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EDITORIALE

AUTODROMO E STUDI 
SULLA MOBILITA’:
IL BILANCIO 
DI QUATTRO ANNI

In questi quattro anni l’AC Milano 
ha vissuto momenti importanti ed io 

ho avuto l’onore di poterne fare parte 
come Presidente. L’argomento primario 
dall’insediamento è stato il rinnovo 
contrattuale per il Gran Premio d’Italia, 
evento principe all’Autodromo di Monza. 
Nuovi rapporti societari di Sias, una nostra 
partecipata, con l’Automobile Club d’Italia 
hanno creato il presupposto per poter 
affrontare questa nuova sfida. L’ente si 
è interfacciato con il suo ente federato e 
con le istituzioni del territorio, Regione 
Lombardia, Comune di Milano e Monza 
ed insieme ai loro rappresentanti, che 
ringrazio sentitamente della collaborazione 
e proposizione, si è raggiunto l’obiettivo.
La fase di riaccreditamento dell’ente 
è proseguita con il desiderio di dare 
nuova linfa al settore studi che era stato 
erroneamente dimenticato per alcuni anni. 
Il rinnovato rapporto con il professore 
Stevan, presidente della Commissione 
Mobilità e con gli altri illustri componenti 
della stessa, unitamente all’impegno della 
struttura, hanno consentito di organizzare 
una molteplicità di iniziative volte alla 
promozione di una mobilità efficiente, 
sicura e ambientalmente sostenibile. Fra le 
altre, molti interventi nel dibattito cittadino 
e numerosi convegni, fra cui otto corsi di 
formazione a cui hanno partecipato più di 
500 giornalisti. L’ente si è in questo modo 
riaffermato nei confronti delle istituzioni 
e ha riaperto un dialogo per poter essere 
un punto di riferimento nel confronto 
trasversale sul nostro territorio, dove la 
mobilità a 360 gradi, sarà l’argomento 
principe del futuro, per l’impatto verso il 
cittadino e le tecnologie coinvolte. 

Di questo percorso fanno parte anche i 
progetti sulla sicurezza stradale, declinati 
in diversi eventi e con diversi interlocutori, 
che mi hanno visto coinvolto in prima 
persona, supportato dalle competenze 
dei rappresentanti della Commissione 
Mobilità e del personale della struttura. 
La mobilità si evolve in diverse nuove 
forme, come il bike, scooter o car sharing 
ed anche la sicurezza stradale deve 
interpretare nuovi messaggi, soprattutto 
per i giovani. 
La parte sportiva ha vissuto di grande 
fermento, concretizzatosi con calendari 
agonistici che hanno portato nuovi eventi 
o confermato il gradimento dell’Eni 
Monza Circuit, a livello internazionale. 
Negli ultimi anni abbiamo visto 
tornare il WTCC (World Touring Car 
Championship), gara del Mondiale 
FIA, oppure il WEC (World Endurance 
Championship) con il prologo del 
campionato. ELMS (European Le Mans 
Series) ha confermato la sua gara, così 
come GT Blancpain, Ferrari Challenge 
(che quest’anno terrà a Monza le finali 
mondiali) e Aci Racing Weekend. 
Nel 2017 abbiamo visto i campioni del 
Giro d’Italia partire per l’ultima tappa 
verso Milano dall’Autodromo così 
come si è celebrato un matrimonio con 
la “corsa più bella del mondo” che ha 
consentito di avere la Mille Miglia per tre 
anni.  L’attivitá sportiva su Milano si è 
impreziosita poi della rievocazione storica 
della Milano Sanremo, del Milano Rally 
Show e della rievocazione del Circuito 
di Milano, per una sola edizione, nel 
desiderio di vederlo nuovamente tra le 
strade della nostra città. �

IVAN CAPELLI
PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 
MILANO
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EDITORIALE

AC MILANO,
“LA CASA DEGLI
AUTOMOBILISTI”,
VERSO IL FUTURO
Come sempre accade quando 

ci si avvicina al termine di 
un mandato e alle elezioni per 
il rinnovo delle cariche sociali è 
tempo di bilanci e di proposte.
Consentitemi innanzitutto di 
ringraziare Ivan Capelli per 
l’impegno con cui si è dedicato 
alla causa dell’Automobile Club, 
un atteggiamento non scontato 
che rende merito al presidente 
uscente.
Guardando avanti e pensando 
quindi al progetto che ho in mente 
per il futuro dell’Automobile Club 
Milano desidero innanzitutto 
ribadire un concetto chiaro, forte 
e imprescindibile: l’automobilista 
non può essere la causa di tutti 
i mali e neppure un bancomat a 
cui ricorrere per sanare le finanze 
pubbliche.
Chi guida una macchina o una 
moto deve rispettare le regole, 
aver rispetto per l’ambiente e non 
dimenticare mai che le sicurezza 
viene prima di tutto. Senza “se” e 
senza “ma”.
Allo stesso tempo però 
non possiamo accettare che 
l’inquinamento si combatta 
puntando l’indice solo ed 
esclusivamente verso i diesel o 
che per contrastare la continua 
crescita del debito pubblico si 
ricorra solo all’aumento della 
benzina o del bollo auto.
In tal senso sarà utile e necessario 
riportare l’Automobile Club 
Milano al centro del dibattito 
istituzionale. Con il governatore 
Fontana, con i sindaci Sala e 
Allevi, ma anche con gli altri 

rappresentanti dei tanti Enti che 
compongono il nostro territorio 
di competenza (ben tre province!) 
bisognerà instaurare un dialogo 
mirato all’affermazione delle 
istanze care ai nostri soci e più in 
generale a tutti gli appassionati di 
motori.
Un’azione mirata anche a 
raggiungere nuovi e importanti 
traguardi in campo sportivo. 
L’Autodromo di Monza, ma non 
solo questa fantastica struttura, 
ha un ampio margine di crescita. 
Bene, anzi benissimo, la conferma 
del Gran Premio di Formula 1, 
ma bisogna andare oltre. Con 
il preziosissimo supporto dei 
Commissari, dei Piloti e di tutti 
coloro che gravitano nel mondo 
delle corse, Automobile Club 
Milano deve creare un rapporto 
saldo e schietto con l’obiettivo di 
vincere altre nuove sfide.
Le porte della sede di Corso 
Venezia dovranno essere come 
l’ingresso di casa vostra.  
Un punto di riferimento in cui 
trovare risposte, ma anche un 
luogo dove poter rivolgere 
proposte. 
Una politica del “coinvolgimento” 
che vogliamo esportare in tutte 
le sedi delle delegazioni presenti 
nell’intero territorio milanese, 
brianzolo e lodigiano. Chi opera 
quotidianamente a contatto con i 
cittadini è per noi dell’Automobile 
Club Milano l’ambasciatore più 
importante, colui che deve far 
comprendere l’impegno con 
cui lavoriamo per il bene di chi 
viaggia a due e quattro ruote � 
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GERONIMO  
LA RUSSA

VICEPRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB  

MILANO
DIRETTORE EDITORIALE
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Il 28 giugno, presso la sede di corso Venezia 43, 
si terrà l’Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Milano per il quadriennio 
2018/2022. 

I soci che siano tali alla data del 19 febbraio 
e che manterranno tale qualità alla data 

dell’ Elezione hanno diritto a votare.

Si invitano tutti i soci dell’Automobile Club Milano 
a recarsi personalmente presso la sede sociale 

di corso Venezia 43 a Milano giovedì 28 giugno dalle 
ore 8,30 alle ore 19,30 per esprimere il proprio voto.

E’ necessario presentarsi con la Tessera Sociale 
in corso di validità, o altro documento equipollente, 

e un documento di identità. 
Non è previsto il voto per delega.

ASSEMBLEA ELETTIVA
del Consiglio Direttivo

dell’Automobile Club Milano
per il quadriennio 2018-2022

28 GIUGNO 2018
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GERONIMO 
LA RUSSA
Avvocato
Vicepresidente 
Automobile Club 
Milano

PAOLO LONGONI
Imprenditore
Commissario 
sportivo FIA F1

LUCA RONZONI
Consulente 
di Diritto 
Costituzionale,
Amministrativo 
ed Urbano

CANDIDATI PER I SOCI ORDINARI

CANDIDATI PER I SOCI SPECIALI

PIETRO MEDA
Avvocato
Presidente Servizi 
Assicurativi 
Automobile Club 
Milano

ENRICO RADAELLI
Dirigente sportivo 
(CONI Monza 
Brianza)
Consigliere di 
Amministrazione di 
SIAS-Autodromo di 
Monza

PIERFRANCESCO 
GALLIZZI
Giornalista
Direttore 
dell’agenzia 
di stampa 
Lombardia Notizie 



Macugnaga (Piemonte) I 6-7 -8 luglio 2018 

La Fiera di San Bernardo si tiene a Macugnaga ogni estate Durante i giorni della Fiera, a Macugnaga, si svolge un Con

durante il primo fine settimana di luglio. Nata con l'intento vegno di Studi con dibattito che ha come argomento la 

di far rinascere l'antica Fiera che si svolgeva già in epoca montagna. Il tema di quest'anno è Ripopolamento della 

medioevale, la Fiera di San Bernardo richiama ogni anno montagna tra scelte di vita e opportunità di sviluppo, 

un numero sempre maggiore di artigiani delle Alpi che nel rispetto e secondo l'insegnamento della cultura Wal

espongono i loro prodotti dando dimostrazione delle diver- ser. Riconvertire i punti di forza del vivere "in alto", del vive

se tecniche di lavorazione. L'atmosfera che si crea durante re in luoghi aspri ma affascinanti e liberi e di trovare nuove 

le giornate della Fiera non è molto diversa da quella che prospettive per i giovani che vogliano raccogliere oggi la sfi

vivevano i Walser di allora, quando frequentare fiere o mer- da del vivere "in montagna e di montagna" attualizzando il 

cati stagionali, era una forma evoluta di scambio, adottata sapere dei Walser. 

per procurarsi il denaro necessario per acquisire nuove 

terre o diritti d'alpe, oppure quei beni che i Walser non era-

no in grado di produrre a quelle altitudini, come sale, attrez- INSEGNA DI SAN BERNARDO 

zi, tessuti, vino. Ogni anno, durante la manifestazione, viene conferita l'In

segna di San Bernardo, riconoscimento destinato a per

sonaggi o enti (tra cui le figure di Riccardo Cassin, Kurt 

Diemberger, Annibale Salsa, Reinhold Messner) che si di

stinguono per la loro passione e per il loro impegno rivolto 

alla montagna in tutti i suoi aspetti. 

