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Intenso ed emozionante,  
scritto molto bene, al punto  
che non riesci a smettere  
di leggere. Vengono raccontati 
episodi accaduti all’autrice,  
e traspare tutta l’enorme 
dolcezza e generosità  
di Spagna che si rivela  
essere artista a 360° 
 
 
Un libro introspettivo  
e privato che mostra  
un’artista nobile di sentimenti. 
Da leggere tutto in un fiato! 
Brava Spagna,  
oltre che ottima cantante  
anche superba autrice!  
Promossa e consigliata

I COMMENTI DEI LETTORI
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I SOCI CHIAMATI A VOTARE IL 28 GIUGNO

Si voterà di persona presso la sede di AC Milano in corso Venezia 43

AUTOMOBILE CLUB MILANO

L’Automobile Club Milano informa i 
propri Soci che il giorno 19 febbraio 

2018 sono state indette le Elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
quadriennio 2018/2022. 
Le votazioni si svolgeranno in Assemblea 
presso la sede dell’Automobile Club 
Milano, Corso Venezia 43, Milano; 
L’Assemblea è fissata in prima 
convocazione per le ore 8,00 del giorno 26 
giugno ed è regolarmente costituita con 
la presenza di almeno metà più uno dei 
suoi membri, ed in seconda convocazione 
per le ore 8,00 del giorno 28 giugno, 
regolarmente costituita qualunque sia 
il numero dei suoi membri; Ordine del 
Giorno dell’Assemblea: “Elezione del 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Milano per il quadriennio 2018/2022”.
Sede dell’unico seggio elettorale la sede 
dell’Automobile Club Milano, Corso 
Venezia 43 Milano; il seggio rimarrà aperto 
dalle ore 8:30 alle ore 19:30; 
Potranno esercitare il diritto di voto solo i 

Soci che siano tali alla data del 19 febbraio 
(data di indizione delle elezioni) e che 
manterranno tale qualità alla data di 
svolgimento dell’Assemblea stessa.
I Soci partecipano personalmente 
all’Assemblea senza possibilità di delega, 
previa esibizione della tessera Sociale 
in corso di validità o altro documento 
equipollente e di un documento di identità. 
Termine ultimo per la presentazione 
di liste orientative per l’elezione di 
quattro rappresentanti dei Soci Ordinari 
e delle candidature per l’elezione del 
rappresentante dei Soci Speciali: le ore 
12.00 del giorno 12 aprile 2018.
Per tutte le informazioni relative alle 
procedure elettorali, si invita a consultare 
la delibera integrale pubblicata sul sito
 www.milano.aci.it sezione 
Amministrazione Trasparente.

Il Presidente
 Ivan Franco Capelli 

Elezione del Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Milano 
per il quadriennio 2018/2022

Via! 6-DELIBERA.indd   3 29/03/2018   11:58:46



L’arte di convincere nell’era della post-verità

MARIA ELENA CAPITANIO, ANDREA DI CICCO

COMUNICARE  
DA LEADER

INTERVISTE E MANUALE PRATICO  
PER DIVENTARE 

DEI COMUNICATORI MIGLIORI  
IN OGNI CONTESTO LAVORATIVO

Come comunicare? Come porsi in pubblico?
Come creare sui social media un’immagine 
efficace di sé?
A queste domande rispondono Maria Elena Capitanio  
e Andrea Di Cicco con “Comunicare da leader”,  
un libro che risponde ai numerosi interrogativi 
dell’uomo e delle donne di oggi sull’arte  
di comunicare. In maniera provocatoria, gli autori 
sintetizzano in modo chiaro e semplice le tecniche 
più aggiornate per migliorare la comunicazione 
personale, affiancando il tutto con interviste,  
con le testimonianze e punti di vista di voci 
autorevoli, con citazioni e con assaggi di argomenti 
scottanti. 

“Il libro non è rivolto solo a chi voglia cimentarsi 
con la politica o sia giù un politico navigato, ma 
è stato pensato per quanti desiderino puntare 
sulla leadership in qualsiasi settore: manager, 
capitani d’industria, piccoli imprenditori ricchi di 
ambizioni, ma anche donne stufe di accontentarsi 
di posti di lavoro mediocri o sottopagati e decise 
a ritagliarsi uno spazio migliore nel mondo”  
M.Capitanio, A. Di Cicco. 



EDITORIALE

SUL TERRITORIO 
UN ACM SEMPRE 
PIU’ PRESENTE
E CREDIBILE 

L’Automobile Club Milano ha un 
associato in più di grande spessore 

e simpatia. E’ il primo Prefetto donna 
insediatosi a Milano nei mesi scorsi, la dott.
ssa Luciana Lamorgese, che ho avuto il 
piacere di incontrare ed omaggiare della 
nostra tessera associativa. 
Nel colloquio avuto negli uffici della 
Prefettura sono emerse, oltre che 
alle grandi qualità, la passione verso 
l’automobile, che la dott.ssa Lamorgese 
guida personalmente, ed una certa 
attenzione agli eventi sportivi, come 
il Gran Premio d’Italia al quale ha già 
presenziato con grande entusiasmo. 
Entrambi abbiamo espresso la volontà 
di collaborare per migliorare la sicurezza 
stradale, dove l’obiettivo è quello di 
riuscire a creare un messaggio puntuale 
in grado di sensibilizzare soprattutto i 
giovani. La qualità dei contenuti e della 
comunicazione sono fondamentali e per 
raggiungere questo obiettivo continua 
incessante il lavoro della Commissione 
Mobilità dell’Ente, con l’emerito professore 
del Politecnico di Milano Cesare Stevan 
alla sua guida: uno dei nostri intendimenti 
è quello di creare incontri periodici dove 
i giornalisti possano avere conoscenze 
e informazioni precise e dettagliate 
sul sistema della mobilità. Gli oltre 
500 giornalisti che hanno partecipato 
a questi convegni sono la prova della 
riaffermazione dell’Ente sul territorio 
come voce qualificata a proporre analisi 
e numeri. Non solo: la partecipazione 
di rappresentanti di  Amministrazioni, 
Enti e Associazioni di categoria - Regione 
Lombardia, Comune di Milano, Istat, Aci, 
Ania, Anfia, per citare solo i protagonisti 

dell’ultima manifestazione -  testimonia 
la credibilità di ACM a proporre e 
organizzare proficui tavoli di lavoro su 
molteplici aree fra i diversi protagonisti 
del nostro settore. E’ questo parte di un 
progetto preciso che sta dando, da due anni 
a questa parte, nuova luce all’Automobile 
Club Milano. Di continuità di disegno si 
parla anche in Formula 1 con le vetture 
presentate per la nuova stagione 2018. Oltre 
a Ferrari e Toro Rosso, gli appassionati 
possono riaccendere il proprio entusiasmo 
per il ritorno del marchio Alfa Romeo 
nella massima categoria automobilistica. 
Il presidente FCA Marchionne, che 
ho incontrato ad Arese durante la 
presentazione dell’Alfa Romeo Sauber, 
è stato chiaro nel definire il perimetro di 
questa nuova avventura, ed i puristi del 
marchio storceranno il naso ripensando 
ai gloriosi anni 70 ed 80, valutando questa 
operazione solo come una opportunità 
commerciale e nulla più. Io ne vedo la 
grande occasione con un altro marchio 
prestigioso che si affianca ai già noti Ferrari 
e Toro Rosso, oltre a Pirelli che fornisce 
gli pneumatici, la Brembo con gli impianti 
frenanti, Magneti Marelli con l’elettronica 
ed altri ancora che contribuiscono a dare 
valore alle nostre industrie italiane nel 
mondo della Formula 1. Il mondo della 
massima categoria è in evoluzione con 
le nuove regole commerciali che Liberty 
Media sta proponendo ed avere marchi di 
questo tenore presenti sarà una volta di più 
determinante nel decretare il successo del 
Gran Premio 2018 al Monza Eni Circuit, 
dove le attività peraltro per la stagione 
sono iniziate ed il calendario si presenta 
sempre ricco di appuntamenti. ■

IVAN CAPELLI
PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 
MILANO
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EDITORIALE

IL FISCO CI TARTASSA. 
DALLA PARTE 
DELL’AUTOMOBILISTA, 
SEMPRE E COMUNQUE
“Dalla parte 

dell’automobilista, sempre 
e comunque”. Un concetto, 
certamente non neutrale, che 
porto con me fin da quando, da 
ragazzino innamorato di auto e 
più in generale di motori, vedevo 
crescere giorno dopo giorno la 
passione per questo mondo. 
Una premessa che mi permette 
di farvi capire perché mi arrabbio 
quando, come in questi giorni, mi 
tocca leggere, per l’ennesima volta, 
che la categoria degli automobilisti 
è la più tartassata dal fisco. 
Secondo un recente studio, infatti, 
il carico fiscale che incombe sui 
42,8 milioni di autoveicoli presenti 
in Italia, compresi gli autobus e i 
camion, ammonta a 73 miliardi di 
euro. 
Una cifra enorme che non trova 
minimamente riscontro nei 
servizi a disposizione di chi 
quotidianamente percorre le 
nostre strade. Strade insicure, 
piene di buche, poco illuminate 
e, nella maggior parte dei casi, 
troppo lontane dagli standard 
europei simili al nostro Paese. 
Eppure l’automobilista ha 
pagato e continua a pagare 
profumatamente. 
Peccato che tutte queste 
importanti risorse economiche 
vengano destinate ad altri settori 
dimenticando che la sicurezza 
stradale dovrebbe essere un punto 
centrale delle azioni di governo di 
una nazione moderna ed evoluta. 

Sempre in questi giorni è emerso 
come la nostra Milano sia la 
città italiana che “fa più multe”. 
Nel 2015 (ultimo dato ufficiale 
disponibile) nel capoluogo 
lombardo sono state elevate 
contravvenzioni per un valore 
complessivo di 405 milioni di 
euro, anche se il Comune è poi 
riuscito a incassarne “solo” 157.   
Le trasgressioni - specie quelle 
che mettono in gioco la sicurezza - 
devono essere perseguite in modo 
duro: nessuno alla guida deve 
essere irrispettoso delle regole, 
specialmente per quanto concerne 
l’alcool, le droghe e la velocità. 
Ma chi deve far osservare queste 
regole deve essere ligio ai propri 
doveri, fino in fondo: il controllore 
deve essere sempre un passo 
avanti al controllato. Questo a 
volte non avviene, basta guardare 
la quasi totale non applicazione 
della circolare Minniti dell’anno 
scorso che pone severe regole 
all’utilizzo degli autovelox.   
Tra fisco e multe che, alla fine, 
colpiscono sempre e comunque 
l’automobilista, noi continueremo 
a mettere in luce ogni genere 
di mancanza o di irregolarità, 
specialmente se commesse da 
comuni importanti... 
L’automobilista non può essere 
solo ed esclusivamente un 
bancomat. L’automobilista deve 
osservare le regole, deve pagare 
le tasse, ma deve anche essere 
rispettato e considerato! ■
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GERONIMO  
LA RUSSA

VICEPRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB  

MILANO
DIRETTORE EDITORIALE
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NOTIZIARIO

L’Assemblea generale della 
FIA - Federazione Interna-
zionale dell’Automobile - ha 
recentemente nominato il pre-
sidente dell’Automobile Club 
d’Italia,Angelo Sticchi Damia-
ni, vice presidente mondiale 
sport della FIA. Il presidente 
Sticchi Damiani resterà in ca-
rica per i prossimi 4 anni.
“L’Italia - ha dichiarato  il pre-
sidente ACI - esce ancora una 
volta rafforzata, in quanto 

oggi dispone di una vicepresi-
denza, di un posto nel Senato 
FIA (Maria Angela Zappia) ed 
è presente in due nuove Com-
missioni particolarmente pre-
stigiose. Una rappresentanza 
che consentirà al nostro Paese 
di esercitare un ruolo sempre 
più significativo nella defini-
zione di politiche fondamen-
tali per tutti i cittadini: una 
mobilità sempre più sicura, 
efficiente, pulita e uno sport 

automobilistico sempre più 
spettacolare ed emozionan-
te, ma anche laboratorio di 
ricerca e tecnologie, modello 
di importanti valori culturali 
e sociali”.
Grazie alla rappresentanza 
ACI, il nostro Paese consolida 
il proprio peso anche nel Con-
siglio Mondiale Mobilità Au-
tomobile e Turismo, l’organo 
di governo dell’altro grande 
settore di attività della FIA. 

Sul sito ufficiale del Monza Eni Circuit (www.
monzanet.it) è in corso da qualche settimana la pre-
vendita on line dei biglietti per il Formula 1 Gran 
Premio D’Italia 2018 in programma dal 31 agosto al 
2 settembre. Chi acquista i biglietti per tempo con 
questa modalità ha sicuri risparmi. Fino a 60 euro 
per biglietto. Dopo il grande successo del Gran Pre-
mio dell’anno scorso, a cui hanno presenziato nei 
tre giorni, circa 185 mila spettatori si attende anche 
per quest’anno una grande affluenza. 

IL PRESIDENTE ACI STICCHI DAMIANI
ELETTO VICE PRESIDENTE DELLA FIA SPORT 

ITALIA PIÙ FORTE NELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AUTO 

PER ILLUSTRARE LE INIZIATVE DELL’ENTE

Cordiale colloquio tra il Prefetto Lamorgese  
e il presidente ACM Capelli

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017GRAN PREMIO F1 A MONZA 

AC MILANO IN VISITA AL PREFETTO 

LA PREMIAZIONE DEL “PORTELLO”BIGLIETTI IN VENDITA

Sicurezza stradale, pro-
blemi della mobilità e 
Formula 1 sono stati al 
centro dell’incontro svol-
tosi nel mese di febbraio 
fra il Presidente di AC 
Milano e il Prefetto di 
Milano, dott.ssa Luciana 
Lamorgese. Nel corso di 
un cordiale colloquio av-
venuto presso il Palazzo 

di corso Monforte, Ivan 
Capelli ha illustrato al 
rappresentante del Go-
verno le iniziative svolte 
da Ac Milano sul territo-
rio a favore di una mobi-
lità efficiente, sicura e so-
stenibile, soffermandosi 
in particolare sull’attività 
di studio condotta dalla 
Commissione Mobilità. 

Per quanto concerne il 
settore sportivo, il presi-
dente Capelli ha eviden-
ziato lo sforzo compiuto 
per confermare a Monza 
il Gran Premio d’Italia 
di Formula 1 e le princi-
pali manifestazioni che 
animano il calendario 
dell’Autodromo Nazio-
nale.

In una simpatica ce-
rimonia svoltasi nello 
scorso Febbraio presso 
il Museo Alfa Romeo 
di Arese, la Scuderia del 
Portello, team ufficiale 
delle auto storiche da 
competizione del Biscio-
ne, ha premiato i “Cam-
pioni Alfa Romeo 2017”, 
ovvero i piloti che hanno 
ottenuto successi e titoli 
con le vetture Alfa, non-
ché partner, supporter 
e amici del team. A fare 
gli onori di casa, il Pre-
sidente della Scuderia , 
Marco Cajani, e il Presi-
dente Onorario, Arturo 
Merzario, mentre tra gli 

Il Prefetto di Milano, dottoressa Luciana Lamorgese, 
e il presidente di AC Milano Ivan Capelli

intervenuti da segnalare 
la presenza, tra gli altri, 
di Roberto Maroni, Pre-
sidente di Regione Lom-
bardia; Roberto Giolito, 
capo EMEA di Heritage 
FCA, in rappresentan-

za di Alfa Romeo; Ivan 
Capelli, Presidente di 
ACI Milano; Geronimo 
La Russa, Vicepresi-
dente di ACI Milano; 
Oreste Perri, Presiden-
te CONI Lombardia.

