testa. 

Era presente anche il segretario 
generale dell’Automobile Club 
d’Italia. La sala era “sold out”: 140 
presenze fra giornalisti e specialisti 
della materia. Soprattutto tanti 
spunti per il proseguo dei lavori 
della Commissione Mobilità, 
dando ulteriore slancio a nuovi 
appuntamenti in futuro, coordinati 
dagli uffici dell’Ente che ringrazio 
per il lavoro svolto.
In rappresentanza di ACM ho 
partecipato alla “Giornata della 
Sicurezza e Fraternità della 
Strada” di Regione Lombardia, 
dove sono stati premiati gli 
operatori che si sono distinti 
per aver garantito la sicurezza 
sulle nostre strade e per aver 
soccorso vittime di incidenti. 
Sono stati anche mostrati i numeri 
dell’incidentalità stradale in 
Lombardia. Questi purtroppo non 
mostrano grandi miglioramenti e 
ciò ci sprona a fare sempre di più 
per la divulgazione delle regole 
base per la sicurezza. Nel mio 
intervento ho voluto dimostrare 
quanto la velocità nel mondo del 
motorsport si affianchi sempre 
alla ricerca della sicurezza attiva 
e passiva, senza dimenticare 
che a dispetto di tutti gli aiuti 
elettronici che le vetture moderne 
ci offrono, l’uomo determina il suo 
destino con le proprie scelte. Un 
messaggio che approfondiremo 
ulteriormente grazie a nuove 
iniziative già programmate per il 
prossimo anno.  ■

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

VIA! È IL PUNTO  
DI RIFERIMENTO PER 
I SOCI ACM. E LO SARÀ 
ANCHE NEL 2018
Anche in questo numero 

il nostro Automobile 
Club, attraverso Via!, offre 
qualcosa di speciale e di 
grande attualità: la prova di 
una vettura elettrica, una Tesla 
Model S, su un percorso di 
oltre 600 Km.
Dunque un viaggio vero, 
finalizzato a testare questi 
veicoli affrontando anche 
le problematiche ed essi 
correlate: una su tutte, la 
ricarica.
Infatti, su un percorso pari 
alla distanza tra Milano e 
Roma, abbiamo constatato 
la necessità di fermarsi tre 
volte per ricaricare le batterie, 
peraltro dovendo compiere 
percorsi obbligati alla ricerca 
delle colonnine.
Invero, il problema dell’auto 
elettrica non è tanto 
rappresentato dalla necessità 
di dover ricaricare le batterie, 
quanto dalla scarsa diffusione 
degli impianti di ricarica, 
con conseguente disincentivo 
alla diffusione del mezzo 
più ecologico in commercio. 
Ed anche, alla lunga, del più 
economico. Il che si traduce 
in un danno collettivo a 
causa della necessità di dover 
continuare a ricorrere a veicoli 
con motore a combustione 
interna, con evidenti 
ripercussioni per l’ambiente.
Risulta dunque necessario, 

assolutamente necessario, 
un massiccio intervento da 
parte delle Istituzioni per 
incentivare una tecnologia 
che, in tanti altri Paesi europei, 
ha già fatto passi da gigante. 
Le colonnine devono essere 
ovunque! Solo così l’auto 
elettrica potrà competere 
con quella a combustione, 
divenendone una valida 
alternativa. 
Come potrete leggere nelle 
prossime pagine, il nostro 
Automobile Club pur 
guardando al futuro, non 
dimentica la propria gloriosa 
tradizione e la celebra 
patrocinando il ritorno 
della storica Coppa Milano-
Sanremo. La gara, nata ben 112 
anni fa, si disputerà a marzo 
nella sua veste di rievocazione 
storica e sarà aperta a tutte 
le vetture stradali costruite 
dal 1906 al 1973 che potranno 
cimentarsi lungo un percorso 
di oltre 600 km attraverso 
la Lombardia, il Piemonte 
e la Liguria; ovviamente 
non mancherà la “Coppa 
delle Dame”, riservata agli 
equipaggi femminili.
Ma prima della Coppa Milano-
Sanremo arriveranno le Feste, 
e per questo non posso che 
augurare - con vero affetto - a 
tutti i nostri Soci e lettori un 
sereno Natale ed un 2018 ricco 
di successi. ■
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GERONIMO  
LA RUSSA

VICEPRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB  

MILANO
DIRETTORE EDITORIALE
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italian alpine experience

Taipale Brothers, fotografi e viaggiatori finlandesi. 
Samuel ha sciato tutto il giorno. Daniel è rimasto a fotografare 
le Dolomiti e ad assaggiare vini ad alta quota. A fine giornata
hanno scoperto di avere tutti e due un sacco di cose da dirsi.
Scopri l’esperienza dei Taipale su visittrentino.info.
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CONVEGNO ACI MILANO a cura della Commissione Mobilità ACM

PER UNA MOBILITA’ MULTIMODALE E INTEGRATA

a cura di Paolo Redaelli

La mobilità per Aci Milano ha 
sempre rappresentato un sistema 
complessivo formato da più 

modalità di trasporto che devono 
proficuamente integrarsi fra loro. 
In questo contesto è interesse degli 
automobilisti che il trasporto pubblico 
locale sia sempre più efficiente, 
aumentando connessioni e frequenze. 
Per raggiungere questo obiettivo, in 
periodi di scarse risorse, uno strumento 
da utilizzare è quello delle gare che può 
consentire di recuperare produttività. 
Per confrontarsi su questi argomenti la 
Commissione Mobilità dell’Automobile 
Club Milano ha chiamato a raccolta 
nello scorso ottobre a Milano autorevoli 
esperti e pubblici amministratori in 
un convegno che è stato accreditato 
dall’Ordine dei Giornalisti come corso 
di aggiornamento professionale. La 
manifestazione è stata organizzata 
da ACI Milano in collaborazione con 
Automobile Club d’Italia e la Direzione 

Importanti temi d’attualità sono stati dibattuti in un convegno promosso dalla Commissione Mobilità di ACI 
Milano e svoltosi in ottobre:
● La necessità di una rete di trasporto unitaria che nell’area metropolitana sia in grado di garantire la 
massima integrazione fra tutte le modalità di trasporto, aumentando le connessioni, migliorando ed 
espandendo i mezzi collettivi, anche consentendo a molti di non usare o usare meglio l’automobile.
● Lo svolgimento di gare, in presenza di risorse scarse, può far recuperare produttività nel trasporto pubblico 
locale.
● Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano devono svolgere pienamente il loro ruolo di regolatori 
della mobilità, pianificando il servizio di trasporto pubblico locale e indicendo gare senza farsi catturare dalle 
società affidatarie.
● Dopo cinque anni va chiarito il ruolo delle Agenzie di bacino per il Trasporto Pubblico Locale. E 
l’integrazione tariffaria rimane per lo più sulla carta.
Fra i relatori, il presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti Andrea Camanzi, la vicesindaca 
della Città Metropolitana di Milano Arianna Censi, l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco 
Granelli. Presentato un documento degli esperti AC Milano.

Compartimentale ACI del Nord Ovest 
(Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige). In apertura 
il presidente dell’Automobile Club 
Milano, Ivan Capelli, ha ricordato il 
percorso effettuato dalla Commissione 
Mobilità ACI Milano in questi ultimi 
diciotto mesi per affermare una cultura 
della mobilità che sia improntata 
all’efficienza, alla multimodalità, alla 
sicurezza e al rispetto dell’ambiente. 
“In altre occasioni – ha evidenziato Ivan 
Capelli - ho avuto modo di sottolineare 
che ACI Milano non è solo sport. Oggi mi 
sento di affermare che va fatto ogni sforzo 
per lasciare che gli automobilisti possano 
prendere il mezzo pubblico”.
Per questo convegno la Commissione, 
presieduta dal prof. Cesare Stevan, ha 
elaborato un documento grazie ai suoi 
componenti, in particolare Stefano 
Bottacchi, Franco De Angelis, Giorgio 
Goggi, Marco Ponti e Giorgio Spatti, 
relatori nel corso della mattinata.

In apertura il documento ricorda che 
da sempre Aci Milano non si è mai 
limitato nella sua storia alla mera difesa 
dell’automobilista, il quale, anzi, ha 
interesse specifico che la mobilità sul 
territorio avvenga con il minor livello di 
congestione, con la maggior sicurezza, 
con il minor inquinamento possibile e 
con la disponibilità di tutta la gamma 
dei modi di trasporto.

INTEGRAZIONE 
E PRODUTTIVITA’
Un servizio pubblico adeguato, in 
questo contesto, può quindi migliorare 
la qualità della vita, tanto più se 
si rivolge agli abitanti della Città 
Metropolitana la cui istituzione ha 
creato le premesse, rimaste per ora 
solo sulla carta, per una rete unitaria di 
trasporto.
Gli esperti della Commissione Mobilità 
Aci Milano indicano nel recupero 
di produttività la via maestra per 

Lasciate che gli automobilisti 
possano prendere  
il mezzo pubblico
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CONVEGNO ACI MILANO a cura della Commissione Mobilità ACM

espandere il servizio di trasporto 
pubblico in presenza di risorse scarse: 
basterebbe un aumento dell’1-2 per 
cento, ad esempio, per aumentare 
l’offerta attorno al 20 per cento. Questo 
recupero di produttività può essere 
riconducibile ad una revisione dei 
modelli di esercizio e dei modelli 
organizzativi rimasti inalterati da 
decenni. Punto nodale sono le modalità 

dell’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico da parte dell’Ente 
Pubblico. Vengono valutate le ricorrenti 
conseguenze negative dell’affidamento 
diretto - escluso dalle normative 
europee e reintrodotto dall’art. 5 del 
D.Lgs. 50/2016 – che si traducono 
nel rischio che il regolato imponga 
le proprie scelte al regolatore: è il 
fenomeno della cosiddetta cattura.

TUTTI I SERVIZI A GARA
Secondo la Commissione Mobilità 
Aci Milano per i servizi dell’area 
metropolitana milanese, compresi i servizi 
accessori, la gara per lotti che metta in 
competizione aziende diverse è la via 
maestra per migliorare la situazione. 
Certamente l’Amministrazione deve 
essere in grado, però, di elaborare 
precisi e dettagliati contratti di servizio 

In alto, la sala gremita di addetti ai lavori, giornalisti e cittadini durante i lavori  
del convegno svoltosi il 16 ottobre scorso in una sala dell’Unione del Commercio e del 
Turismo di corso Venezia. Qui sopra il tavolo della presidenza. Da sinistra, il presidente  
di Aci Milano Ivan Capelli, il presidente della Commissione Mobilita’ di Aci Milano,  
Cesare Stevan, il segretario della Commissione Mobilita’ Paolo Redaelli.

E’ necessario che il Comune e la 
Città Metropolitana svolgano fino 
in fondo il proprio ruolo di regola-
tore della mobilità, evitando ogni 
possibile “delega” a qualsiasi as-
pirante monopolista, rinforzando 
l’Agenzia milanese con tutte le 
competenze necessarie, anche ri-
correndo all’esterno.  Spetterà ad 
essa, per Milano e la Città met-
ropolitana, nell’esercizio delle 
rispettive competenze definite dal-
la Legge Regionale, interfacciarsi 
con l’Agenzia regionale e con gli 
attuali gestori, per mettere a punto 
la definizione delle prestazioni di 
servizio da richiedere.

IL RUOLO 
DEL COMUNE  

E DELLA CITTA’
METROPOLITANA
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e di interloquire autorevolmente con le 
aziende di trasporto. 
“L’azione tesa al recupero della produttività 
- ha rimarcato il presidente della 
Commissione Stevan - deve andare di 
pari passo con quella di sostegno dato ad un 
corretto uso dell’intermodalità, possibile con il 
miglioramento e l’espansione dei servizi, unica 
condizione per il mantenimento e l’auspicato 
incremento dei livelli occupazionali”.
Numerose sono le problematiche e le 
esigenze aperte e stringenti sulle quali la 
Commissione chiede venga fatta luce in 
tempi brevi.
In particolare:
● Nell’affidamento dei servizi va chiarito 
ancora, nonostante la nascita della Città 
Metropolitana nel 2014, il ruolo delle 
Agenzie per il trasporto pubblico locale 
istituite nel 2012 (in particolare l’Agenzia 
per il Trasporto Pubblico Locale del 
bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi 
e Pavia).
● Va finalmente promossa 
compiutamente l’integrazione tariffaria.
● Il Comune di Milano e la Città 
Metropolitana di Milano devono 
svolgere fino in fondo il proprio ruolo di 
regolatore della mobilità evitando ogni 
possibile delega a qualsiasi aspirante 
monopolista.
Nel corso della manifestazione si 

CONVEGNO ACI MILANO  a cura della Commissione Mobilità ACM

Il fine di chiunque si muova sul 
territorio è di raggiungere la sua 
destinazione rapidamente, co-
modamente, a basso costo e in 
sicurezza, non di raggiungerla a 
tutti i costi in automobile; eccet-
tuate, naturalmente, le categorie 
professionali che debbono nec-
essariamente usare il mezzo indi-
viduale. 
Molti cittadini di Milano, ma so-
prattutto della Città Metropoli-
tana, si trovano nella necessità di 
usare l’auto per i loro spostamenti 
o perché non esiste trasporto pub-
blico che serva il loro itinerario, o 
perché non sufficientemente fre-
quente, o perché richiede tempi 
di trasporto eccessivamente lung-
hi. Questi automobilisti sarebbe-
ro ben contenti di disporre di un 
servizio pubblico adeguato che 
migliorerebbe la loro qualità di 
vita.  A questi, in modo partico-
lare, guarda l’ACI. Questo aspet-
to viene in grande rilevanza nel 
momento in cui l’istituzione della 
Città Metropolitana ha inglobato 
Milano con la sua provincia, cre-
ando le premesse perché la rete di 
trasporto possa essere unitaria ed 
in grado di garantire la massima 
integrazione tra le diverse modal-
ità di trasporto.
Una rete unitaria potrebbe razi-
onalizzare i tracciati, aumentare 
le connessioni, migliorare le fre-
quenze, consentendo a molti di 
non usare l’automobile.
Questo aspetto viene in grande ri-
levanza nel momento in cui l’isti-
tuzione della Città Metropolitana 
ha inglobato Milano con la sua 
provincia, creando le premesse 
perché la rete di trasporto possa 
essere unitaria ed in grado di ga-
rantire la massima integrazione 
tra le diverse modalità di traspor-
to.
Una rete unitaria potrebbe razi-
onalizzare i tracciati, aumentare 
le connessioni, migliorare le fre-
quenze, consentendo a molti di 
non usare l’automobile.