Quest'anno l'Insegna di San Bernardo verrà conferita a Fau

sto De Stefani, alpinista, ambientalista e fotografo naturali

sta che si è distinto per varie iniziative umanitarie in Nepal. 

IAT Macugnaga - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 
Piazza Municipio 28876 Macugnaga (VB) I Tel +39 0324 65119 I Fax +39 0324 65675 

www.macugnaga-monterosa.it 
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RAPPORTO INCIDENTALITÀ: LOMBARDIA  

L’incidentalità sulla 
rete viaria principale 
è monitorata in 

modo particolare dalle 
statistiche ACI-ISTAT che 
vengono elaborate ogni 
anno e che sono, per gli 
anni più recenti, consultabili 
sul sito www.lis.aci.it nella 
sezione Localizzazione degli 
incidenti stradali. La rete 
viaria principale consta di 
circa 55.000 km di strade:  
tutta la rete autostradale, la 
rete gestita da ANAS e tutte 
quelle strade che, gestite da 

 fino al  sono poi 
state trasferite alle  Regioni 
o da queste alle Province ed 
in parte stanno rientrando 
nuovamente nella gestione 
di ANAS. Su tali strade si 
verifica il  de li incidenti 
stradali, ma il  dei decessi  
nel  .  incidenti 
stradali in cui hanno perso la 
vita .  persone mentre altre 

.  sono rimaste ferite, 
anche gravemente.
Gli utenti vulnerabili – 
persone che viaggiano su 
un veicolo a due ruote a 
motore, bicicletta o pedoni 
 costituiscono il ,  dei 

decessi e per loro il rischio di 
mortalità è 4 volte più elevato, 
se confrontato con chi viaggia 

a bordo di autobus o di un 
veicolo per il trasporto merci. 
In particolare preoccupa 
l’aumento dei ciclisti: nel 

 sulle strade e traurbane 
principali, compresi gli 
attraversamenti dei piccoli 
centri abitati, hanno perso la 
vita in  mentre erano  nel 

 e  nel .
n Lombardia nel , 

su .  m di autostrade 
e strade e traurbane 
principali, si sono verificati 
.  incidenti di cui  

mortali, con  deceduti 
e .  persone ferite.  

ispetto ai .  incidenti 

Le strade più pericolose
Autostrada A4, Statale dei Giovi e Tangenziali milanesi in testa alla triste 
classifica. Sulla rete viaria principale della Lombardia il 17% degli incidenti  
e il 31% dei morti del totale regionale. Più frequenti i tamponamenti; più letali i 
frontali. Motociclisti, ciclisti e pedoni a grave rischio. Tutti i dati sul sito ACI
Testo di Lucia Pennisi*

INCIDENTI STRADALI SULLA RETE VIARIA 
PRINCIPALE IN LOMBARDIA-2016

con  deceduti rilevati 
nel complesso  si tratta 
rispettivamente del  de li 
eventi e del  dei morti.
La tipologia di incidente più 
frequente è il tamponamento 
ma è lo scontro frontale a 
mietere il maggior numero di 
morti; ciò appare evidente dal 
confronto tra percentuale di 
incidenti ( ,  e percentuale 
di morti ( ,  e l’indice di 
mortalità (numero di morti 
per  incidenti  risulta 
elevatissimo. 
Investimento di pedone 
ed urto con ostacolo o con 
veicolo sono le altre tipologie 
di incidente per cui l’indice 
di mortalità risulta superiore 
alla media. Per quanto 
ri uarda i veicoli, .  in 
tutto, sono soprattutto le 
autovetture (  ad essere 
coinvolte in incidente ma 
non è affatto trascurabile la 
quota di veicoli merci (  
e quella di veicoli a due ruote 
( . a notare anche la 
quota di biciclette   veicoli 

coinvolti in  incidenti 
per lo più nelle province di 
Milano, Bergamo e Brescia e 
soprattutto sulla tatale  dei 
Giovi nell’attraversamento 
del Comune di Fino 
Mornasco, sulla Statale 

 adana uperiore 
nell’attraversamento del 
Comune di Magenta e sulla 
Statale 45 di Val Trebbia 
nell’attraversamento del 
Comune di Toscolano 
Maderno. Passando 
alla situazione globale 
dell’incidentalità sulla 
rete viaria principale per 
provincia, risulta che 
il maggior numero di 
incidenti e di morti si hanno 
nelle province di Milano, 
Bergamo e Brescia mentre 
se si considerano i principali 
indicatori risulta la provincia 
di Brescia con il maggior 
numero di incidenti per km 
e quella di Mantova con 
l’indice di mortalità (morti 
per  incidenti  e l’indice di 

ravità ( morti morti feriti  
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DAI CONVEGNI DELLA COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

più elevati. L’analisi dei 
dati di Localizzazione - 
opportunamente integrati con 
dati relativi all’estesa delle 
singole strade e, laddove 
disponibili, al traffico  
permette di calcolare gli 
Indicatori di incidentalità citati 
nella irettiva di estione della 
Sicurezza delle infrastrutture, 
recepita dal decreto legislativo 

. on avendo la 
possibilità di definire le tratte 
omogenee, richiamate nel 
citato decreto legislativo, gli 
indicatori vengono calcolati 
con riferimento ai confini 
amministrativi regionali e 
provinciali, mentre le tabelle 
che riportano i dati per singolo 
chilometro di ciascuna strada 
o per Comune permettono agli 

utenti di effettuare i calcoli per 
aggregati territoriali diversi.
Osservando la situazione 
delle tratte regionali, pur 
nella nota difficoltà di stilare 
graduatorie, emerge che la 
A4 Torino-Trieste e la Statale 

 dei iovi sono le strade 
con il maggior numero di 
incidenti ed incidenti mortali 
o morti cui fanno seguito la 

tatale  adana uperiore, 
la tatale  riantea, la 

tatale  della al eriana, 
l’autostrada  del ole e la 

tatale  del onale e della 
Mendola. l tasso (o indice  
di mortalità, cioè numero di 
morti per  incidenti, si ha 
sull’autostrada  , 
sull’autostrada , sulle tatali 

 di rzinuovi ed  del 

Tonale e della Mendola.  La 
maggior frequenza di incidenti 
(incidenti per m  si rileva 
invece sul sistema Tangenziale 
della città di Milano. 
Le stesse strade si confermano 
passando ad osservare la 
situazione della provincia di 
Milano. nfine analizzando 
la tabella che riporta i dati 
per tutta l’estesa chilometrica 
della tatale  dei iovi nel 
tratto in provincia di Milano, 
emerge un elevato numero 
di incidenti, anche con eventi 
mortali nelle tratte dal m  
al  e dal m  al .
Come ulteriore strumento 
di rappresentazione nel sito 
www.lis.aci.it vengono rese 
disponibili le mappe relative al 
numero di incidenti nell’anno 

ed al numero di incidenti 
mortali nell’ultimo triennio per 
ciascun km della rete stradale 
che ACI ha georeferenziato 
(circa .  m sui .  
considerati pari al  e la 
mappa degli incidenti per cui 
sono disponibili le coordinate 

eo rafiche, indicate dai 
rilevatori o apposte da ACI 
tramite appunto il proprio 
sistema georeferenziato.
L’informazione delle 
coordinate eo rafiche  
infatti apposta in misura 
rilevante dai Carabinieri – 

,  de li incidenti rilevati 
con riferimento all’Italia e 

,  per la Lombardia  e 
da alcune Polizie Locali  
 ,  con riferimento a li 

incidenti rilevati in tutta Italia 
e ,  per quelli rilevati in 
Lombardia – mentre non viene 
ancora indicata dalla Polizia 
Stradale che rileva gli incidenti 
in particolare su tutta la rete 
autostradale; in Lombardia 
solo il ,  de li incidenti 
rilevati dalla Polizia Stradale 
riportava anche le coordinate 

eo rafiche e a livello talia la 
percentuale sale al ,  ma si 
tratta di informazione apposta 
per lo più dagli operatori 
dei Centri di monitoraggio 
regionali. Sulla rete viaria 
principale, considerata ai fini 
della Localizzazione degli 
incidenti stradali, alla fine dei 
processi di correzione formale 
delle coordinate fornite dai 
rilevatori e di imputazione 
delle coordinate mancanti 
sulla rete georeferenziata di 
ACI sono stati geolocalizzati 

 incidenti, pari al .  �

*Area Professionale Statistica ACI
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LA TELEMATICA NELLA SICUREZZA STRADALE  