Il Vicepresidente di AC Milano, 
Geronimo La Russa premiato dal Presidente 
della Scuderia del Portello Marco Cajani
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Silvia è arrivata da Londra, Giorgio da Ginevra con la nuova fidanzata,
Maria e il piccolo Tommaso da Milano, mamma e papà da Bologna. 
Mentre fate un picnic sull’erba nuova, tu pensi che è bello vedere la tua famiglia 
tutta insieme. In Trentino la primavera offre mille modi per ritrovarsi. 
Scoprili su visittrentino.info
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LA CERCHIA DI MILANO E IL SISTEMA LOMBARDO 

Testo di Gian Paolo Corda*

Se l’interesse per la riapertura del 
Naviglio Interno è abbastanza 
recente, un’idea concreta per 

il ripristino dei Navigli lombardi si 
prospetta nel 1984 con lo studio promosso 
dall’Assessore al Coordinamento per 
il Territorio della Regione Lombardia, 
Luigi Vertemati, coordinato dall’architetto 
Empio Malara, “Il sistema dei Navigli 
milanesi e pavesi” in sei volumi che, 
rilevata la loro condizione, si proponeva 
di «avanzare proposte di recupero, riutilizzo 
e nuovi usi» dei Navigli lombardi, per 
tradurre in progetti e opere le proposte 
in precedenza avanzate dalla stessa 
Regione, dai Comuni di Milano e Pavia, 
dalle rispettive Province e dal Consorzio 
del Parco del Ticino. Lo stesso Malara 
costituì nel 1985 l’Istituto per i Navigli/
Associazione Amici dei Navigli che per 
oltre trent’anni si è impegnato, con mostre, 

pubblicazioni, progetti e realizzazioni, 
come il restauro e riuso funzionale 
della Conca Fallata, a promuovere la 
valorizzazione di questo inestimabile 
patrimonio, richiamando l’attenzione di 
cittadini e istituzioni pubbliche e private. 
Sull’onda dei provvedimenti di “chiusura” 
al traffico della Cerchia dei Navigli, nel 
1988 l’Associazione ha organizzato la 
mostra “Passato, presente e…quale futuro 

per la Cerchia dei Navigli di Milano?”, 
dedicata al tema del farsi della città intorno 
al suo corso d’acqua e, in particolare, 
sensibilizzava i Milanesi sull’inquinamento 
dell’aria, acustico e visivo della Cerchia dei 
Navigli diventata, dopo gli anni Trenta, 
prima circonvallazione della città.
Circa il futuro se ne proponeva la 
riapertura, con tre soluzioni diverse 
dell’Associazione, del Centro Studi Traffico 

Riaprire i Navigli. 
E’ una buona idea?
Si discute da anni del loro riuso e della loro valorizzazione. Dopo il recupero  
della Darsena il tema è tornato d’attualità tra dubbi sulla mobilità e occasioni  
di riqualificazione urbana. Il punto della Commissione Mobilità AC Milano

L’acqua, risorsa fondamentale per 
la vita, ha costituito e costituisce 

ancor oggi una delle maggiori fonti di 
rischio ambientale. Le popolazioni di 
vaste aree del pianeta sono messe quo-
tidianamente a confronto con i problemi 
della sua carenza o del suo eccesso.
La pianura attraversata dal più grande 
fiume italiano ed in particolare il terri-
torio lombardo sono la testimonianza di 
come una intelligente e tenace azione di 
controllo e di regolazione delle acque 
abbia via via saputo gestire questo bene 
prezioso massimizzandone le ricadute 
positive e riducendo di molto i rischi 

per la vita e la sicurezza degli abitanti. 
Nello sviluppo dell’agricoltura, nelle 
opportunità offerte alla mobilità degli 
uomini e delle merci e più in generale 
agli scambi economici, nell’apporto 
dato alla nascita e al funzionamento 
delle attività industriali, nella creazione 
di condizioni igieniche e di salubrità 
favorevoli ad una equilibrata crescita 
degli insediamenti urbani, un progetto 
strategico di controllo e di utilizzazione 
delle acque è all’origine della ricchezza 
che, ancora oggi, caratterizza la nostra 

regione e della straordinaria crescita so-
ciale, economica, culturale di Milano. Il 
richiamo alla storia del nostro territorio, 
e all’importanza delle opere idrauliche 
che l’hanno interessato, è una premessa 
importante che ci aiuta a capire i motivi 
per cui nell’immaginario collettivo e nel 
vissuto dei milanesi la proposta di ria-
pertura dei navigli e di riportare l’acqua 
nello stesso centro storico della città, 
scateni un dibattito così appassionato. 
AC Milano non intende sottrarsi a una 
responsabile riflessione sulla questione 

UN’OCCASIONE 
PER RIPENSARE 
LA MOBILITÀ IN 

CENTRO E NON SOLO
Testo di Cesare Stevan presidente  
della Commissione Mobilità ACM

Estensione delle pedonalizzazioni entro i Bastioni. 
Progetto di Gian Paolo Corda per il Comune di Milano
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dalla Regione, dai Comuni di Milano 
e Pavia, dalle Province e dalle Camere 
di Commercio di Milano e Pavia, dal 
Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi) 
e alla approvazione nel 2010 del Piano 
Territoriale Regionale d’Area dei Navigli 
Lombardi. Diversa sorte per la riapertura 
del Naviglio Interno di Milano della 
quale non si è più parlato fino ad anni 
recenti. A portarlo fuori dall’ambito 
universitario e dall’impegno di iniziative, 
come “Milano si Muove” promossa da 
Edoardo Croci e Marco Cappato o di 
associazioni, come “Riaprire i Navigli”, 
promossa da Roberto Biscardini, che ne 
proietta la realizzazione nel quadro di una 
riqualificazione del paesaggio dell’intero 
sistema dei navigli lombardi, a riproporre 
il tema all’attenzione dei più è stato 
l’esito del referendum del 2011. Il quesito 
referendario “Volete voi che il Comune di 
Milano provveda alla risistemazione della 
Darsena quale porto della città ed area ecologica 
…”, indetto per dar forza, in vista di Expo 
2015, all’investimento pubblico necessario 
alla riqualificazione della Darsena, che 
da anni versava in stato di degrado dopo 
l’annullamento della Concessione del 
parcheggio interrato che, con risorse 
private, avrebbe consentito la realizzazione 
del medesimo progetto poi attuato, non 
poteva che dare un esito universalmente 
favorevole. Ma la sua accettazione 
comportava anche l’assenso alla seconda 
parte del quesito “… e che si proceda 
gradualmente alla riattivazione idraulica e 

partendo dalla considerazione che una 
delle maggiori criticità della proposta, 
agli occhi dei cittadini, sia rappresen-
tata dal problema della ricaduta della 
riapertura sulla mobilità. 
E’ evidente che va concepito un pro-
getto del tutto nuovo di mobilità che 
sappia tener conto della complessità 
di un tema che incrocia continuamente 
riflessioni razionali e atteggiamenti 
emotivi, che mette in gioco e a con-
fronto valutazioni squisitamente eco-
nomiche sull’entità dell’ investimento 
e di priorità nell’uso delle risorse, che 
opera valutazioni su aspetti tecnici e 
contemporaneamente su elementi che 
attengono all’estetica e al paesaggio di 
una nuova Milano che sembra liberarsi 
a fatica dal senso di colpa nei confronti 
di un proprio passato più e più volte af-
frettatamente rimosso. 
I rischi in questi casi sono da un lato 
di eccedere in un realismo praticista 
dall’altro di disperdersi in un mondo 

di immagini dall’indiscusso fascino ma 
dal forte connotato nostalgico. 
Come è possibile ridurre questa comp-
lessità senza banalizzare il problema e 
giungere a operare una scelta sensata? 
Sarebbe oltremodo difficile credere o far 
credere che la scelta possa essere deter-
minata da un SI o un NO referendario, 
per di più in un referendum affidato al 
voto dei soli cittadini di Milano. Mila-
no è stata sicuramente la più beneficata 
nel suo sviluppo da un sistema che ha 
coinvolto e coinvolge un ben più ampio 
territorio. Mantenere, restaurare, resti-
tuire bellezza e funzioni al sistema dei 
Navigli lombardi (fuori e dentro Mila-
no) è un impegno che deve responsabi-
lizzare i vertici politici e amministrativi 
della città, della città metropolitana, 
della regione. Se si volesse consultare 
direttamente i cittadini ciò non potreb-
be che avvenire entro una processualità 
che va dal territorio lombardo a Milano, 
e non viceversa.

In estrema sintesi: l’ipotesi di riaper-
tura dei Navigli a Milano è un’ipotesi 
seria e per questo motivo sarebbe op-
portuno affrontarla con una grande 
sensibilità politica che la metta al sicu-
ro da ogni possibile strumentalizzazi-
one. 
Si tratta di un investimento in cui i 
costi devono essere puntualmente e 
meticolosamente verificati e rapportati 
agli attesi benefici su un orizzonte di 
medio-lungo periodo. In questo spirito 
AC Mlano intende muoversi assumen-
dola positivamente, operando i neces-
sari approfondimenti e confrontandosi 
pubblicamente nel dibattito in corso.
Proprio per ciò che concerne l’ambito 
dei suoi compiti istituzionali, AC Mi-
lano ritiene l’ipotesi di riapertura dei 
Navigli in città un forte stimolo e una 
splendida occasione per riaffrontare i 
problemi connessi al futuro della mo-
bilità nel centro storico (come dell’area 
metropolitana) e non solo.

e del COCIS, ma la condizionava ad una 
forte riduzione del traffico veicolare e al 
potenziamento del trasporto pubblico.
La promozione e la valorizzazione 
culturale e turistica del Sistema Navigli, 

cioè della rete degli storici canali Naviglio 
Grande, Martesana, Naviglio di Paderno 
d’Adda, Naviglio Pavese e Naviglio di 
Bereguardo ha portato alla costituzione 
della Società Navigli Lombardi (fondata 

Via Senato durante i lavori di copertura e com’è oggi
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paesaggistica del sistema dei Navigli milanesi 
sulla base di uno specifico percorso progettuale 
di fattibilità?”.

IL NAVIGLIO INTERNO
La discussione su un tema di rilevante 
politica urbanistica come l’ipotesi di 
riapertura del Naviglio deve essere aperta a 
considerarne gli effetti sotto diversi profili: 
il suo impatto sul paesaggio urbano, la 
qualità architettonica del manufatto, la 
fruibilità delle sue sponde e dell’acqua 
dalle sponde, l’accesso ordinario e di 
emergenza agli edifici privati e ai tanti 
edifici pubblici, la compatibilità con il 
trasporto pubblico, interrato e di superficie, 
il riassetto di una circolazione veicolare 
che non limiti l’accessibilità al centro. 
Altre questioni di estrema importanza, 
che tuttavia esulano da questo scritto, 
riguardano il bilancio costi-benefici 
allargato alla sfera sociale, la finanziabilità 
dell’opera, il profilo idrogeologico, 
l’alimentazione idrica essenziale e 
continua del canale, gli aspetti strutturali 
implicati per gli edifici a confine, ecc. Temi 
disegualmente affrontati nello studio 
affidato nel 2013 dal Comune al Politecnico, 
detto per comodità di “fattibilità”, ma 
nella presentazione più ragionevolmente 
ricondotto dall’Amministrazione comunale 
ad “attività preliminari finalizzate ad uno 
studio che configuri...un itinerario verso la 
riapertura completa dei Navigli milanesi...”.
Uno studio importante ma che tuttavia, 
come ha suggerito il PIM, “non può essere 
considerato conclusivo, né della strategia, né 
dell’impianto paesistico” in quanto un tema 
di siffatta rilevanza è da ricondursi “a un 
disegno e a una strategia non solo urbana, ma 

anche metropolitana”. Disegno e strategia 
difficilmente ricompresi entro quel 
“progetto” da sottoporre al giudizio dei 
milanesi che ha, almeno fin qui, il valore 
di una “proposta” elaborata dal Comitato 
scientifico, per “valorizzare contesti di 
grande pregio storico, artistico, paesaggistico e 
ambientale”, capace di produrre “importanti 
risvolti sul fronte della mobilità cittadina, 
aprendo anche nuovi spazi pedonali e ciclabili”.

LE PROPOSTE DEL COMITATO 
In assenza di un progetto più definito, sulla 
base del quale indire una consultazione 
(referendaria o meno), la Commissione 
scientifica si è già espressa nel delineare un 
percorso attuativo costituito da una “prima 
fase” che prevede la realizzazione di una 
connessione idraulica sotterranea tra la 
Martesana e la Darsena, separando le acque 
pulite della Martesana da quelle del Seveso, 
meno pulite, così da dare un contributo 
irriguo alle aree agricole del sud milanese.
Una “seconda fase” prevede entro il 2022 
la riapertura di un tratto di 850 metri 
in via Melchiorre Gioia, di 410 metri in 
via Francesco Sforza, tra via Laghetto e 
corso di Porta Romana, di 300 metri in 
corrispondenza di piazza Vetra, tra via 
Vettabbia e corso di Porta Ticinese, la 
Conca dell’Incoronata (230 m.) e la Conca 
di Viarenna, da via Marco d’Oggiono alla 
Darsena (260 m.): circa 2 chilometri dei 7,7 
chilometri dell’intero progetto.
Si lascerebbe a dopo il 2022 la “terza fase” 
di 5,7 chilometri la parte più impegnativa, 
e cruciale, costituita dalla chiusura del 
semianello interno, tra via S. Marco e via 
Marco d’Oggiono, completando un’opera 
che avrebbe 10 conche e 43 ponti dal 

Martesana alla Darsena e un tratto di 300 
m in galleria ad altezza ridotta di 1,90 metri 
di luce.

IL REFERENDUM
A maggioranza, il Consiglio comunale del 
5 ottobre 2017 ha approvato la proposta 
del Sindaco di indire un referendum che 
avrebbe dovuto tenersi nello stesso giorno 
delle elezioni, politiche e regionali, del 2018. 
Il quesito referendario, secondo quanto 
riportato dalla stampa, avrebbe dovuto 
vertere sul percorso attuativo proposto dal 
Comitato, definito “progetto” o “scenario”, 
relativo alla prima e seconda fase con la 
realizzazione della connessione idraulica 
e dei due chilometri di canale, per un 
investimento previsto di 150 milioni e un 
cronoprogramma di cantieri dal 2018 al 
2022. Un quesito che, quindi, mancherebbe 
il confronto con la città, e la Città 
Metropolitana, su quell’essenziale disegno 
e di quella strategia invocata dal PIM.

MOBILITÀ E RIASSETTO 
URBANO
Riguardo al tema della mobilità, da cui 
uno specifico interesse di Automobile Club 
Milano, lo Studio del Politecnico rimanda, 
esplicitamente, ad approfondimenti 
successivi il ridisegno, fondamentale, delle 
linee di trasporto di superficie, elevando gli 
aspetti di indeterminatezza di un progetto 
che, se al riguardo marginale per le prime 
due fasi di intervento, meno sembrerebbe 
esserlo per la realizzazione della terza fase 
più problematica.
Per quanto riguarda la circolazione 
stradale, le verifiche modellistiche circa la 
sostenibilità della rete risultano dipendere 

LA CERCHIA DI MILANO E IL SISTEMA LOMBARDO  

Il Fossato interno di Milano, descrit-
to da Bonvesin de la Riva nel suo “De 
Magnalibus Mediolani” sul finire del 
‘200, fu scavato per la difesa della cit-
tà e fu ultimato nel 1158. Alimentato 
inizialmente solo da acque risorgive 
venne più avanti dotato di una chiusa 
stabile nel podere di Villapizzone, che 
ne regolamentò i flussi per usi civili e 
agricoli. Pur arricchito in seguito della 
confluenza del Seveso, della Vetra e 
del Nirone, il Fossato divenne presto 
insufficiente per le crescenti esigenze 
della città e della campagna, ma nuovo 
impulso gli venne dall’ampliamento di 
un altro canale difensivo che collega-
va Abbiategrasso con Landriano e poi 

con Milano (con acque probabilmente 
del Ticino) destinato a diventare il 
“Naviglio Grande”. Fu reso navigabile 
nel 1272 e, collegato alla Fossa dopo la 
metà del ‘300, ebbe grande parte  as-
sieme al Lago Maggiore, al fiume Tici-
no e alla Cerchia milanese nel trasporto 
del marmo dalle cave di Candoglia in 
Val d’Ossola per l’erigendo Duomo di 
Milano iniziato nel 1386. Una grande 
conquista tecnica fu rappresentata, tra 
‘400 e ‘500, dalle “conche”, prima quella 
di sant’Eustorgio e più tardi quella di 
Viarenna (resti in via Conca del Navi-
glio), ovvero chiuse che permettendo 
di superare il dislivello di circa 3 metri 
tra il centro di Milano e la Darsena di 

Porta Ticinese facilitavano il trasporto 
dei blocchi di marmo fino alla attuale 
via Laghetto a ridosso del Duomo. Con 
l’arrivo delle acque dell’Adda il sistema 
idraulico manifatturiero-agricolo della 
città e della sua campagna venne for-
temente potenziato. All’inizio del ‘500 
sul Fossato si trovavano infatti conche 
di navigazione, bocche di irrigazione, 
ruote idrauliche e ben tre darsene: S. 
Eustorgio, S. Marco e S. Stefano.
Tra le opere pubbliche avviate nel 1457, 
furono ripresi i precedenti progetti del 
Naviglio della Martesana, quello di 
Bereguardo e quello di Pavia, già sca-
vato nel 1359 come semplice canale di 
irrigazione, che si voleva rendere anche 

IL CANALE SEPOLTO

BREVE STORIA DEL NAVIGLIO INTERNO 

via! 6 Navigli.indd   14 29/03/2018   12:07:26
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dall’assunto di una auspicata radicale 
riduzione del traffico ipotizzata dal PUMS. 
Inoltre niente si dice di come la riapertura 
del Naviglio possa risultare equiparabile 
in termini di riduzione del traffico alla leva 
del ticket di ingresso all’area C, né se ne 
prospetti il superamento com’è avvenuto 
in città che già lo avevano introdotto.
Se è una nuova qualità urbana la finalità 
ultima dell’apertura del Naviglio Interno 
allora la proposta deve potersi confrontare 
con altre, già contenute nel PP del Traffico 
2004 del Centro Storico e dallo Studio del 
Politecnico del 2008 sulla riqualificazione 
urbana entro i Bastioni, che prevedono 
- con assai minori costi economici e sociali - 
interventi che estendono significativamente 
le aree pedonali, proteggono dal traffico 
di attraversamento i quartieri soprattutto 
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residenziali, impongono limiti di velocità 
sotto la soglia dei 30 chilometri orari, così 
da rendere compatibile e generalizzata 
la circolazione pedonale e ciclabile con 
quella veicolare, ormai stabilmente e 
progressivamente ridotta. Come ha anche 
sostenuto l’architetto Emilio Battisti, uno 
dei redattori dello Studio di Fattibilità, 
essendo l’apertura del Naviglio un’opera 
pubblica, risulta necessaria, a parità di 
obiettivi condivisi, la comparazione 
tra “differenti alternative da valutare in 
base a vari parametri”, passando dallo 
“studio” al “progetto di fattibilità tecnica 
ed economica”. Perché, infine, non 
accogliere quanto ipotizzato in più sedi, 
in ultimo dall’architetto Antonello Boatti, 
estensore dello Studio e coordinatore del 
Comitato scientifico, di introdurre sulla 

Cerchia dei Navigli, in anticipo rispetto 
all’avvio dei lavori della riapertura, un 
sistema circolatorio che elimini il traffico 
di scorrimento, preveda un servizio 
di trasporto pubblico nei due sensi di 
circolazione e, di fatto, pedonalizzi la 
Cerchia? Liquidare la proposta in ragione 
dei disagi già derivanti dai cantieri della 
M4 sembra potersi giustificare solo in 
ragione del mancato sostegno delle 
proprietà interessate dalla, supposta, 
valorizzazione immobiliare derivante 
dalla qualità ambientale resa possibile 
dal riaffiorare dell’acqua, messa dagli 
estensori dello Studio alla base del ritorno 
economico dell’intero progetto.
Ancora, tra le possibili alternative rispetto 
ad una spesa valutata in 500 milioni di euro 
stanno non solo politiche tese a costruire 
una estesa mobilità sostenibile e a incidere 
significativamente sulla riqualificazione 
delle periferie, probabilmente non esaurita 
nell’apertura del Naviglio da Cassina de’ 
Pomm ai Bastioni di Porta Nuova. Ma 
quel che sembra necessario è soprattutto 
l’inquadramento di una così impegnativa 
opera nella strategia generale degli 
interventi prioritari entro una visione della 
città che spazi oltre i confini municipali; 
una strategia proiettata ad estendere e 
intensificare sull’intera area metropolitana 
quella “qualità urbana” oggi riconoscibile 
in Milano solo nella Città Storica; qualità 
che costituisce uno dei fattori fondamentali 
di sviluppo dell’economia contemporanea, 
fatto da connessioni rapide, servizi 
efficienti ed accessibili, ordine urbanistico, 
bellezza, ricchezza di relazioni sociali, 
condivisione estesa dei valori. ■

 * Commissione Mobilità AC Milano

navigabile. Anche la Cerchia urbana 
nei suoi 5,7 km era ormai tutta navi-
gabile e al servizio degli scambi com-
merciali intermodali acqua-terra con le 
celebri “sciostre”, i magazzini-empori 
dell’epoca. Nel ‘700 lungo le sponde 
comparvero orti e giardini e trovarono 

sede palazzi signorili. Le condizioni 
igieniche delle acque erano però assai 
precarie. La situazione migliorava sul 
Naviglio Grande, su quello Pavese a 
Porta Ticinese, sulla Martesana a Porta 
Nuova e al Tombone di San Marco dove 
si potevano anche lavare i panni.