L’IMPORTANTE 
E’LA META

CON MEZZO PRIVATO  
E/O PUBBLICO

Alcuni relatori del Convegno. 
Dall’alto, la Vicesindaca della Città 
Metropolitana di Milano Arianna Censi; 
l’Assessore alla Mobilità del Comune 
di Milano Marco Granelli; il Presidente 
dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti Andrea Camanzi; il Segretario 
Generale dell’ACI Francesco Tufarelli; 
il componente della Commissione 
Mobilità Aci Milano Marco Ponti.
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sono svolti la relazione del presidente 
dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti, Andrea Camanzi e gli 
interventi della vicesindaca della Città 
Metropolitana di Milano, Arianna Censi, 
e dell’assessore alla Mobilità del Comune 
di Milano, Marco Granelli. La voce delle 
rappresentanze sindacali è portata da 
Giovanni Abimelech, segretario generale 
della FIT Cisl Lombardia.
Andrea Camanzi, nel sottolineare come 
oggi alle imprese di trasporto venga 
posta la grande sfida di realizzare 
servizi integrati e multimodali (i cui 
obblighi di servizio sono determinati 
dalla Pubblica Amministrazione), ha 
illustrato le modalità con cui si declina 
l’attività dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti: il suo compito è quello di creare 
le condizioni per cui gli obiettivi sociali 
vengano raggiunti con il minor esborso 
pubblico possibile. Parlando dell’esigenza 
di aumentare la produttività, Camanzi ha 
sottolineato come le aziende debbano fare 
attenzione alla struttura dei costi evitando 
le distrazioni dai propri scopi.
“La Città Metropolitana di Milano – ha 
dichiarato la vicesindaca Arianna Censi 
-  è un motore straordinario per rafforzare 
le politiche sul trasporto pubblico locale, 
per superare lentezze e carenze che non 
riguardano la città capoluogo ma gli altri 
133 comuni e l’area più vasta verso Varese, 
Bergamo, Monza Brianza. L’investimento 
maggiore va fatto fuori e per il trasporto da e 
per Milano, basti pensare ai 100.00 milanesi 
che escono dal capoluogo ogni giorno per 
rientrare alla sera. L’Agenzia di bacino è un 
grande strumento, ma deve essere messa nelle 
condizioni di lavorare.”
“Sul TPL – ha affermato l’assessore 
Marco Granelli -  dobbiamo ragionare 
considerando un’area vasta anche oltre la 
città metropolitana. Imprese e persone si 
muovono senza confini e i numeri della 
congestione dell’area urbana chiedono di 
uscire dalla logica ‘daziaria’. Per questo 
dobbiamo lavorare sugli investimenti e 
sull’integrazione tariffaria perché oggi ci sono 
molte opportunità oltre al trasporto pubblico 
locale”
Il convegno si è concluso con il saluto 
del segretario generale dell’Automobile 
Club d’Italia Francesco Tufarelli che 
ha evidenziato il ruolo propositivo 
dell’Associazione, forte della propria 
autorità centrale e della capillare 
presenza sul territorio. “L’ACI non solo è 
garante degli automobilisti, più in generale 
è garante del diritto alla mobilità di tutti i 
cittadini: il nostro know how è a disposizione 
delle Pubbliche Amministrazioni”.  ■

CONVEGNO ACI MILANO  a cura della Commissione Mobilità ACM

In alto, lo snodo intermodale di Milano 
Famagosta dove si incrociano auto private, 
metropolitana e mezzi di superficie urbani 
e interurbani. A fianco, da sinistra in 
senso orario alcuni dei componenti della 
Commissione Mobilità sul podio dei 
relatori: Stefano Bottacchi, Giorgio Goggi, 
Giorgio Spatti, Franco De Angelis.
A fianco, il segretario generale della FIT 
Cisl Lombardia Giovanni Abimelech.

      COMMISSIONE MOBILITA’ AUTOMOBILE CLUB MILANO 16 OTTOBRE 2017  
 
 

CONVEGNO 
 

COME COMUNICARE 
 

LA MOBILITA’ NELL’AREA 
METROPOLITANA: 

L’AUTOMOBILE CLUB PER UNA MOBILITA’ 
MULTIMODALE E INTEGRATA IN CUI IL TPL POSSA 

RAGGIUNGERE GESTIONI PIU’ EFFICIENTI, 
RECUPERARE PRODUTTIVITA’ E AMPLIARE I SERVIZI  

 
 
 

 
 

 
 

 

      COMMISSIONE MOBILITA’ AUTOMOBILE CLUB MILANO 16 OTTOBRE 2017  
 
 

CONVEGNO 
 

COME COMUNICARE 
 

LA MOBILITA’ NELL’AREA 
METROPOLITANA: 

L’AUTOMOBILE CLUB PER UNA MOBILITA’ 
MULTIMODALE E INTEGRATA IN CUI IL TPL POSSA 

RAGGIUNGERE GESTIONI PIU’ EFFICIENTI, 
RECUPERARE PRODUTTIVITA’ E AMPLIARE I SERVIZI  

 
 
 

 
 

 
 

 



14

PROVA TESLA S 100D 

Se il futuro è questo 
sarà meraviglioso
Abbiamo guidato la berlina elettrica americana per 700 km: ha prestazioni formidabili e 
un confort straordinario. Ma rifornirla di energia comporta ancora qualche problema
Testo di Saverio Villa

Chiunque dovrebbe avere la 
possibilità di guidare una Tesla: 
sarebbe un'esperienza didattica 

per capire con buona approssimazione 
come sarà la mobilità individuale tra 5 o 
10 anni. Per ora, però, diciamo pure che è 
ancora tutto troppo bello per essere vero, 
anche se in Italia, dal 2013 a oggi, di Tesla 
S ne sono state vendute circa 600. 
Cominciamo dalle cose belle. La Tesla 
S è elegante, aggressiva, imponente 
e attira l'attenzione anche di chi non 
sa cosa c'è sotto il cofano. Ed è anche 
comodissima, perché gli ingombri ridotti 
della meccanica permettono di sfruttare 
"alla grande" i quasi 5 metri di lunghezza. 
Le prestazioni, poi, sono letteralmente 
incredibili e chi ancora sottovaluta le auto 
elettriche ne rimarrebbe sbalordito. La 
S 100D di questo servizio, che non è la 
versione più performante della gamma, 
non solo può raggiungere i 250 km/h, ma 
accelera meglio di una Porsche Carrera e 
la modalità impressionante con la quale 
guadagna velocità può addirittura creare 
qualche piccolo fastidio fisico a chi non è 
abituato a certe sollecitazioni. Trattandosi 
di un'auto progettata appositamente 
per ospitare la massima quantità 
possibile di batterie, anche l'autonomia 
è ragguardevole: con un "pieno" di 
energia, secondo i parametri del nuovo 
ciclo di misurazione europeo, la S 100D 

IN BREVE

MOTORI:  elettrici, anteriore  
 e posteriore, 422 CV

TRAZIONE:   integrale

BATTERIA:   100 kWh

DIMENSIONI: 498/196/134 cm

BATTERIA:   100 kWh

VELOCITÀ:  250 km/h

ACCELERAZIONE: 4"3 0-100 km/h

PREZZO:  110.150 euro

La maggior parte delle funzioni sono comandabili dal touch screen da ben 17 pollici 
montato al centro della plancia. La dotazione tecnologica è notevole e c'è un sistema 
di guida assistita tra i più evoluti, anche se l'autopilota rimane per ora una chimera



 SISTEMA RECUPERO DI AUTONOMIA DURATA DEL “PIENO”

 Presa normale, 
 contatore 3 kW 10/15 km/ora 40 ore

 Wallbox privato 11 kW 50/55 km/ora 11 ore

 Colonnina 22 kW 70/75 km/ora 8 ore

 Supercharger 
 Tesla 120 kW 600 km/ora 1 ora e 10 minuti

15

avrebbe un'autonomia di oltre 600 km. In 
realtà così non è ma, usandola in modo 
coscienzioso, 400 km sono possibili, come 
abbiamo verificato nella nostra prova, 
che ci ha portato da Milano a Forlì e 
ritorno, passando per Lodi, Piacenza e 
Modena, dove abbiamo potuto ricaricare 
la vettura presso uno dei potentissimi 
Tesla Supercharger. E un "pieno" costa 
circa 20 euro, quando un rifornimento 
completo per una vettura a benzina di 
pari dimensioni e potenza ne richiede 
circa 110 euro. Comunque, secondo l'ente 
statunitense per la protezione ambientale 
(EPA), la vettura consuma la stessa 
energia di un'auto che percorre 40 km con 
un litro di carburante convenzionale. Non 
basta: in Lombardia le vetture elettriche 
non sono soggette alla tassa di possesso, 
mentre un'auto a benzina con la stessa 

potenza della Tesla S 100D (422 CV), tra 
bollo e superbollo, pagherebbe 3.600 euro 
ogni anno. 
Ma allora i problemi dove stanno? 
È presto detto: nella diffusione e nella 
qualità delle infrastrutture di ricarica. 
La situazione italiana, tra le peggiori 
in Europa, è critica per tutte le auto 
elettriche, ma ancora di più per le Tesla, 
dotate di accumulatori che richiedono 
caricabatterie molto veloci. 
L'azienda americana ha realizzato in Italia 
26 stazioni Supercharger che in poco più 
di un'ora ricaricano la vettura da zero 
(vedi tabella a sotto sinistra) e organizzato 
altre 400 postazioni convenzionate 
(Destination Charging) in prossimità di 
hotel o ristoranti dove però in ogni ora 
di connessione si recuperano  75 km di 
autonomia. Naturalmente si possono 
utilizzare anche le colonnine pubbliche 
standard, che da noi sono circa 4000, 
concentrate al nord e centro/nord, mentre 
per una carica nel proprio box, con un 
normale contatore da 3 kW, i tempi sono 
lunghissimi ed è una soluzione da tenere 
in considerazione solo per i "rabbocchi". 
A conti fatti, per ora, è ancora un po' 
poco per evitare l' "ansia da ricarica" o, 
se preferite, "da autonomia", e occorrerà 
ancora un po' di tempo perché ci siano le 
condizoni per godersi in totale serenità 
un'auto formidabile come questa.  ■

I tempi riportati nella tabella sono indicativi e calcolati sulla base di un'autonomia 
teorica di 600 km rilevata secondo il ciclo NEDC

QUANTO TEMPO OCCORRE PER CARICARLA

Nei Supercharger ufficiali (foto sotto), le Tesla vendute fino a fine 2016 possono ricaricare le batterie gratis a vita, mentre i nuovi 
acquirenti hanno 400 kWh in regalo all'anno, sufficienti per circa 1.600 km. I prezzi delle Tesla S partono da 86.700 euro

NOLEGGIO SCONTATO PER I SOCI
Presso l’Autolavaggio ACI di via Silva 10 (tel.02 463727) è attivo un servizio di noleggio delle vetture Tesla 
Model S e Tesla Model X a tariffe scontate per i soci ACM con tessera in corso di validità. Tramite il sito 
www.noleggioelettrico.com,  gestito dalla società Network Noleggio Elettrico, è possibile richiedere un 
preventivo inserendo nelle annotazioni il numero di tessera ACI. Lo sconto previsto per i soci è del 20%.
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VELOCITA’ SOTTO CONTROLLO

Prevenzione, regole e strumenti per far rispettare i limiti
Testo di Paolo Redaelli

La velocità delle auto e il suo controllo 
è argomento sempre di stringente 
attualità. Infatti in tutti gli ambiti, 

anche in città dove si continua ad avere 
la maggior parte dei sinistri, la velocità 
troppo elevata rimane una delle principali 
cause accertate o presunte di incidente: 
per l’8,8% in ambito urbano e per il 15,3% 
sulle strade extraurbane. Per una media 
pari al 10,5%. Più della velocità, citando le 
statistiche 2016, vi sono solo la distrazione 
(16,2%) e i mancati rispetti di precedenza 
e semaforo (14,8%).
Intervenire sugli eccessi di velocità è 
quindi una necessità e significa aiutare 
a ridurre almeno i 18.000 sinistri in cui 
questa ha un peso primario, per non 
parlare di quelli in cui contribuisce 
a generare situazioni di pericolo. Un 
confronto fra vari esperti del settore 
svoltosi alle recenti Giornate della 
Polizia Locale di Riccione ha evidenziato 
chiaramente obblighi e compiti di tutti i 
soggetti coinvolti.
Gli automobilisti devono infatti capire 
che la velocità è un fattore di rischio 
oggettivo e un elemento che rende più 
gravi le conseguenze degli incidenti. Gli 
amministratori, dal canto loro, devono 

stabilire regole chiare e limiti coerenti, 
così come i controlli devono essere 
correttamente percepibili e effettuati.

LA DIRETTIVA MINNITI
Dal punto di vista dei controlli un 
contributo decisivo di chiarezza è giunto 
nel corso dell’estate dal Ministero 
dell’Interno con quella che è conosciuta 
come la “Direttiva Minniti” che è stata 
accolta con grande favore, anche da 
parte dell’Automobile Club, per tutto 
quanto contiene per contrastare la guida 
in stato di ebbrezza e quella sotto gli 
effetti di stupefacenti, l’uso scriteriato 
degli smartphone, il mancato utilizzo 
di casco e cinture, gli eccessi di velocità. 
In quest’ultimo caso essa ha voluto 
fare un po’ di ordine sui sistemi di 
rilevamento e su quanto è già previsto 
dalle varie norme e sentenze in tema 
di postazioni di controllo. “Tutto nasce 
sicuramente dalla sentenza n. 113 del 18 
giugno 2015 della Corte Costituzionale che 
ha modificato l’articolo 45 del Codice della 
Strada introducendo l’obbligo della taratura 
degli apparecchi” - sottolinea Girolamo 
Simonato, comandante di Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni Padova Nord 

Ovest - Da quella data la sanzione rilevata 
e notificata per eccesso di velocità è nulla se 
manca il certificato di omologazione iniziale, 
cioè quello che il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti rilascia alla casa costruttrice 
all’atto del collaudo dello strumento, e se 
la taratura della strumentazione per il 
rilevo dell’eccesso di velocità non è eseguita 
almeno una volta all’anno”. Riguardo la 
segnalazione delle postazioni Simionato 
sottolinea che “Non dovranno esserci, tra il 
segnale e il luogo di effettivo rilevamento, delle 
intersezioni stradali, altrimenti in quel caso 
la segnaletica stradale dovrà essere ripetuta”. 
Questa norma, però, non vale in presenza 
di diramazioni o immissioni da strade 
private e neppure sul lato sinistro della 
strada nel caso di strade a doppio senso 
o a senso unico anche a più corsie. Egli 
ricorda poi quanto previsto dagli articoli 
2 e 3 del Decreto Interministeriale del15 
agosto 2007 nel quale si stabilisce che 
“Non è prevista una distanza minima 
tra il segnale stradale o il dispositivo 
luminoso di preavviso e la postazione 
di controllo a cui si riferisce, ma si dice 
semplicemente che tale distanza debba 
essere “adeguata” in relazione alla 
velocità locale predominante”. Salvo 

Autovelox e non solo
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casi particolari, questa distanza è di 250 
metri per autostrade e strade extraurbane 
principali, 150 metri per strade 
extraurbane secondarie e strade urbane di 
scorrimento, 80 metri per altre strade. 
Per quanto riguarda invece la distanza 
massima, questa non può essere 
superiore a 4 km; inoltre tra il segnale o 
il dispositivo e la postazione non devono 
essere presenti intersezioni o immissioni 
laterali di strade ad uso pubblico.
E’ ovviamente vietato per quanto 
concerne la segnaletica il “fai da te”: le 
caratteristiche costruttive dei segnali 
sono quelle previste dal Regolamento. 
Analogamente al Regolamento bisogna far 
riferimento per i dispositivi a messaggio 
variabile.  “La norma legislativa indica poi 
che alla velocità accertata dall’apparecchio di 
misura deve essere applicata una riduzione a 
favore del trasgressore pari al 5% del valore 
rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali 
decimali risultanti da questa operazione 
non possono essere oggetto di ulteriore 

arrotondamento La riduzione si applica 
ai rilievi ottenuti da tutti gli strumenti di 
misura approvati per l’accertamento della 
velocità sia istantanea o puntuale che media”. 
Un’ultima precisazione di Simonato 
sulle postazioni mobili: “Quando sono 
effettivamente operative devono essere 
presidiate dall’operatore di polizia; questi 
prima di iniziare le operazioni di controllo 
dell’eccesso di velocità, deve sempre provvedere 
alla verifica della strumentazione.”