Se viaggiate in città a 30 km/
ora e un pedone vi sbuca 
davanti all’improvviso,  fra due 

auto in sosta e lo spazio di frenata 
utilizzabile non è sufficiente secondo 
le leggi della fisica, non è possibile 
evitare l’investimento neanche con 
frenatura assistita.
Questa notizia, benché lapalissiana, 
non sembra nota a tutti, a cominciare 
dai pedoni che ne pagano le 
conseguenze.
Se un ubriaco o un drogato decidono 
di mettersi alla guida, la probabilità 
che provochino un incidente è molto 
alta e non c’è corso di formazione 
né campagna informativa né 
inseverimento delle sanzioni che 
possano fermarli.
Se un numero crescente di utenti 
stradali si distrae maneggiando 
lo smartphone,  quanti poliziotti 
o telecamere occorrerebbero per 
sradicare questo brutto vizio 
purtroppo in aumento? 
Sono solo tre esempi in cui gli 
interventi “educativi” o “coercitivi” 
sugli utenti stradali non sono 
sufficienti ad impedire incidenti 
stradali, morti e feriti.
La buona notizia è che storicamente 
gli ingegneri hanno spesso risolto, 
con l’aiuto della fisica e della 
tecnologia, quei problemi tecnici 
che il singolo individuo non riesce a 
fronteggiare spontaneamente.
Ad esempio, è successo così nella 
sicurezza “passiva” delle auto (air 
bags, cinture e strutture differenziate) 
e da anni sta succedendo anche nella 
prevenzione degli incidenti.
Ciò non significa abbandonare gli 
strumenti tradizionali, ma solo 
affiancarli.
In un recente Convegno sulla 
sicurezza, organizzato da Automobile 
Club Milano, sono state presentate 
ricette alternative per ridurre morti e 
feriti sulle strade.
Una di queste ricette, quella 
“tecnologica”, merita di essere 
riproposta in questo articolo, perché 

si aggiunge a ricette già utilizzate 
ma non esaurienti, ha una efficacia 
già dimostrata e in futuro potrà e 
dovrà essere utilizzata sempre più 
diffusamente, se vogliamo azzerare 
lo “zoccolo duro” delle mortalità 
stradali. 
Cosa si propone la “ricetta 
tecnologica”? Semplicemente di 
aiutare l’uomo, sicuramente limitato 
nelle sue capacità di prevedere, 
prevenire e gestire fenomeni dinamici 
estremamente rapidi,  ovviamente nei 
limiti consentiti dalla fisica.

NUOVI STRUMENTI
Quali sono questi strumenti? E quali 
ulteriori innovazioni ci aspettano?
I pilastri di questo approccio sono 
concettualmente due, già noti e 
utilizzati su veicoli circolanti, dotati 
o di apparecchiature montate in 
fabbrica o di accessori post vendita. 
Il primo pilastro è costituito dalla 
sensoristica (gps, accelerometri, 
radar, laser, videocamere), il secondo 
dalla connettività internet , il tutto 
organizzato con adeguate centraline 
elettroniche a bordo, software, reti e 
centri di servizio (Fig. 1). 

L’utilizzo attuale e le prospettive di 
tali sistemi sono stati esposti a oltre 
100 giornalisti da due fra le Aziende 
specializzate nel settore, la Meta 
System (produttore di tecnologie 
telematiche) e la Octo Telematics 
(provider di sistemi telematici nel 
contesto Internet of things), presentate 
dall’associazione nazionale industria 
automobilistica ANFIA.

LE SCATOLE NERE
Lo “stato dell’arte” di base è 
rappresentato dalle “scatole nere” 
proposte dalle assicurazioni, già 
installate volontariamente sul 16% 
delle auto italiane e dalle connessioni 
native di un altro 4% di auto, capaci 
di lavorare sia in autonomia sia 
collegate a centri di servizi. La Fig. 3 
indica il progresso nella diffusione di 
questi strumenti in Italia.
Cosa è già oggi possibile con le 
“scatole nere”, in ottica maggiore 
sicurezza?   
-  monitorare il comportamento del 
guidatore e quindi il suo livello di 
attenzione in ogni istante, incluso 
l’uso dello smartphone (Fig.4); 
- segnalare al guidatore il rischio 

Tecnologia salvavita
In aiuto del guidatore dove le capacità umane non riescono ad arrivare 
Testo di Lorenzo Rosti Rossini*

Fig. 1

ARCHITETTURA DI UN SISTEMA 
TELEMATICO SATELLITARE



15

DAI CONVEGNI DELLA COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

derivante dal mancato controllo del 
mezzo o dalla previsione di eventi 
che si potrebbero materializzare;
- rilevare la dinamica del veicolo, 
quindi anche degli incidenti e 
documentarne oggettivamente gli 
eventi, anche a mezzo di videocamere 
aggiuntive; 
- lanciare automaticamente chiamate 
di emergenza per accelerare i tempi 
d’intervento (e-call).
I benefici delle scatole nere, in 
termini di minori incidenti e minore 
gravità degli stessi, sono documentati 
dalle statistiche differenziali fra gli 

Fig. 3

AUTO CONNESSE

utilizzatori di strumenti telematici 
di controllo e i non utilizzatori, in 
particolare giovani. 
La diffusione crescente dimostra che 
il pubblico apprezza, nonostante 
qualche timore di privacy violata. 
Del resto, secondo Meta System 
“la convivenza dello strumento con la 
legislazione sulla tutela dei dati riservati, 
è stata e rimane un terreno su cui gli 
operatori hanno saputo mettere in campo 
soluzioni adeguate senza subire stop o 
veti di sorta”.
E’ stata altresì proposta una legge 
per l’obbligatorietà di tali strumenti, 

che generano un risparmio per gli 
automobilisti, oltre che per le Case 
assicuratrici.
I dispositivi citati sono nati in 
funzione di contratti assicurativi e 
quindi è naturale che il loro obiettivo 
consista soprattutto nel monitorare 
quanto avviene sul veicolo dotato del 
dispositivo e nella valutazione dei 
comportamenti, scoraggiando quelli 
scorretti. 

EFFETTO “RESPONSABILITA”
I benefici in termini di sicurezza 
stradale, secondo Octo Telematics 
(Fig. 5), sono in questo caso 
rappresentati dalla maggiore 
attenzione e sensibilità degli 
assicurati, “migliorando il 
comportamento di guida attraverso 
una maggiore consapevolezza della 
rischiosità connessa al proprio stile, 
fornendo messaggi di allerta specifici 
al contesto e allo stato del guidatore 
risultanti dalla predizione del rischio 
derivata dall’analisi dei big data della 
mobilità e dalla correlazione con i dati 
ambientali”, dalla completezza e 
significatività nella valutazione dei 
sinistri (che consente una maggiore 
comprensione delle situazioni 
pericolose oltre ad una più efficace 
gestione dei contenziosi), “rilevando 
automaticamente la dinamica degli 
incidenti attraverso algoritmi di machine 
learning basati sull’autoapprendimento, 
che consentono di ridurre i tempi di 
intervento umano per la gestione delle 
emergenze e quindi di ridurre i danni alle 
persone”.

LIMITI DI COMUNICAZIONE
Ma siamo ancora lontani dalla 
possibilità di prevenzione sistematica 
di tutti i tipi di incidenti. Mentre la 
capacità di rilievo, memorizzazione 
ed elaborazione dati on-board del 
singolo veicolo dotato di scatola 
nera è rilevante, la mancanza di 
connessione collettiva (V2V = da 
veicolo a veicolo; V2E = da veicolo a 
infrastrutture) rappresenta tuttora un 
limite.
Innanzitutto, perché una connessione 
“collettiva”, anche se limitata alla 
zona in cui ci si trova, consentirebbe 
alle centraline di tutti gli utenti della 
strada di collegarsi e quindi, in linea 
teorica, di prevedere le traiettorie e le 
situazioni di possibile collisione.
Inoltre, perché la potenza dei centri 