LA COPERTURA
L’idea di un piano sistematico di co-
pertura della Cerchia dei Navigli fu 
avanzata nel 1857 dall’ingegner Mira 
che presentò all’Arciduca Massimilia-
no il progetto di un grande boulevard 
circolare, liberando la città dagli “in-
convenienti che la Fossa incontestabil-
mente dava”, e prospettando la real-
izzazione di un Naviglio navigabile, 
perimetrale ai Bastioni che dal Ponte 

delle Gabelle si collegava alla Darsena. 
Il Piano Regolatore del 1884 di Cesare 
Beruto ne previde la copertura e, in at-
tesa di realizzarla, ampi tratti del fondo 
del canale furono pavimentati e imper-
meabilizzati. La scelta fu confermata 
nei Piani regolatori Pavia-Masera del 
1912 e Albertini del 1931. L’interramen-
to, che trovò una debole opposizione 
nell’opinione pubblica, fu avviato nel 
1929 e concluso nel 1935. Le ragioni con-
trarie furono debolissime, anche quelle 
della Sovrintendenza, e la città assunse 
l’aspetto odierno. Fu sacrificato anche 
il tratto tra i ponti di corso Monforte 
e Porta Romana che il piano del 1931 
avrebbe voluto lasciare a vista, come 
memoria. 
 G.P.C.

A sinistra il “Laghetto di Santo Stefano” in un dipinto del 1880 circa

Pianta di Milano nel 1860
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GLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE MOBILITÀ ACM 
A CONFRONTO CON I COLLEGHI DI ISTAT, ACI, ANIA, ANFIA, 
COMUNE DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA

a cura di Paolo Redaelli

La sicurezza stradale è stata al 
centro di un nuovo convegno 
promosso dalla Commissione 

Mobilità dell’Automobile Club Milano 
quale momento di riflessione per tutti 
gli operatori del settore e quale incontro 
formativo professionale per gli iscritti 
all’Ordine dei Giornalisti. 
Sul tema “Incidenti stradali: utilizziamo 
meglio i numeri!”, presso la sede della 
Confcommercio Milano, gli esperti 
della Commissione Mobilità Acm si 
sono confrontati con quelli dell’Istituto 
nazionale di Statistica, dell’Automobile 
Club d’Italia, dell’Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, 
dell’Associazione Nazionale Filiera 
Industria Automobilistica, del Comune 
di Milano e di Regione Lombardia, 
sulla necessità di avere a disposizione 
i dati necessari per attuare analisi più 
complete e provvedimenti preventivi per 
sconfiggere la sinistrosità.
“Ringrazio il presidente prof. Cesare 
Stevan e tutti i componenti della 
Commissione Mobilità AC Milano per il 

● Necessarie azioni basate sulla tecnologia applicata a dati completi, trasmessi in tempo reale e classificati 
per le successive analisi, per poter superare l’obiettivo europeo del 2020. 
● Servono soluzioni a lungo e a breve termine per il miglioramento della registrazione e della fruibilità dei 
dati, ad esempio l’utilizzo di un codice identificativo per ogni incidente stradale e l’armonizzazione di alcune 
banche dati esistenti.
● I perché dell’esistenza, oggi, di varie banche dati e l’apporto delle nuove tecnologie per migliorare la 
sicurezza stradale. Nel percorso verso la guida autonoma, diffondere le soluzioni preventive di controllo 
e quelle per contenere i danni degli incidenti, oggi già alla portata di tutti. L’esempio e gli sviluppi della 
scatola nera evoluta, su cui incombe però un nuovo regolamento UE sulla privacy.
● In Lombardia a rischio soprattutto automobilisti e motociclisti/ciclomotoristi (dal 2010 al 2016, più di 2.300 
morti), senza dimenticare pedoni e ciclisti (quasi 1.000 morti). A Milano motociclisti/ciclomotoristi e pedoni 
(più di 230 morti nello stesso periodo). 
● L’importanza di sviluppare in tempo reale la localizzazione degli incidenti stradali, particolarmente utile 
per avviare soccorsi, ispezioni e azioni correttive.Sulla rete viaria extraurbana principale lombarda, che ha 
la densità di incidenti (1,35 inc./km) pari a due volte quella nazionale (0,67),  i km più a rischio sono sulle 
tangenziali est e ovest milanesi, sulle statali del lago di Como, dei Giovi, Emilia e della Malpensa. 
● Nel 2016 nella nostra regione, si sono registrati 32.785 incidenti stradali con 434 morti e 45.435 feriti.

lavoro svolto negli ultimi due anni e per 
aver promosso questa manifestazione 
che mette a confronto tanti esperti di 
sicurezza stradale”. Con queste parole il 
presidente di Automobile Club Milano 
Ivan Capelli ha aperto i lavori ricordando 
la serie di incontri promossi nel recente 
passato dalla Commissione su vari temi 
quali la mobilità nell’area metropolitana, 
l’inquinamento atmosferico, lo sviluppo 
del trasporto pubblico locale, il trasporto 
dei bambini in auto, l’efficacia della 
legge sull’omicidio stradale, ecc. “La 
prevenzione degli incidenti stradali sta 
molto a cuore al mondo Automobile 
Club”, ha sottolineato Capelli anche nella 
sua veste di vicepresidente dell’ACI, “e 
questa manifestazione è solo il primo 
appuntamento dell’anno 2018 che AC 
Milano dedica a questo tema”.

Vittime stradali dimezzate 
entro il 2020? L’analisi della 
Commissione Mobilità AC Milano
Sul raggiungimento dell’obiettivo 
europeo di dimezzare il numero di 

morti causati da incidenti stradali nel 
decennio 2010 – 2020, Automobile 
Club Milano ha presentato un 
approfondimento specifico per quanto 
concerne Milano e la Lombardia curato 
dall’ing. Lorenzo Rosti Rossini della 
Commissione Mobilità.“Essendoci 
grande variabilità da un anno all’altro 
dovuta (per fortuna) al diminuito 
numero dei casi abbiamo analizzato 
l’evoluzione dei dati statistici Aci Istat 
fra il 2010 e il 2016, confrontando anche 
le vittime di alcune categorie di utenti 
della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti 
e automobilisti)”. Della sua relazione 
diamo ampio resoconto nelle pagine 
seguenti

Gli ultimi dati su Milano 
e la Lombardia
La manifestazione, coordinata dal 
presidente e dal segretario della 
Commissione Mobilità AC Milano, 
Cesare Stevan e Paolo Redaelli, si è 
aperta con le relazioni degli esperti di 
Istat e Aci che hanno illustrato i più 

Dimezzare i morti per 
incidenti stradali? Si può!
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recenti dati disponibili sull’incidentalità 
stradale. Silvia Bruzzone, responsabile 
Rilevazione nazionale degli incidenti 
stradali dell’Istat, dopo aver ricordato come 
nel 2016 in Lombardia gli incidenti stradali 
siano stati 32.785 causando 434 morti e 
45.435 feriti, ha evidenziato come il maggior 
numero di incidenti si sia verificato in 
ambito urbano (25.879, il 78,9% del totale) 
con 234 morti e 34.416 feriti. 
Lucia Pennisi, responsabile Area statistica 
dell’Automobile Club d’Italia, ha 
sottolineato l’importanza dell’elaborazione 
effettuata per localizzare gli incidenti 
stradali sulla rete viaria principale 
particolarmente utile per individuare 
le tratte più a rischio incidenti su cui 
effettuare le ispezioni. In Lombardia questa 
rete stradale si contraddistingue per un’alta 

densità di incidenti (con 1,35 incidenti per 
chilometro che è pari due volte la media 
nazionale) con un indice di mortalità pari 
a 2,34. I chilometri più a rischio incidenti 
si trovano sulle tangenziali est e ovest 
milanesi e sulle strade statali 36 del lago 
di Como, 35 dei Giovi, 9 Emilia, 336 
dell’Aeroporto della Malpensa.

Come unire e/o armonizzare 
le banche dati
Relativamente alla maggiore conoscenza 
e fruibilità dei dati, il responsabile 
tecnico del Centro Regionale di Governo 
e Monitoraggio della Sicurezza stradale 
della Regione Lombardia, Bruno Donno, 
ha concordato sul salto di qualità 
richiesto dall’Automobile Club: 
“Molte sono state le proposte per 

Sala gremita con oltre 120 giornalisti ed esperti. Sopra, da destra, il presidente ACM Ivan 
Capelli, il presidente della Commissione Mobilità ACM Cesare Stevan, il responsabile 
comunicazione ACM Paolo Redaelli. A destra, dall’alto, i relatori Lorenzo Rosti Rossini, 
Bruno Donno, Pietro Garbagnati e Lucia Pennisi

migliorare la conoscenza del fenomeno 
ma non hanno avuto finora seguito. 
Per il futuro si possono ipotizzare 
soluzioni a lungo e a breve termine. La 
soluzione ideale, di difficile attuazione, 
è certamente la creazione di un codice 
identificativo unico per ogni incidente 
stradale. Più realizzabile, anche in 
via sperimentale, è l’armonizzazione 
di alcune banche dati esistenti 
identificando campi comuni che 
possono facilitare la tracciabilità 
dell’evento nei diversi aspetti di 
interesse delle informazioni. In ogni 
caso sono necessarie volontà politica e 
leve normative per modificare l’attuale 
stato dell’arte”. Un possibile punto 
di contatto fra le esigenze delle varie 
banche dati è stato identificato da 
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Stefano Desantis, dirigente responsabile 
Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi 
banche dati dell’Ania, nella creazione 
di un database di raccolta dati circa 
l’incidentalità stradale che, ancorché 
limitato a fattispecie di incidente con 
determinate caratteristiche (es. incidenti 
che abbiano causato solo danni fisici 
alla persona) sia il più esaustivo e 
rappresentativo possibile.

L’apporto della tecnologia
La rilevazione e lo studio delle cause 
degli incidenti stradali possono avere 
un fenomenale alleato nelle moderne 
tecnologie, utili anche, nel percorso che ci 
sta portando verso vetture a guida sempre 
più autonoma, nel controllare e correggere 
gli errori di guida, nel connettere il veicolo 
a centrali di controllo e agli altri utenti 
della strada, nel contenimento dei danni 
derivanti dagli effetti degli incidenti.
Ne hanno parlato i rappresentanti di due 
aziende aderenti all’ANFIA: Tina Martino 
per Octo Telematics, Riccardo Tranquillini 
e Massimo Zenobi per Meta System. Sono 
stati illustrati, in particolare, gli sviluppi 
delle scatole nere evolute, approfondendo 
il loro apporto ad una maggiore 
responsabilità individuale e collettiva. 
La loro evoluzione, inoltre, è stata 
valutata anche nell’ambito del nostro 
ordinamento. L’avvocato Filippo 
Rosada, componente della Commissione 
Mobilità dell’Automobile Club Milano, 
ha analizzato la utilizzabilità delle loro 
risultanze in giudizio e al loro valore 
probatorio nell’ambito del processo 
civile, accennando alla problematica della 
gestione dei dati personali in relazione alle 
novità della legislazione sulla privacy. “Il 
25 maggio di quest’anno – ha evidenziato 
l’avv. Rosada – diventerà pienamente 
operativo in tutti i paesi dell’Unione 
Europea un regolamento che prevede 
pesanti multe; questo non deve costituire 
l’alibi, però, per arrestare le innovazioni 
necessarie ad una maggiore sicurezza”.

Opere di riqualificazione 
urbana. Il caso Milano
La sicurezza stradale nelle città si può 
perseguire anche con l’opportuna 
progettazione delle reti. 
“Poiché il 60% circa degli incidenti 
stradali in ambito urbano a Milano 
avviene sulla rete locale – ha sottolineato 
Giorgio Goggi, docente di urbanistica 
e componente della Commissione 
Mobilità AC Milano – da tempo sono 
state sviluppate tecniche di moderazione 
del traffico che grazie alla riduzione 

sensibile della velocità ottengono una 
riduzione degli incidenti. In molti Paesi 
europei sono da tempo impiegate con 
risultati importanti. In Italia, purtroppo, 
sono ancora scarsamente impiegate o 
impiegate in modo anomalo”. 
“Per il futuro una volta individuata 
la rete della viabilità primaria – ha 
precisato Gian Paolo Corda, docente di 
Progettazione urbanistica e componente 
della Commissione Mobilità AC 
Milano –  occorre moltiplicare le aree 
pedonali, le zone 30, le zone a traffico 
limitato e le zone residenziali”. Un dato 
sull’opportunità di moderare la velocità 
riguarda la probabilità di decesso di un 
pedone in caso di impatto: a 50 Km/h è 
pari all’80%, a 30 km/h è del 10%”.
Il commissario capo della Polizia 
Locale del Comune di Milano Pietro 

CONVEGNO ACI MILANO

In senso orario, da sinistra 
in alto, Silvia Bruzzone, 
Stefano Desantis, Gian Paolo 
Corda, Riccardo Tranquillini 
e Massimo Zenobi, Tina 
Martino, Filippo Rosada 
e Giorgio Goggi.

Garbagnati ha infine illustrato come a 
Milano “percorsi virtuosi per migliorare 
la sicurezza sulle strade urbane – 
sviluppando opere di riqualificazione 
urbana organiche e omogenee tra loro, 
intervenendo in modo ragionato sulla 
moderazione del traffico e rimodellando 
la rete stradale a favore di una 
concreta riduzione della sinistrosità – 
prendano avvio dalla ricca banca dati 
informatizzata della Polizia Locale di 
Milano, che dal 1992 raccoglie e analizza 
tutti gli incidenti integrata da un sistema 
di risk management del territorio. 
Un esempio significativo sono le opere 
strutturali realizzate per abbattere 
la velocità in via Caterina da Forlì, 
mettendo in sicurezza un’intersezione 
stradale e introducendo in un reticolo 
stradale attiguo specifiche zone 30”.  ■
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DIMEZZARE LE VITTIME STRADALI: FOCUS LOMBARDIA 

Dimezzare le vittime di incidenti 
stradali fra il 2010 e il 2020: 
questo è l’obiettivo dell’Unione 

Europea, adottato dall’Italia. Per 
raggiungerlo, occorre che ogni regione, 
città, paese faccia la sua parte.
Quali sono le prospettive per la 
Lombardia e per  Milano città?
Abbiamo analizzato l’evoluzione 
dei dati statistici ACI - ISTAT fra il 
2010 ed il 2016, confrontando anche 
le vittime di alcune categorie di 
utenti della strada (pedoni, ciclisti, 
motociclisti e automobilisti), riassunto 
nelle tabelle A e B.
Nelle figure 1 e 2 sono invece 
rappresentate le variazioni percentuali 
di vittime, rispetto al 2010, in cui 
naturalmente le percentuali col 
segno negativo rappresentano una 
diminuzione di vittime.

 SI PUÒ FARE
La prima cosa che salta all’occhio è la 
grande variabilità da un anno all’altro. 
Questo fenomeno è spiegato dal 
piccolo numero di casi, specialmente a 
Milano città (per fortuna, dovremmo 

dire). L’esigua quantità statistica di 
casi determina infatti una grande 
incertezza sulla evoluzione probabile 
di tali dati, cioè sulla tendenza a 
crescere o diminuire.
Per questo motivo è sempre 
ingannevole fare comunicazioni del 
tipo “quest’anno è andato meglio (o 
peggio ) dell’anno scorso”, anziché 
riferirsi a più anni consecutivi.
Tuttavia, se si confrontano in fig. 
1 e 2 l’andamento complessivo e 
quello delle singole categorie con la 
linea teorica di abbattimento della 
mortalità fra il 2010 ed il 2020, si nota 
che le linee delle vittime complessive 
oscillano intorno ad una media che 
non è lontana dall’obiettivo europeo. 
Ciò significa che possiamo ancora 
farcela, a condizione che il contributo 
delle azioni positive non sia inferiore a 
quello degli imprevisti negativi.

FUORI OBIETTIVO
La figura 1 indica che, in Lombardia, 
sono decisamente fuori obiettivo i 
ciclisti ed i pedoni. A Milano città, 
invece (fig. 2) è palese l’aumento degli 

incidenti mortali fra i motociclisti e 
ciclomotoristi, mentre è stazionario 
il contributo di vittime fra i pedoni 
e, dopo una iniziale riduzione, una 
tendenza ad aumentare fra i ciclisti.
Le molte e differenti cause di queste 
evoluzioni statistiche, diverse da 
categoria a categoria e diverse fra 
Milano città e Regione Lombardia, 
sono attualmente oggetto di studi 
da parte degli esperti, perché l’ACI 
Milano chiede un cambio di passo nel 
metodo di indagine e nell’azione di 
protezione per i soggetti più a rischio.
Tuttavia non mancano alcune 
spiegazioni di buon senso, verificate 
nel contatto quotidiano dei nostri 
associati con la realtà del traffico 
lombardo.
Innanzitutto, il rischio per gli 
automobilisti in città sta calando 
progressivamente, man mano che 
il parco circolante si rinnova: le 
protezioni introdotte dalle case 
automobilistiche praticamente 
garantiscono la sopravvivenza a chi 
è cinturato, negli scontri alle velocità 
consentite in città.