PROGETTARE LA SICUREZZA
Per innalzare i livelli di sicurezza 
in ambito urbano un contributo 
determinante può arrivare dalla 
pianificazione e attuazione di interventi 
di moderazione della velocità. Come 
evidenziato da Pietro Garbagnati, 
commissario della Polizia Locale di 
Milano, e da Gian Paolo Corda, già 
docente di Urbanistica al Politecnico di 
Milano, sulle strade urbane gli incidenti 
si verificano agli incroci (42,9%) e sui 

rettilinei (44,2%) e quindi verosimilmente 
sulle strade di scorrimento: a proposito 
è arrivata così la Direttiva Minniti 
sull’uso delle postazioni fisse che si 
stanno dimostrando un buon elemento 
di deterrenza. “Non altrettanto è, 
normativamente, possibile sulle strade di 
quartiere e sulle strade locali dove occorre 
porre altrettanta attenzione, anche per il 
costante incremento del numero delle vittime 
tra ciclisti e pedoni, mentre diminuisce tra gli 
automobilisti, in relazione ai progressi della 
tecnologia dei dispositivi di sicurezza.” 
Due considerazioni di Garbagnati e Corda 
sulla necessità di moderare la velocità per 
la sicurezza di ciclisti e pedoni. Rispetto ai 
primi, alla sempre maggiore propensione 
all’uso della bicicletta promossa 
dalle politiche urbane non sempre 
corrispondono interventi strutturali 
tesi a realizzare un sistema sicuro di 
ciclabilità, molto spesso con “tratti” di 
piste ciclabili, impossibilitati in tempi 
brevi a costituirsi in una vera e propria 
rete ciclabile. Relativamente ai secondi, la 
percentuale di sopravvivenza dei pedoni 
coinvolti in incidenti è in stretta relazione 
con la velocità stessa, in quanto i pedoni 
investiti da mezzi che viaggiano a meno 
di 30 Km/h hanno una probabilità di 
sopravvivere pari o superiore al 90%, a 
40 km/h all’80%, a più di 45 Km/h sotto 
il 40%. “Sarebbe quindi auspicabile sulla rete 
stradale di quartiere e locale una revisione che 
porti ad una riduzione generalizzata del limite 
di velocità dei 50 km/h.”
Occorrono tuttavia anche soluzioni 
strutturali nel disegno delle strade urbane 
e nell’estensione delle aree pedonali e di 
quelle definite come zone residenziali.
Per fare questo, in termini estensivi, 
Garbagnati e Corda indicano due 
precondizioni: una classificazione 
urbanistica della rete stradale più 
articolata, capace di leggere il carattere 
di ciascuna strada soprattutto attraverso 
il rapporto che corre tra le funzioni 
di “mobilità” e di “accessibilità”; una 
riduzione del carico veicolare sulle strade 
urbane di quartiere e le strade locali 
ottenuta o con la canalizzazione dei flussi 
di traffico di attraversamento, congiunta 
ad una appropriata politica della sosta, 
o con provvedimenti di limitazione che 
possano spingersi, dove necessario come 
nei centri storici fino al Road Pricing.
“Da perseguire è la qualità urbana 
caratterizzata dalla realizzazione di isole 
ambientali perimetrate da una viabilità 
primaria che escludano flussi non destinati 
all’interno, con aumento dei livelli di sicurezza 
e implicita e conseguente riduzione delle 
emissioni”. ■

A Milano l’andamento del numero di incidenti stradali dal 2001 al 2016, 
in linea con quello nazionale e regionale, è in progressivo calo. Il numero 
di incidenti con feriti nel Comune di Milano ha infatti invertito il trend di 
crescita registrato prima degli anni 2000 (+51% tra il 1997 e il 2001) con un 
-50% ad oggi rispetto al 2001 e con una media annua di decrescita del -4.0%. 
Una riduzione complessiva del 52% anche per il numero dei feriti.

Il rispetto di alcuni comportamenti come ad esempio la precedenza ha 
ridotto il numero degli urti frontali/laterali alle intersezioni dove si 
registrano generalmente le conseguenze più gravi. In aumento invece gli 
urti contro ostacoli fissi imputabili alla velocità, alla distrazione e all’uso del 
cellulare durante la guida e soprattutto gli investimenti di pedone. 
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MILANO NEWS

Dallo scorso 16 ottobre il divieto 
di ingresso nel centro cittadino 

(Cerchia dei Bastioni) è stato esteso ai 
veicoli diesel  euro 4 senza FAP classi-
ficati  “diesel leggeri” per il trasporto 
cose e ai diesel euro 4 senza Fap per il 
trasporto persone registrati in MyAre-
aC alla categoria “veicoli di servizio”. 
La nuova disposizione riguardante 
i diesel si aggiunge quindi al divieto 
d’ingresso per gli euro 0,1,2,3 e 4 sen-
za FAP già da tempo in vigore come 
pure alle vetture a benzina euro 0 e 
alle moto e motorini 2 tempi euro 0. 
Queste ultime, per altro,  non posso-

no circolare su tutto il territorio della 
Lombardia dal 15 ottobre al 15 apri-
le. I veicoli alimentati a gasolio euro 
0,1,2,3 dotati di filtro antiparticola-
to after-market, che abbiano la classe 
euro di adeguamento riportata sul-
la carta di circolazione pari almeno a 
euro 4 potranno continuare ad entrare 
senza nessun obbligo di comunicazio-
ne della targa in quanto riconosciu-
ti automaticamente dalle telecamere.  
Questo vale anche per  i veicoli per il 
trasporto cose alimentati a gasolio euro 
4 dotati di FAP di serie.
I veicoli per trasporto cose alimenta-

ti a gasolio euro 4 con FAP installato 
non di serie devono invece comunicare 
la targa del veicolo con il modulo di-
sponibile sul sito www.areac.it (dove è 
possibile reperire tutte le informazioni, 
comprese le deroghe in vigore fino al 
30 settembre 2018).
Con il recente provvedimento è stata 
poi modificata  la tariffazione d’ingres-
so per i bus turistici (veicoli  a noleggio 
con conducente NCC) superiori a 9 po-
sti che ora va da 40 a 100 euro.
 Per quanto riguarda i veicoli utilizza-
ti esclusivamente per il trasporto degli 
alunni delle scuole dell’infanzia, ele-
mentari e medie, per il tragitto casa – 
scuola e luoghi connessi all’attività di-
dattica, il ticket giornaliero è: di 15 euro 
per i veicoli fino a mt. 8,00; 25 euro per i 
veicoli compresi tra mt. 8,01 e mt. 10,50; 
40 euro per i veicoli superiori a mt. 10,50. 
 Continuano a pagare 5 euro a ingresso 
i veicoli per trasporto alunni delle scuo-
le dell’infanzia, elementari e medie per 
uscite didattiche, d’istruzione e sporti-
ve. Continua anche il divieto di acces-
so ai veicoli merci tra le ore 8 e le 10. 
Ricordiamo infine che i veicoli alimen-
tati a GPL, metano, bifuel e dualfuel 
sono soggetti al pagamento del ticket 
di ingresso, mentre i veicoli elettrici e 
ibridi entrano gratuitamente.

E’stato un anno climatica-
mente difficile questo 2017 
e il prossimo inverno si pre-
annuncia in maniera prob-
lematica anche per la mobil-
ità. Già dalla metà di ottobre 
sono state infatti attivate le 
misure per il contrasto all’in-
quinamento che prevedono il 
blocco della circolazione dei 
mezzi più inquinanti quando 
viene superato il limite dei 50 
microgrammi per metro cu-
bo delle polveri sottili Pm10 
nell’area metropolitana di 
Milano. Le misure di primo 
livello (dopo 4 giorni di su-
peramento delle soglia) sta-
biliscono che dal lunedì alla 

domenica compresa è vietata 
la circolazione ai veicoli per il 
trasporto persone alimentati 
a gasolio fino alla classe euro 
4 inclusa dalle 8:30 alle 18:30 
e ai veicoli per il trasporto 
merci alimentati a gasolio fi-
no alla classe euro 3 compre-
sa dalle 8:30 alle 12:30. Per il 
secondo livello (dopo 10 gior-
ni di superameno) uguale ob-
bligo per i diesel “persone”, 
mentre i diesel euro 3 merci 
non possono circolare fino al-
le 18.30, e dalle 8.30 alle 12.30 
restano fermi i diesel merci 
euro 4. Inoltre è vietato utiliz-
zare sistemi di riscaldamento 
a legna, accendere falò, bar-

becue, fuochi d’artificio ed 
è obbligatorio ridurre di un 
grado centigrado la tempera-
tura all’interno delle abitazi-
oni. I blocchi vengono attiva-
ti dopo 4 giorni consecutivi 
di superamento della soglia e 
vengono revocati quando so-
no certificati valori sotto i 50 
microgrammi per due giorni 
consecutivi.
I comuni della Città metro-

politana interessati prioritar-
iamente dai provvedimenti 
(quelli con popolazione su-
periore a 30 mila abitanti) so-
no: Milano, Paderno Dugna-
no, Rozzano, Cernusco sN, 
Pioltello, Cologno M.se,Bol-
late, Cinisello Balsamo,Cor-
sico, Legnano, S. Donato 
M.se, Rho, Segrate, Sesto S. 
Giovanni, S. Giuliano M.se, 
Abbiategrasso.

AREA C: VIETATO L’INGRESSO 
AI DIESEL EURO 4 SENZA FAP 

PER LE AUTO PIU’ INQUINANTI

TORNANO I BLOCCHI INVERNALI
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SMOG Commissione Mobilità ACM

Particolato a parte, gli inquinanti diminuiscono e il traffico è sempre meno colpevole

Testo del prof. Marco Ponti* 

“Solo le cattive notizie sono 
notizie” recita un antico principio 

giornalistico. Vero, ma forse c’è un limite, e 
questo per quanto riguarda l’inquinamento 
atmosferico, sembra da tempo superato. 
Da un paio di decenni si legge e si sente 
in TV che “la situazione è gravissima, tra 
un po’ moriremo tutti”, e questo mentre 
la vita umana continua ad allungarsi e 
l’aria è sempre più pulita, anche in pianura 
padana. 
Gli inquinanti sono molti, e alcuni micidiali 
(ossidi di azoto e di zolfo, composti del 
piombo, composti aromatici incombusti, 
ossido di carbonio, PM10 e PM2,5, poi il 
CO2 che comunque è innocuo agli umani). 
Bene, questi inquinanti sono tutti diminuiti 
molto, compresi i particolati, anche se un 
po’ meno degli altri. La vita media nella 
pianura padana non è affatto più breve 
che in altre regioni molto salubri d’Italia 
(e questo dato è indubbio, al contrario di 
quello delle migliaia di “morti premature” 
che và a smentire clamorosamente, e che 
è infatti di interpretazione statistica molto 
incerta).
L’ARPA, oltre a dare da anni questi dati, 
visibili a tutti gli uomini e donne di buona 
volontà, dice anche che l’inquinamento 
é sempre meno originato dalle auto, 
grazie al loro progresso tecnico e a 
quello dei carburanti, ma solo su esse la 
politica sembra voler agire, mentre sul 
riscaldamento domestico, sulle macchine 
da cantiere, eccetera, oggi fonti primarie, si 
sentono solo vaghe raccomandazioni. Che 
il riscaldamento sia fonte primaria è anche 
reso evidente dal fatto che gli sforamenti 
da particolato avvengono sempre più 
spesso in coincidenza con le date di 
apertura del riscaldamento stesso.

IL PROGRESSO TECNICO
Ma è anche facilmente provabile con i 
numeri che il miglioramento dell’aria 
urbana non dipende dal cambio modale, 
cioè dal limitatissimo aumento di chi ha 
lasciato l’auto per i mezzi pubblici, ma 
essenzialmente dal progresso tecnico. 
Un veicolo Euro 5 inquina un ventesimo 
(semplificando) di uno Euro 0. E questo 
dettaglio è anche etico, oltre che tecnico: 
a parità di prestazioni, un veicolo Euro 
5 (o ibrido) costa molto di più di uno 

Eppure…l’aria migliora

Euro 0. Quindi si tratta di un principio 
ambientale (ed etico) molto caro sia 
agli ambientalisti che agli economisti: 
“polluters pay”, ovvero “chi inquina 
paghi”. Tutto il contrario che far pagare 
alla generalità dei contribuenti i sussidi 
al trasporto pubblico, già altissimi in 
Italia, per indurre (pochi) automobilisti 
che vivono in aree ben servite, a lasciare 
l’auto. Inoltre questo fenomeno dei motori 
meno inquinanti è destinato ad accelerare 
molto, dati gli enormi investimenti privati 
(ma anche pubblici) in corso nel mondo a 
questo scopo. Nel mondo, si è detto non 
a caso, ma non in Italia: la nostra politica 
industriale in questo settore è totalmente 
assente, spendiamo e spenderemo un 
fiume di soldi pubblici per il cambio 
modale, cioè per grandi opere ferroviarie 
(30 miliardi circa), e per un “piano 
Marshall” (parole del ministro in carica) di 

ulteriori sussidi al trasporto pubblico.
Per concludere, l’assetto del territorio. 
Sembra ovvio che negli insediamenti a 
bassa densità (il famigerato “sprawl” 
urbano, l’inferno in terra per gli urbanisti), 
basti un colpo di vento per disperdere 
lo smog, ed in ogni caso non vi sono 
“effetti canyon”, quelli sì micidiali. Ma 
ogni sforzo è fatto, con ogni genere di 
vincolo, per concentrare tutto nelle aree 
dense. Per fortuna l’illuminata manovra 
non potrà avere successo: le categorie 
a più basso reddito, e quelle operaie in 
particolare che lavorano fuori dalle città, 
continueranno a “fuggire dalla rendita 
urbana” insediandosi all’esterno, con 
grande dispiacere di chi vedrà il valore 
dei propri immobili diminuire, o certo 
aumentare meno che in città “murate” dai 
vincoli posti dai nostri saggi e progressisti 
pianificatori urbani.  ■

Il progresso tecnico delle auto e dei carburanti ha efficacemente 
combattuto l’inquinamento atmosferico che è assai diminuito rispetto 
al passato e continuerà a diminuire. 