Fig. 2 Esempi di apparecchiature montate come accessori

TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI TELEMATICI ATTUALI
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di collegamento e la velocità di 
trasmissione dei segnali dovrebbero 
riuscire a generare le reazioni di ogni 
veicolo o anticipare allarmi in tempi 
molto inferiori a quelli tradizionali 
(tali limiti non sono oggi nei sensori o 
nelle centraline installati sul veicolo, 
ma nel sistema di trasmissione dati).
Per realizzare una vera connessione 
collettiva, occorre coinvolgere  anche 
pedoni, ciclisti e motociclisti, allo 
scopo di trasmettere ai veicoli la 
posizione ed il percorso di pedoni 
e ciclisti già avviati su percorsi di 
collisione, benché ancora nascosti.
Già oggi un pedone o un ciclista che 
sbucano all’improvviso possono 
essere “scoperti” da sensori 
radar e videocamere a bordo dei 
veicoli che ne sono dotati, ma solo 
quando escono dagli ostacoli che 
li nascondono: questo meccanismo 
è stato messo a punto con appositi 
software di riconoscimento sagome 
umane, per essere più selettivo, 
efficace e veloce della reazione 
umana, ma non è ancora sufficiente se 
il pedone è troppo vicino.
Se l’ubriaco o il drogato guidano 
in modo irregolare, anche in tal 
caso rilevabile da “sensori biometrici 
che rilevano parametri sullo stato del 
guidatore installati sul veicolo”, i 
relativi segnali possono essere captati 
da una centrale di controllo e gli 
eventuali allarmi o meccanismi di 
autocontrollo del veicolo possono 

essere generati rapidamente nel 
veicolo isolato, ma non sono in grado 
di mettersi in relazione, in tempo 
reale,  con quanto sta avvenendo nel 
traffico circostante.
Analogamente, per chi usa lo 
smartphone installato sul veicolo 
mentre guida. Invece, in un insieme 
di utenti stradali totalmente 
interconnessi, la geolocalizzazione 
satellitare e il confronto delle 
traiettorie rilevate dagli accelerometri 

di ogni utente consentirebbe ad un 
software ingegneristico di stabilire 
le probabilità di collisione e quindi 
di inviare segnali di allarme o 
addirittura di attivare sistemi 
autonomi di frenata in anticipo 
rispetto alla percezione umana  
degli eventi critici. Perché questa 
possibilità sia applicabile anche agli 
utenti “vulnerabili” , occorre che 
anche costoro abbiano in tasca (non 
in mano) uno smartphone acceso, che 
trasmetta la geoposizione e  i rilievi 
accelerometrici del loro smartphone.
In conclusione, lo scenario attuale 
può essere considerato un primo 
passo nella prevenzione telematica 
degli incidenti: per poter cogliere 
tutti i frutti possibili di questo primo 
livello, occorre però imporre per 
legge l’uso delle scatole nere evolute 
oppure l’adesione spontanea del 100% 
dei guidatori.
Il secondo passo, quello della 
connettività sistematica e collettiva, 
richiederà più tempo per sviluppi 
tecnologici e organizzativi, un 
adeguato supporto politico, ma 
soprattutto una fiducia diffusa 
nell’utilità degli strumenti offerti 
dalle nuove tecnologie non solo per 
messaggiare, ma anche per salvare la 
vita propria e altrui. �

 *Commissione Mobilità AC Milano
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Fig. 5

MONITORAGGIO INTERATTIVO 
OCTO TELEMATICS

Fig. 4

A PROPOSITO DI DISTRAZIONE...



17

GUIDARE SICURI

Come utilizzarli correttamente. Indicazioni e consigli pratici 

Testo di Angelo Caldarini*

Il pneumatico è l’unico punto di contatto 
tra veicolo e strada. Quali che siano le 

condizioni di guida, la nostra sicurezza 
dipende da un’area di contatto con il terreno 
che, per le vetture, è circa equivalente alla 
superficie di una mano  er via iare 
sicuri è indispensabile prendere alcune 
precauzioni.

OCCHIO ALLA PRESSIONE
� erificare i valori raccomandati 
dal costruttore generalmente riportati 
sul veicolo stesso (portiera, sportello 
carburante, ecc.) e sul manuale d’uso e 
manutenzione.
� Controllare la pressione dei pneumatici 
“a freddo”, cioè dopo una percorrenza 
massima di 3 km e a bassa velocità o se il 
veicolo è fermo da oltre 2 ore.
� on sovra onfiare i pneumatici  cos  
facendo si irri idiscono i fianchi e, di 
conse uenza, si riduce la superficie contatto 
con il suolo. 
� vitare il sotto onfia io, che provoca 
un anomalo aumento della temperatura 
dei componenti del pneumatico. Utilizzare 
pneumatici onfiati a pressione inferiore 
a quella raccomandata dal costruttore 
del veicolo ne provoca un anomalo e 
rapido deterioramento; questo degrado 
 irreversibile e pu  causare il definitivo 

fuori uso del pneumatico anche dopo 
lungo tempo rispetto a quando sono stati 
ripristinati i corretti valori di pressione.
� on s onfiare i pneumatici caldi . 
Se i pneumatici sono esaminati “caldi”, 
prevedere circa 0,3 bar in più rispetto alla 
pressione raccomandata dal costruttore del 
veicolo.
� Controllare anche la pressione del 
pneumatico della ruota di scorta.
Controllare la pressione almeno ogni mese 
e prima di ogni lungo viaggio.

CONTROLLI VISIVI
I pneumatici devono essere controllati 
regolarmente perché dalla loro usura si può 
risalire a pressione errata, sovraccarico o 
errata regolazione meccanica.
Un pneumatico, a lungo utilizzato 
sovraccarico o s onfio pu  riportare danni 
irreversibili anche quando riportato alla 
corretta pressione. Controllare regolarmente 
e con attenzione
� Battistrada, per la presenza di corpi 
estranei, tagli, danni localizzati o usura 

Pneumatici sotto controllo

 L’usura accentuata al centro del battistrada può essere causata da sovragonfiaggio o da 
rotolamento in sottogonfiaggio a velocità elevata. L’usura è rapida, il comfort minore e la 
resistenza  agli  urti nella zona  di sommità risulta ridotta. Bisogna ripristinare  la corretta 
pressione e, eventualmente, sostituire il pneumatico. Per l’usura, vedere anche le informazioni 
fornite da Assogomma : http://www.pneumaticisottocontrollo.it/category.php?id=7

irregolare;
� Fianchi, per rilevare urti da asperità 
della strada (marciapiede, buche, ...), tagli, 
screpolature o deformazioni anomale;
� Area di contatto cerchio/tallone per 
verificare l’assenza di danne iamenti 
indotti dal cerchio.
In caso di dubbio, consultare uno 
specialista.

USURA E DURATA
Controllare periodicamente l’usura dei 
pneumatici
� Man mano che il battistrada si usura, la 
sua capacità di evacuare l’acqua diminuisce, 
quindi si raccomanda di ridurre la velocità 
su strade bagnate;
� Nel battistrada si trovano gli indicatori 
d’usura; si trovano in fondo alle scanalature 
principali (di solito quelle più grandi). 
La loro posizione è contrassegnata anche 
sui fianchi. er i pneumatici vettura, la 
profondità legale del battistrada non deve 
mai essere inferiore a 1,6 mm.
La resa chilometrica di un pneumatico 
dipende da diversi fattori
� Alcuni direttamente controllabili dal 
conducente  velocità del veicolo, stile di 
guida (accelerazioni e frenate), pressione di 

onfia io, carico trasportato.
� Alcuni non controllabili, che impongono 
un adattamento dello stile di uida  strade 
tortuose, tipi di fondo stradale, temperatura 
ambiente.
� Anomalie meccaniche del veicolo 
possono essere causa di usura rapida del 
battistrada  errate re olazioni d’assetto 
anteriore e posteriore, ammortizzatori 
usurati, ...

Anche uno solo di questi fattori può 
influire significativamente sulla resa 
chilometrica. 

SOSTITUZIONE
Montaggio, smontaggio, equilibratura 
devono sempre essere eseguiti da un 
professionista  con un improprio monta io 
o smontaggio, il pneumatico potrebbe 
deteriorarsi a scapito della sicurezza.
Inoltre, su autoveicoli e loro rimorchi, è 
vietata l’installazione di due diversi tipi 
di pneumatici sullo stesso asse. Il tipo è 
definito da marca commerciale, dimensioni, 
indici di carico e codice di velocità, struttura, 
categoria di utilizzazione.

SISTEMI DI MONITORAGGIO
I veicoli di ultima generazione sono 
obbligatoriamente dotati di sistema di 
controllo della pressione ( M  re 

ressure Monitorin  stem . ue i sistemi 
presenti
� Indiretti (o passivi) che utilizzano le 
informazioni raccolte dai sensori ABS per 
rilevare un’anormale maggiore velocità 
di una delle ruote (il che si nifica che il 
pneumatico montato su una ruota ha 
un raggio sotto carico inferiore all’altro 
montato sullo stesso asse e quindi è 
probabile che si assista a una perdita di 
pressione). Soluzione molto economica, ma 
imprecisa.
� iretti (o attivi  che utilizzano sensori 
collegati alle valvole o alle ruote, misurano 
la pressione in ciascun pneumatico e, 
attraverso segnali radio, trasmettono 
informazioni ad un ricevitore a bordo del 
veicolo. Sistema più preciso. �

*Commissione Mobilità ACM
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NOTIZIARIO

Noti personaggi, attivi nei più di-
sparati campi della cultura, della 
scienza, dello sport e della vita 
sociale che parlano della propria 
esperienza, professionale e quo-
tidiana, in fatto di innovazione 
tecnologica sul fronte della digita-
lizzazione. Questo il contenuto di 
“Colazioni di Digitali” una serie di 
incontri promossi dal nuovo men-
sile del Corriere della Sera Corrie-
re Innovazione presso la sede della 

digital Energy company Sorgenia 
a Milano.
La prima “colazione” dal tito-
lo Sport&Digitale si è svolta il 26 
marzo e ne sono stati protagonisti 
Bebe Vio, campionessa di scher-
ma paralimpica, e Ivan Capelli, ex 
pilota di F1 e presidente dell’Au-
tomobile Club Milano che hanno 
testimoniato la loro positiva espe-
rienza di cambiamento grazie alla 
tecnologia e all’innovazione. 

Nell’ambito del Progetto Workplace Health 
Promotion si sono svolte due giornate di for-
mazione organizzate da AC Milano sui temi 
della sicurezza stradale rivolte ai dipenden-
ti della Corte dei Conti Lombardia. Con la 
dirigente Silvana Di Marsico e il presidente 
ACM Ivan Capelli, al centro, i relatori Bru-
no Donno, Paolo Redaelli, Emanuela Bensi, 
Elisa De Leonardis, Fiorella Daniele, Filippo 
Rosada (da destra). 