A piedi e su due ruote 
si rischia ancora troppo
Alla luce dei dati statistici a Milano e nella nostra regione l’obiettivo europeo 2020
è raggiungibile. Ma ancora a rischio sono alcune categorie di utenti della strada 

Testo di Lorenzo Rosti Rossini*
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In città, il rischio di morte per incidenti 
si riduce praticamente solo agli 
automobilisti che viaggiano su auto 
vecchie e/o non usano le cinture e/o 
si trovano coinvolti in incidenti in cui 
qualcuno non ha rispettato i limiti di 
velocità.
Diversa è la situazione fuori città, 

sulle strade  statali, provinciali e sulle 
autostrade: qui l’eccessiva velocità, 
spesso inadeguata alle condizioni 
del traffico e alle condizioni delle 
strade e delle infrastrutture, è la causa 
prima degli incidenti gravi, perché 
non fronteggiabile con la maggiore 
protezione interna dei veicoli.

Peraltro, la presenza di numerosi 
air bag e l’aspetto aggressivo dei 
nuovi veicoli sono a volte interpretati 
erroneamente, da guidatori poco 
informati, come una garanzia salvavita 
assoluta a qualsiasi velocità.
Anche a favore delle altre categorie, 
le nuove auto offrono strumenti di 

I dati relativi a pedoni e ciclisti, assieme a quelli dei motociclisti, destano ancora preoccupazione a Milano e in Lombardia
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protezione attiva efficaci, cioè atti 
a controllare autonomamente il 
veicolo ed evitare o depotenziare gli 
investimenti, al di là della capacità 
previsionale del conducente.

CATEGORIE VULNERABILI
Il rischio per pedoni, ciclisti e 
motociclisti deriva innanzitutto 
dalla loro vulnerabilità costitutiva. 
Nonostante questa vulnerabilità sia 
ben nota, spesso appare mancante 
in questi soggetti la consapevolezza 
di tale vulnerabilità e quindi le 
naturali azioni di auto-protezione che 

dovrebbero  essere attuate.
Un pedone che attraversa la strada 
parlando al cellulare non è meno 
distratto di un automobilista o di un 
ciclista che usano il telefonino mentre 
guidano; la differenza è che il pedone 
ed il ciclista, se urtati, subiscono danni 
molto maggiori.
Così pure un ciclista che viaggia al 
buio senza fanali, specialmente su 
strade non illuminate, si sottopone 
(coscientemente?) ad un rischio 
elevato.
In città, è evidente che gran parte 
delle moto non rispetta i limiti di 

velocità, per cui qualsiasi imprevisto o 
errore proprio o altrui non può essere 
rimediato tempestivamente.
Anche le piste ciclabili, pur avendo 
l’obiettivo di maggior sicurezza, si 
traducono in cause di malintesi e 
quindi di errori laddove intersecano 
le carreggiate stradali o i passaggi 
pedonali.
Gli esempi citati spiegano perché tutta 
la catena di cause che conduce ad 
incidenti mortali deve essere indagata, 
per intervenire con metodi adeguati 
sulle responsabilità personali e sulle 
responsabilità pubbliche.

QUALI PRIORITÀ?
In funzione dell’obiettivo europeo del 
2020, la scelta delle priorità è guidata, a 
nostro parere, da due principali fattori. 
Il primo è quello, già spiegato, della 
correzione della tendenza statistica 
pluriennale, se inadeguata all’obiettivo 
(Fig. 1 e 2).Il secondo è il rapporto fra 
le vittime di ogni categoria e il totale 
delle vittime, cioè il peso di ogni 
categoria in termini di contributo al 
totale dei morti.
Nelle figure 3 e 4 sono sintetizzate 
con cerchi le posizioni dei due fattori, 
combinati fra loro, per le categorie 
principali (maggiore distanza 
dall’origine degli assi significa 
maggiore priorità).
I diagrammi mostrano sull’asse 
orizzontale la numerosità percentuale 
delle vittime di ogni categoria, 
sull’asse verticale l’attuale lontananza 
in percento dall’obiettivo europeo di 
riduzione del 50% entro il 2020.
Entrambi i parametri diagrammati 
sono stati pesati sui sei anni dal 2011 
al 2016, in modo tale che i valori più 
recenti influenzino il risultato più dei 
dati meno recenti.
Per Milano città (fig.4), motociclisti 
e pedoni sono quelli che richiedono 
maggiore attenzione (cioè maggiori 
interventi), per Lombardia soprattutto 
ciclisti e automobilisti.
Anche se non riteniamo esaustiva 
questa prima analisi, tuttavia è un utile 
passo per potenziare le politiche della 
sicurezza nel senso richiesto dai fatti 
documentati.
Per questo,  l’impegno di AC 
Milano continua ad essere orientato 
soprattutto allo stimolo e al 
controllo del passaggio dalle analisi 
approfondite dei dati alle azioni 
effettive sul campo. ■

 *Commissione Mobilità AC Milano

DIMEZZARE LE VITTIME STRADALI: FOCUS LOMBARDIA  Commissione Mobilità  ACM 
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MILANO NEWS

Soldi e investimenti all’orizzonte 
per i trasporti pubblici milanesi. L’ 

assessore alla Mobilità e Ambiente del 
Comune di Milano Marco Granelli ha 
infatti annunciato nello scorso gennaio 
che il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti ha stanziato 396,5 milioni 
di euro per il potenziamento delle linee 
metropolitane, filoviarie e in generale 
per trasporto rapido di massa nella cit-
tà metropolitana di Milano. Una quota 
che fa parte di un più ampio pacchetto 
di 1,397 miliardi destinato al trasporto 
pubblico di varie città italiane. I progetti 
delle infrastrutture da realizzare in città 
- assicura l’Amministrazione comunale 
– sono pronti e attendono solo il finan-
ziamento.
M4. Per quanto riguarda la nuova 
metropolitana M4 in particolare, cir-

ca 103,5 milioni saranno impiegati per 
operare una serie di interventi in va-
riante che comprende, tra le altre cose, 
la realizzazione di una passerella che 
permetterà il collegamento completo 
tra piazza Tirana e il quartiere Ronchet-
to sul Naviglio, dove sarà realizzato un 
parcheggio di interscambio. Si tratta di 
un passaggio ciclopedonale che, supe-
rando la ferrovia e il Naviglio, permet-
terà al quartiere Ronchetto e ai cittadini 
che provengono da Buccinasco e Corsi-
co con le ciclabili e con gli autobus di 
arrivare alla M4 San Cristoforo.
Si interverrà poi sulla viabilità con al-
cune modifiche. Tra queste, la con-
nessione tra via Merula e via Chiodi 
sempre al quartiere Ronchetto, la siste-
mazione della ciclabilità lungo l’asse 
Argonne-Tricolore a fianco dei cantie-

ri, le modifiche della viabilità attorno a 
numerosi cantieri M4, come largo Au-
gusto e San Babila, Lorenteggio e San-
ta Sofia; utilizzo  della tecnologia con 
mensole prefabbricate per diminuire 
l’impatto sulla viabilità come effettua-
to in via Lorenteggio, Tolstoj e via San 
Vittore. Il finanziamento permetterà an-
che alcune varianti relative alla tutela di 
beni storici o di ritrovamenti archeolo-
gici, come la variante del cantiere Sforza 
Policlinico per tutelare la Ca’ Granda e i 
ritrovamenti archeologici come il muro 
del Naviglio in via de Amicis che verrà 
posizionato nella stazione; un ulteriore 
piccolo contributo andrà al passaggio 
tra M4 Sforza e Missori M3 già previsto 
dal patto per Milano. Con questo pac-
chetto di fondi, inoltre, verranno finan-
ziati i lavori della variante per il miglio-

UN GRANDE PIANO PER I MEZZI PUBBLICI 
MOBILITÀ METROPOLITANA

Quasi 400 milioni per nuove infrastrutture e manutenzione 
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ramento della connessione tra le linee 
M2 e M4 alla stazione Sant’Ambrogio 
utilizzando l’area della Pusterla.
M2. Una quota di circa 134 milioni 
sarà impiegata per il nuovo sistema di 
segnalamento e per interventi sull’im-
pianto ferroviario di tutta la linea me-
tropolitana M2, permettendo così di in-
serire altri treni e aumentare del 20 per 
cento la capacità di trasporto nelle ore 
di punta. 
NUOVI TRAM. Circa 90 milioni saran-
no investiti nell’acquisto di 50 nuovi 
tram bidirezionali a pianale ribassato, 
essenziali per le metrotranvie Milano 
Maciachini M3 Desio Seregno e la Mi-
lano Comasina M3 Limbiate, metro-
tranvia nord che collegherà Bicocca con 
Cascina Gobba passando per Precotto e 
Adriano. Circa 9 milioni serviranno in-
vece a completare il finanziamento del 
primo lotto della metrotranvia Milano 
Limbiate, così da aggiornare il progetto 
definitivo e procedere alla gara. Altri 13 
milioni verranno utilizzati per comple-
tare la corsia preferenziale 90-91.Infine 
47 milioni circa serviranno per gli inter-
venti di sicurezza nelle linee metropo-
litane.
MANUTENZIONE. A tutto questo si 
devono poi aggiungere altri 50,5 milioni 
di euro (41,5 a carico del Comune di Mi-
lano; 7,6 da parte dello Stato nel “Bando 
periferie”; 1,4 da altri comuni) previ-
sti nel Piano Triennale delle Opere del 
2017 per la manutenzione straordinaria 
.Si tratta di lavori che vanno dall’abbat-
timento delle barriere architettoniche 
nelle stazioni del metrò al rifacimento 
di numerose scale mobili e ascensori 
in una trentina di stazioni, dal restauro 
completo della galleria della linea M2 
nel tratto Piola-Lambrate  alla sostitu-
zione dei binari delle linee tranviarie e 
l’adeguamento delle fermate che diven-
teranno più accessibili e comode per le 
persone con disabilità (linee T, e cioè 
4,9,12,27, 24 oltre che per quelle delle li-
nee 2 e 16).
Tutti i lavori partiranno entro il 2018, 
salvo quelli per la realizzazione degli 
ascensori e degli scivoli in sette stazioni 
M2, previsti nel 2019, e quelli per il rifa-
cimento della galleria metropolitana M2 
nel tratto Piola-Lambrate, che richiede-
ranno una programmazione particolare 
per la necessità di chiudere temporane-
amente il traffico del metrò e che verran-
no realizzati nell’estate del 2019 la pri-
ma parte e in quella del 2020 la seconda.

Dalla fine dello scorso dicembre sono stati at-
tivati gli impianti di controllo della velocità di 
via dei Missaglia (limite già esistente di 50 chi-
lometri orari) e via Parri (70 km/h), entrambi 
in direzione centro. Sulle due strade erano già 
presenti gli autovelox per i veicoli diretti verso 
la periferia. Si tratta degli ultimi impianti acce-
si dopo le cinque attivazioni avvenute a par-
tire dallo scorso novembre: l’autovelox di via 
Palmanova (70 km/h),  i due apparecchi di via 
Virgilio Ferrari (70 km/h), e di viale Fulvio 
Testi (50 km/h), uno per ciascuna delle due 
direzioni centro e periferia.
Tutte le installazioni sono accompagnate da 
una segnaletica orizzontale e verticale mol-
to evidente (più di quanto richiesto dalla nor-
mativa).”Vogliamo che le strade siano sempre 
più sicure – ha dichiarato  Marco Granelli as-
sessore alla Mobilità e Ambiente -. L’autovelox 
è un forte deterrente che viene installato dove 
spesso i limiti non vengono rispettati. 

ATM informa di aver istituito per tutti i disoccupati e inoccupati milanesi un ab-
bonamento urbano annuale per i mezzi pubblici  alla tariffa agevolata di 50 euro. 
Per ottenerlo sono  necessari la residenza a Milano, la cittadinanza italiana o europea, il 
possesso di un permesso o carta di soggiorno e il possesso della Dichiarazione di Dis-
ponibilità immediata al lavoro (DID) dalla quale risultino almeno 36 mesi di inattività/
disponibilità. Necessario anche avere un reddito ISEE dell’intero nucleo familiare non 
superiore a € 16.954,95 al momento della richiesta.
A beneficiare della nuova tariffa saranno anche i detenuti delle case circondariali mil-
anesi inseriti in percorsi di riabilitazione attraverso il lavoro presso realtà esterne alle 
strutture. La domanda va presentata all’ATM point Duomo (stazione MM Duomo) ap-
erto dal lunedì al sabato dalle ore 07:45 alle 20:00, la domenica e i giorni festivi dalle ore 
10:15 alle 13:15 e dalle ore 14:00 alle 17:00. Il modulo per la compilazione della doman-
da viene distribuito in loco.

 L’Amministrazione comunale ha 
approvato la spesa di 5,1 milioni di 
euro per la riqualificazione di alcu-
ni fra i 401 sottopassi e sovrappas-
si presenti a Milano.
Fra le località che saranno oggetto 
di intervento si prevedono lavori 
di consolidamento sul ponte Vit-
torini che attraversa il fiume Lam-
bro, il rifacimento dell’asfalto sul 
cavalcavia Vincenzo da Seregno 
che attraversa via Rubicone, la ver-
niciatura dei parapetti del ponte 
Campazzino e della passerella pe-
donale sopra le ferrovie di via Tuc-
idide, il rifacimento di un giunto 
del cavalcavia Monteceneri-Serra 
e del cavalcavia ferroviario di via 
Mac Mahon.
La manutenzione straordinaria 
è inserita nel programma delle 
opere del triennio 2017-2019 e tra 
breve - assicura il Comune  -sarà 
approntato l’elenco completo del-
le strutture sulle quali intervenire. 
Entro l’autunno l’affidamento del-
le opere.

UN GRANDE PIANO PER I MEZZI PUBBLICI 

IN VIA DEI MISSAGLIA E VIA PARRI

A TARIFFA AGEVOLATA

STANZIATI I FONDI

ATTIVATI NUOVI 
AUTOVELOX

ABBONAMENTO ATM PER I DISOCCUPATI.

MANUTENZIONE 
STRADE
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SOSTE: INCASSI MILIARDARI

A Milano, per le soste, arrivano i TABLET e ricompaiono i semplici avvisi sul 
parabrezza. Risultato: gli automobilisti pagheranno inutilmente le spese di notifica

Testo di Maurizio Gussoni

AMilano, città della moda, ne è nata 
una nuova: avvisare i trasgressori 

della sosta ponendo sotto il tergicristallo 
un semplice avviso, quasi anonimo e 
totalmente privo di dati identificativi. 
Insomma, in molti casi, pare sparito il 
classico verbale  indicante la trasgressione, 
la firma dell’agente e, specialmente, il 
modulo del bollettino. Utilissimo per poter 
espiare la colpa immediatamente, evitando 
la maggiorazione del costo di notifica.
Quest’ultima trovata, quindi, 
inesorabilmente assoggetta il cittadino-
trasgressore alle spese di notifica 
(minimo 11 Euro) e lo priva della 
possibilità di pagare la semplice 
sanzione. Che poi è la reale “pena” 
prevista dal Codice della Strada, ovvero 
il giusto da pagare che non prevede 
maggiorazioni di sorta.
In pratica: davanti ad un verbale di 
41 Euro, l’incremento alla sanzione 
(semplicemente dovuto come rimborso 
spese) sarà di circa il 27%, praticamente 
un annullamento dello sconto (del 30%), 
un’agevolazione per il cittadino che paga 
entro cinque giorni dall’accertamento.
Nulla di illecito, si intende, la procedura 
adottata è del tutto legale, non essendo 
un obbligo per l’amministrazione 
lasciare l’avviso sul parabrezza. Ma ci 
pare moralmente poco edificante porre 
a carico del cittadino delle spese che 
potrebbero essere evitate.

CHE COSA DICE IL COMUNE
Il Comune di Milano, interpellato da 
noi in merito, ha risposto che si utilizza 
questo metodo nel caso il verbale venga 
elevato usando il TABLET (in via di 
diffusione tra i vigili), creando quindi 
nell’agente l’impossibilità di lasciare al 
trasgressore l’avviso riportante il numero 
di atto, mettendolo così nell’impossibilità 
di poter pagare immediatamente. Ha 
pure aggiunto, l’ufficio stampa, che 
questo sistema tecnologico permette al 
Comune dei notevoli risparmi economici.
Insomma, con l’aiuto del progresso 
e della tecnologia si è raggiunto un 
traguardo invidiabile: permettere 
al Comune di incassare di più con 
le sanzioni (risparmiando tramite i 
TABLET) ed assoggettare il cittadino 

Multe: perché devo pagare di più?

ad un esborso superiore, peraltro non 
previsto dalla sanzione. Non è venuto 
in mente ai geni dell’informatica che un 
TABLET collegato ad una stampantina 
potrebbe emettere uno scontrino (una 
volta a Milano c’era) con tanto di 
numero di verbale? Un modo semplice, 
simile a quello utilizzato dai corrieri 
che consegnano a casa i pacchettini di 
Amazon e dintorni. E che consentirebbe 
al cittadino di pagare subito, evitando la 
notifica e le relative spese.
E se, nel corso della compilazione 
del verbale, arrivasse il cittadino-
trasgressore? La legge, in questo caso, 
obbliga l’agente alla contestazione 
immediata (Art. 201 comma 1/D C.d.S.). 
E che cosa farà l’agente? Gli darà il 

TABLET da portare in ufficio postale?
Fra l’altro, recentemente e per l’ennesima 
volta, il Comune di Milano è stato 
condannato in giudizio a causa del 
suo sistematico metodo di aggiungere 
nell’ingiunzione di pagamento ai 
trasgressori inadempienti anche le spese 
di notifica. Il Giudice di Pace, invece, ha 
stabilito che le spese di notifica sono fuori 
ruolo, quindi il Comune, se proprio vuole, 
dovrà utilizzare un giudizio separato, 
davanti al giudice civile, per recuperale.
Insomma  un bel modo di risparmiare, un 
modo che in molti casi creerà i presupposti 
per ben più alti costi di inutili contenziosi. 
Ma anche un modo per colpire il cittadino-
automobilista con una ulteriore inutile 
ingiustizia! ■

In alto, un 
avviso per sosta 
vietata. Nessun 
riferimento 
consente 
all’automobilista 
di provvedere al 
pagamento  
in posta  
ed evitare i costi  
di notifica  
(minimo 11 Euro)
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LA QUALITA’ DELLA VITA A MILANO

Continua l’onda lunga di Expo 2015: l’annuale indagine  
dell’associazione MeglioMilano conferma i dati positivi 

Presentati i dati della XXVII edizione 
dell’Osservatorio Permanente della 

Qualità della Vita redatto annualmente 
dall’Associazione MeglioMilano. L’indice 
finale, che riassume oltre 120 indicatori e 
racconta i cambiamenti che interessano la 
città, ha chiuso in positivo: Milano difende 
l’eccellenza raggiunta durante l’anno di 
EXPO e mantiene alti gli standard. Cosa 
dicono i dati?