*Presidente Bridges Research
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SHARING

Milano è la capitale 
della mobilità condivisa
Due o quattro ruote, a pedali, a motore o elettrici, c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Lasciare l’auto a casa si può; bastano uno smartphone e pochi centesimi al minuto
Testo di Valerio Boni

  BikeMi
Bike sharing con stalli

Veicoli disponibili: 3.650 
biciclette tradizionali e 1.000  
a pedalata assistita

Iscrizione: abbonamento 36 
euro per 12 mesi

Costo: primi 30 minuti  
gratis, in seguito 50 centesimi  
ogni 30 minuti

Note: Tempo massimo  
di utilizzo 2 ore

  Ofo
Bike sharing a flusso libero

Veicoli disponibili: circa 4.000 
biciclette

Iscrizione: gratis

Costo: 20 centesimi  
la prima mezz’ora,  
30 centesimi la seconda.  
Dopo la prima ore 50 centesimi 
ogni 30 minuti

Note: il servizio è riservato  
ai maggiorenni

  MiMoto
Scooter elettrici

Veicoli disponibili: 100 scooter 
elettrici

Iscrizione: 9,90 euro (con 
bonus di 60 minuti)

Costo al minuto: 23 centesimi 
(2 centesimi se si sceglie  
il forfait giornaliero)

Note: il parcheggio è consentito 
solo nelle aree predisposte per 
la sosta di motocicli

  Mobike
Bike sharing a flusso libero

Veicoli disponibili: circa 2.500 
biciclette

Iscrizione: 1 euro

Costo: 20 o 30 centesimi ogni 
30 minuti, in funzione dei 
crediti

Note: il parcheggio all’esterno 
dell’area operativa comporta 
un addebito di 20 euro per ogni 
30 minuti

  Share’ngo
Vetturette elettriche

Veicoli disponibili: 750 
vetturette elettriche

Iscrizione: 10 euro (con  
30 minuti di bonus)

Costo al minuto: 28 centesimi 
al minuto

Note: l’utente non deve mai 
preoccuparsi della ricarica 
delle batterie, effettuata da 
personale addetto
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SHARING

Il fenomeno dello sharing  è nato a 
Milano e in nessuna altra città italiana 
è possibile trovare un’offerta tanto 

completa, per tutti i gusti e tutte le 
tasche. Muoversi per la città lasciando 
a casa l’auto, facendo a meno anche di 
taxi, tram e metropolitana è semplice. 
E conveniente. Da 1 a 34 centesimi al 
minuto, dalla bicicletta alla BMW cabrio, 
passando dallo scooter alla vetturetta 
elettrica, senza preoccuparsi di fare il 
pieno e pagare bollo, assicurazione o 
tagliandi.
Solo qui c’è l’opportunità di scegliere tra 
vari operatori che forniscono lo stesso 
servizio con modelli diversi di biciclette 
e di auto, con una disponibilità molto 
ampia. La formula della condivisione 
è in continua evoluzione, se all’inizio 
erano necessarie particolari card, oggi 
tutto avviene in modo semplice e 
intuitivo con l’utilizzo di app dedicate 
scaricabili sugli smartphone. E anche 
il limite degli “stalli”, le rastrelliere di 
parcheggio presenti nelle varie zone del 
primo bike sharing, il BikeMi, è stato 

superato dall’avvento di quello che 
oggi si chiama flusso libero. Se lo stallo 
obbliga a iniziare e conludere il noleggio 
in stazioni ben definite, Mobike e Ofo 
lasciano ampia libertà, e gli unici confini 
sono determinati dall’area che l’operatore 
decide di delimitare, evidenziate dalla 
schermata della mappa sul telefono, che 
impedisce di chiudere il noleggio fuori 
all’esterno della zona.

A PORTATA DI TELEFONO
A fare la differenza sono soprattutto 
Il principio è comune a tutti, la 
convenienza deriva dalle tariffe che 
risultano convenienti  se l’impiego è 
limitato al tempo necessario al percorso 
da coprire. Tutti gli operatori richiedono 
una registrazione online, con la quale 
si  collega all’account una carta di 
credito, e a questo punto si può partire 
con il noleggio. le spese di iscrizione (in 
alcuni casi prevedono un primo bonus 
n minuti), mentre le tariffe sono in linea 
di massima allineate e sono calcolate a 
minuti per ciclomotori e auto, mentre 

per le biciclette vanno di mezz’ora in 
mezz’ora. 
Il funzionamento è semplice: si identifica 
sulla mappa della app il veicolo più 
vicino, eventualmente c’è la possibilità 
di prenotarlo e, una volta raggiunto, 
si sblocca sempre tramite il telefono. 
A questo punto si può partire, senza 
doversi preoccupare del pagamento 
per l’accesso all’Area C e con ampia 
libertà di parcheggio all’interno delle 
aree delimitate in blu o in giallo. Ma 
attenzione, perché ogni abuso è punito 
con ricarichi rispetto agli importi delle 
sanzioni amministrative derivanti da 
infrazioni del Codice.
La condivisione è in continua espansione 
e alle organizzazioni specializzate sulla 
città se ne aggiungono altre, come E-Vai, 
che dispone anche di auto elettriche 
e ha la particolarità di essere su base 
regionale e non solo metropolitana, 
oltre a essere integrato con il servizio 
ferroviario regionale. Anche Automobile 
Club è presente tramite Ubeeqo, che ha 
rinnovato i servizi di GirACI Milano. ■

  Car2Go
Smart Fortwo e ForFour

Veicoli disponibili: 800 auto 
omologae per 2 o 4 persone

Iscrizione: 9 euro

Costo al minuto: da 24 a 26 
centesimi

Note: sono previste tariffe 
particolari per chi utilizza 
questo servizio partendo  
o arrivando all’area 
aeroportuale di Linate

  Enjoy
Fiat 500 e 500L

Veicoli disponibili: 950 auto

Iscrizione: gratis 

Costo al minuto: 25 centesimi

Note: un solo abbonamento 
vale per utilizzare le vetture in 
tutte le cinque città nelle quali 
è attivo il servizio, vale a dire 
Milano, Firenze, Roma, Catania 
e Torino. L’Enjoy Parking a 
Linate costa 4,50 euro

  DriveNow
7 modelli diversi della gamma 
Mini e BMW

Veicoli disponibili: 500 auto

Iscrizione: 29 euro

Costo al minuto: da 31 
centesimi per Mini, Mini 
Clubman e BMW serie 1, a 34 
centesimi per le altre

Note: in caso di 
danneggiamento è prevista 
una franchigia di 500 euro

  Ubeeqo
3 modelli diversi di auto e un 
tipo di furgone
Veicoli disponibili: 150 auto
Iscrizione: gratis fino al 
31/01/2018
Costo all’ora: da 5 a 9 euro
Costo al km: da 0,25 a 0,30 euro
Note: per prenotazioni fino un 
mese di anticipo carburante 
e 50 km inclusi a ogni 
prenotazione
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EICMA LE NOVITÀ DEL 2018

Il futuro delle due ruote 
passa sempre da Milano
Si diversifica sempre più il segmento degli scooter: arrivano nuovi sportivi, si allarga 
l’offerta di tre ruote e la Vespa fa da traino ai modelli elettrici. Li vedremo a primavera
Testo di Valerio Boni

Milano non è solo la città della 
moda, è anche la metropoli 
della moto, perché qui dal 1914 

c’è un appuntamento con le novità che 
negli anni è diventato il più grande 
del mondo per superficie, espositori 
e numeri di visitatori. Quello che una 
volta si chiamava Salone del Ciclo e 
Motociclo, oggi è l’Eicma, una macchina 
che anche nel 2017 ha richiamato alla 
Fiera di Rho esperti e appassionati 
dai cinque continenti. Finita la 75a 
edizione (l’appuntamento è stato a lungo 
biennale), è il momento di fare i primi 
bilanci, per capire quali sono le tendenze 
più attuali in tema di mobilità urbana.  
Se si parla di moto, le protagoniste 
continuano a essere le modern classic, 
modelli di oggi ispirati al passato, alle 

LA PIÙ CARA DEL SALONE È LEI

Il marchio Brough Superior 
arriva da lontano, ribattez-
zato negli anni con nomi 
autorevoli: la Rolls-Royce 
delle due ruote, o la moto di 
Lawrence d’Arabia. La Casa 
rimase attiva non più di 20 
anni, fino al 1940, poi sparì 
ingoiata da una delle tante 
crisi che colpirono i costrut-
tori inglesi. Ma di recente 
è stata riportata in vita e a 
Eicma è stata esposta la Pendine Sand Racer, una 1.000 bicilindrica a V con 
dettagli esclusivi, partendo dal telaio realizzato in titanio, con la possibilità 
di personalizzarla con parti in oro. Esclusivo è anche il prezzo: 60.000 euro.

VESPA ELETTRICA
Omologata per due, ha una 
velocità di 45 km/h e con una 
ricarica può percorrere fino a 
100 km. A destra la versione 
X, la range extended
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BMW C 400 X 
Un nuovo modello di accesso alla gamma 
scooter tedesca, con motore monocilindrico

LA GUZZI PIÙ AVVENTUROSA
Per ora è semplicemente 
un prototipo, si chiama V 
85 Concept, ma anticipa 
quella che tra 12 mesi po-
trebbe essere la novità di 
punta di Moto Guzzi. Si 
tratta dell’interpretazi-
one di gusto tipicamente 
italiano di una moto pen-
sata per i grandi viaggi, 
non solo su asfalto. Ele-
menti caratteristici sono 
il telaio tubolare, verniciato in rosso come su alcune classiche del 
passato, e il motore. Mantiene l’inconfondibile stile a V, ma è a sua 
volta il prototipo dell’850 di nuova generazione che sarà lanciato nel 
prossimo futuro. Con una potenza di 80 cavalli.

PEUGEOT 2.0
Dopo il prototipo del 2016, questa è la 
versione di serie del modello elettrico

SYM MAXSYM TL1
Il suo motore di 456 cc con 40 cavalli 
è montato in posizione centrale

ADIVA AD1
Dal già noto scooter con tetto a scomparsa è 
nata la versione a tre ruote, da 125 e 200 cc

HONDA SUPER CUB C 125 CONCEPT
Del modello originale sono stati venduti 
100 milioni di pezzi. Sarà il suo erede? 

QUADRO 3 EDELWEISS 
La versione offroad è per  dotata di 
bauletto, faretti a led e protezioni

QUADRO 4 
Unico scooter a quattro ruote, ha 
sospensioni indipendenti e 30 CV
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quali si aggiungono le bicilindriche da 
enduro più estreme, con sospensioni a 
lunga escursione e grandi serbatoi, che 
devono consentire di percorrere almeno 
500 km con un pieno. Nascono per 
soddisfare il desiderio di avventura, ma 
c’è sempre chi si ostina a scegliere modelli 
ingombranti per muoversi nel trffico. De 
gustibus...

INSEGUENDO TMAX E VESPA
Classificare il futuro degli scooter è 
invece un’impresa più complessa, 
perché le novità presentate vanno in tre 
direzioni che hanno ben poco in comune 
tra loro. Da una parte i costruttori si sono 
concentrati sui modelli sportivi e ad alte 
prestazioni, con motori bicilindrici di 
di 500 e più cc, il cui obiettivo è quello 
di contrastare l’indiscusso dominio 
del TMax di Yamaha. BMW si era già 

lanciata all’inseguimento, ma oggi ci sono 
anche altri rivali agguerriti, soprattutto i 
taiwanesi di Kymco e SYM. Ed è logico 
aspettarsi che altri si inseriranno presto in 
questa sfida. 
C’è poi il tema dell’elettrico; se ne parla 
da anni, ma nessuno fino a oggi ci ha 
creduto fino in fondo. Ma un anno fa 
Piaggio ha mostrato il primo prototipo 
di Vespa Elettrica, che ora è pronta 
per entrare in produzione, anche nella 
versione X “range extended”, dotata di 
un piccolo motore a benzina che funge da 
generatore per mantenere la carica della 
batteria, e il mercato si adegua. Vespa ha 
il potere di saper trainare e i risultati si 
vedono, tra i grandi che hanno presentato 
novità elettriche c’è Peugeot,  con il 
modello 2.0 e-powered by GenZe che si 
ricarica in quattro ore, ha un’autonomia 
di 45 km e passa da 0 a 45km/h in meno 

di 10 secondi. Ma si sono accodati anche 
costruttori più piccoli, come Niu e Nito. 
Terzo e ultimo filone molto attuale, è 
quello degli scooter a tre ruote. A Piaggio 
e al suo MP3, che ha conquistato anche 
Parigi e la Francia, si sono accodate 
la italo-svizzera Quadro con modelli 
a tre e a quattro ruote (la novità 2017 
è l’allestimento più avventuroso 
Edelweiss), Peugeot con il Metropolis e 
Yamaha con il Tricity. A Eicma l’offerta 
si è ulteriormente arricchita con il lancio 
di Adiva, uno scooter con il tetto per 
viaggiare con ogni tempo, e di Nuvion, 
un nuovo progetto che sfrutta la 
tecnologia di quadro con motori SYM. 
Poi c’è la Niken di Yamaha. Non è uno 
scooter, ma una vera moto sportiva, una 
900 a tre cilindri, che non è certo pensata 
per la città. Ma visto che è esclusiva, 
potrebbe anche invadere Milano.  ■

HONDA AFRICA TWIN
La versione Adventure Sports ha 
protezioni, sospensioni maggiorate e 
un’autonomia di oltre 500 km

VESPA PRIMAVERA 125 
Un tributo allo storico modello che nel 2018 
festeggerà il 50° anniversario. Il motore è 
attuale, ma i dettagli sono anni Settanta

YAMAHA NIKEN 
Valentino Rossi l’ha definita un 
animale. Una tre ruote rivoluzionaria, 
una 900 tutta da scoprire

EICMA LE NOVITÀ DEL 2018

DUCATI ADESSO 
RADDOPPIA

Per anni è stata la regina delle bicilin-
driche, in grado di mettere in crisi le 
quattro cilindri giapponesi sulle piste 
del mondiale Superbike, ma adesso 
è arrivato il momento della Panigale 
V4. Prima Ducati di serie con motore 
quattro cilindri a V, naturalmente des-
modromico, derivato quello della moto 
ufficiale di Andrea Dovizioso, desti-
nata a mandare in pensione lo storico 
progetto. I numeri sono eloquenti: una 
potenza di 214 cavalli per un peso di 
195 kg con il pieno di benzina. 



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
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DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

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

Un riconoscimento ai soccorritori che operano ogni giorno sulla strada. 
Le iniziative della Regione. Ivan Capelli testimonial della guida corretta

Massiccia campagna informativa di Regione Lombardia.  
Stretta collaborazione con ACI e associazioni di categoria

Testo di Emanuela Bensi

Lo scorso 11  novembre è stata 
organizzata da Regione Lombardia, 

Direzione Generale Sicurezza, Protezione 
Civile e Immigrazione, la Giornata 
regionale della Sicurezza Stradale e di 
Fraternità stradale. Una bella e significativa 
mattinata che si è svolta prima in 
“Piazza Collina” con la benedizione allo 
schieramento dei mezzi in rappresentanza 
dei Corpi e delle Ambulanze delle 
associazioni di soccorso e successivamente 
è proseguita all’Auditorium Gaber, in 
Piazza Duca D’Aosta, dove sono state 
consegnate 68 benemerenze. A ricevere 
queste benemerenze tra gli applausi delle 
tante persone presenti in sala, sono stati 
uomini e donne che ogni giorno con spirito 
di abnegazione e di altruismo soccorrono 
le persone coinvolte in incidenti stradali, 
salvando tante vite umane. Per la sua 
attività di informazione sul traffico è stata 
poi assegnata una targa di riconoscimento 
all’Agenzia Radio Traffic nata 25 anni 
fa per iniziativa di AC Milano tramite 
l’Associazione Meglio Milano e la società 
Acinnova. Un sentito ringraziamento a 
queste persone è stato espresso in apertura 
dei lavori dall’Assessore alla Sicurezza 
Simona Bordonali che nel suo intervento ha 
sostenuto la validità della comunicazione 
ai cittadini sul fenomeno dell’incidentalità 

Una giornata per la sicurezza

L’assessore Bordonali: “fare cultura per salvare vite umane”

stradale e l’importanza dell’educazione 
stradale per le giovani generazioni.
A questo proposito ha fornito alcuni 
dati salienti emersi da un indagine sulla 
“Conoscenze dei rischi da uso improprio 
di cellulari/smartphone” realizzata su un 
campione di circa 2.600 studenti delle classi 
4^ e 5^ di alcuni istituti scolastici milanesi.  
Il 40% di chi guida un’auto, il 50%di chi 
va in bicicletta e il 10% di chi si muove in 
scooter utilizza il cellulare alla guida anche 
se il 90% è perfettamente consapevole 
dei rischi che si corrono. L’assessore ha 
confermato che in Lombardia nel 2016 

si sono verificati 32.785 incidenti che 
hanno portato a 45.435 feriti e 434 morti.
Regione Lombardia è molto sensibile 
a questa problematica e in quest’ottica 
ha stanziato negli ultimi 3 anni, circa 15 
milioni di euro per la sicurezza soprattutto 
per il miglioramento delle infrastrutture 
fornendo adeguati strumenti alle 
amministrazioni locali e promuovendo 
campagne informative.
Un altro intervento molto apprezzato è 
stato quello dell’  ex pilota  di Formula 1 e 
attuale Presidente dell’Automobile Club 
Milano Ivan Capelli che ha portato con sè 
e mostrato al pubblico casco e tuta, la sua 
divisa di quando correva, per far capire 
l’importanza dell’abbigliamento ai fini 
della sicurezza del pilota.
Capelli ha spiegato che la sicurezza inizia 
a “Km 0”, prima di partire, quando una 
persona si mette la volante dell’auto e 
controlla attentamente sedile, specchietto, 
poggiatesta ecc.., catturando l’attenzione di 
tutti i presenti ed in particolare dei ragazzi 
delle scuole superiori che hanno seguito l’ 
intervento.
In conclusione l’ingegner Bruno Donno, 
responsabile del Centro di Governo e di  
Monitoraggio della Sicurezza Stradale, ha 
fornito alcuni dati aggiornati e significativi 
sull’incidentalità in Lombardia. ■

“Gli incidenti sono la prima causa di 
morte dei bambini tra 0 e 14 anni e nel 
37 percento dei casi si tratta di incidenti 
stradali. Se correttamente sistemati, 
il rischio di morte dei bambini sotto i 
4 anni si riduce della metà così come 
si riduce il rischio di traumi gravi. Sul 
sedile anteriore, il rischio è cinque volte 
superiore”. Lo ha detto l’assessore 
alla Sicurezza, Protezione civile e 
Immigrazione, Simona Bordonali 
presentando la campagna informativa 
di Regione Lombardia, Automobile 
Club Milano, Assogiocattoli e Tutti per 

la Salute sulla sicurezza del trasporto 
di bambini in automobile. È stato 
prodotto e stampato in 100 mila copie 
un volantino che sarà distribuito in 
tutto il territorio regionale, attraverso 
la collaborazione di Utr, ospedali, 
sedi Aci e associati Assogiocattoli. 
“Il Codice della Strada obbliga tutti i 
bambini fino a 36 chilogrammi di peso e 
150 cm di statura all’uso di dispositivi 
di ritenuta omologati. Ha aggiunto 
Bordonali “Vogliamo diffondere una 
nuova cultura della sicurezza che può 
portare a salvare molte vite umane”. 