“COLAZIONI DIGITALI”
DEDICATE ALL’INNOVAZIONE 

ELEGANZA IN PRIMO PIANO

NELLA SEDE REGIONALE DI VIA MARINA

Nei giardini della Villa Reale

Due incontri formativi AC Milano

Incontro con Bebe Vio e Ivan Capelli

AUTO E MODA A MONZA

ALLA CORTE DEI CONTI PER PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE

Cinquanta affascinanti vetture tra modelli d’e-
poca costruiti fino al  e upercar post ’  
hanno fatto bella mostra di sè a Monza, tra i 
giardini della Villa Reale e il centro città, nel 

ee  end del  ma io, per la quarta edizio-
ne del Concorso d’Eleganza dal titolo “Le auto, 
l’eleganza e lo stile del XX secolo”, organizzato 
dal M.A.M.S. (MonzaAutoMotoStoriche) e dal-
la Scuderia Jaguar Storiche con il supporto del 
Registro Internazionale Touring Superleggera.
Con le eleganti vetture, in competizione per di-
versi premi, hanno sfilato delle ele anti modelle 
in abiti di alta sartoria in concorso per il titolo 
di Miss “Le Auto, l’Eleganza e lo Stile del XX 
secolo”. La manifestazione, patrocinata dal Co-
mune di Monza e dal Consorzio della Reggia di 
Monza, rappresenta un momento di incontro e 
promozione di intramontabili modelli estetici in 
una dega e appropriata cornice
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Una serata di inizio primave-
ra all’ex Fornace sul Naviglio 
pavese per rinsaldare ancor di 
più il legame fra la città di Mi-
lano con l’eclettico e talentuoso 
comandante della Polizia Locale 
Emiliano Bezzon. Tanta Milano 
(giornalisti, politici, artisti, vigili 
urbani, tassisti, ecc.) intervenuta 
per conoscere la nuova opera 
letteraria “noir” del coman-
dante che dopo aver guidato i 
“Ghisa” e prima di approdare 
a Torino (dal mese di dicembre 
del , ha diretto i vi ili di 
Varese, città indiscussa prota-
gonista de “I delitti della Città 
in un giardino”. Proprio alcuni 
suoi suggestivi luoghi (L’Isolino 
Virginia, i Giardini Estensi, la 
piazzetta della Motta, Villa An-
drea, Sant’Ambrogio e il Campo 
dei Fiori) sono i testimoni di sei 
intricati assassinii in un riuscito 
mix fra bellezza dei luoghi e lo 
scatenarsi di umane passioni. Il 
finale del libro  per  di stampo 

meneghino: un racconto in cui 
viene ucciso in piazzale Abbia-
tegrasso un artista di strada. Il 
tutto scandito dai versi di “Non 
c’è Milano”, canzone del com-
pianto Fabrizio Canciani che, 
come lo stesso Bezzon ha rac-
contato, ha dato il via, coinvol-
gendolo nell’antologia “Delitti 
e Canzoni”, alla vena letteraria 
del Comandante.  P.R.

ANALISI CRITICA

L’ultimo libro di Marco Ponti

“I delitti della Città in un giardino”: l’ex capo dei “Ghisa” 
alle prese con sette intricati delitti

Su varie emittenti nazionali e locali

NUOVO PROGRAMMA DI ACI STORICO

Il  nuovo “noir” di Emiliano Bezzon

GRANDI OPERE 
E SPESE PUBBLICHE 

AUTO VINTAGE IN TV

IL COMANDANTE INDAGA A VARESE

Questo volumetto traccia un quadro mol-
to critico della logica, antica come il mon-
do, delle Grandi Opere, note spesso anche 
come “opere di regime”. Si tratta di un uso 
irresponsabile di fiumi di denaro pubblico, 
ma che rispondono a precise logiche clien-
telari e di consenso politico a breve termi-
ne. In Italia la più celebre è l’Alta Veloci-
tà, in parte utile anche se costata troppo, 
in parte uno spreco assurdo (per le tratte 
meno utilizzate).
Ma purtroppo quella storia tende oggi a ri-
petersi per i suoi aspetti peggiori: ci sono 
sul tavolo opere ferroviarie (ed alcune au-
tostradali) che sembrano destinate ad avere 
risultati del tutto negativi, proprio perché 
l’asse più importante del Paese, quello Ro-
ma Milano, che pu  essere a fatica iusti-
ficabile e post,  ià servito. Molta meno 
domanda dunque, ma costi uguali. E nes-
suno ne risponderà, mentre la tecnologia 
va in tutt’altra direzione. Ci sarebbero inve-
ce per i trasporti altre cose da fare più utili, 
urgenti, e semplici, e che costerebbero mol-
to meno ai contribuenti. Ma forse proprio 
per questo interessano poco…. M.P.

d affiancare le attività del club  
Storico sul territorio è  nata “Ruote 
nella Storia”, una nuova  trasmissio-
ne televisiva  realizzata da ACI Stori-
co e dedicata alle vetture di rilevanza 
storica. Tutto il mondo delle quattro 
ruote vintage sul piccolo schermo 
con servizi su eventi, gare, personag-
gi e vetture di rilevanza storica.  Una 
trasmissione speciale e specializza-
ta per  tutti gli appassionati, che dà 
massima visibilità agli eventi orga-
nizzati o partenariati da ACI Storico, 
dai lub affiliati e dai loro oci.  

puntate nel corso del  fino a metà 
dicembre. Fra i principali canali tele-
visivi che mandano in onda “Ruote 
nella Storia”, ci sono Sportitalia e Au-
tomotoTV. In più, il programma sarà 
trasmesso anche su una serie di emit-
tenti locali, in modo da permettere 
agevolmente di seguire la trasmis-
sione pensata per gli appassionati di 
motori e vetture di rilevanza stori-
ca.  Elenco sempre aggiornato di ca-
nali Tv, date e orari della trasmissione 
su www.clubacistorico.it. (https://
www.facebook.com/acistorico)

Emiliano Bezzon
autografa il suo libro
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RIEVOCAZIONE COPPA MILANO-SANREMO

Una corsa nella storia
La gara italiana più antica (1906) è tornata sulle sue strade. Preziose vetture d’epoca 
si sono sfidate come ai vecchi tempi dal capoluogo lombardo alla città dei fiori  
Testo di Paolo Moroni - Foto di  Roberto Deias

Otre 600 chilometri su bellissime, 
e impegnative strade aperte, due 
giorni di gara, una cinquantina 

di prove speciali, un clima non sempre 
clemente che ha messo in difficoltà 
equipaggi e organizzatori con la neve 
sul Faiallo e impedito il passaggio sul 
Turchino, non hanno fermato la corsa di 
una settantina di preziose vetture d’epoca 
di antica nobiltà, ma ancora arzille e in 
perfetta forma, che dal 22 al 24 marzo 
scorsi hanno dato nuova vita alla classica 
Coppa Milano – Sanremo. 
Una revival storico con tutto il fascino 
dei gioielli vintage che ne sono stati 
protagonisti in parata dal capoluogo 
Lombardo alla Riviera dei Fiori per 
ricordare e rinverdire una manifestazione 
di antica tradizione. 
Una gara vera e propria (ma a misura 
dell’età delle partecipanti  su su estivi 
percorsi tra Lombardia, Piemonte e 
Liguria. Ma anche una corsa nel tempo 
per celebrare la più antica corsa d’Italia 
disputata la prima volta nell’aprile del 
1906, un anno prima della omonima corsa 
ciclistica, fino al  e poi ripresa come 
rievocazione negli ultimi decenni.
 A sette anni dall’ultima edizione, la 
Coppa Milano-Sanremo, inserita per la 
prima volta nel Trofeo Superclassica ACI, 
è tornata per la sua decima rievocazione 
storica e ad aggiudicarsela, è stata una 
macchina del 1939, la Lancia Aprilia Prima 
Serie dell’equipaggio Salvinelli-Ceccardi, 
prima con ,  punti di penalità.  soli 
14,18 punti di distacco, la coppia Salviato-
Mo lia su iat  all   del , 
mentre sul terzo gradino del podio sono 

saliti Dell’Acqua-Vicari su Fiat 850 Sport 
oup  del  con ,  punti di ritardo 

dai mi liori.  premiati della classifica 
generale sono stati i primi dieci e poi altri 

 titoli d’onore  per i primi  classificati 
per ciascuna categoria, per i  primi 3 
classificati nelle prove di media, per la 
prima scuderia, per il primo equipaggio 
under 30. Oltre ai vincitori “sportivi” 
tanti i personaggi di rilievo, li potremmo 
chiamare VIP, che hanno voluto essere 
della partita. Dal Principe di Casa Savoia 
Emanuele Filiberto che per rendere 
omaggio all’ antenato Adalberto di Savoia 
che nel 1933 vinse la gara aveva istituito il 
“Trofeo degli Ordini Dinastici della Real 
Casa di Savoia”per  il migliore equipaggio 
in fatto di fair play e cavalleria, a Prisca 

aruffi, che durante la premiazione finale 
di Sanremo ha presentato la seconda 
edizione del “Volpe Argentata Event” 
a trent’anni dalla scomparsa del padre, 
l’insuperabile pilota iero aruffi, 
all’appassionatissimo vicepresidente di 
AC Milano, Geronimo La Russa.