Area Ambientale:
Ottimi risultati per l’ambiente, grazie al 
netto miglioramento di aria, inquinamento 
acustico e fruibilità. Negli ultimi 10 anni 
sono stati realizzati 135km di pista ciclabile 
e il verde pubblico è aumentato di oltre 
341 ettari. Costante la Mobilità, che riesce a 
mantenere le eccellenze raggiunte durante 
l’anno di EXPO: più di 634 milioni di 
passeggeri hanno utilizzato i servizi ATM, 
i km di rete urbana sono aumentati di 
12 chilometri, i prelievi del Bike-Mi sono 
cresciuti del 30,5%. Aumentano gli ingressi 
e le uscite alle barriere delle autostrade 
(+0,4%, +1,6%). Si registra un incremento 
del 2,7% di incidenti stradali, così come del 
numero di feriti, mentre diminuiscono i 
morti della strada (48 nel 2016, 2 in meno 
rispetto al 2015). 

Area Civile:
Nell’area Cultura pesano gli indici di lettura 
a causa della forte riduzione del numero 
di libri venduti, quotidiani acquistati e 
prestiti nelle biblioteche; buona invece 
la partecipazione a rappresentazioni 
teatrali (+5%), cinematografiche (+7%) e 
concertistiche (+14%). Aumenta il numero 
di studenti stranieri iscritti nelle università 
milanesi (+6%) e sono quasi 130.000 i 
giovani fuori sede che scelgono Milano per 
la propria formazione. Anche se subisce 
un leggero calo rimane buona la raccolta 
differenziata: circa il 52% dei rifiuti prodotti 
viene riciclato. 

Area Economica:
Si mantiene alto il numero di visitatori 
che scelgono Milano come meta turistica: 
5.614.217 (di cui il 62% stranieri) i clienti 
degli alberghi che, dopo l’anno di EXPO, 
si fermano in media per più di 2 giorni; 
aumenta il traffico aeroportuale (passeggeri 
cresciuti di oltre 1.200.000 dal 2015, 

Una città sempre più attrattiva

+4,9%); prosegue la crescita del tasso di 
occupazione (dal 67,4% al 68,4%) le imprese 
operanti aumentano (+1,5%). I pubblici 
esercizi raggiungono il miglior dato della 
serie storica: 8.629 unità. Migliora anche il 
benessere economico: + 5% per i depositi 
bancari, il reddito pro capite aumenta di 
538€ annui e l’importo medio delle pensioni 
INPS cresce di 23€ al mese. A livello 
demografico cresce il numero di residenti 
a Milano (+8.685 unità), più evidente per la 
fascia 18–24 anni (+1,7%) e over80 (+1,8%).

Area Sociale:
In miglioramento la sicurezza grazie alla 
riduzione del numero di omicidi e lesioni 
dolose; cresce il numero di truffe/frodi 
informatiche (+7,6%) e di violenze carnali 
(+7,7%). L’area Abitazione chiude con 
leggero segno negativo, dovuto soprattutto 
all’aumento dei canoni di locazione; 
molto positivo invece l’andamento delle 
compravendite che registrano un aumento 
del 22% dei contratti conclusi sia a Milano 
sia in provincia.  ■

Alla presentazione dell’indagine, avvenuta nello scorso novembre presso la Camera di Commercio 
di Milano, hanno partecipato: Simonpaolo Buongiardino, presidente di MeglioMilano; Roberto 
Camagni, docente del Politecnico di Milano e membro del Comitato Tecnico di MeglioMilano; 
Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano;  Ivan Capelli,  Presidente 
Automobile Club di Milano; Vladimiro Marras,dell’ Area Pianificazione Mobilità AMAT; Bruno 
Donno, della Direzione Generale Sicurezza Protezione Civile e Immigrazione Regione Lombardia. 

Testo di Monica Bergamasco

Via! 6-meglio milano pag 22.indd   29 29/03/2018   12:27:40
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MONDO AUTO

Testo di Saverio Villa

Con i modelli “king size” 
Serie 90 e XC60, Volvo 

ha dimostrato che la nuova 
proprietà cinese ha portato 
addirittura un aumento di 
qualità, contenuti e sicurezza. 
L’obiettivo si sposta adesso nel 
settore più combattuto delle 
suv di segmento C. La XC40 ha 
dimensioni compatte, punta su 
stile e tecnologia e ha grandi 
ambizioni: già quest’anno 
Volvo Italia conta di venderne 
almeno 7.000 unità, cioé il 
livello toccato nel 2017 da un 
fenomeno consolidato come 
la Range Rover Evoque che, 
con Audi Q3, BMW X1, Jaguar 
E-Pace e Mercedes GLA è 
l’avversaria da battere. 
La XC40 parte da una 
piattaforma modulare che 
costituirà l’architettura di tutte 
le prossime Volvo di gamma 
“bassa”, mentre la dotazione 
tecnologica arriva dalle sorelle 
maggiori per ottenere un 
livello di guida assistita non 
comune nel segmento. Dentro 
lo spazio abbonda per quattro 
e ci sono tanti vani portaoggetti 
nelle portiere e sotto i sedili, 
che sono comodissimi. 

LA CASA SVEDESE PRESENTA UN SUV COMPATTO, RAFFINATO NEI CONTENUTI 
E OTTENIBILE ANCHE TRAMITE UN’INNOVATIVA FORMA DI ABBONAMENTO

Volvo XC40

cambio automatico, che 
è molto rapida, ma non 
sportiva, ben insonorizzata e 
regolata soprattutto per essere 
confortevole. 
E c’è anche una innovativa 
formula di abbonamento (non 
di leasing o noleggio a lungo 
termine) che a circa 700 euro 
al mese e per 24 mesi offre 
anche assicurazione, servizio 
di pick-up and delivery in caso 
di manutenzione e molti altri 
servizi, tra cui la possibilità 
di condividere l’auto con 
altre persone tramite una 
chiave digitale e l’uso gratuito 
di un’altra Volvo con 
caratteristiche diverse per 14 
giorni all’anno.   ■

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

DIMENSIONI         443/186/166 cm

PREZZI  31.200/47.420 euro

Dalla grande XC90 la XC40 
eredita anche il Pilot Assist, che 
in autostrada mantiene corsia, 
velocità di crociera e distanza 
dagli altri veicoli 

L’isolamento acustico, poi, è 
molto curato. 
La XC40  viene proposta con 
motori diesel da 150 o 190 CV e 
a benzina da 156, 190 o 247 CV, 
con cambio mauale a 6 marce o 

automatico a 8 e trazione 4x2 o 
4x4. Poi arriveranno le varianti 
ibrida ed elettrica. 
Per la nostra prima prova 
abbiamo guidato la XC40 
a gasolio più potente e con 
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IN BREVE
MOTORI 1.6/2.0 (BZ)

DIMENSIONI  447/180/160 cm

PREZZI  22.990/32.490 euro

Distinguere la nuova XV dalla 
vecchia al primo colpo d’occhio non 

è facile. Il realtà la suv giapponese ha 
pochi legami col passato e nasce su una 
nuova piattaforma - in  condivisione 
con l’Impreza - che abbassa ancora il 
baricentro rispetto ai valori record delle 
altre Subaru (merito del motore boxer) 
esaltando la maneggevolezza che, in 
effetti,  è ragguardevole. Così la XV offre 
una maneggevolezza quasi sportiva 
senza ricorrere a un assetto rigido. 
E siccome la Casa giapponese mira a 
diventare un riferimento nel campo 

SUBARU XV
VUOLE ESSERE LEADER 
NELLA SICUREZZA

della sicurezza, su tutte le versioni 
è di serie il sistema di guida semi 
automatica EyeSight. Anche cambio 
automatico e trazione integrale sono 
standard. Sparisce il motore diesel e 
il 1600 da 114 CV e il 2.000 da 156 CV 
offrono prestazioni discrete.

IN BREVE
MOTORI 1.6 (BZ), 1.5 (D)

DIMENSIONI  434/180/169 cm

PREZZI  11.900/19.300 euro

Lo schema stilistico non cambia ma la 
nuova Duster è davvero tutta nuova. 

La carrozzeria ha linee ammorbidite ed 
è più filante, grazie anche al parabrezza 
maggiormente inclinato. Dentro 
l’allestimento è più curato e moderno, 
con la plancia orientata verso il 
conducente per migliorare l’ergonomia 
del posto guida. Aumetano la capacità 
del bagagliaio e i vani per riporre i 
piccoli oggetti. Rispetto al passato 
migliora la dotazione tecnologica e, ad 
esempio, si possono avere le telecamere 
perimetrali per facilitare i parcheggi. Il 

DACIA DUSTER
TUTTA NUOVA, PIÙ DOTATA, 
SEMPRE CONVENIENTE

motore più interessante rimane il 1.500 
turbdiesel by Renault, che si conferma 
una delle unità più interessanti in 
termini di consumo ed è anche piuttosto 
brillante. Può essere abbinato alla 
trazione integrale o, in alternativa, al 
cambio automatico a doppia frizione.

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

DIMENSIONI  410/177/165 cm

PREZZI  18.750/28.250 euro

Non è nuova nelle linee generali 
ma lo è nello spirito e nelle armi 

commerciali. Non è più prodotta in 
India ma in Europa e questo eliminerà 
i problemi di approvvigionamento. 
In più ora è possibile avere anche 
la trazione integrale. All’interno si 
apprezza l’uso di materiali più gradevoli 
e la dotazione elettronica è più in linea 
con le richieste del mercato: ad esempio 
ora è disponibile il Sync3, cioé il sistema 
più evoluto di infotainment della Ford. 
Tra i motori sarà il 1.500 a gasolio 
da 100 CV ad essere più richiesto in 

FORD ECOSPORT
DIVENTA EUROPEA 
E ANCHE INTEGRALE 

Italia, ma il 1.000 tre cilindri a benzina 
EcoBoost da 125 o 140 CV stupisce per 
prestazioni, silenziosità e fluidità “da 
grande”. Se lo si sfrutta per tutto quello 
che sa dare i consumi salgono, ma con 
una guida giudiziosa ha percorrenze da 
diesel o quasi.

IN BREVE
MOTORI 1.0, 1.5, 2.0 (BZ), 1.6 (D)

DIMENSIONI  452/180/143 cm

PREZZI  24.500/38.700 euro

Tanta tecnologia, efficienza, 
divertimento e abitabilità: con 

queste carte da giocare la nuova Civic 
si è presentata sul mercato nel 2017. 
Le mancava però il diesel che in Italia 
è ancora molto richiesto nonostante 
le campagne denigratorie, spesso 
demagogiche, contro il gasolio. Ora 
però diventa disponibile la versione 
1.6 i-DTEC, con un 1.600 da 120 CV 
derivato da quello della generazione 
passata ma profondamente aggiornato. 
Il risultato è un’unità che sembra 
più potente di quello che dichiara la 

HONDA CIVIC 
ARRIVA IL TURBODIESEL 
CHE LE MANCAVA

Casa stessa, pronta nel salire di giri, 
elastica, silenziosa e anche più “pulita” 
dal punto di vista delle emissioni . 
E che grazie a un telaio raffinato, che 
può contemplare anche le sospensioni 
a gestione elettronica e lo sterzo a 
rapporto variabile, sa perfino divertire.
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Porsche investirà sei 
miliardi di euro per 
elettrificare la gamma 
entro il 2022.  La novità 
principale sarà la vettura 
elettrica derivata dal 
prototipo Mission E (a 
destra), attesa nel 2020. 
Dei quest’auto Porsche ha 
già ufficilizzato alcuni dati: 
oltre 600 CV, 3,5 secondi 
da 0 a 100 km/h, 500 km 
di autonomia e tempi di 
ricarica rapidissimi (l’80% 
del pieno in soli 15 minuti 
grazie a un nuovo sistema 
a 800V). L’investimento 
per la Mission E e i modelli 

che ne deriveranno sarà 
di 500 milioni di euro, 
mentre l’elettrificazione 
della gamma esistente 
(cioè l’aggiunta di motori 
elettrici a quelli termici 
per migliorare l’efficienza) 
costerà intorno al miliardo 

di euro. 700 milioni di 
euro, poi, serviranno 
per la realizzazione di 
infrastrutture di ricarica 
e per lo sviluppo di altre 
soluzioni di mobilità 
alternativa.

Dal 6 al 10 giugno si 
terrà la quarta edizione 
del Salone dell’Auto 
di Torino al Parco del 
Valentino, esposizione 
di auto all’aria aperta e 
con ingresso gratuito. 
Quest’anno, però, 
saranno coinvolte 
anche molte piazze 
della città.

La Defender è fuori  
produzione da due 
anni, ma i fans non si 
rassegnano. Così, per 
i suoi 70 anni, la Land 
Rover ha approntato 
una serie speciale di 
150 esemplari con 
motore V8 da 405 CV. 
Prezzo 170 mila euro.

Volkswagen affronterà la Pikes Peak con un prototipo 
elettrico. La cronoscalata più famosa del mondo (20 km, 
156 curve e tornanti, oltre 1.400 metri di dislivello) si 
disputerà il 24 giugno 
in Colorado. L’obiettivo 
dichiarato è battere 
il record per le auto 
elettriche di 8’57”118, 
ma anche il record 
assoluto di 8’13”878 
della Peugeot potrebbe 
essere in pericolo.

Il Gruppo PSA (Peugeot, 
Citroën, DS e Opel) 
ha scelto di montare 
dall’inizio di quest’anno 
sui motori a benzina 3 
cilindri turbo e 4 cilindri 
con iniezione diretta il 
flitro GPF che riduce le 
emissioni di particolato 
del 75%. Secondo PSA 
migliorano anche 
consumi e prestazioni.

Secondo un’indagine di 
Mazda e Ipsos, il 60% 
degli europei prevede 
un futuro ancora roseo 
per i motori a benzina 
e gasolio e solo il 33% è 
totalmente favorevole 
alla guida autonoma.

C’era da aspettarselo: anche il marchio 
più nobile al mondo capitola. La Rolls 
Royce ha confermato che entro la fine 
del 2018 presenterà il suo primo suv 
(nella foto sotto un prototipo durante 
i collaudi). Monterà un 12 cilindri 
biturbo da quasi 600 CV e avrà, 
ovviamente, la trazione integrale. 
Il nome scelto - Cullinan - è quello 
del diamante grezzo più grande mai 
trovato in natura.Hyundai ha combinato per la prima volta 

la propulsione a idrogeno, tramite fuel cell, 
e un  sistema di guida assistita di livello 4 
(cioé quasi un vero pilota automatico). Così 
tre esemplari di Nexo hanno completato un 
viaggio autostradale di 190 km da Seul a 
Pyeongchang (sede delle recenti olimpiadi 
invernali) a una media di 110 km/h senza 
interventi da parte dei conducenti.