L’assessore regionale Simona Bordonali  
e il presidente di AC Milano Ivan Capelli

IMMAGINE OSPEDALE

Dal 2017 coesistono due norme europee di 
omologazione dei sistemi di ritenuta 
(seggiolini, ovetti, navicelle) con un sistema 
differente di classificazione:  

 la ECE R44 basata sul peso del bambino, 

 la ECE R129 (I-Size) che affianca la 
precedente con molte novità, tra cui la 
classificazione in base all’altezza del 
bambino. 

Controlla sempre la presenza dell’etichetta 
di omologazione ECE  R129 o ECE R44 

 

 

 

 

 

Chi però già possiede un seggiolino ECE R44 
non ha alcun obbligo di sostituzione 
secondo le nuove norme ECE R129. 

obbligo dell’aggancio ISOFIX 
per i prodotti dedicati ai 
bambini più piccoli (fino a 
105 cm di altezza) 

l’omologazione per la 
protezione da impatti laterali 

In collaborazione con 

Le norme di omologazione 

La nuova norma I-Size prevede anche: BAMBINI 
SICURI 

IN AUTO

SE LO ALLACCI,
LO SALVI!

con il supporto di  
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MONDO AUTO/SPECIALE SUV

Testo di Saverio Villa

La C3 Aircross gioca la carta 
della simpatia e dello spazio 

interno. Le forme morbide 
sono fortemente ispirate alla 
C4 Cactus e tra i colori di 
carrozzeria, tetto e interni, 
sono ben 85 le possibili 
combinazioni cromatiche. 
L’ambiente interno è simile 
a quello della C3 berlina, di 
grande successo in Italia, ma lo 
spazio è maggiore: i centimetri 
per la testa non mancano né 
davanti, né dietro, e sul divano 
possono viaggiare tre adulti 
senza troppe limitazioni. 
Ad eccellere, nella categoria, 
sono anche la capacità del 
bagagliaio (da 410 e 1.289 
litri) e la sua sfruttabilità, 
grazie al divano frazionabile e 
scorrevole per 15 cm. Inoltre, 
chiudendo “a tavolino” il sedile 
anteriore destro, è possibile 
caricare oggetti lunghi come 
una tavola da surf. I sedili sono 
morbidi e ben dimensionati, 
non mancano i vani 
portaoggetti e tra gli accessori 
sfiziosi ci sono la ricarica a 
induzione per gli smartphone 
e i protocolli Android Auto e 
Apple CarPlay. 

LA NUOVA COMPATTA FRANCESE È UNA DELLE TANTE NOVITÀ 
CHE STANNO AFFOLLANDO IL MERCATO DEI SUV

Citroën C3 Aircross

Per il nostro primo test 
abbiamo scelto le versioni col 
1.200 turbo da 110 CV e col 
1.600 turbodiesel da 120 CV. 
In particolare ci è piaciuto il 
primo, che spinge bene fin dai 
bassi e non è affatto “ruvido”. 
Sulla nostra vettura, poi, era 
montato il cambio automatico 
a sei rapporti: un optional che 
consigliamo, perché permette 
passaggi di marcia fluidi 
ma anche piuttosto veloci. Il 
diesel ha tanta coppia e spinge 
sempre energicamente. In tutti 
i casi, comunque, si apprezza il 
buon comportamento stradale, 
garzie a uno sterzo calibrato, 
leggero in manovra e piuttosto 
preciso in velocità, a all’assetto 
che assorbe la maggior parte 
delle sconnessioni senza 
cedere troppo al rollio. La 
trazione è anteriore, ma 
chi ama il fuoristrada può 
richiedere il Grip Control e 
l’Hill Assist Descend. Il primo, 
propone cinque programmi 
di guida in base al fondo 
(asfalto, neve, fango, sabbia ed 
“ESC off”). Il secondo gestisce 
automaticamente la velocità 
nelle discese a bassa aderenza.

IN BREVE
MOTORI 1.2 (BZ), 1.6 (D)

DIMENSIONI  416/177/161 cm

PREZZI  15.500/22.500 euro

L’arredo interno 
è personale ma 
molto funzionale e 
curato nelle finiture, 
oltre che ben 
insonorizzato
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MONDO AUTO/SPECIALE SUV

IN BREVE
MOTORI 1.0/1.5 (BZ),  2.0 (D)

DIMENSIONI  423/182/158 cm

PREZZI  22.850/34.400 euro

Rispetto alle altre vetture di queste 
pagine, appartiene al segmento 

superiore, infatti la piattaforma è la 
stessa della Golf, rispetto alla quale 
anche le dimensioni sono simili. Tanto è 
vero che ci si aspetta che la T-Roc possa 
rubare clienti alla più famosa sorella. 
I prezzi risultano abbastanza elevati 
in rapporto alla concorrenza, ma sono 
in parte giustificati dagli allestimenti, 
visto che già il livello base comprende 
il cruise control attivo, i cerchi in lega 
da 17” e il display da 8”. In cinque 
si viaggia benino e la capacità del 

VW T-ROC
E SE FOSSE LEI A RUBARE 
LA SCENA ALLA GOLF?

vano bagagli va da 445 a 1.290 litri. 
Anche la gamma motori, in via di 
completamento, sarà simile a quella 
della Golf. Le unità di punta saranno 
il brillante 1.000 a benzina da 115 CV 
e, quando sarà disponibile, l’efficiente 
1.600 turbodiesel di pari potenza.

IN BREVE
MOTORI 1.0/1.6 (BZ), 1.6 (D)

DIMENSIONI  417/180/155 cm

PREZZI  18.450/31.000 euro

Il nome Kona è ripreso dalla località 
Hawaiana dove si tengono i 

campionati mondiali di Ironman (cioé 
la variante estrema del triathlon) e, in 
effetti, la vettura si propone più come 
suv vero, piuttosto che come un “urban 
crossover” come la maggior parte 
delle concorrenti. Può infatti avere la 
trazione integrale e la carrozzeria ha 
protezioni perimetrali per proteggere le 
lamiere quando ci si muove fuoristrada. 
L’abitacolo è ben rifinito e può essere 
personalizzato con optional prestigiosi. 
Il bagagliaio ha una capacità discreta: 

HYUNDAI KONA
VOLENDO SE LA CAVA BENE 
ANCHE FUORISTRADA

361/1.143 litri. Il diesel arriverà 
nel corso del 2108, insieme con la 
versione elettrica quindi, per ora, la 
parte del leone la fa il tre cilindri 1.000 
turbobenzina a iniezione diretta da 120 
CV, che è uno dei motori più brillanti ed 
efficienti della sua classe.

IN BREVE
MOTORI 1.0/1.2/1.4 (BZ), 1.6 (D)

DIMENSIONI  414/176/149 cm

PREZZI  16.250/22.750 euro

Di fatto è una parente stretta della 
Hyundai Kona, dal momento che 

vengono entrambe dallo stesso gruppo 
automobilistico e hanno dimensioni 
analoghe, ma la Stonic nasce su una 
piattaforma diversa, ha attitudini più 
cittadine e prezzi minori. La linea è più 
bassa e filante rispetto a quella della 
maggior parte delle concorrenti e quasi 
da coupé, e anche il posto guida offre 
un’impostazione sportiveggiante. 
In quattro si viaggia bene e le finiture 
interne sono curate, come su tutte le Kia. 
Il bagagliaio va da da 352 a 1.155 litri. 

KIA STONIC
QUANDO IL SUV È PENSATO 
A MISURA DI CITTÀ

La gamma motori comprende anche 
un 1.200 per neopatetati e un 1.400 a 
Gpl. Il 1.000 a benzina da 120 CV, chè 
è lo stesso della Kona, è comunque la 
soluzione pià equilibrata nel rapporto 
tra prestazioni e costi di esercizio. Lo 
sterzo è rapido e divertente.

IN BREVE
MOTORI 1.0 (BZ), 1.6 (D)

DIMENSIONI  414/178/155 cm

PREZZI  16.950/23.320 euro

Il pianale è lo stesso della Ibiza, rispetto 
alla quale, però le dimensioni globali 

sono leggermente superiori. L’abitacolo 
offre l’accoglienza giusta per quattro 
adulti e il volume del bagagliaio oscilla 
tra i 400 e i 1.100 litri. 
Dell’Arona stupiscono la tenuta di 
strada e la maneggevolezza, che 
invogliano a guidare sportivamente.
Potendo accedere alla banca degli 
organi del Gruppo Volkswagen, poi, 
la dotazione può essere arricchita con 
optional sofisticati, come il cruise 
control attivo e la ricarica a induzione 

SEAT ARONA
HA VOGLIA DI SPORTIVITÀ 
E NON LO NASCONDE

per gli smartphone. L’Arona è anche 
l’unico  modello del suo segmento a 
proporre l’alimentazione a metano, 
ma il “mille” a benzina da 115 CV è il 
motore più adatto alla sua personalità 
ed è anche abbinabile al cambio 
automatico a doppia frizione a 7 marce.
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INCHIESTA: PNEUMATICI INVERNALI

via! ha visitato, in incognito, quattro gommisti milanesi, mettendo a confronto  
i prezzi per le gomme invernali e per il deposito stagionale

Testo di Maurizio Gussoni

Anche quest’anno, dal 15 novembre, 
è scattato l’obbligo delle gomme 
invernali o delle catene a bordo. 

Pena una sanzione da 41 a 168 Euro nei 
centri abitati e da 84 a 335 Euro fuori dai 
centri abitati. Oltre alla perdita di tre punti 
dalla patente. 
Ma per rispettare questa regola occorre 
affrontare una spesa. Per questo gli inviati 

di via!, come normali clienti, hanno 
chiesto il prezzo di un treno di gomme 
invernali per un’Audi A3 Sportback, 
lasciando ai gommisti la scelta della 
marca, ma chiedendo due opzioni, oltre al 
costo del deposito delle gomme smontate 
per il... cambio di stagione.
I risultati hanno chiarito che i prezzi 
delle gomme di marche primarie, 

come Pirelli, Continental e Kleber, 
subiscono oscillazioni relative. Mentre 
per le marche meno note i prezzi sono 
sempre un’incognita (vedi tabella). 
Naturalmente occorre anche tenere 
conto della professionalità, per questo 
abbiamo scelto dei punti vendita noti e 
di pluriennale esperienza. E dal punto di 
vista del comportamento commerciale? 

La legge impone,  
ma attenti al prezzo

PNEUSMANIA FRIGERIO GOMME
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La legge impone,  
ma attenti al prezzo

Diverso, ma sempre cortese e corretto. 
E con un comune denominatore: 
tutti hanno proposto le Pirelli.Da 
Soddu la quotazione è stata lampo. Il 
proprietario, che lavora con il figlio, ha 
dato un’occhiata alle misure e, in pochi 
secondi, ha sentenziato la cifra. In più 
ci ha comunicato che il deposito, per il 
primo anno dopo l’acquisto, è gratuito. 

Da Frigerio Gomme una signorina molto 
gentile ha guardato la misura delle 
gomme ed ha velocemente compilato un 
preventivo scritto. Poi è stata la volta di 
Pneusmania, un grosso centro con entrate 
sia sulla strada che nel cortile posteriore. 
Un addetto ha chiesto di spostare l’Audi 
sul retro e, a voce, ha comunicato i prezzi. 
Per ultima la Verdicar, un grosso centro 

di assistenza Bosch, che si occupa anche 
di gomme. Qui la gentilezza è un dogma, 
infatti la prassi è far accomodare in ufficio 
e compilare per iscritto l’offerta. 
Non rimane che l’imbarazzo della scelta, 
ma occorre ricordare che le gomme 
invernali, oltre che a rispettare la legge, 
consentono di viaggiare sicuri e senza 
patemi d’animo. ■

IL MAGO DELLE GOMME DELLA F1 SVELA I SEGRETI DELLE INVERNALI

I GOMMISTI VISITATI (MISURA 225/40 R18  92V)

Tony Feriero, proprietario del-
la Tonygomme di Milano, è un 
ex dirigente della squadra di F1 
della Good Year. Il suo giudizio 
sulle gomme invernali è deciso: 
sotto i sedici gradi di temperatu-
ra esterna la gomma invernale 
aumenta la tenuta di strada di 
una vettura dal 20 al 40%, anche 
in mancanza di neve, ma solo 
in presenza di acqua sull’as-
falto. E così sulla neve fresca e 
sul ghiaccio, a patto che non sia 
un lastrone dove anche questi 
pneumatici vanno in crisi. Tecni-
camente per ottenere questo ri-
sultato, oltre ad adottare delle 
mescole particolari, i costruttori 
inseriscono nel battistrada delle 
lamelle che creano il movimen-
to dei tasselli e fanno espellere 
l’acqua o la neve. Per quanto 

riguarda la marcia sull’asciutto 
il comportamento della gomma 
è assolutamente normale, ma 
sopra la temperatura di sedici 
gradi occorre prestare attenzi-
one: la gomma non si comporta 
proprio come quella da asciutto. 
Un buon consiglio, al momento 
dell’acquisto, è quello di verifi-
care che i codici di velocità siano 
quelli corretti per la propria vet-
tura, ma principalmente occorre 
rivolgersi verso prodotti con 
marchi di primaria importanza. 
Solo loro, infatti, possono af-
frontare gli spaventosi investi-
menti necessari per sviluppare 
prodotti di questo genere. Fino 
al punto che, a volte, fare ex 
novo una di queste gomme costa 
più... che fare un nuovo modello 
di auto!