IL PROGRAMMA
Tutto è cominciato all’Autodromo di 
Monza nella mattina di giovedì 22 marzo 
con il concentramento degli equipaggi 
, le verifiche tecniche e sportive e i 
giri di rodaggio sulla celebra pista. 
Nel pomeriggio, dopo il passaggio 
dal centro di Monza, la carovana si è 
diretta verso Milano e precisamente 
nel “Quadrilatero della moda” per un 
affollato defil , fermandosi per apporre 
il timbro di gara in via Montenapoleone 
presso le botteghe di alcuni importanti 

sponsor dell’evento. Ospite d’onore 
della parata e conducente d’eccezione, 
è stato Pierfrancesco Favino in veste di  
testimonial, a bordo di una Mercedes SL 

 del , che ha cos  le ato una volta 
di pi  il suo nome alla città di anremo 
dopo la sua partecipazione al recente 

estival della anzone. nfine le vetture 
sono giunte in Piazza Castello per la 
presentazione ufficiale al pubblico. al 
Castello Sforzesco, il mattino di venerdì 
23 marzo, è scattata la prima tappa di 
280 km che dopo la sosta nella storica 
cornice del Villa Sparina Resort nei pressi 
di Gavi, e il passaggio tra i paesaggi 
straordinari dell’entroterra ligure, si è 
conclusa presso lo Yacht Club del porto 
Carlo Riva di Rapallo per la Cena di Gala 
a tema nautico.
Sabato 24 marzo ripartenza per gli 
ultimi 335 chilometri: da Rapallo verso 
Genova, poi Acqui Terme con sosta 
nell’incantevole Villa Ottolenghi, 
appartenuta all’omonimo Conte vincitore 
della gara nel 1929, e percorrendo 
le montagne dell’Appennino ligure, 
passaggio sulle insidiose curve del Passo 
del Faiallo, Passo del Bric Berton, Colle 
del Melogno, Colle Scravaion, Colle 
San Bartolomeo  per poi scendere verso 
Sanremo in vista del traguardo di corso 
Matteotti.

I PREMIATI
Nelle prove di media la vittoria è andata 
a Büchl-Büchl su Porsche 356 A 1600 

peedster del , se uiti da e na
Gatto su Porsche 356 Speedster Carrera 
staccati di soli tre punti e da Dell’Acqua-

In pista a Monza Nel Quadrilatero della moda Pierfrancesco Favino a Milano Controllo orario
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Passaggio da Acqui Terme Verso Sanremo sotto la pioggia La scuderia del Portello alla meta 
finale (foto Dario Pellizzoni)

Sul porto di Rapallo

Da sinistra il principe 
Emanuele Filiberto, 
Giovanni Collareta
concorrente dell’Esercito 
italiano e il vicepresidente  
di ACM Geronimo La Russa

Un catalogo d’eccezione per questa 
edizione della Coppa. Tante  vet-

erane di charme, molte provenienti 
dall’estero. La più anziana del lotto 
era una Fiat 509S del 1926, seguita  da 
una  Lancia Lambda del 1927 e dalla 
Fiat 514 del 1930,del Principe Emanuele 
Filiberto. Al via altri capolavori come 
la Bugatti Stelvio del 1939, la Maserati 
A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina del 

1953 (della collezione privata Panini), 
una Maserati Ghibli 4,9 SS del 1969 e 
una Maserati 250 S Prototype del 1954 
che fu guidata dall’invincibile Fan-
gio, una Aston Martin DB2 e una DB4 
rispettivamente del 1952 e 1960, una Er-
mini 1100 Sport International del 1954, 
una O.S.C.A. MT4 1100 Sport del 1954,  
un’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este 
del 1951 e un’Alfa Giulia TZ del 1964, 

un’ACE Bristol Roadster del 1957 e una 
Porsche  356 A 1600 Speedster del 1957. 
Presente anche la Fiat carrozzata Colli, 
che già nel lontano 1948 partecipò alla 
dodicesima edizione della gara. In rap-
presentanza della Casa del Cavallino 

ampante c’era infine una errari 7 
S Monza del 1955, che tra i suoi piloti 
passati vanta nomi leggendari come 

aruffi, ollins e e Portago.

AUTOMOBILI CHE HANNO FATTO EPOCA  

Vicari su Fiat 850 Sport Coupè, a 5 punti.
Il “Premio d’eleganza Ermenegildo 

e na    stato conferito all’equipa io 
Basilico-Cappella su Alfa Romeo 6C 
2500 SS Villa d’Este del 1951, il Premio 
“Safe Car” per la guida sicura è andato 
all’equipaggio Sardi-Bambini su Alfa 
Romeo Giulietta 1300 Ti del 1958.
La “Coppa delle Dame” ha premiato 
l’equipaggio russo Lepetukhina-Titova 

su iat barth  del , mentre il 
“Trofeo degli ordini dinastici al fair 
play” è stato consegnato all’equipaggio 
Yukinobu-Akira su Lancia Lambda 
del . 
Il “Premio performance in pista” è andato 
a Moroni-Moroni su Alfa Romeo Giulia 

 del  mentre quello per la Mi lior 
Scuderia” è andato al C.M.A.E.
et l  ha premiato la errari   

Monza del 1955 di Comelli quale 
vettura più rappresentativa della gara 
mentre la” Targa Maserati Best of 
Show”alla Maserati 250 S Prototype del 
1954 di Prevosti. Il premio dell’Esercito 
 andato all’equipa io anutel ollareta 

su ba Motors alcon ( sercito  del , 
mentre il premio “Tributo Maserati” 
è stato assegnato a Garosci-Briani su 
Maserati Levante.  �

Golfo Paradiso, 
verso Rapallo
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Testo di Saverio Villa

La nuova Classe A cresce 
soprattutto in lunghezza 

(+12 cm), ma l’approccio 
stilistico non cambia e, anzi, 
sono state accentuate ancora le 
proporzioni quasi da coupé. 
Queste suggestioni sportive 
trovano riscontro nel 
comportamento stradale: 
è reattiva, grazie anche 
all’assetto ribassato (di serie 
per l’Italia) - ma non rigida - e 
decisamente guidabile. E si 
apprezza molto la leggerezza 
dello sterzo (in senso positivo) 
con il quale si instaura subito 
un rapporto di  confidenza 
estrema. Per ora è offerta con 

CRESCE LEGGERMENTE NELLE DIMENSIONI E HA UNA GUIDABILITÀ QUASI 
SPORTIVA MA, SOPRATTUTTO, OFFRE UN SUPER SISTEMA DI INFOTAINMENT

Mercedes Classe A

un 1300 turbo da 163 CV, un 
2000 turbo da 224 CV e un 
1500 turbodiesel da 116 CV. 
l  della   sofisticato 

e dispone anche del sistema 
che disattiva due dei quattro 
cilindri, quando è possibile, 
per ridurre i consumi. Prende 
giri con rapidità e dà una 
sensazione di brillantezza che 
va al di là delle prestazioni 
reali. Il 1500 turbodiesel della 
A180d è il più in linea con le 
caratteristiche della Classe 
A: la coppia è tanta e se ne 
apprezzano costantemente i 
benefici. l  turbo della 
A250 è davvero divertente, 

IN BREVE
MOTORI 1.3/2.0 (BZ), 1.5 (D)

DIMENSIONI 442/180/144 cm

PREZZI  29.900/38.690 euro

La Classe A ha il cruscotto virtuale più un secondo display per 
l’infotainment. Abitabilità posteriore e bagagliaio sono cresciuti.

pronto, elastico e ha anche un 
pizzico di cattiveria. 
Dall’autunno sarà disponibile 
la trazione integrale e 
per il prossimo futuro è 
presumibile un ampliamento 
della gamma a gasolio. 
L’aspetto più innovativo, 
però, è il Mercedes-Benz 
User Experience (MBUX), 
un sistema operativo basato 
su una sorta di intelligenza 
artificiale con il quale il 
conducente può interfacciarsi 
in modo del tutto naturale 
perché ha un riconoscimento 
vocale ancora più evoluto 
del Siri di Apple. Gli si può 

chiedere un’informazione 
sul percorso, sul tempo 
atmosferico, oppure di attivare 
una funzione dell’auto e “lui” 
provvede. Ha anche capacità 
di autoapprendimento e 
in più memorizza le azioni 
che vengono ripetute nella 
quotidianità (telefonate, 
percorsi, eccetera) e segnala 
eventuali dimenticanze. �
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IN BREVE
MOTORI 5.7 (BZ, BZ/GPL)

DIMENSIONI  582/202/212 cm

PREZZI  76.250/79.910 euro

To liersi lo sfizio di un pickup 
tipicamente “yankee” è un 

sogno che hanno in molti ma che, 
normalmente, si arena di fronte ai costi, 
oltre che alla non disponibilità sul nostro 
mercato di questi mezzi. La Militem di 
Monza, però, prende il Dodge Ram 1500 
RX, lo superequipaggia, gli sistema 
l’assetto per renderlo più adatto alle 
strade italiane e, volendo, lo arricchisce 
dell’impianto a GPL per portare i costi 
per il carburante del suo V8 di 5,7 litri 
da oltre 400 CV a livello di quelli di 
un 2 mila turbodiesel. Non solo: lo 

MILITEM RAM
NASCE IN USA, MA SI RIFÀ 
IL TRUCCO A MONZA

distribuisce con la garanzia ufficiale 
FCA. Le dimensioni, a volte, creano 
qualche imbarazzo, ma la guidabilità 
è migliore di quel che si può pensare 
e le prestazioni sono superiori a quelle 
di qualsiasi altro mezzo analogo. 
Ovviamente non si passa inosservati.