MISSION E MA NON SOLO
SALONE DI TORINO

ANNIVERSARI

INDAGINE MAZDA

ROLLS ROYCE SI DÀ AI SUVIL FUTURO SECODO HYUNDAI 

RACECAR ELETTRICA DA VWGRUPPO PSA E AMBIENTE

PIOGGIA DI EURO DALLA PORSCHE PER ELETTRIFICARE LA GAMMA

TUTTI AL PARCO 
DAL SEI GIUGNO 

L’EUROPA CHE 
NON TI ASPETTI

DEFENDER: 70 
ANNI E 405 CV

PIKES PEAK SÌ, MA CON LE BATTERIEANCHE LA BENZINA METTE IL FILTRO

CULLINAN IN ARRIVOAUTOPILOTA E EMISSIONI “0”
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NUOVO COYOTE NAV

Il noto software che segnala la presenza di autovelox, semafori con telecamera 
e tiene la media del Tutor è stato istallato in un nuovo navigatore GPS dedicato

Testo di Maurizio Gussoni

E’arrivato il nuovo Coyote 
NAV, un navigatore di 

seconda generazione che contiene 
il software di Coyote e connesso 
alla banca dati. La filosofia è la 
medesima del modello precedente: 
ottenere il percorso più comodo e, 
nel contempo, ricevere le allerte sul 
traffico e gli avvisi della presenza di 
autovelox fissi, mobili, semafori con 
telecamera e Tutor. Per quest’ultimo, 
poi, Coyote terrà la media e avviserà 
quando ci si troverà a rischio di 
“punti patente”. Il nuovo modello 
ha un look simile a quello del 
NAV precedente, elegante e con 
un spessore ridotto. Nella parte 
inferiore compare un pulsante a 
comando elettromagnetico dedicato 
alla segnalazione di pericoli o di 
rilevatori di velocità non noti, quindi 
installati in tempi recentissimi. In 
questo modo tutta la comunità 
Coyote, percorrendo lo stesso 
tragitto, verrà avvisata della nuova 
problematica. 
Abbiamo provato il nuovo NAV per 
circa 800 Km, mettendolo a confronto 
con il precedente. I miglioramenti 
sono evidenti: è stata ridotta la 
velocità di ricalcolo quando si devia 
dal percorso e per l’inserimento del 
percorso è presente solo un’unica 
casella di scrittura che contiene 
città, via e numero civico, evitando 
così i vari passaggi di ricerca. Tutto 
nuovo l’assistente di corsia, prima 

relegato in un angolino del display. 
Nel visore (da 5,5”), quando ci si 
trova davanti ad un’importante 
intersezione, lo schermo si 
sdoppia mostrando lo svincolo e 
la freccia che indica la direzione 
da prendere. Nel corso del 2018, 
inoltre, al NAV saranno aggiunte 
tre importanti nuove funzioni: 
l’allerta sonnolenza (che avvisa 
quando è il momento di fare una 
sosta), l’avviso di comportamento 
pericoloso (quando ci si avvicina 
una curva critica, quando la velocità 
eccessiva, ecc.), ed il riconoscimento 
vocale, estremamente importante 
per la sicurezza perché permetterà 
di inserire dati o avvisi usando 
semplicemente la voce e quindi 
distraendosi il meno possibile dalla 
guida. A tutto questo, naturalmente, 
si aggiungono le usuali funzione 
Coyote, peraltro settabili a proprio 
piacimento, con avvisi sonori e 
visivi della presenza di autovelox, di 
criticità del traffico e, specialmente, 
della propria media velocistica nelle 
zone Tutor, che il NAV riconoscerà 
in tempo reale. Questo nuovo gioiello 
della casa francese costa 349,99 Euro, 
a questo deve essere aggiunto il 
normale costo dell’abbonamento 
Coyote, valido in tutta Europa, che 
può essere corrisposto mensilmente 
(12 Euro) oppure in unica soluzione: 
144 Euro per un anno o, scontato, 240 
Euro per due anni. ■

Il navigatore anti-autovelox

In alto, l’assistente di corsia che indica 
lo svincolo da impegnare. Sopra, la schermata 
cambia ed indica la presenza di un pericolo 

UNA GRANDE IDEA
Nella confezione di Coyote Nav si trova un 
accessorio estremamente intelligente. Al 
classico supporto a ventosa è stata aggiunta 
una presa di alimentazione per l’apparec-
chio, contornata da una base magnetizzata. 
Quindi, installato il supporto e collegato alla 
spinetta di alimentazione, basterà appoggia-
re il Nav che sarà trattenuto dalla forza mag-
netica e preleverà la corrente direttamente 
dalla basetta. E tutto in un secondo!
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850 KM CON LA SVEDESE DI LUSSO 

Volvo S90, il comfort 
è la parola d’ordine
Da Milano a Trieste con la berlina di lusso che viene dal Nord in un mix di comodità, 
silenziosità di marcia e tecnologia. E con dei consumi paragonabili a quelli di una “media”.
Testo di Maurizio Gussoni

Al volante di una berlina di lusso, 
quale sarà una meta idonea per 
fare una gita? via! ha scelto Trieste, 

una delle città più care ai sentimenti di 
italianità ed una delle più eleganti, ricca di 
splendidi palazzi e monumenti. Abbiamo 
scelto una signora della strada: la Volvo 
S90 con motore turbodiesel da due litri. 
Lunga quasi cinque metri, lussuosa ed 
iper-tecnologica, mantiene la tradizione 
della berlina elegante, oggi sotto l’attacco 

dei grandi SUV. Confortevole in viaggio, 
consente una guida rilassata con una 
silenziosità che permette di chiacchierare 
con gli altri passeggeri come se si stesse 
nel “salotto buono”. In più è bella, con le 
sue forme arrotondate, condite da un po’ 
di aggressività data da particolari come 
i grandi cerchi stellati, i fari anteriori da 
squalo ed il padiglione posteriore filante, 
quasi sfuggente. Arci-lussuosi gli interni, 
sul cruscotto spicca, ma con discrezione, 

IN BREVE
MOTORE:   2.0 turbodiesel

DIMENSIONI: lungh. 4.963, 
 larg. 1.879,  
 alt. 1.443 mm

CAMBIO:  automatico 8 
 rapporti 

VELOCITÀ:  240 Km/h

PREZZO:  da 59.090euro
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850 KM CON LA SVEDESE DI LUSSO 

La nostra S90: al porto vecchio, per le strade di Trieste e davanti alla cattedrale di San 
Giusto. Gli interni sono opulenti e con i comandi disposti in modo razionale

il quadro strumenti davanti agli occhi 
del conducente ed il grande display 
verticale con navigatore, sopra la consolle 
del cambio. Ma la tecnologia, annegata 
nel lusso, è sovrana: la S90 dispone di 
chicche come l’allarme anti colpo di sonno, 
l’assistente di corsia con correzione della 
traiettoria, il cruise-control adattivo che 
rallenta in presenza di ostacoli, la frenata 
di emergenza con protezione pedone e 
telecamere e sensori per le manovre. 
Ma eccoci al volante. La nostra prova, 
lunga 850 Km, si è sviluppata per 
quasi un quarto del tragitto nel traffico 
cittadino, il resto in autostrada. Il comfort 
e la sensazione di lusso sono le prime 
impressioni. I sedili, un po’ avvolgenti, 
hanno la giusta consistenza con regolazioni 

elettriche che soddisfano anche i più 
esigenti, inoltre il rumore della meccanica 
ed i fruscii aerodinamici sono veramente 
minimi. Infatti, anche con il volume dello 
stereo ad un valore basso, i sussurri delle 
canzoni più romantiche arrivano con 
sicurezza all’udito dei passeggeri. Ma ciò 
che può inibire sono le dimensioni - quasi 
mostruose - ed il peso. Niente paura, la S90 
stupisce per la sua maneggevolezza, dà 
subito confidenza e convince che guidare 
questo monumento od una media da 
famiglia non è molto differente. Eccetto 
quando si decide di parcheggiare, infatti di 
spazio ne serve... veramente tanto. In più 
lo sterzo elettrico, in velocità e sul misto, 
si dimostra sempre rapido e preciso, mai 
gommoso o inconsistente. 

TABELLA CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  680

KM TOTALI CITTA’:  170

TOTALE TEST KM:  850

CONSUMO MEDIO:   13,8 KM/L

 L’OCCHIO CRITICO

Karolina Čirbaitė, una designer d’interni 
lituana che opera in Italia, ha dato il suo 
parere sullo stile della S90.
In generale mi pare che questa vettura sia 
un po’ vittima di un lusso troppo forzato, che 
non porta l’effetto desiderato. Stilosa la maniglia della porta in-
terna satinata, ma il connubio con l’inserto in look carbonio non è 
proprio elegantissimo e risulta inappropriato per il contesto. Lo 
speaker audio è troppo vistoso in relazione alla sua posizione, 
sarebbe meglio fosse più integrato con il cruscotto. Un po’ ecces-
sivo anche l’effetto satinato che compare sulle regolazioni delle 
bocchette dell’aria. Una nota positiva è invece il navigatore, che 
risulta ampio e ben visibile, cosi come il quadro strumenti, in 
primo piano, sotto gli occhi del guidatore. 
Apprezzabile la cucitura bianco su nero nei rivestimenti interni.

Ottimi voti anche per il motore, provvisto 
di un polmone di accumulo dell’aria 
compressa che alimenta il turbo anche ai 
bassi regimi, consentendo così brillanti 
riprese ed un’accelerazione che permette 
di districarsi anche quando la situazione 
si fa caotica. E per i consumi? Anche in 
questo caso la grande svedese è riuscita a 
stupirci con una media di 13,8 Lt per 100 
Km, vicina a quella di una vettura media, 
nonostante la massa di oltre 1.700 Kg. 
Certo, la grande potenza a disposizione 
permette al motore di marciare quasi 
sempre ai medi regimi, evitando la zona 
rossa del contagiri, dove i consumi sono 
stratosferici. Come sono quelli nel traffico 
cittadino. Per concludere: una berlina di 
prestigio, estremamente comoda nelle 
lunghe percorrenze, non stancante alla 
guida e con ottime prestazioni. In più, 
nient’affatto assetata di carburante e con 
un prezzo (da 59.090 Euro) non accessibile 
solo ai nababbi. ■
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LA TANGENZIALE DI MILANO

Una ricerca ACI ha messo sotto la lente di ingrandimento le arterie più 
“incidentose” d’Italia. La Tangenziale Est di Milano ha vinto il record negativo

Testo di Maurizio Gussoni

La tangenziale di Milano, da sempre, 
è un catino infernale. In una ricerca 

di ACI la parte Est è indicata come 
la strada con il maggior numero di 
incidenti della nostra penisola. È vero 
che tre quarti della totalità dei sinistri 
avvengono in ambito urbano e che 
l’autostrada, alla fine, è uno dei luoghi 
più sicuri per marciare. Ma quando 
il livello del traffico e l’incapacità 
dell’arteria di contenerlo arriva a quello 
della tangenziale meneghina, il rischio 
sale in maniera geometrica. Nella Est, 
tra il Km 10 ed il Km 12, nel corso del 
2016, si sono verificati ben 23 sinistri al 
Km, ma tutto questo, come al solito, è 
attribuibile all’eccessiva velocità? Forse 
no, in molti casi la velocità, al massimo, 
è una concausa. 
Quindi, almeno per questa volta, 
abbiamo abbandonato il semplificatorio 
tormentone dello slogan “più velocità, 

Traffico: un pericolo costante

più pericolo” e siamo scesi sul campo 
per verificare il comportamento 
degli automobilisti che affollano 
quotidianamente la Est. Certo, in caso di 
incidente, la velocità aumenta l’energia 
cinetica al momento dell’impatto, quindi 
il danno. Ma occorre pure valutare il 
motivo per il quale avviene l’impatto. 
Per questo puntiamo il dito anche contro 
le manovre scorrette, quelle compiute 
scientemente (e incoscientemente) 
da alcuni automobilisti. I quali, nella 
maggior parte dei casi, specie nelle 
ore di punta, percorrono l’arteria per 
motivi di lavoro. Per loro i tempi ridotti 
e le code che rallentano il traffico 
sono nemici da abbattere, un cocktail 
pericoloso che però si può disinnescare 
con un minimo di diligenza in più. 
Infatti, percorrendo la Est, tra le 
manovre più devote alla causa degli 
incidenti abbiamo rilevato i continui 

e repentini cambi di corsia senza 
che lo spostamento venga segnalato 
dall’indicatore di direzione, la freccia 
per dirlo col gergo di una volta. Ma 
anche lo zigzagare da una corsia 
all’altra (spesso senza indicatore) o, 
peggio ancora, l’invasione della corsia 
di emergenza (striminzita su questa 
arteria), indispensabile ai mezzi di 
soccorso per passare e portare la propria 
opera. 
Ecco quindi un po’ di morale, fatta al di 
fuori dei luoghi comuni, ma dedotta sul 
campo. Cominciamo noi automobilisti 
ad essere più rispettosi delle regole, 
ma ammettiamo pure, visto il traffico 
di oggi, quanto questa tangenziale sia 
disperatamente al di sotto di ciò che 
dovrebbe essere. Specie in termini di 
larghezza della carreggiata. 
Vedremo in futuro dei miglioramenti 
sensibili?. ■

In questo gruppo di foto una vettura e, addirittura, un camion invadono 
la corsia di emergenza. E’ una delle manovre più deleterie perché mette in 
discussione il veloce transito dei mezzi di soccorso in caso di incidente 

Altre immagini poco edificanti: repentini cambi di corsia e illogici 
zig-zag, spesi nella disperata ricerca di un passaggio libero... che non c’è. 
E tutto senza l’uso dell’indicatore di direzione
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FENOMENO CUSTOM

La fantasia si scatena sui modelli personalizzati “fuori serie” 
Testo di Paolo Moroni - Foto Alberto Antonini

Prendi una motocicletta di 
serie, spogliala dei suoi 

componenti originali, rivestila 
con pezzi di altre moto o 
creati appositamente, magari 
aggiungi un po’ di pepe al 
motore e il gioco è fatto: ecco 
una moto “customizzata”! 
Custom è una parola inglese 
che in questo contesto 
assume il significato di 
“personalizzato”, “su 
misura”. Ovvero una moto 
esclusiva il cui look risponde 
al particolare gusto e alla 
fantasia del suo proprietario. 
Sempre più spesso si vedono 
per le strade questi modelli 
“fuori serie”. E’ ormai una 
moda seguita dai motociclisti 
più originali e ricercati che 
amano la distinzione. Una 

moda che trae spunto dalle 
personalizzazioni americane in 
chiave “chopper” sviluppatesi 
dagli anni 50 in poi e giunta 
in Europa, riveduta e corretta, 
negli ultimi lustri con un 
crescendo di seguaci di varie 
famiglie stilistiche: da quella 
dei modelli Bobber minimalisti 
e monoposto alle Cafè Racer 
ispirate alle moto sportive anni 
50/60, dalle Vintage turistiche 
vecchio stile alle Scrambler 
con gomme artigliate per 
il fuoristrada ai chopper 
classici. Moto ristrutturate 
dalla seconda vita, ma anche 
nuove; di media e grande 
cilindrata e di svariate marche. 
Tra le più gettonate, BMW, 
Harley Davidson, Triumph e 
Moto Guzzi, ma anche alcune  

giapponesi. C’è anche un 
filone dove regna sovrana la 
bizzaria estrema come quella 
rappresentata in questa pagina 
in cui compaiono alcune 
(e solo alcune!) tra le moto 
più originali viste lo scorso 
gennaio al decimo Motor Bike 
Expo di Verona, la più grande 
e importante mostra europea 
del settore. Oltre che fenomeno 
di costume (motociclistico) il 
mondo Custom è ormai un 
fenomeno anche commerciale. 
Se infatti agli inizi queste 
moto venivano realizzate, 
molto sommariamente, 
da motociclisti esperti o 
intraprendenti meccanici, oggi 
si è sviluppato un fiorente 
settore di specialisti, ben 
strutturati e avanzati, dalle 

cui officine escono creazioni 
sempre nuove. In questi 
atelier le moto dei clienti sono 
oggetto di restyling decisi 
assieme all’elaboratore o “da 
catalogo” in decine di varianti. 
Non solo. Persino molti 
grandi marchi si sono attivati 
per non farsi sfuggire questa 
fetta di mercato allestendo 
moto industriali dai grandi 
numeri che fanno il verso 
ai modelli unici, anche se 
produrre “Custom di serie” 
è una palese contraddizione. 
In ogni caso tutto ciò 
contribuisce alla salute del 
mercato motociclistico italiano 
che con i suoi circa 220 mila 
esemplari immatricolati nel 
2017 (ciclomotori compresi) è il 
primo in Europa.  ■

Moto pazze

General Moto

Monoposto miniposto

Dalla Terra alla Luna

 Cuor di Biscione

Nuova… fiammante Moto del tubo

 Col surf sulla cresta dell’onda

 Con tre teste si ragiona meglio

Motoblindo
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DUE RUOTE/SUZUKI SV 650 X

Un café alla giapponese
Per entrare nel segmento delle special di serie Suzuki ha scelto come base la nota 
bicilindrica a V. Che con cupolino e manubrio basso diventa una sportiva vintage

Testo di Valerio Boni

Da oggi anche Suzuki è 
ufficialmente schierata nel 
panorama delle special di 

serie, quelle moto prodotte da grandi 
costruttori con lo stile delle café racer 
assemblate in piccoli garage. Un 
mercato nel quale sono già presenti 
tra l’altro Ducati, BMW, Triumph e 
Yamaha con modelli nuovi al 100 per 
cento, ma ispirati alle due ruote degli 

anni Cinquanta e Sessanta. Suzuki ha 
atteso un paio d’anni, e ora lancia la 
versione X della SV 650, uno tra i veicoli 
più versatili della gamma. Era già la più 
classica in listino, con il suo faro tondo 
e il motore bicilindrico a V, quindi 
l’operazione di trasformazione è stata 
relativamente semplice. 
I dettagli sono quelli che non devono 
mancare, primo tra tutti il cupolino 

privo di spigoli, tondo come si usava un 
volta e grande quel tanto che serve per 
ridurre l’impatto quando si superano 
i 100 all’ora. Poi ci sono il manubrio 
sportivo in due pezzi, un codino reso 
più sottile e una sella più compatta, 
con la finitura trapuntata che fa tanto 
special. Il tutto è completato da un 
serbatoio un po’ più capiente, sono 
14 litri e mezzo, e da una colorazione 

Nelle tre foto sotto sono raggruppati i dettagli estetici che più caratterizzano la versione X. Sono il piccolo cupolino che 
avvolge il faro tondo, il manubrio sportivo in due pezzi, la sospensione anteriore regolabile e la sella trapuntata.
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DUE RUOTE/SUZUKI SV 650 X

IN BREVE
MOTORE:   bicilindrico a V
 a quattro tempi. 
 645 cc, 76 Cv

DIMENSIONI: lungh. 2.140 mm, 
 alt. sella 790 mm, 
 peso 198 kg

CAMBIO:  meccanico 
 a 6 marce  

  PREZZO:  7.240 EURO

Le modifiche rispetto all’allestimento standard sono quasi esclusivamente estetiche, 
mentre il motore non ha subito aggiornamenti. Il bicilindrico a V da 75 cavalli è 
disponibile anche in configurazione depotenziata per i neopatentati.

dedicata alla SV 650 X, con un filetto 
rosso a dividere due tonalità di grigio.