 NOME INDIRIZZO SOLUZIONE A SOLUZIONE B DEPOSITO GOMME

 Soddu Piazza Guardi Pirelli 640 Hankook    670 40/anno (primo anno gratis)

 Pneusmania Viale G.Galeazzo 4 Pirelli 680 SAVA 525 80/anno

 Frigerio P.za Cinque Giornate 6 Pirelli 700 Continental 850 40/anno (più 140 per montaggi)

 Verdicar Via Torelli 2 Pirelli 670 Kleber  546 40/anno

SODDU VERDICAR
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MONDO AUTO

Volvo ha presentato 
la Polestar, ovvero la 
sua nuova divisione 
consacrata a modelli ad 
alte prtestazioni progettati 
all’insegna delle nuove 
tecnologie. Il primo 
modello del brand sarà 

l’ibrida Polestar 1, che 
verrà prodotta in Cina da 
metà 2019. È una coupé  a 
due porte, con 2 posti più 
2, basata sulla Scalable 
Platform Architecture 
(SPA) di Volvo, rivisitata 
però per circa il 50% e 

con parti in carbonio per 
ridurre il peso e aumentare 
la rigidità. Monta un 
motore termico anteriore 
e due motori elettrici 
posteriori che permettono 
la distribuzione ottimale 
della coppia motrice 
su ciascuna ruota. Dati 
dichiarati: 600 CV e 
ben 1.000 Nm. Nel 
2019 arriverà anche la 
berlina elettrica di medie 
dimensioni Polesar 2 e poi 
sarà la volta di un suv di 
grandi dimensioni, sempre 
elettrico, denominato 
Polestar 3.

#parkyourphone è 
la nuova campagna 
di sensibilizzazione, 
rivolta in particolare 
ai più giovani - e 
appoggiata anche da 
ACI - per combattere 
la distrazione quando 
si guida o si cammina 
per strada, concausa di 
3.500 morti ogni giorno.

L’Italia, primo Paese 
in Europa, consente 
la trasformazione di 
veicoli circolanti con 
motore termico in 
elettrici e a Milano è 
nata una scuola che 
insegna come fare 
presso l’Associazione 
Formazione Piamarta.

Chicco, in collaborazione con la 
coreana Samsung, ha messo a 
punto un sistema che monitora 
i movimenti dei bambini nei 
seggiolini per auto Oasys 0+ 
e Around U dotati di appositi 
sensori (o anche nel lettino 
di casa) e invia le notifiche 
sullo smartphone tramite 
un’applicazione apposita. Il 
sistema Bebé Care sarà messo in 
commercio nel corso del 2018.

Per promuovere la permanenza 
all’aria aperta e invogliare 
a vivere la città, Ford sta 
realizzando per Londra 20 
panchine (in inglese “benches”) 
dotate di pannelli solari per 
ricaricare (anche wireless) 
cellulari e computer, di wi-
fi gratuito e di sensori per 
monitorare l’inquinamento 
acustico, i livelli di CO2 e di 
umidità e la temperatura. 

Garage Italia, di Lapo 
Elkann, ha aperto la 
nuova sede in Piazzale 
Accursio, nell’iconica 
ex-stazione Agip 
Supercortemaggiore 
restaurata da aMDL, con 
bar e ristorante annessi.

La Lamborghini ha diffuso le prime 
immagini della Terzo Millennio, 
un prototipo di supersportiva 
elettrica con soluzioni estreme per 
l’immagazzinamento dell’energia: 
supercondensatori al posto delle 
batterie e superfici a nanocariche nei 
materiali in fibra di carbonio della 
scocca che agiscano anch’esse come 
accumulatori. La trazione è assicurata 
da un motore elettrico per ogni ruota. La Fiat Cinquecento stimola la fantasia e, a 

volte, anche la follia. E non si può giutsificare 
diversamente questa elaborazione, in fase di 
sviluppo alla Gram Torino Engineering, che 
resuscita il nome del glorioso preparatore 
romano Giannini. La 350GP4 monta un 
motore da 350 CV, probabilmente di origine 
Alfa (ma per ora non c’è una conferma 
ufficiale), e ha la trazione integrale.

IL FUTURO SI CHIAMA POLESTAR
SICUREZZA

TRASFORMAZIONI

GARAGE ITALIA

LAMBO TERZO MILLENNIOGIANNINI 350GP4

CHICCO BEBÉ CAREFORD SMART BENCHES

VOLVO LANCIA UN NUOVO BRAND VOTATO ALLE NUOVE TECNOLOGIE 

ACI DICE: MOLLA 
‘STO CELLULARE

INAUGURATA LA 
SEDE A MILANO

DA BENZINA 
A ELETTRICA

APP PER BIMBI IN AUTO SIEDITI E CONNETTITI

IL TORO SI FA ELETTRICO“CINQUONE” DA PAURA
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MODELLISMO

via! Ha visitato il tempio del modellismo auto, la Tiny Cars di Milano. Scoprendo modelli 
esclusivi  e tanti pezzi del passato. Ma anche molte occasioni a prezzo accessibile
Testo di  Luca Di Grazia

Ad Enrico Sardini, l’appassionato 
gestore di questa ormai iconica 
attività milanese, non è sfuggito 

che gli appassionati di auto, molto spesso, 
sono anche avidi collezionisti di modelli 
in scala. Infatti nel suo piccolo ma ricco 
negozio di automodelli potrete trovare 
una vasta selezione di veicoli provenienti 
da tutti i continenti: non solo le mitiche 
Dinky Toys e le celeberrime Corgi Toys 
dal Regno Unito, ma anche le nostrane 
Politoys, Mercury e Mebetoys, senza 
dimenticare le francesi Solido e Norev.
Ma oltre ai modelli cosiddetti obsoleti, il 
collezionista o il semplice appassionato 
potranno trovare i modelli delle auto che 
ha posseduto o che magari gli ricordano 
la sua infanzia o le vacanze al mare ed ai 
monti con la famiglia.
Nel negozio, poi, si trovano anche i 
modelli che hanno fatto la storia del 

motorismo sportivo: dalle prime vetture 
da competizione alle F1 di campioni 
indimenticabili come Fangio, Ickx, 
Villeneuve, Lauda e Schumacher, fino a 
quelle dei giorni nostri.
Grande l’assortimento di Ferrari, Porsche 
e Maserati, sia GT che da competizione. 
Moltissime poi le vetture americane, 
inglesi, italiane, francesi e tedesche. Non 
mancano i veicoli militari, sia su ruote che 
cingolati.
Qui l’appassionato di auto vere ed 
in miniatura potrà trovare un luogo 
piacevole dove poter incontrare altri 
appassionati come lui e discutere… fino 
alla chiusura.
Ed Enrico (un architetto, nella vita non 
modellistica) implementa sempre i suoi 
scaffali, muovendosi per l’Italia alla 
continua ricerca di collezioni e di modelli 
da acquistare. Compresi i pezzi delle 

marche ormai estinte, come di fabbricanti 
attuali. Blasonati e non.
Fra l’altro, da Tiny Cars, vige una 
simpatica atmosfera di passione per i 
motori e non è difficile vedere i clienti 
familiarizzare e discutere fra loro. Infatti, 
ogni venerdì, si tiene la “Tiny-cena” per 
tutti i clienti appassionati di motori in un 
ristorante e due passi dal negozio
Insomma, non resta che pensare ad 
una visita, magari senza acquistare un 
modello (il che vi sarà difficile…).  Forse, 
l’appagamento per gli occhi potrebbe 
essere sufficiente.

CONTATTI
Da http://www.tinycars.it/  
a Milano, in Via Cenisio, 19,  
ang. Via Monte Asolone, tel 02313830
https://www.facebook.com/
Tinymodels/?fref=ts

Sognare “in piccolo”

Sopra, un gruppo di appassionati in cerca del modellino desiderato. Sotto, due Ferrari 365 Daytona e gli scaffali stracolmi
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Torna la rievocazione della 
Coppa Milano-Sanremo
100 preziose vetture del passato provenienti da tutto il mondo protagoniste della 
rievocazione  di una importante una gara di regolarità, tra sport, festa e mondanità
Testo di Paolo Moroni

Dal 22 al 24 marzo 2018, le strade 
della Lombardia, del Piemonte 
e della Liguria saranno teatro 

della rievocazione di una mitica gara 
che ha fatto la storia dell’auto. A 112 
anni dalla sua prima edizione e a 7 
dall’ultimo revival svoltosi nel 2011 sotto 
l’egida dell’Automobile Club Milano, 
la leggendaria Coppa Milano-Sanremo, 
tornerà infatti a scaldare i cuori degli 
appassionati delle auto d’epoca scrivendo 
un nuovo capitolo della sua storia 
ultracentenaria e della storia delle gare 
automobilistiche su strada.
 La Coppa Milano-Sanremo, la cui prima 

edizione si corse nel lontano 1906 e i cui 
revival degli ultimi anni hanno sempre 
affascinato equipaggi  provenienti da 
tutto il mondo a bordo di preziose 
vetture testimoni di varie epoche, rivive 
oggi grazie a un gruppo di appassionati 
imprenditori milanesi che, animati 
dal medesimo spirito dei “gentlemen 
drivers” che le diedero vita nell’epoca 
pionieristica dell’auto,  si sono posti 
l’ambizioso obbiettivo di riportare in 
auge i gloriosi fasti di questa importante 
manifestazione.
La gara, patrocinata da Automobile 
Club Milano, si svolgerà secondo il 
regolamento della “regolarità turistica” 
e si snoderà su un percorso di oltre 
600 chilometri, da Milano alla Riviera, 
attraverso panorami mozzafiato e 

suggestive località. Sarà composta 
da tappe di trasferimento e ben 70 
prove speciali cronometrate. Non una 
esasperata corsa di velocità quindi, ma 
neppure una semplice passeggiata; una 
prova comunque impegnativa, se si 
considera l’età delle auto, il loro confort  
e il loro stile di guida che non ha certo 
paragone con le auto dei nostri giorni. La 
gara, a numero chiuso, è riservata a 100 
auto d’epoca DOC  costruite fra il 1906 
e il 1973. Con la Milano-Sanremo torna 
anche la “Coppa delle Dame”, l’ambito 
titolo riservato agli equipaggi femminili.

IL PROGRAMMA
La manifestazione prenderà il via 
giovedì 22 marzo 2018 con il ritrovo degli 
equipaggi all’Autodromo di Monza per 

La presentazione della prossima  
Coppa Milano-San Remo.  
Al centro il vicepresidente  
di ACMilano Geronimo La Russa

La parata sulla pista di Monza L’esposizione sul Sagrato del Duomo Sosta in Piazza Ducale a Vigevano

FOTOGALLERY DELLE EDIZIONI PASSATE
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le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi 
in pista e la parata. Dopo un passaggio 
nel centro di Monza, le auto partiranno 
alla volta di Milano per un vero e proprio 
“defilè” nel cuore del Quadrilatero della 
moda, raggiungendo poi il Castello 
Sforzesco per la presentazione ufficiale. 
Venerdì 23 marzo, da piazza Castello, 
gli equipaggi partiranno per la prima 
giornata di gara che si concluderà in 
serata a Rapallo dopo aver battuto le belle 
strade dell’Appennino. 
La giornata si chiuderà con un gala 
dinner nella splendida cornice del Golfo 
del Tigullio.  Il 24 marzo è il giorno della 
sfida definitiva: da Rapallo a Sanremo 
gli equipaggi affronteranno le ultime 
prove speciali in vista del traguardo che 

dovrebbe essere raggiunto dalle vetture 
tra le ore 18 e le 19. 

LA CORSA VERSO IL SOLE
La Città dei Fiori, come d’abitudine, sarà 
ancora una volta deputata ad ospitare 
la serata finale della Coppa Milano-
Sanremo che decreterà il nuovo vincitore 
e anche la… vincitrice. Tanti, dunque, 
gli spunti da cui attingere per una 
manifestazione esclusiva, unica e in grado 
di ridare ai concorrenti l’opportunità di 
misurarsi al volante delle proprie vetture, 
sia in pista (come da tradizione presso il 
mitico Autodromo di Monza), che lungo 
il percorso per le prove cronometrate, con 
lo stesso antico spirito di un ardimentoso 
cimento verso il mare, dalle perduranti 

nebbie mattutine della pianura ai colori 
primaverili della Riviera. 
Un richiamo profondo e simbolico 
alla corsa verso il sole tipico della 
“milanesità” nella sua dimensione 
turistica, ma anche sportiva. Non 
dimentichiamo che questa corsa d’auto 
precedette di un anno quella ciclistica 
diventata poi  una delle più importanti 
al mondo e non a caso definita come la 
Classica di primavera. Fausto Coppi ne 
vinse tre nell’immediato dopoguerra e 
nel ’54, ormai acclarato campionissimo, 
volle vedere che effetto faceva far scorrere 
i chilometri comodamente seduto al 
volante. Non è difficile indovinare chi 
stava seduto al suo fianco sull’Aurelia 
B20: la Dama bianca.   ■

Sosta in Piazza Ducale a Vigevano Sull’Appennino Ligure a Uscio Fine tappa a Rapallo L’arrivo sul lungomare di Sanremo

Organizzata direttamente dall’Au-
tomobile Club Milano dal 1906 

al 1973 la Milano-Saremo classica ha 
visto il compimento di 36 edizioni, 
svoltesi in maniera non continuativa. 
La prima edizione in partenza dalla 
Conca Fallata del Naviglio Pavese si 
svolse il 2 aprile. Due le tappe: Mila-
no-Acqui e Acqui-Sanremo. Due anche 
le categorie in cui furono suddivise le 
auto con un criterio quanto meno origi-
nale: quelle con un prezzo inferiore alle 
4 mila lire e quelle tra 4 e 8 mila lire. 
Il vincitore assoluto, Tamagni, imp-
iegò con la sua Marchand un tempo 
poco superiore alle 9 ore. Gli ultimi un 
tempo circa doppio. Fu in pratica una 
marcia di resistenza. Dopo il debutto la 
gara venne ripresa nel 1929 e ripetuta 
ininterrottamente fino al 1939 con l’ec-
cezione del ’36. Dopo la guerra nuova 
vita nel 1948 per arrivare fino al 1973 
saltando il 1959 e il 1960. Nel ’29 le cat-
egorie comunque cambiarono: motori 
a 4 cilindri o a 6 cilindri; 182 macchine 
al via e 111 all’arrivo entro 8 ore, dopo 

300 km. Successivamente si passò ad 
una classificazione meno tecnica, ma 
più realistica tra macchine “utilitar-
ie”,”turismo” e “sport”. 
Nel 1938 la Milano-Sanremo venne ab-
binata alla cronoscalata Sanremo-Pog-
gio dei Fiori disputata il giorno dopo, 
mentre negli anni 60 e 70 la gara venne 
aperta a macchine di ogni tipo e cil-
indrata e accanto alle “auto di tutti i 
giorni” comparvero anche veri modelli 
da competizione. La Milano-Sanremo, 
con il suo glamour sportivo-elegante, 
ha  visto correre grandi campioni del 
volante e illustri personaggi del jet set 
internazionale.  E non da meno furono 

le protagoniste a quattro ruote, prima 
tra tutte l’Alfa Romeo che detiene il 
record di vittorie grazie alle imbattibi-
li 6C e alle splendide 8C nelle varie 
configurazioni, senza dimenticare le 
straordinarie Lancia Lambda e Au-
relia o le rarissime Ferrari 166 Inter 
Coupé (personalizzate dai più celebri 
carrozzieri dell’epoca come la Touring 
Superleggera o la Castagna), passando  
dalle numerose Fiat Balilla e Topolino 
emblemi di un’epoca. 
La Milano-Sanremo ha visto tra i suoi 
ranghi gran parte delle auto italiane ed 
europee del secolo scorso. E alcune  di 
esse torneranno oggi protagoniste.