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

DIMENSIONI  436/182/153 cm

PREZZI  33.500/53.500 euro

È una variante sportivizzata della X1, 
rispetto alla quale è più bassa e un 

po’ più corta. Di nuovo ci sono il design 
pi  filante e qualche elemento stilistico 
di rottura, come la calandra di forma 
capovolta rispetto al solito. Lunghezza 
e altezza ridotte comportano qualche 
sacrificio nell’abitabilità posteriore e 
nel bagagliaio (470/ 1.355 litri): non 
si tratta quindi di un’auto da famiglia 
in senso stretto, anche se in quattro si 
viaggia piuttosto comodi nonostante le 
sedute posteriori siano poco profonde. 
La dinamica, grazie anche al baricentro 

BMW X2
CONSIDERIAMOLA PURE LA 
VERSIONE COUPÉ DELLA X1

abbassato, è ineccepibile, specialmente 
nelle confi urazioni M port e M 
Sport X (quest’ultima dal sapore più 
fuoristradistico) che hanno un assetto 
più votato al divertimento di guida. Il 
2 litri turbodiesel da 150 CV è il motore 
più indicato pr il nostro mercato.

IN BREVE
MOTORI 1.0 (BZ)

DIMENSIONI  360/160/149 cm

PREZZO  15.050 euro

N ella gamma Picanto mancava un 
motore un po’ “piccante”, ma ora 

arriva un tre cilindri turbo di 998 cc da 
101 CV, già impiegato su altri modelli 
Kia e Hyundai. Questo propulsore esalta 
le caratteristiche della GT Line, che ha 
l’assetto ribassato e un aspetto grintoso, 
ma va anche ad equipaggiare la nuova 
Picanto X Line alla fragranza di suv. 
Questa variante è rialzata da terra di 
15 mm (per un totale di 156 mm), ha 
protezioni in plastica nera per la zona 
inferiore della carrozzeria e per gli 
archi dei passaruota, oltre a inserti tipo 

KIA PICANTO 
X LINE
SI DÀ ARIE DA SUV E HA 
UN MOTORE NUOVO

SUZUKI 
SWIFT SPORT
LEGGERA, VELOCE E NON 
RINUNCIA AL CONFORT

alluminio nei paraurti. Il bagagliaio è 
tra i più capienti nella categoria citycar 
(255/1.010 litri), in quattro si viaggia 
comodi e l’omologazione è comunque 
per cinque. Le prestazioni sono brillanti 
e tutte da godere e, nonostante le 
sospensioni rialzate, si dondola poco.

IN BREVE
MOTORI 1.4 (BZ)

DIMENSIONI  384/174/150 cm

PREZZI  21.190 euro

La Suzuki allarga la famiglia 
della Swift con la Sport, una 

versione sportiva che vuole sfruttare 
commercialmente i successi delle Swift 
da corsa in campo rallystico. Come è 
d’obbligo, la linea è caratterizzata da 
spoiler, minigonne, doppi scarichi, 
inserti in simil carbonio, mentre 
nell’abitacolo ci sono finiture rosse 
e pedaliera sportiva. La novità, 
però è il motore: un 1.400 turbo da 
140 CV, che non è cattivissimo ma 
permette prestazioni elevate. Anche 
l’assetto è tutto sommato gentile, 

però il peso ridotto (975 kg) esalta 
guidabilità e reattività. La dotazione 
di serie è notevole e comprende anche 
climatizzatore automatico e impianto 
multimediale con navigatore, radio 
digitale e protocolli Android Auto e 
Apple Car Play.
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Non bisogna essere per 
forza super esperti di F1 
per eccitarsi sentendo il 
nome della Brabham, cioè 
della scuderia fondata nel 
1962 dal tricampione del 
mondo di F1 Jack Brabham 
e vincitrice a sua volta di 
due titoli iridati costruttori 
(1966 e 1967) e altrettanti 
titoli piloti con Nelson 
Piquet (1981 e 1983) prima 
di ritirarsi nel 1992. Ora, 
però, David Brabham, 
cio  il fi lio di sir ac , ha 
deciso di tornare in pista 
- letteralmente - con la
BT62, una vettura biposto

che, inizialmente, sarà 
utilizzabile solo in circuito. 
Ma  difficile che, in un 
prossimo futuro, non 
dia origine anche a un 
modello stradale. La 
BT62 è tutta realizzata 
in carbonio e questo le 

premette di pesare solo 972 
kg. Monta un motore V8 di 
5,4 litri da 710 CV abbinato 
a un cambio sequenziale a 
6 rapporti. Sarà prodotta 
in circa 70 esemplari e 
venduta a un prezzo che 
supererà il milione di euro.

Fino al 22 luglio 
sarà aperta al Museo 
dell’Autodromo di 
Monza la mostra 
“Gilles Villeneuve: 
il mito”, dedicata al 
campione canadese 
ancora oggi rimpianto 
dagli appassionati di 
corse, morto a Zolder 
nel 1982.

Un tedesco al rientro 
dall’Italia è stato 
“beccato”a 200 
km/h nel tunnel del 
San Gottardo dalla 
polizia svizzera. Il 
tribunale di Lugano 
lo ha condannato in 
contumacia e sconterà 
12 mesi in carcere.

Nighthawk M1 è un router distribuito da Netgear, 
con connettività 4G, che permette di creare in un 
camper, ma anche nell’abitacolo di un’auto o su 
un’imbarcazione, 
una rete WiFi che, 
tramite un’unica 
connessione, supporta 
contemporaneamente
fino a  dispositivi. 
Il prezzo online  
consigliato per il 
Netgear è di 329 euro.

Il portale indipendente 
Sust-it, ha analizzato 
66.650 vetture in vendita 
in Europa ed è emerso che 
l’auto pi  efficiente dal 
punto di vista energetico 
è la Hyundai Ioniq 
Electric, con una spesa 
media di 0,02 euro/km 
calcolata su 19 mila km 
annui. Seguono VW e-up 
e BMW i3.

Coyote lancia una 
promozione valida fino 
al 2 settembre che offre 
a 1 euro il dispositivo 
Mini a chi sottoscrive 
un abbonamento di 
2 anni al servizio di 
informazioni sul traffico.

Se FCA si ostina a non vendere le 
sue vetture elettrificate, ci pensa 
qualcun altro. Il Gruppo Cavauto di 
Monza, infatti, comincia a distribuire 
la hr sler acifica lu in brid, 
una grossa e lussuosa monovolume 
a 7 posti, con un V6 di 3,6 litri e due 
motori elettrici per 250 CV totali, che 
permette un’autonomia a “emissioni 
zero” di 53 km. Prezzo 67.950 euro e 

aranzia ufficiale hr sler.All’International Vehicle Elettric Expo di Jeju, 
in Corea, la Kia ha presentato la versione 
elettrica della Niro, con motore da 204 CV 
e batterie da 64 o 39,2 kWh che promettono 
autonomie, rispettivamente, di 450 e 300 
km. La Niro EV verrà lanciata in Europa al 
prossimo Salone di Parigi (4-14 ottobre). Il 
prezzo non  ancora stato ufficializzato ma 
difficilmente resterà sotto i  mila euro.

BRABHAM BT62: E PISTA SIA
MOSTRA A MONZA

RISCHI SVIZZERI

OFFERTA COYOTE

È FCA, MA FCA NON C’ENTRANOVITÀ ELETTRICA DALLA COREA

ROUTER MOBILE PER AUTO E CAMPERHIT PARADE DELL’EFFICENZA: ELETTRICHE OK

TORNA D’ATTUALITÀ UN NOME CHE HA FATTO LA STORIA DELLA F1

PER RICORDARE
VILLENEUVE

IL MINI 
A UN EURO

IN PRIGIONE 
CHI CORRE

RETE WIFI PER 20 DISPOSITIVICON LA IONIQ SI VIAGGIA QUASI GRATIS

PACIFICA HYBRIDNIRO EV: 450 KM CON IL PIENO
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I Tesori della Montagna
Parte I

L'Italia - scriveva Dante Alighieri nella Divina Commedia - è il «Bel Paese». Una definizione capace ancor oggi di descrivere 
efficacemente un contesto territoriale ricco di presenze culturali e ambientali, che rendono la penisola una delle mete 
turistiche internazionalmente più gettonate. Tale patrimonio, tuttavia, non è più identificabile solo con le grandi città d'arte, 
ma si estende anche nei territori periferici italiani che, ricchi come sono di eccellenze minori, rappresentano una vera e propria 
frontiera di sviluppo turistico. Questo è vero anche per i territori di montagna, all'interno dei quali si è assistito, negli ultimi anni, 
ad un fiorire di attenzione turistica, in particolare dedicata alle «nicchie» artistiche, culturali e ambientali offerte dai territori 
locali. La diciannovesima edizione della Bitm – Le Giornate del Turismo Montano sarà dedicata alla promozione di questi «tesori 
della montagna», che rappresentano degli interessanti settori di sviluppo e di valorizzazione, capaci di dare nuova energia a 
questo importante comparto economico. All'interno delle quattro «giornate del turismo montano» gli organizzatori della Bitm 
propongono una serie di focalizzazioni sul tema, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori, dei professionisti, dei 
ricercatori che lavorano per e con il turismo montano. I dibattiti saranno affiancati, com'è nella tradizione della manifestazione, 
da eventi culturali, mostre, presentazioni di libri .