C’ERA UNA VOLTA LA NAKED
Alle modifiche estetiche che non 
possono passare inosservate si somma 
quella più tecnica della sospensione 
anteriore, che ora prevede possibilità 
di regolazione non previste dalla SV 
“base”, che resta comunque in listino 

a 6.590 euro. Le dimensioni non 
cambiano, ma la sella meno imbottita 
e il manubrio più basso stravolgono 
completamente la posizione di guida. 
Se la moto dalla quale deriva è una 
naked, una nuda dall’impostazione 
tranquilla, la X ha un assetto 
tipicamente sportivo, con il busto più 
disteso sul serbatoio e un maggiore 
carico sulla ruota anteriore.

Il risultato è esattamente quello che 
ci si può aspettare, una guida più 
professionale, con la sensazione di avere 
un’agilità limitata, soprattutto se ci si 
muove nel traffico. Tuttavia, rimanendo 
in città, le differenze che derivano 
dalla posizione di guida caricata sugli 
avambracci si fanno apprezzare già alla 
prima rotonda, con una precisione che 
va ben oltre le attese.

DOPPIA PERSONALITÀ
Qualche limite, sul pavè urbano, può 
essere causato dalla sella assottigliata 
per rispondere alle esigenze dello 
stile, che risulta un po’ rigida. Il 
pezzo forte di questa Suzuki resta il 
motore, un bicilindrico a V con una 
potenza di 76 cavalli, che a richiesta 
possono essere ridotti a 47,6 per 
rientrare nei limiti imposti per le 
patenti A2. L’impostazione della SV 
diventa più grintosa, ma il motore 
rimane giustamente immutato, per non 
alterare quell’equilibrio che è in gtrado 
di offrire.
Questo 650 ha una doppia personalità, 
con rendimenti che variano 
sensibilmente in funzione del regime 
di erogazione. Permette quindi di 
sfruttare tutta la fluidità di erogazione 
quando ci si muove ad andatura 
tranquilla, anche con marce alte 
inserite, ma se si sceglie di “tirare” 
le marce il risultato è entusiasmante. 
Cambia tutto, a cominciare dal 
suono che diventa più intenso, e la 
progressione si adegua alle richieste 
di chi è in sella. Quando si cercano le 
prestazioni c’è il contrasto, piacevole, 
tra comandi morbidi da azionare, con 
un cambio docile e preciso, e l’assetto 
sportivo che permette di sfruttare in 
modo ancora più completo il telaio 
della SV. Senza tuttavia risultare 
impegnativa come una supersportiva, 
o troppo vintage nelle risposte di freni 
e sospensioni, perché le tecnologie 
utilizzate sono tutte attuali. A 
cominciare dall’ABS di serie.  ■
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GARE A MONZA

Gran finale a tutto rally
A cura di Paolo Moroni

C on la disputa della 38° 
edizione del tradizionale 

e consolidato “Rally di 
Monza”, nel primo week 
end dello scorso dicembre 
si è degnamente conclusa 
la stagione sportiva 2017 
dell’Autodromo. Un finale col 
botto che non poteva fallire e 
non ha fallito: grande dispiego 
di mezzi, novità e attrazioni a 
contorno della gara, pienone 
di pubblico, macchine e piloti 
di alto livello con ben 55 tra 
piloti e copiloti che in carriera 
hanno partecipato ad almeno 
una tappa del mondiale 
Wrc. Ormai da anni questo 
appuntamento è per Monza 
il più seguito e atteso dopo 
il GP d’Italia di F1. Ripresa 
anche in diretta da Sky TV e 
commentata da RTL 102.5, la 
più ascolta emittente radio 
privata nazionale, la grande 
sfida tra le mille chicane 
della pista (ufficialmente 
denominata Monster Energy 
Monza Rally Show in onore 
dello sponsor) è ripresa dove 

era stata interrotta nel 2016, 
ovvero dalla vittoria con cui  
Valentino Rossi eguagliò il 
record di Dindo Capello, la 
numero cinque. Nel 2017 
il “dottore” di Tavullia è 
rimasto solo in vetta: sesto 
sigillo con il solito fido 
navigatore, Carlo Cassina, 
e con l’ intramontabile Ford 
Fiesta in configurazione da 
mondiale Wrc.
3 TAPPE, 8 SPECIALI 
Tutto inizia il venerdì 
pomeriggio con il suggestivo 
raduno dei 120 equipaggi al 
via nella grande piazza del 
Municipio al centro di Monza 
con il pubblico a diretto 
contatto con i piloti tra i quali, 
oltre a Rossi, campioni come 
gli ufficiali della Hyundai i20 
Thierry Neuville (6 vittorie 
nel Mondiale Rally, 27 podi, 
secondo a Monza nel MRS 
2015) e il suo compagno 
Andreas Mikkelsen (3 vittorie 
e 21 podi nel Wrc); Tony 
Cairoli (9 volte mondiale 
come Valentino, ma nella 

specialità del Motocross) a 
bordo di un’altra i20 Wrc; 
altri motociclisti come Mattia 
Pasini (11 gare vinte nel 
Motomondiale fra le classi 
125, 250 e Moto 2) e Luca 
Marini, ventenne fratellino 
di Valentino che disputa il 
campionato di Moto 3; quindi 
Marco Bonanomi (Citroen 
Ds3) terzo al Rally monzese 
nel 2016, e tanti altri validi 
italiani: da Paolo Andreucci 
(che con Anna Andreussi ha 
festeggiato il decimo titolo 
nazionale) a Piero Longhi, da 
Luca Rossetti a Alessandro 
Perico, da Marco Spinelli 
a Stefano D’Aste, da Tobia 
Cavallini a Andrea Crugnola 
a Pier Franco Uzzeni e altri 
ancora, tutti in gara nella 
classe regina delle Wrc. 
Tra le concorrenti femminili, 
una tra tutte, Rachele 
Somaschini con Alessandra 
Benedetti (vincitrice della 
gara del 2014 navigando 
Robert Kubica presente 
all’autodromo in veste di 

spettatore) che si distingue 
anche per il sostegno alla 
Fondazione Ricerca Fibrosi 
Cistica. Fra i Vip, due 
equipaggi “di famiglia” come 
il noto commentatore sportivo 
Guido Meda in coppia con il 
fratello Pietro, consigliere AC 
Milano, e il team manager 
della MotoGp Roberto Brivio 
con il nipote Luca. Fra le 
auto storiche, da segnalare la 
presenza del vicepresidente di 
Regione Lombardia Fabrizio 
Sala a bordo di una Porsche 
911 con Beniamino Lo Presti, 
principale promotore del 
Milano Rally Show  svoltosi 
lo scorso agosto. Dalla 
passerella in piazza il via 
simbolico con il tricolore 
sventolato dal sindaco di 
Monza Dario Allevi, da 
altri esponenti della Giunta 
cittadina, dal presidente e dal 
vicepresidente di AC Milano 
Ivan Capelli e Geronimo 
La Russa, dal presidente 
dell’Autodromo Giuseppe 
Redaelli. Inoltre, starter 

VALENTINO CAMPIONE IN AUTO
SESTA VITTORIA E RECORD NEL MONSTER ENERGY MONZA RALLY SHOW 

“E’ la vittoria più bella” ha detto il campione del Motomondiale al termine della gara.  
Grande lotta e colpi di scena. Tanto pubblico e tanto entusiasmo per un successo annunciato 
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Valentino Rossi in azione sulla sua Ford Fiesta Il podio della gara: da sinistra,Neuville-
Mikkelsen; Cassina-Rossi; Bonanomi
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GARE A MONZA

Chiusa con successo tra novembre e dicembre la stagione sportiva 
2017 del Monza Eni Circuit grazie ad uno strepitoso Monza Rally Show 

al quale ha fatto da anteprima lo Special Rally Circuit by Vedovati 

C esare Brusa e Mario Cerutti, su Ford Fiesta Wrc, sono i 
vincitori della seconda edizione dello Special Rally Circuit 

by Vedovati Corse, la competizione,  ormai considerata un 
“antipasto“ del  Monza Rally Show, che la segue di qualche 
settimana. 
Questa seconda edizione è andata in scena al Monza Eni Circuit 
davanti ad un buon pubblico, domenica 12 novembre con un 
clima incerto  che  alternando nebbia, pioggia e schiarite, non 
ha certo aiutato i concorrenti, chiamati a decisioni non facili per 
la scelta delle gomme. Forse più degli altri le hanno azzeccate 
la coppia dei vincitori che sono rimasti al comando dall’inizio 
alla fine anche se gli avversari, fino all’ultimo, non hanno fatto 
troppe concessioni.
La corsa - disputata sulla base di quattro prove speciali – è 
stata infatti segnata dalla lotta tra i vincitori e la coppia 
Simone Miele-Silvia Spinetta (pure su Ford Fiesta Wrc) che 
hanno provato ad insidiare senza sosta i vincitori. A un tratto 
cronometrato dal termine, la distanza fra i due contendenti era 
di 3’’2; poi nell’ultima prova speciale la stoccata finale di Brusa 
e Cerutti, che hanno strappato il miglior tempo con 2’’7 su Miele 
e Spinetta. 
Nella graduatoria definitiva i primi si sono quindi imposti con  
5’’9 sui secondi; terza piazza, a 22’’9, per la Ford Focus di Marco 
Paccagnella e Maurizio Vitali. Quarta posizione per un habitué 
degli appuntamenti di Monza, lo svizzero Mirko Puricelli, in 
coppia con Matteo Magni su una Citroen Ds3 Wrc (a 26’’1).
Nata nel 1994  come slalom e poi cresciuta ed evolutasi negli 
anni, questa gara si è trasformata prima in Formula Challenge 
e poi in Ronde, fino a giungere alla maturazione con la attuale 
formula di “rally su asfalto”. E il record di presenze  (ben 131 
equipaggi con vetture di tutto rispetto nell’elenco iscritti) ne è la 
testimonianza. 
“Sono molti i motivi di soddisfazione - spiegano gli organizzatori 
- Ci ha fatto molto piacere vedere  le tante adesioni giunte e 
l’apprezzamento degli stessi protagonisti rispetto a un evento che 
si svolge in un luogo leggendario dello sport come il Monza Eni 
Circuit”.  ■

A BRUSA-CERUTTI 
LO SPECIAL RALLY CIRCUIT

SOTTO FINALE A NOVEMBRE 

Lotta fino alla fine e record di partecipanti nella 
seconda edizione della gara ideata da Vedovati Corse 
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d’eccezione, anche i ragazzi 
della onlus Heart Beat Moving 
Children. Poi la prima prova 
speciale vinta Mikkelsen – 
Neuville che hanno preceduto 
Rossi e Cairoli.
Il giorno dopo, altre quattro 
speciali al termine delle 
quali, dopo fasi alterne la 
classifica generale vede al 
comando, per un solo decimo 
di secondo, Rossi-Cassina 
davanti a Bonanomi-Pirollo 
e Cairoli-Fappani, anch’essi 
con un solo decimo di 
secondo di vantaggio sui 
quarti classificati Mikkelsen 
– Neuville. Un avvio tra i più 
incerti e combattuti di sempre 
con tre vincitori diversi nelle 
speciali: Mikkelsen –Neuville, 
Rossi-Cassina e Bonanomi-
Pirollo.
FINALE A SORPRESA
Ma la lotta continua fino 
all’ultimo metro anche nella 
terza giornata. Valentino, 
si presenta al via della 
tappa con un solo decimo 
di vantaggio su Bonanomi, 
vince la prima e la seconda 
speciale e aumenta il suo 
vantaggio sul rivale (terzo 
e secondo nelle due prove). 
Ma a questo punto il primo 
colpo di scena: Valentino 
subisce una penalizzazione di 
10 secondi in quanto il peso 
della sua macchina non risulta 
regolamentare e alla vigilia 
della prova finale si trova 
retrocesso al secondo posto 

con un gap di 2,7 secondi nei 
confronti di Bonanomi che 
già pregusta la rivincita sul 
2016 quando giunse terzo 
dietro allo stesso Valentino e 
allo spagnolo Dani Sordo. Il 
pilota della Citroen pensa di 
potercela fare a tener lontano 
l’inseguitore nei soli 1.35O 
metri della prova finale. 
Ma si sbaglia. Sbatte contro 
una barriera, la macchina si 
spegne e quando riparte ha 
ormai perso più di 11 secondi, 
tanto da farsi superare dai 
due ufficiali della Hyundai 
Mikkelsen e Neuville che 
vincono la speciale e da Rossi 
che con il secondo posto 
annulla lo svantaggio e torna 
in testa alla classifica generale 
vincendo la gara. Bonanomi, 
quasi in lacrime, scala anche 
questa volta al terzo posto 
finale dietro anche a Neuville-
Mikkelsen. Per lui solo una 
piccola rivincita nel gran 
fiale, lo spettacolare Masters’ 
Show a inseguimento, in cui 
riesce ad eliminare Rossi al 
termine di una tiratissima 
semifinale. Bonanomi si 
deve però arrendere in finale 
alla coppia della Hyundai. 
Bianchini e Darderi primi tra 
le storiche. “E’ stata una gara 
combattutissima, piena di colpi di 
scena, con un finale rocambolesco 
– ha detto Valentino – Alla fine 
ce l’abbiamo fatta e sono molto 
contento. Tra tutte quelle del 
Rally è stata la vittoria più bella”.

Cairoli e Fappani con la loro Hyundai i20

Brusa e Cerutti, vincitori con la Ford Fiesta
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ATTUALITA’

Un’ automobile piccola, 
piccola dalla fama grandis-
sima. L’auto che ha messo 
gli italiani su quattro ruo-
te. La Fiat 500, classe 1957, 
ha attraversato  sei decenni  
della storia dell’auto e del 
costume italiani diventando 
un simbolo arcinoto ed evo-
cativo al di là e al di fuori 
dei suoi meriti tecnici.
 Dal primo modello alla sua 
attuale versione in chiave 
moderna, ma fortemente 
“ispirata”, un successo an-

che commerciale.
Anche la Brianza ha voluto 
festeggiare il  compleanno 
del piccolo-grande “Cinqui-
no”ospitando, nello scorso 
settembre, un mini tour 
al quale hanno partecipa-
to una sessanta di vetture 
(come gli anni della 500). 
Una allegra e colorata caro-
vana che ha sfilato da Inve-
rigo a Briosco, rallegrando e 
incuriosendo  i passanti. 
Su una di esse, in rappre-
sentanza di AC Milano, il 

vicepresidente dell’Ente 
Geronimo La Russa, tra i 
fondatori del club ACI Sto-
rico, che ha commentato: 
“E’ un’icona della storia 
automobilistica del nostro 
Paese che ha abbracciato 
sessanta anni di storia na-
zionale, dagli anni del boom 
economico e del’inizio della 
motorizzazione di massa 
fino al successo delle nuove 
versioni proiettate verso un 
futuro sicuramente di lunga 
durata”.

Si arricchisce il prestigioso palmares della scu-
deria  Milano Autostoriche con una brillante 
doppietta al Rally Montecarlo Historique 2018. 
Vittoria assoluta con l’equipaggio composto da 
Gianmaria Aghem e Diego Cumino al volante 
di una Lancia Fulvia Coupè 1200 e primo po-
sto anche nella classifica per scuderie. Si tratta 
del terzo  successo di un equipaggio del team 
milanese nel rally del Principato dopo quelli di 
Sala-Torlasco nel 2011 e di Zanchi-Agnese nel 
2015 nonchè della terza affermazione consecuti-
va della scuderia oltre a quella del 2010. La com-
pagine milanese ha ottenuto la vittoria grazie ai 
punti conquistati oltre che dai vincitori, anche 
da altri quattro equipaggi  classificatisi tra l’80 
e il 590 posto della generale. 259 le macchine al 
traguardo su 300 partite, dopo 5 dure tappe con 
molta presenza di neve.

Rock e Motorsport si co-
noscono solo di vista. 
Non è che il mondo delle 
band e quello delle cor-
se non possano andare 
d’accordo, ma certo non 
hanno mai avuto una fre-
quentazione stretta. Que-
stione di affinità.
Ma, ovviamente, ci sono 
delle eccezioni  capaci 
di dar vita a matrimo-
ni originali e fortunati. 
L’importante è il risulta-
to. Una di queste rarità 
si chiama “The Rock Al-
chemist”, band di origine 
piemontese con radici 
nella musica elettrica de-
gli anni ’70 e ’80, dalla 
cui grande passione per 
la Formula 1 e per l’au-
tomobilismo in generale 
è scaturito uno stile di 
puro e personale Rock 
con sfumature Pop e a 
volte Hard.
Chi è stato a Monza in al-
cune occasioni può aver-
lo constatato ascoltando 
“The Temple – Elements” 
l’inno dedicato  all’Auto-
dromo del quale, tra l’al-
tro, è in progetto la realiz-
zazione del video con la 
partecipazione dei piloti.
Professionisti dallo stile 
di forte identità e impat-

to Aldo Garrone (Voce), 
Beppe Geracitano  (Chi-
tarra), Max Gordiani  
(Batteria), Raoul Ronco 
(Basso) e Davide Gran-
dieri (Piano e Tastiere), 
iniziano dall’underground 
torinese e presto (2009) 
passano alle aperture dei 
concerti di artisti quotati. 
Nel 2012 The Rock Alche-
mist pubblica “Eyes of 
Mind” che, apprezzato 
dalla critica, scala varie 
Top 10, specie  in Nord 
Europa. 
La loro carriera prosegue 
con tournèe in tutto il 
mondo nelle quali pre-
sentano le loro composi-
zioni dedicate a grandi 

campioni come Ayrton 
Senna, Gilles Villeneu-
ve, Enzo Ferrari. In que-
sto modo si accreditano 
nell’ambiente del Mo-
torsport esibendosi, tra 
il 2014 e il 2016, a Imola 
all’“Ayrton Senna Tribu-
te” e al GP Superbike, e a 
varie manifestazioni mo-
toristiche torinesi. 
Nel 2015 sono la prima 
Rock Band a suonare sul 
podio dell’Autodromo 
di Monza durante le pre-
miazioni di Tony Cairoli e 
Valentino Rossi al Monza 
Rally Show. Il brano? “We 
are the Champions” dei 
mitici Queen, ovviamente.                                              
 P.M.