Da sinistra, la partenza da via Marina nel 1951; un arrivo a Sanremo  
negli anni 50; Fausto Coppi in gara nel 1954

LA STORIA
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Modena Motor Gallery
la passione al cubo
Nella città emiliana una mostra mercato con tante iniziative a margine per celebrare 
il mago delle carrozzerie delle Rosse che hanno fatto sognare
Testo di Maurizio Gussoni

Modena, 23 e 24 settembre. Nel 
complesso fieristico della città 
emiliana si è svolta la quinta 

edizione del Modena Motor Gallery 
(28.000 metri quadri di spazi occupati 
da mostra mercato con 355 espositori, 
di cui 11 stranieri), ma questa volta 
sottolineata da un evento particolare. 
Nell’ambito della rassegna e con la 
collaborazione del figlio Oscar, è 
stata inserita la mostra “Le Ferrari di 
Sergio Scaglietti, maestro carrozzaio“. 
E naturalmente e sono state esposte 
moltissime delle creazioni del grande 
amico e collaboratore di Enzo Ferrari 
il quale, martelli alla mano, ha fatto 
scaturire dalla sua fantasia, quasi come 
un orefice, le vetture più belle del 
Cavallino. Auto che, ancora oggi, fanno 
sognare tutti gli appassionati e che nelle 
aste battono cifre da capogiro, cifre 
da fare impallidire i grandi Maestri 

Nonostante la presenza di gioielli del passato, la Dino 246, nata 50 anni fa,  
sembra una Ferrari di oggi. In alto, Sergio Scaglietti con una 250 California

del Colore del secolo scorso. Dino 246 
GTS, Ferrari 275 GTB/4, 365 Daytona 
e le rarissime Ferrari 340 MM del ‘53 
e 250 GTO hanno riempito gli occhi e 
il cuore degli appassionati per questa 
due giorni di amore per i motori che 
si è svolta nella vera terra dei motori: 
Modena. Una terra che ha dato - e che 
ancora oggi dà - i natali alle vetture 
più performanti e più affascinanti 

del mondo. Ma il Motor Gallery ha 
voluto dire anche di di più. E’ stata 
organizzata l’asta “Bar Find My love, 
Rottami d’Amore”, dove sono stati 
battuti oltre 40 pezzi, prevalentemente 
da restaurare, con valori compresi 
tra 10 e 140 mila Euro. Lo storico 
Circolo della Biella, poi, ricorrendo i 
trent’anni dalla sua fondazione e non 
dimenticando che tra i suoi soci del 
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Villa, Campione del Mondo della 250 
cc. Il nostro è un progetto di cultura 
motoristica unico in Italia”. E, per non 
far mancare l’effetto scenico, alle 17 di 
sabato 23 una grande parata di Ferrari 
in piazza Roma, davanti allo splendido 
palazzo dell’Accademia Militare, tutte 
posizionate in modo da formare, come 
scritta sul terreno, un enorme “S”. 
Appunto, come quella di Scaglietti. ■

passato ci fu addirittura Enzo Ferrari, 
ha presentato una selezione delle sue 
vetture più rappresentative, tra le 
quali la Maserati 250F, campione del 
mondo nel ‘57 con Fangio. In più una 
conferenza per ripercorrere i successi 
dello scomparso designer Tom Tjaarda, 
il papà della Pantera De Tomaso e 
della Ferrari 330 ed un’esposizione 
sia di moto da fuoristrada degli anni 

‘70 (quelle che ci fecero sognare da 
giovani) che di Lambretta in occasione 
dei suoi primi settant’anni. Non per 
nulla il patron, Mauro Battaglia, ha 
sottolineato: “Credo che questa sarà 
la Motor Gallery più bella di sempre 
con tanti eventi e la presenza ufficiale 
di tutti i Musei dell’Emilia Romagna, 
oltre a due film motoristici in anteprima 
con un omaggio al grande Walter 

La mano del maestro Scaglietti ed il genio di Pinifarina hanno creato sia bolidi da competizione che vetture da strada 
immortali. Come la 275 GTB (in basso a destra), la Daytona Spyder (in basso al centro) e la Dino GTS (in alto al centro)

L’ANGELO CUSTODE VIENE DA MILANO

La BIG Broker Insurance Group di 
Milano ha coperto il valore comples-
sivo delle vetture esposte al Modena 
Motor Gallery per un valore strabil-
iante: 35 milioni di Euro. 
L’amministratore delegato, Massimo 
Ciaccio, ha dichiarato: “Abbiamo già 
assicurato auto d’epoca, come l’Isot-
ta Fraschini di Gabriele D’Annunzio 
in occasione della mostra a Bologna, 
ma è stato il Motor Gallery che mi ha 
motivato a creare una divisione nella 
mia azienda che si occuperà esclusiv-
amente di auto che, tutto sommato, 
possiamo definire opere d’arte. In 
questo settore già assicuriamo case 
d’asta, come la Pananti di Firenze che 
due anni fa realizzò a Milano un’im-

portante asta di auto classiche. Quin-
di, in futuro, spero che collezioni e 
musei tengano conto della nostra at-
tività specifica. D’altra parte l’arte è 
nel nostro DNA, assicuriamo molti 
musei e parecchie mostre culturali, 
come quelle del Poldi Pezzoli, del 
Bagatti Valsecchi, della Pinacoteca 
di Brera e della Galleria Borghese di 
Roma che, proprio in questi giorni, 
presterà alla fondazione Paul Get-
ty tre pitture di Caravaggio, tra le 
quali il Davide e Golia, con una po-
lizza specifica sottoscritta presso di 
noi proprio dalla Fondazione stessa. 
Ovviamente non indico la cifra della 
polizza... la lascio alla vostra immag-
inazione”.
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Collezione estate-autunno
A cura di Paolo Redaelli

I 25 anni del Ferrari Challenge hanno ammantato di rosso 
vivo il primo fine settimana dell’ intenso giugno motoristico 

dell’Autodromo. Quattro avvincenti gare nelle due categorie 
previste - Trofeo Pirelli e Coppa Shell – con quasi 50 fiammanti 
Ferrari 488 Challenge affidate ad esperti piloti provenienti da 
tutto il mondo che hanno tra l’altro offerto agli appassionati 
un’affollata sessione autografi, circa 140 vetture dei clienti del 
Cavallino presenti e l’esposizione nel paddock delle vetture che 
hanno fatto la storia del Challenge dal 1993: la 348, la F355, la 
360, la F430 fino alla 458, tutti modelli derivati dalla serie ma 
progettati per il mondo delle competizioni. Molto avvincenti 
tutte le quattro gare, due per ogni categoria e ciascuna di 30 
minuti, che si sono disputate fra sabato e domenica. Nel Trofeo 
Pirelli dominio totale in questa due giorni per Daniele Di Amato 
(CDP) classe 1990 (che quest’anno ha ben figurato anche nella 
Porsche Supercup) il quale ha firmato un doppio “triplete” 
(pole, vittoria e giro più veloce) sia in Gara 1 che in Gara 2 . 
Nella Coppa Shell vittoria di Prinoth in Gara 1  e di Hurni in 
Gara 2. Bella la prestazione della debuttante diciannovenne 
lussemburghese  Fabienne Wohlwend che  le vale la quinta 
posizione e la coppa per le ladies.  

FERRARI CHALLENGE

PASSIONE FERRARI
10-11 Giugno
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P iatto ricco per l’ACI Racing 
Weekend di giugno con 

oltre cento vetture in pista 
che si sono date battaglia in 
14 gare di serie nazionali con 
una gratificante eco anche 
nei palinsesti di importanti 
emittenti televisive e che 
hanno aggiunto al rombo dei 
loro motori anche il sound 
della musica proveniente dai 
vicini palchi dove si esibivano 
i gruppi di supporto dei 
concerti serali degli I-Days.  
Quatto gare complessive per 
il  Campionato Italiano Gran 
Turismo con le classi Super 
GT3/GT3 e Super GT Cup/
GT Cup/GTS. Nella Gara 1 
della Super GT3/GT3 bella 
affermazione della Ferrari 488 
della Scuderia Baldini 27 con 
Matteo Malucelli e il “figlio 
d’arte” Edward Cheever III 
che dopo la pole hanno tenuto 
la testa fin dal principio.
In Gara 2 il figlio 
dell”americano di 
Roma”parte invece male 
dalla pole e la gara passa 
nelle mani di altri piloti. 
Dopo fasi alterne (errori, 
safety car in pista e sanzioni 
per irregolarità di guida) 
taglia il traguardo per primo 

Treluyer , ma a causa di una 
penalizzazione di oltre 3 
secondi viene retrocesso al 
secondo posto a vantaggio 
di Stefano Gai che era giunto 
alle sue spalle.  Nella classe 
Super GT Cup/GT Cup/GTS 
vittoria in Gara 1 di Matteo 
Desideri e Piero Necchi 
(Lamborghini Huracan 
Antonelli Motorsport) che 
hanno preceduto le Lambo 
della Vincenzo Sospiri Racing  
e della Imperiale Racing, 
guidate rispettivamente dai 
finlandesi  Aaro Vainio/
Tuomas Tujula e da 
Alessandro Bonacini/Davide 
Durante. In Gara 2, le tre 
Huracan sul podio sono state 
quelle dei polacchi Teodor 
Myszkowski /Andrzej 
Lewandowski (Vincenzo 
Sospiri Racing), che hanno 
preceduto Luca De Marchi/
Ivan Demis Benvenuti 
(Imperiale Racing) e la coppia 
finlandese Vainio/Tujula.  
Nel Campionato Italiano 
Sport Prototipi è proseguita  
la striscia positiva del 
sanmarinese Ivan Bellarossa 
(Wolf del team Avelon 
Formula) che era giunto 
a Monza forte di quattro 

ACI RACING WEEK END

DUE GIORNI NON STOP
17-18 GIUGNO
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Una raffica di corse da giugno a ottobre prima del tradizionale gran finale di stagione 
con il Monza Rally show di inizio dicembre

Un intenso fine settimana 
targato Peroni Racing  

caratterizzato da belle 
e avvincenti gare come 
confermato a consuntivo 
della manifestazione dal 
presidente-promoter Sergio 
Peroni: “Bilancio positivo 
come sempre quando 
usciamo da questo circuito. 
A Monza riscuotiamo 
il maggior successo di 
partecipazione dei vari 
campionati e i numeri 
lo dimostrano: abbiamo 
portato 180 vetture e 
200 piloti. Monza poi è 
richiestissima dai piloti 
provenienti dall’estero e 
i francesi della Formula 
Renault hanno già chiesto 
di tornare il prossimo 
anno”. Ben 14 gare, 3 
sessioni cronometrate, ecco i 
principali risultati delle otto 
categorie in programma. 
Indiscussi protagonisti 
della Formula Renault 2.0 
Northern European Cup 
sono stati i due piloti del 
team Tech 1 Racing:  il 
francese Gabriel Aubry 
(campione europeo e 
mondiale kart 2013 e 2014) 
e il britannico Max Fewtrell, 

arrivati rispettivamente 
primo e secondo in 
entrambe le gare di questo 
week end. 
Nella Clio Cup Italia Gara 1 
vive sulla battaglia, dal via 
alla bandiera a scacchi,fra 
Nicola Rinaldi (Essecorse), 
partito dalla pole, e Gustavo 
Sandrucci (Melatini 
Racing). Incredibile 
all’arrivo: arrivano appaiati, 
il tabellone attribuisce 
inizialmente ad entrambi lo 
stesso tempo, alla fine sul 
gradino più alto del podio, 
finisce Sandrucci proprio 
per un battito di ciglia pari a 
tre millesimi di secondo. 
Gara 2 ripropone il duello 
fra Rinaldi e Sandrucci, 
partito dalla pole: una sfida  
vinta ancora da Sandrucci 
che riesce a staccare il 
rivale, penalizzato dal 
deterioramento di uno 
pneumatico, solo nell’ultimo 
giro. Ampio spazio poi per 
le vetture Lotus. Nella Lotus 
Cup Italia Gara 1 e Gara 2 
sono entrambe appannaggio 
di Filippo Manassero, che 
oltre che della sua bravura 
approfitta della sfortuna del 
rivale, Dopo le tre sessioni 

PERONI RACING WEEK END

MONZA A GRANDE RICHIESTA
24-25 Giugno
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affermazioni su quattro gare 
e che si è confermato  in terra 
brianzola con pole, vittoria e 
giro più veloce in entrambe 
le gare.
 Nel  TCR Italy Touring Car 
Championship doppia vittoria 
(Gara 1 e Gara 2) di Nicola 
Baldan e della sua Seat Leon 
, la prima ottenuta grazie al 
dechappamento di Kevin 
Giacon (Opel Astra del GPF), 
forte della pole position; la 
seconda esclusivamente per 
merito della sua guida e della 
sua auto.
Nel campionato Mini 
Challenge, monomarca 
ufficiale MINI, vittoria in 
Gara 1 per Luca Rangoni e 
Maurizio Losi  e di Alberto 
Cerqui in Gara 2. Due secondi 
posti per Simone Iaquinta. 
In Gara 2 bel quinto posto 
per Rachele Somaschini, 
la brava pilota di Cusano 
Milanino testimonial della 
Fondazione per la lotta contro 
la fibrosi cistica. Infine nel 
programma quattro gare 
della serie italiana Mitjet, 
tutte molto combattute al 
punto che hanno visto quattro 
diversi vincitori: Leonardo 
Solla (Scuderia Costa 
Ovest), Davide Di Benedetto 
(Scuderia Costa Ovest) , 
Claudio Giudice (Scuderia 
Giudici), e Lorenzo Marcucci.

cronometrate (Speed 
Championship Lotus) a 
disposizione dei proprietari 
di Lotus stradali e derivate, 
si sono svolte le quattro 
le gare della Coppa Italia 
nelle sue due formule Gran 
Turismo e Turismo.
Nella Gran Turismo in Gara 
1 galoppata vincente di 
Luciano Tarabini (Porsche 
997 RSR Autorlando Sport), 
partito dalla pole position, 
che si impone precedendo 
Ivan Capelli (Porsche 997 
GT3 Cup Martini Motors) 
e ripetendosi poi in Gara 2 
davanti a Andrea Sapino e a 
Giuseppe Ramelli.
Per la Turismo vittoria sia 
in Gara 1 che in Gara 2 per 
Kevin Giacon (Opel Astra 
Gruppo Piloti Forlivesi). Ben 
44 vetture hanno animato 
la mini endurance di 60 
minuti dell’Alfa Revival 
Cup: fra i vari vincitori 
dei gruppi, migliore 
prestazione assoluta per 
Franco Monguzzi con una 
GTAM del 1971. Altra mini 
endurance di 60 minuti 
per il Campionato Italiano 
Autostoriche con i migliori 
tempi assoluti, fra i vincitori 
di gruppo, per Massimo 
Ronconi/Giovanni Gulinelli 
(Porsche 930 Team Italia), 
Mario Massaglia (Porsche 
935 Team Bassano)  e 
Giorgio Zorzi/Danny Zardo 
(Porsche 911 Team Italia).
Infine nelle due gare sprint 
per il Master Tricolore 
Prototipi vittorie di Claudio 
Francisci (Francisci) con 
una Lucchini BMW in Gara 
1 e di Ranieri Randaccio 
(Lucchini BMW SCI) in 
Gara 2. 

.  
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T anta storia e storie si sono intrecciate a Monza grazie alla  Monza 
Historic perfettamente organizzata dal promoter francese 

Patrick Peter. Una manifestazione che ha visto protagoniste vetture 
che hanno corso nei più importanti impianti mondiali fra gli Anni 
Cinquanta e gli Anni Ottanta e che, oggi come allora mostrano tutto 
il loro valore in pista per la gioia degli appassionati che hanno tra 
l’altro potuto girare liberamente nel paddock tra meccanici e piloti. 
Sette le categorie ammesse: Classic Endurance Racing 1 & 2, Heritage 
Touring Cup, Sixties’ Endurance, Trofeo Nastro Rosso, Group C 
Racing e la novità Euro F2 Classic. In più  il classico FIA Lurani 
Trophy.Tutte testimoni di gare indimenticabili come la 1000 Km di 
Monza del 1970 quando in prima fila partirono due vetture presenti 
al “Monza Historic”: la Porsche 917 e la Ferrari 512. C’era poi una 
Mercedes C11, prototipo che conquistò nel ’90 il titolo costruttori 
e piloti con Baldi e Schlesser Fra le 300 auto storiche anche una Toj 
SC 304 del 1976 con la sua livrea d’oro che all’epoca fu guidata fra 
gli altri da Rolf Stommelen, una Osella PA 5 del 1977 che nel corso 
della sua vita sportiva riuscì a conquistare sette vittorie, la Lotus 
30 di Colin Chapman. Sulla griglia di partenza della Euro Formula 
2 Classic vi era  la March 782, vettura che alla fine degli Anni 
Settanta vide protagonisti Alberto Colombo e Bruno Giacomelli 
ospiti d’onore alla Monza Historic. Presente, anche in pista, un 
grande del passato della Formula 1: Jacques Laffite, 180 gran premi 
disputati con 6 vittorie. Nel Monza Historic ha guidato una Lola T70 
MKIII. Tra le vecchie glorie c’era anche il bergamasco  Carlo Ubbiali, 
nove titoli iridati di motociclismo fra il 1951 e il 1960.

Si chiude nel segno dello spettacolo la 
stagione degli ACI Racing Weekend 

2017 nel Tempio della Velocità di Monza. 
Basta il secondo posto in gara 1 a Nicola 
Baldan per laurearsi Campione Italiano nel 
TCR Italy al termine di un’impressionante 
striscia di risultati utili dove spiccano 
sei vittorie, tre podi, oltre a nove pole 
position e sei giri più veloci in gara. 
Negli altri due titoli tricolore in palio, 
quello dell’Italian F.4. Championship 

Powered by Abarth, andato nelle mani del 
neozelandese Marcus Armstrong e quello 
del Campionato Italiano Turismo TCS, 
conquistato da Matteo Zucchi, erano già 
stati assegnati nella giornata di sabato. 
Nella Porsche Carrera Cup Italia, con il 
secondo posto nell’ultima gara stagionale 
il 22 enne Alessio Rovera, si è laureato 
campione completando la sua rimonta  
sul 18enne Riccardo Pera, out in gara 2. 
Nella Seat Leon Cupra Cup, con il secondo 

posto in gara 2, Gabriele Torelli e Matteo 
Greco, hanno centrato il successo in 
campionato,  mentre nella Michelin Cup 
il successo finale è andato ad Ivan Jacoma 
(Ghinzani Arco Motorsport), già vincitore 
del titolo nell’ultimo appuntamento del 
Mugello. Claudio Giudice tra i piloti A 
e Lorenzo Marcucci tra i piloti B, sono 
invece i campioni della Mitjet Italian Series 
e Riccardo Ponzio ha conquistato il titolo 
tricolore del F2 Italian Trophy.   ■

Appassionante fine settimana al Monza Eni Circuit targato 
International GT Open. Nel main event, Monza ha regalato 

due doppiette,  Lamborghini (sabato) e  BMW (domenica) che 
non hanno però premiato con vittorie i principali pretendenti al 
titolo finale. In Gara 1 ha primeggiato la sorella maggiore della 
casa di Sant’Agata Bolognese con alla guida l’equipaggio del 
team Wessex formato dai britannici Craig Dolby e Sebastian 
Morris; secondo il capoclassifica Giovanni Venturini, con Marco 
Mapelli sulla Huracan dell’Imperiale Racing. In Gara 2 la BMW 
M6 Teo Martín è in pole  con il brasiliano Augusto Farfus che 
va a vincere con il compagno  Beirão da Veiga davanti alla 
Ferrari di Ramos. Il weekend ha offerto altre quattro serie di 
grande interesse. L’ EuroFormula Open, palestra per giovani 
talenti che con le loro Dallara puntano a categorie superiori (lo 
sbocco naturale è il campionato GP3), è giunta a Monza con 
la schiacciante supremazia del britannico Harrison Scott  (8 
vittorie su 10 gare disputate) e il ventunenne britannico  gioiello 
dell’italiana RP Motorsport si è puntualmente confermato: 
doppia pole e doppia vittoria. Gli altri risultati. Nel Radical 
European Masters tripla affermazione per i britannici Jamie 
Constable e Jon Kennard (Works). Doppia vittoria per Andrea 
Mosca (Renault Megane Trophy del Team Zeroracing) nel 
Trofeo Super Cup. Infine nelle due gare del Kia Lotos Race, 
che concludevano il monomarca polacco con vetture Picanto, 
vittorie per Damian Litwinowicz e Lukas Keil. Un settimo e un 
quinto posto per il vincitore del campionato Kamil Serafin.

MONZA HISTORIC GT OPEN SERIES

VECCHIE GLORIE GRAN TURISMO DI CLASSE
1-2 Luglio 30 Settembre - 1 Ottobre 
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ACI RACING WEEK END

GRAN FINALE A MONZA
21-22 Ottobre 

Per informazioni | T. +39 0578 572333 | travel@ihchotels.it

L’incanto della Toscana e il potere rigenerante delle acque termali. 
La magia delle feste e il relax delle spa in tre meravigliose dimore storiche. 

Perché i momenti di felicità sono il più bello dei regali. 

LA FELICITÀ 
È IL PIÙ BELLO DEI REGALI. 

I nostri hotel, resort e spa in Toscana sono convenzionati con ACI per soggiorni o pacchetti day spa.
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Per informazioni | T. +39 0578 572333 | travel@ihchotels.it

L’incanto della Toscana e il potere rigenerante delle acque termali. 
La magia delle feste e il relax delle spa in tre meravigliose dimore storiche. 

Perché i momenti di felicità sono il più bello dei regali. 

LA FELICITÀ 
È IL PIÙ BELLO DEI REGALI. 

I nostri hotel, resort e spa in Toscana sono convenzionati con ACI per soggiorni o pacchetti day spa.
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PER I SOCI

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

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

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

Medico per visita di rinnovo patente

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

   PER I SOCI UNO SCONTO DEL 20%
 SUI DIRITTI D’AGENZIA

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

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

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

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

Fine anni Sessanta. L’Alfa 
Romeo conclude un grande 
decennio ricco di successi 
tecnici e commerciali con 
la voglia e la necessità di 
cambiare. Il progetto “Giulia”, 
già maturato con la “1750”, 
continua a crescere con poche 
migliorie estetiche fino alla 
soglia dei 2 litri di cilindrata. 
Contemporaneamente si apre 
un nuovo percorso tecnico ma 
anche un inedito orientamento 
stilistico fatto di linee spigolose 
e tese proprie di una vettura, 
l’Alfetta, che dovrebbe 
assurgere ad un ruolo da 
protagonista nelle cilindrate 
intermedie e superiori. Per sei 
anni la nuova berlina si vede 
però costretta a convivere con 
le “sorelle” nate sullo schema a 
cambio anteriore ma, malgrado 
questo, diventa a suo modo 
un altro modello iconico nella 
storia della Casa di Arese. Il 
volume ripercorre la storia di 
una vettura famosa anche al 
cinema  nei polizieschi anni 70.

“Sono passati 66 anni da quando 
ho varcato per la prima volta il 
cancello delle Officine Alfieri 
Maserati. Era il 1951, e in tutto 
questo tempo, si può dire che la 
Maserati mi sia entrata nel cuore. 
Ormai molti mi considerano la 
memoria vivente del Tridente 
e così ho cercato di trasferire 
in questo libro l’emozione di 
vivere la leggenda Maserati 
ripercorrendo i momenti salienti 
di questa mia lunga quanto 
straordinaria esperienza: 
emozioni , gioie e dolori, 
vittorie e sconfitte, ambizioni 
e  difficoltà professionali. Negli 
anni sono stato contagiato 
dalla “Tridentite”, un  virus 
di cui credo di essere portatore 
sano, ma dal quale non voglio 
assolutamente guarire.” Così 
Ermanno Cozza, memoria 
storica della Maserati, presenta 
le 500 pagine della “sua” 
Maserati. Una narrazione 
appassionante ricca di “dietro 
le quinte” sino ad oggi del 
tutto inediti.

Quando il 12 cilindri a V 
della 125 S emise il primo 
ruggito all’interno della 
neonata fabbrica di Maranello 
nella primavera del 1947, 
forse neppure Enzo Ferrari 
credeva di trovarsi all’inizio 
di un’epopea tanto lunga e 
gloriosa come quella delle 
vetture del Cavallino. Questo 
volume rende omaggio ai 
primi settant’anni di vita del 
Marchio divenuto uno dei 
simboli dell’Italia nel mondo, 
ripercorrendo l’intera storia 
attraverso 70 fra i modelli più 
iconici. Le varie 166, 250, 275, 
330 e 365 degli anni Cinquanta 
e Sessanta, così come le 
successive 308, 512 o F40, sono i 
capisaldi di questo affascinante 
cammino. Il libro, corredato 
da centinaia di immagini a 
colori e in bianco e nero – molte 
delle quali inedite – si rivolge 
sia al conoscitore più raffinato 
sia, soprattutto, a chi vuole 
avvicinarsi per la prima volta 
ad un marchio mitico.

La prima esclusiva monografia  
sul Lambretta LUI prodotto 
dalla Innocenti  con il design  
del  “maestro”  Nuccio Bertone.  
Un mezzo innovativo, forse 
troppo, e proprio per questo 
non compreso come avrebbe 
dovuto soprattutto dai giovani. 
L’Innocenti ci aveva creduto e 
aveva investito un capitale nella 
propaganda su tutti i media 
disponibili: televisione, cinema, 
giornali, quaderni. Uno sforzo 
imponente  senza i frutti sperati. 
Il LUI è stato però rivalutato 
come uno dei più fulgidi esempi 
di design Italiano applicato allo 
scooter. Questa monografia, 
prima di una serie che avrà 
come protagonisti i modelli 
Lambretta più importanti, 
svela tutti i segreti tecnici e 
stilistici, di questo scooter, 
grazie a materiale d’archivio 
mai pubblicato in precedenza e, 
soprattutto, alla firma di Vittorio 
Tessera, massimo esperto e 
storico del popolare scooter 
milanese.

ALFA ROMEO ALFETTA
BERLINA E GT
di Giancarlo Catarsi 
Giorgio Nada Editore
Formato: 24,3x27 cm - 
Pagine: 144 - Foto: centinaia 
in b/n e a colori - Brossura 
con alette - Testo: italiano - 
Collana: Le vetture che hanno 
fatto la storia  
Prezzo € 25,00 

CON LA MASERATI 
NEL CUORE
di Ermanno Cozza
Giorgio Nada Editore
Formato: 14x22 cm - Pagine: 
500 - Foto: centinaia in 
b/n e a colori - Cartonato 
con sovraccoperta - Testo: 
italiano - Collana: Grandi 
corse su pista, strada e rallies  
Prezzo € 28,00 

FERRARI 70
SETTANTA AUTO  
CHE HANNO FATTO  
LA STORIA
a cura della redazione  
di Giorgio Nada Editore
Giorgio Nada Editore
Formato: 26x28,5 cm - 
Pagine: 288 - Foto: centinaia 
in b/n e a colori - Cartonato 
con sovraccoperta - Testo: 
italiano - Collana: Ferrari 
Prezzo € 44,00   

LAMBRETTA LUI
STORIA, MODELLI  
E DOCUMENTI
di  Vittorio Tessera
Giorgio Nada Editore
Formato: 26x25 cm - Pagine: 
120 - Foto: centinaia in b/n e 
a colori - Brossura con alette 
- Testo: italiano-inglese - 
Collana: Scooters
Prezzo € 30,00 

Motori in libreria
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SERGIO SCAGLIETTI: IL MAGO DELLE FERRARI

Modena Motor Gallery
la passione al cubo
Nella città emiliana una mostra mercato con tante iniziative a margine per celebrare 
il mago delle carrozzerie delle Rosse che hanno fatto sognare
Testo di Maurizio Gussoni

Modena, 23 e 24 settembre. Nel 
complesso fieristico della città 
emiliana si è svolta la quinta 

edizione del Modena Motor Gallery 
(28.000 metri quadri di spazi occupati 
da mostra mercato con 355 espositori, 
di cui 11 stranieri), ma questa volta 
sottolineata da un evento particolare. 
Nell’ambito della rassegna e con la 
collaborazione del figlio Oscar, è 
stata inserita la mostra “Le Ferrari di 
Sergio Scaglietti, maestro carrozzaio“. 
E naturalmente e sono state esposte 
moltissime delle creazioni del grande 
amico e collaboratore di Enzo Ferrari 
il quale, martelli alla mano, ha fatto 
scaturire dalla sua fantasia, quasi come 
un orefice, le vetture più belle del 
Cavallino. Auto che, ancora oggi, fanno 
sognare tutti gli appassionati e che nelle 
aste battono cifre da capogiro, cifre 
da fare impallidire i grandi Maestri 

Nonostante la presenza di gioielli del passato, la Dino 246, nata 50 anni fa,  
sembra una Ferrari di oggi. In alto, Sergio Scaglietti con una 250 California

del Colore del secolo scorso. Dino 246 
GTS, Ferrari 275 GTB/4, 365 Daytona 
e le rarissime Ferrari 340 MM del ‘53 
e 250 GTO hanno riempito gli occhi e 
il cuore degli appassionati per questa 
due giorni di amore per i motori che 
si è svolta nella vera terra dei motori: 
Modena. Una terra che ha dato - e che 
ancora oggi dà - i natali alle vetture 
più performanti e più affascinanti 

del mondo. Ma il Motor Gallery ha 
voluto dire anche di di più. E’ stata 
organizzata l’asta “Bar Find My love, 
Rottami d’Amore”, dove sono stati 
battuti oltre 40 pezzi, prevalentemente 
da restaurare, con valori compresi 
tra 10 e 140 mila Euro. Lo storico 
Circolo della Biella, poi, ricorrendo i 
trent’anni dalla sua fondazione e non 
dimenticando che tra i suoi soci del 
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Carlo Guardini
di

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

Bi Quattro Editrice, Trento - Tel. 0465 238913  e.mail: commerciale@studiobiquattro.it

I B A N I T 8 7 L 0 6 0 4 5 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 7 3 0 0 5 0 4
Prezzo d’acquisto €28,00 da versare a BI QUATTRO EDITRICE 

Quanto costa la neve programmata, come viene prodo�a? E un ga�o delle nevi quanto gasolio consuma in una stagione 
preparando in media 10 chilometri di pista all'ora? Funivie, telecabine, seggiovie trasportano in sicurezza e velocemente 
milioni di sciatori ogni inverno governate da computer e sofis�ca� sistemi. Ma come sono costruite e come funzionano?

A ques� e mol� altri interroga�vi risponde il volume “La Galassia Bianca”. In collaborazione con il Dolomi� Superski e 
con due anni di lavoro, l'autore Carlo Guardini ha raccolto documen� e tes�monianze, contribu� tecnici, analisi econo-
miche, storie di uomini e protagonis� incontra� nel viaggio “dietro le quinte” del carosello sciis�co più grande e più 
conosciuto al mondo.

Il sistema turistico Dolomiti Superski

240 pagine

con oltre

150 immagini

a colori

e una sezione di

rare immagini

d’epoca







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.



BUONE FESTE… 
da ACM 

e dalla redazione 
di via!



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.
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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

Sentieri Urbani
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