LA FIAT 500 FESTEGGIA I 60 ANNI

LA SCUDERIA MILANO  
AUTOSTORICHE 
VINCE IL “MONTE” 2018

FORMULA 1 BAND 

RADUNO BRIANZOLO PER IL COMPLEANNO

SUCCESSO PRESTIGIOSO
THE ROCK ALCHEMIST

Il vicepresidente Geronimo La Russa in rappresentanza di AC Milano

Il vicepresidente ACI Milano con l’organizzatrice 
della manifestazione, Paola Bencini

I vincitori del Montecarlo storico, Aghem/Cumino,  
sulla Fulvia Coupe
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IL CALENDARIO 2018 DEL MONZA ENI CIRCUIT

Tante importanti conferme e alcune prestigiose novità nella stagione pronta 
a partire. Da non perdere il GP d’Italia di F1 il 2 settembre. E poi le Finali Mondiali Ferrari 
ai primi di novembre. Chiusura con il classico Monza Rally Show a inizio dicembre 

Si riaprono i cancelli 
e si accendono 

i motori. Il Monza 
Eni Circuit è ormai 
pronto a inaugurare 
ufficialmente la 
sua nuova stagione 
sportiva dopo il letargo 
invernale. 
Tante le conferme 
di gare importanti, 
alcune novità e un 
ricco contorno di 
eventi prestigiosi 
caratterizzano il 
calendario 2018. 
Posto d’onore per 
il Gran Premio d’ 
Italia del Mondiale 
di F1 in programma 
nella settimana che 
culminerà con la 
corsa del 2 settembre, 
e grande ritorno 
delle Finali Mondiali 
Ferrari dall’1 al 4 
novembre, disputate 
per la quarta volta 
sulla “pista magica”. 

Da segnalare poi il 
passaggio delle auto 
storiche della Milano-
Sanremo il 22 marzo 
e della Mille Miglia 
il 19 maggio. Inoltre 
varie manifestazioni 
extramotoristiche, tra 
cui la 12 H Cycling 
Marathon nella notte 
tra il 15 e il 16 maggio 
e la Mezza Maratona 
podistica di domenica 
16 maggio.
Gli appuntamenti più 
vicini sono quelli con 
le Gran Turismo del 
Blancpain GT Series 
del 20-22 aprile e con 
la 4 Ore dell’European 
Le Mans Series dell’11-
13 maggio. In tutto 
oltre venti corse e, a 
conferma dell’eccleticità 
dell’impianto monzese, 
anche decine di 
altre manifestazioni 
motoristiche e non, di 
sport e spettacolo. ■

Pronti? Via!

22 MARZO             
Coppa Milano-Sanremo 
(autostoriche in pista)
20-22 APRILE         
Blancpain GT Series Endur-
ance Cup
11-13 MAGGIO      
ELMS - 4 Hours of Monza
19 MAGGIO           
Mille Miglia 
(autostoriche in pista)
2 – 3 GIUGNO         
ACI Racing Week End
6 GIUGNO               
Modena Cento Ore
23-24 GIUGNO       
Peroni Racing Week End

30 GIUGNO-1 LUGLIO   
Peroni Racing Week End
31 AGOSTO
2 SETTEMBRE  
F1 GRAN PREMIO D’ITALIA
22-23 SETTEMBRE
GT Open International
6-7 OTTOBRE 
ACI Racing Week End
1-4 NOVEMBRE
Finali Mondiali Ferrari 
18 NOVEMBRE 
Special Rally Circuit 
by Vedovati
30 NOVEMBRE 2 
DICEMBRE
Monza Rally Show

ALTRI EVENTI
5 maggio Running: Marcia Unitalsi; 6 maggio Running: Marcia 
LILT; 10 maggio Running: Acceleriamo insieme; 9-10 maggio 
Monza Sport Festival; 19-20 maggio Audax XVIII 500 Km (gara 
moto) / The Reunion (raduno moto); 21 luglio Running: Monza 
Power Run; 15-16 settembre  Monza 12H Cycling Marathon; 
16 settembre Monza 21 Half Marathon; 14 ottobre  6 Ruote di 
Speranza

DA MARZO A DICEMBRE 20 APPUNTAMENTI IN PISTA
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SERATA DI GALA AL MONZA ENI CIRCUIT

Riconoscimenti per 120 piloti “tricolori” nel 2017

L’Autodromo di Monza, 
oggi ufficialmente 
ribattezzato Monza 

ENI Circuit, è stato nello 
scorso gennaio il prestigioso 
palcoscenico per l’annuale 
premiazione dei piloti vincitori 
delle varie categorie dei 
Campionati italiani del 2017. 
Oltre ai campioni tricolori 
hanno ricevuto  riconoscimenti 
i vincitori dei titoli FIA, nonché 
i Team e le Case distintisi per i 
risultati conseguiti. 
Ben 120 sono stati i trofei 
consegnati ad altrettanti 
sportivi del volante, vincitori 
e classificati in Campionati 
nazionali . Tra essi 32 per il 

settore velocità, 16 per i Rally, 
7 tra Fuoristrada e Rally cross, 
12 per le gare in salita, 19 per 
le Auto storiche, 5 per le auto 
ad energia rinnovabile. 
La serata di gala è stata 
introdotta dal presidente 
ACI Angelo Sticchi Damiani 
e dal presidente AC Milano 
Ivan Capelli che hanno 
ricordato l’impegno per 
mantenere a Monza il GP 
d’Italia di F1, e hanno poi 
proceduto alla premiazione 
delle tante stelle che hanno 
illuminato l’automobilismo 
sportivo nazionale per tutta 
una stagione. Tra esse molta 
ammirazione ha suscitato 

il giovane che può essere 
considerato la mascotte della 
“Squadra tricolore”, ovvero 
il dodicenne palermitano 
Gabriele Mini, che ha 
conquistato per la seconda 
volta il titolo dei Kart 60 mini 
meritando così il premio 
“Michele Alboreto”.
Momento clou della cerimonia 
è stata l’assegnazione dei 
“Volanti d’Oro, Argento e 
Bronzo” rispettivamente 
conferiti a Alessandro 
Pierguidi (FIA World 
Endurance), Paolo De Conto 
(Campione mondiale kart 
KZ) e Simone Faggioli, 
pluricampione italiano ed 

ACI premia i suoi campioni

Premiati dal presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, da sinistra 
Simone Faggioli, Alessandro Pierguidi e Paolo De Conto

I “Campioni dell’Anno” Seat Leon Cupra ST. Da sinistra, Peruggini, Pollara, Adinolfi e Pisani

Il pilota Ferrari Antonio 
Giovinazzi

Il giovane kartista Gabriele 
Mini

europeo che nel prossimo 
giugno correrà la “Pikes Peak”, 
la leggendaria cronoscalata 
che si svolge negli USA sulla 
omonima vetta delle Rocky 
Mountain.
Riconoscimenti speciali per 
Massimo Rivola, responsabile 
Ferrari Driver Academy; Gian 
Carlo Minardi , supervisore 
della Scuola Federale ACI; 
Daniele Settimo, presidente 
di “Progetto Giovani “ACI. 
Premiata anche la Scuderia 
Ferrari, rappresentata a Monza 
dal terzo pilota del Cavallino 
Antonio Giovinazzi assieme 
agli ingegneri Simone Resta e 
Matteo Togninalli. La serata  
aveva avuto in giornata un 
interessante prologo agonistico 
con l’inedita gara “Campione 
dell’Anno” nella quale 32 piloti 
tricolori al volante delle Seat 
Cupra St si sono sfidati sulla 
pista monzese con la formula 
della eliminazione diretta 
su un tracciato allestito sul 
rettifilo delle Tribune. Dalla 
serie dei duelli a ripetizione 
è uscito vincitore Fabrizio 
Adinolfi Jr., Campione 2017 
del Tricolore Rgt e detentore 
del Trofeo Abarth 124 che 
ha battuto in finale Eugenio 
Pisani, Campione italiano 
GT Cup. Dietro di loro Lucio 
Peruggini e Marco Pollara.  ■
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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

Un nuovo capitolo del  progetto  
“Moto bolognesi” del Museo 
del Patrimonio industriale di 
Bologna. E’dedicato alla C.M  
attiva dal 1929 al 1959 della 
quale vengono ricostruite le 
vicende produttive con tutti i 
modelli realizzati, e delineate 
le figure dei protagonisti come 
il fondatore Mario Cavedagna 
e il capo-tecnico, Renato Sceti. 
Pur con risorse limitate e pochi 
operai, la C.M seppe adeguarsi 
alle richieste del mercato con 
macchine eccellenti per il 
turismo, lo sport, e l’impiego 
commerciale. Propose modelli 
di tutte le cilindrate con ogni 
possibile variante, ma sempre 
con adeguati criteri costruttivi e 
finiture curate ed eleganti.
In un albo d’oro sono 
enumerati i successi sportivi 
in competizioni come la 
Milano-Taranto, il Motogiro, 
la 12 ore di Imola, la 6 Giorni 
internazionale di Regolarità, 
i Campionati Juniores e della 
Montagna. 

La Jeep nacque per soddisfare 
la mobilità dell’Esercito 
Americano durante la Seconda 
Guerra Mondiale e divenne un 
mito per essere stata “al primo 
posto tra le armi che hanno 
consentito la vittoria degli 
Alleati sulle forze dell’Asse” 
come disse il generale 
Eisenhower. Finita la Guerra 
fu riconvertita ad usi agricoli e 
industriali come  CJ (Civilian 
Jeep), con una gamma di veicoli 
multiuso rappresentati da una 
Station Wagon, un pick up e un 
furgone commerciale. La Jeep 
conobbe poi  momenti di crisi e 
cambi di proprietà iniziati negli 
anni Ottanta con vari passaggi 
di mano fino all’ingresso della 
Chrysler nella Fiat. Il volume 
ripercorre tutta questa lunga 
ed articolata storia, fermandosi 
proprio agli anni Ottanta del 
Novecento e avvalendosi di una 
rigorosa ricostruzione storica, 
di numerose foto, oltre che delle 
schede tecniche dei principali 
modelli.

Nel 2017 sono state ormai trenta 
le stagioni iridate, riservate alle 
moto derivate dalla serie, andate 
in scena sulle piste di tutti i 
continenti a partire dal 1988. 
Anche l’ultimo Campionato 
viene analizzato dagli autori 
dell’ormai classico annuario 
ufficiale, nato con lo scopo di far 
conoscere al grande pubblico 
uno dei Mondiali più avvincenti 
e affascinanti. Fra le novità del 
2017, la griglia di partenza di 
gara2, rivoluzionata rispetto 
al passato, con il vincitore del 
sabato obbligato a partire dalla 
nona piazza. Marginali invece le 
variazioni che hanno riguardato 
il regolamento tecnico mentre, 
oltre alla riconferma dei vari 
Campionati di “contorno”, già 
collaudati in tante stagioni e 
riservati alle 1000 e 600, spicca 
la new entry della piccola Super 
Sport 300. A raccontare tutte 
queste storie ,oltre agli autori, è 
anche il fantastico obiettivo di 
Fabrizio Porrozzi, fra i più quotati 
fotografi del Mondiale SBK.

La storia dell’Alfa Romeo, 
il prestigioso Marchio 
italiano che in oltre 100 
anni di attività ha prodotto 
alcune fra le vetture più 
rappresentative di sempre, 
rivive, in una “galleria 
virtuale” che passa in 
rassegna, tutti o quasi, i 
modelli prodotti della Casa, 
sia stradali che da corsa. 
Le 1750 GS degli anni Trenta, 
la 8C 2900 B, la 1900, la 
Giulietta, la Giulia, le 33, 
l’Alfetta sino alla produzione 
più recente articolata su sigle 
iconiche ma modelli del tutto 
nuovi come Giulietta, Giulia, 
senza dimenticare l’ultima 
nata, la Stelvio 
Queste sono soltanto alcune 
delle auto che trovano posto 
in questo lungo catalogo 
dove, ai disegni di Michele 
Leonello, affermata firma 
del Car Design italiano, si 
abbinano i testi di Lorenzo 
Ardizio, grande conoscitore 
della storia del Biscione. 

MOTO BOLOGNESI C.M
TRENT’ANNI
MEMORABILI1929-1959
di Antonio Campigotto 
e Enrico Ruffini
Giorgio Nada Editore
Formato: 24x27 cm - Pagine: 
192 - Foto: centinaia in b/n 
e a colori - Brossura con 
bandelle - Testo: italiano - 
Collana: Varie Moto  

Prezzo € 48,00 

SUPERBIKE 2017-2018
IL LIBRO UFFICIALE
di Gordon Ritchie, 
Fabrizio Porrozzi, Federico 
Porrozzi
Giorgio Nada Editore
Formato: 24.3x27 - Pagine: 
176 - Foto: centinaia a colori 
- Brossura - Testo: italiano - 
Collana: Varie moto 

Prezzo € 25,00 

TUTTO ALFA ROMEO
EDIZIONE AGGIORNATA  
AL 2018
di Lorenzo Ardizio
Giorgio Nada Editore
Formato: 16x21 - Pagine: 
608 - Foto: in b/n e a colori 
- Brossura - Testo: italiano - 
Collana: Marche auto 

Prezzo € 20,00 

JEEP
di Valentino Ghi
Giorgio Nada Editore
In preparazione.   
Formato: 24.3x27 - Pagine: 
144 - Foto: centinaia in b/n e 
a colori - Brossura con alette 
- Testo: italiano - Collana: Le 
vetture che hanno fatto la 
storia. 

Prezzo € 28,00 

Motori in libreria
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PER I SOCI

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

Attiva da 40 anni questa Delegazione è un punto di riferimento per i clienti 
abituali, per gli oltre 1800 soci e per tutti coloro che vogliano conoscere 
i servizi Aci ed usufruire di una competente consulenza per le pratiche 
automobilistiche, comprese conto proprio o terzi, nazionalizzazioni 
e patenti nautiche. Tutti i giorni, eccetto il sabato, si riscuote la Tassa 
automobilistica. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9:00-13:30; 
mercoledì anche 15:30-19.00; sabato 8:30-12.00. E’ possibile prenotare 
appuntamenti anche pomeridiani per gestire comodamente le principali 
pratiche auto e le casistiche più complesse. Il medico per il rinnovo di ogni 
categoria di patente è presente tutti i giorni. In caso di necessità è possibile 
organizzare la visita in commissione medica. Infine da segnalare la 
presenza sul sito www.aciortles.it e su Facebook alla pagina “Delegazione 
ACI Ortles” per conoscere orari, dettagli, informazioni, eventi ed iniziative.

Affacciata sul Naviglio Grande a pochi chilometri da Milano, Corsico 
dispone di una Delegazione dell’Automobile Club Milano che si trova in 
pieno centro al numero 8/a di via Garibaldi. In questa sede vi si trova da 
24 anni, ma il suo titolare, il signor Alessandro Musicò, iniziò in altro luogo 
la sua attività già nel 1987. I suoi soci sono circa 900 e per essi, oltre che per 
tutti gli altri auto/motociclisti, i quattro operatori svolgono tutte le pratiche 
del settore anche con pagamenti elettronici. Particolare attenzione è 
riservata al campo assicurativo (RC Auto e tutti i rami) che offre particolari 
sconti alla clientela grazie alle polizze SARA. Gli orari di apertura sono da 
lunedì a venerdì 8.30-12.45/14.30-17.45 (al pomeriggio i “bolli” si possono 
pagare solo con Bankomat e carte di credito). Sabato apertura h.9-11 solo 
su appuntamento. Il medico per il rinnovo patente è presente il martedì 
(h.15.45-16.45) e il venerdì (h. 16.30-17.30).

VIALE ORTLES 
Viale Ortles 81 – tel.025397046 – mi019@delegazioni.aci.it

CORSICO
Via Garibaldi  8/a–  tel.024471104 – mi040@delegazioni.aci.it

ALBO DEI PIONIERI DELLA GUIDA DI AC MILANO
Ritagliare e spedire all’Automobile Club Milano - Corso Venezia 43 – 20121 Milano

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………...........……........

nato/a a……………........................residente a………………………......…….………

via/piazza…..………………............................................n°….......C.a.p.……...............

tel.…...................................mail….……………………....................................................

in possesso della patente di guida di categoria…….n°…...................….......………

rilasciata per la prima volta a……………………….......…….......……………………

con il numero……………………………………......................................…………

Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto nell’Albo dei Pionieri 
della Guida di AC Milano (cinquant’anni di patente).
Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità previste 
dall’art.26 Legge 15/1968 come richiamato dall’art.6, comma2 del 
DPR 403/1998, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità 
dei dati qui riportati, di non essere mai stato sottoposto a provve-
dimenti di sospensione o revoca della patente e di non aver mai 
causato incidenti con conseguenze gravi per le persone coinvolte.

In fede

Fima…………………………....................

Lì…………………………………………

Allegato: fotocopia patente di guida

✂
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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



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



Acquistalo su www.edizionilswr.it
PER INFORMAZIONI Via Spadolini, 7 - 20141 Milano - eMail: libri.comm@lswr.it

A SOLI
17,90

EURO

ZAINOCRAZIA 
Teoria e pratica

di un futuro preferibile

Leonardo Previ

La zainocrazia è un fenomeno emergente che offre una risposta costruttiva alle trasformazioni  
del nostro tempo: i profondi cambiamenti del mondo del lavoro, le incertezze dell’economia,  
le trasformazioni radicali che la rivoluzione digitale sta imponendo a ogni aspetto della nostra civiltà.
Riuscire a diventare una persona capace di chiudere nello zaino tutto quello che serve  
per affrontare qualsiasi ostacolo è l’obiettivo di questo libro che, dopo avere aiutato il lettore  
a riconoscere nella zainocrazia un pattern interessante, ne esplora dettagliatamente  
il funzionamento ottenendo suggerimenti molto concreti per affrontare  
il futuro con maggiore fiducia ed efficacia.

Impara ad affrontare 

il futuro con fiducia

ed efficacia



Automobile Club d’Italia vi dà il benvenuto al

TU ACCENDI
NOI SCALDIAMO I MOTORI...

LA PASSIONE!
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