CON IL PATROCINIO DI:
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Main sponsor:

Messner Mountain
Museum

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra
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La sessione d'apertura della Bitm ha l'obiettivo di presentare la manifestazione e gli argomenti in discussione 
durante le «Giornate». Attraverso gli interventi di esperti del settore e provenienti dal mondo del turismo e 
della ricerca accademica, saranno affrontati i contenuti della «proposta di nicchia» e della sua possibilità di 
crescita all'interno del sistema turistico trentino. Un tema che verrà approfondito sarà quello del turismo 
invernale, comparto che sta cambiando profondamente le proprie caratteristiche. Complice l'imprevedibilità 
delle condizioni meteo e delle nuove sensibilità che si stanno consolidando, i turisti che villeggiano in montagna 
sono sempre più alla ricerca di occasioni di svago alternative allo sci, fornendo alle località la possibilità ampliare 
la propria offerta turistica. 

Il valore della «nicchia»: esperienze 
e pratiche del turismo di qualità

Martedi' 25 settembre 2018 – mattino 9.30 – 13.00
MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO – SALA MARANGONERIE
Trento – Via Bernardo Clesio, 5

In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende di promozione turistica.
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Martedi' 25 settembre 2018 – pomeriggio 15.00 – 18.00
FONDAZIONE CARITRO ROVERETO – SALA CONFERENZE
Rovereto – Piazza Rosmini, 5

Andar per forti e trincee: l'attrattività 
dei territori della Grande Guerra
Nel 2018 ricorre il centesimo anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale. Alcuni territori, come 
il Trentino, hanno dedicato energie per la celebrazione dell'evento, valorizzando il patrimonio militare ancora 
presente in molti luoghi. È possibile quantificarne la dotazione di quanto utilizzato o utilizzabile a fini turistici 
sul territorio tentino? Qual è il bilancio di questa stagione? Quali sono gli aspetti da perfezionare per rendere 
questa fruizione del territorio una proposta permanente di attrazione?

In collaborazione con i musei storici del Trentino.
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MONTANO

LE GIORNATE DEL

www.bitm.it info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it

I flussi di persone che si muovevano per scopi religiosi rappresentano una sorta di turismo ante litteram. Oggi 
questa pratica, nel mondo, interessa trecento milioni di persone l'anno che si muovono sui territori per visitare 
luoghi dotati di una carica o di una tradizione religiosa e sta vivendo una ondata di sviluppo, caratterizzata però 
da una visione più laica, orientata ad un turismo sempre più consapevole. Si tratta di una nuova tematica 
turistica, un patrimonio a tutti gli effetti, che ben si integra con i prodotti regionali d'eccellenza, capace di creare 
collegamenti tra luoghi attuando una strategia che rappresenta una concreta opportunità di promozione e 
valorizzazione dei territori d'area vasta. Anche il Trentino vive questo fenomeno con sempre più crescente 
importanza. Quali sono le dimensione di questi flussi? Quali le prospettive di sviluppo?

Cammini per Viandanti e Pellegrini: 
l'opportunità del turismo itinerante in Trentino.

Mercoledi' 26 settembre 2018 – mattino 10.00 – 13.00
PALAZZO GEREMIA – SALA FALCONETTO
Trento – Via Belenzani, 20

In collaborazione con il Museo Diocesano di Trento
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MOTO D’EPOCA

Con un restauro 
professionale 
il modello vintage 
torna a galoppare 
Testo di Paolo Moroni

Caso mai vi capitasse di trovare o 
ritrovare una vecchia motocicletta di 

30, 40, 50 o più anni fa, sia essa la compagna 
delle vostre scorribande giovanili, o un 
esemplare ereditato da qualche parente 
motociclista, oppure ancora un modello 
sempre desiderato e mai posseduto, non 
pensate subito che sia un ferraccio buono 
solo per la rottamazione. Anche se ferita 
dal tempo la “vecchietta” potrebbe avere 
un valore storico-collezionistico, e quindi 
economico, quando non un valore affettivo. 
E in entrambi i casi si può considerare la 
possibilità di regalarle una seconda vita. 
Come? Con un bel restauro professionale 
che rinverdisca gli splendori delle origini, 
ovvero con una rinfrescata estetica e una 
revisione meccanica che la possa riportare 
in strada con soddisfazione e sicurezza 
di chi la cavalca. Ne parliamo con due 
apprezzati restauratori che sebbene ancora 
giovani si sono già fatti un nome nel settore 
grazie alla qualità dei loro “prodotti”. 
Nicolò e Alessandro hanno coltivato la 
loro passione fin da ra azzini truccando  
motorini e moto, e poi, diventati bravini, 
operando su commissione per gli amici 
fino a diventare veri professionisti dopo 
studi ed esperienze. Nel loro quartier 
generale di Gerenzago in provincia di Pavia 
ci sono decine di moto ”ma  noi operiamo 
in contemporanea solo su 10-12 esemplari. 
Questo per ottimizzare il lavoro, dato che tra 
lo smontaggio e il rimontaggio vi sono molti 
tempi morti dovuti all’attesa dei ricambi, alle 
verniciature, cromature, montaggio dei raggi 
ruota, revisioni, ecc. – dice Alessandro- 
E anche se il tempo effettivo del nostro lavoro 

La seconda vita

 Una celebre giapponese anni 70: la Honda 750 Four torna nuova

comporta un impegno medio di 60/80 ore- 
continua Nicolò - i tempi di attesa possono 
variare da 3 a 6 mesi”. 
Come operate sui mezzi? “Preferiamo 
realizzare restauri totali, smontando la moto 
fino all’ultimo bullone e ripartendo da zero. 
La parte più impegnativa e costosa riguarda la 
carrozzeria e l’estetica. Non si possono operare 
modifiche arbitrarie e “pasticci” che snaturano e 
svalutano il modello”. 
E’ importante l’autenticità storica? 
“E’ fondamentale sia per il valore economico, 
sia per la possibilità di riportare in circolazione 
modelli omologati appunto come ‘storici’. E poi 
i “motociclisti d’epoca” sono piuttosto pignoli e 
non di rado conoscitori. Non si può sgarrare” 
E la burocrazia? 
”Anche senza targa e documenti  si può effettuare 
la reimmatricolazione  attraverso la Federazione 
motociclistica e i vari club e registri di marca che 
pretendono però  l’autenticità del mezzo”. 
Voi restaurate, ma esistono anche moto 
“conservate”? 
“Certo e anch’esse hanno valore. Qualcuno 
addirittura le preferisce per la loro affascinante 

patina vintage. Ma altri amano tornare in 
sella a mezzi ricondizionati  più efficienti e 
performanti da usare come una moto dei nostri 
giorni” 
Ad esempio? 
”Tanti esemplari degli anni 70. Soprattutto 
giapponesi (Honda 750 e 500 CB Four, 
Kawasaki 500 e 900, Suzuki Gt, varie Yamaha), 
italiane come Guzzi, Laverda e Ducati e tante 
altre. Sono moto assai richieste che oggi vanno 
per la maggiore. Noi ne restauriamo molte. 
Si tratta anche di un fatto generazionale e di 
costume”. La più ambita? 
“Tra le tante, sicuramente la Kawasaki 900: 
circa 100 mila esemplari prodotti tra il 1972 e il 
1977; un modello che ha fatto epoca”. 
I suoi costi? 
“Se ne può comprare una da restaurare a 
partire da circa 4 mila euro; poi per l’intervento 
si può arrivare a 8 mila euro”. 
Belle cifre. Un consiglio?
“Se si desidera un restauro accurato e completo 
meglio optare per un modello malandato con 
basso costo d’acquisto. Il costo del restauro è 
infatti uguale per tutte”.  �

Nicolò (a sinistra) e Alessandro con una Kawasaki e una Suzuki restaurateDue esemplari del medesimo modello prima e… dopo la cura
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PROVA - TRIUMPH TIGER 800 XR

Tre cilindri di piacere
Si rinnova la risposta inglese alle maxienduro bicilindriche, che cambia in 200 punti: 
dalla posizione di guida al motore. E se la versione stradale non basta c’è la XC

Testo di Valerio Boni

Maxienduro  e bicilindrico sono 
due termini che in campo 
motociclistico viaggiano a 

braccetto, tuttavia c’è un’eccezione. 
L’inglese Triumph ha infatti scelto la 
soluzione del motore a tre cilindri, lo ha 
fatto nel lontano 1993, quando decise di 
riportare in vita il nome Tiger, utilizzato 
per la prima volta nel 1937. Quella di 
oggi è una vera e propria gamma, che 

comprende due cilindrate e varie versioni 
che devono vedersela prima di tutto con 
la regina della categoria, la BMW GS, ma 
anche con altre rivali di classe: Honda 
Africa Twin e Yamaha Superténéré. 
Dopo avere rinnovato l’ammiraglia 1.200,  
Triumph ha recentemente aggiornato 
anche le baby 800, nei vari allestimenti.
Il listino comprende infatti due 
varianti: la XC dall’impostazione 

più fuoristradistica e la XR con una 
vocazione decisamente più stradale, 
declinata in quattro varianti.  C’è la 
XR base, la più economica in assoluto 
della famiglia, più essenziale e con un 
cupolino standard, non regolabile. Si 
passa alla XRx, completa di quattro 
modalità di guida e cruise control 
proposta anche nella variante LHR con 
la sella più bassa, posizionabile, a quota 

Dal secondo livello di allestimento, il cupolino della Tiger è regolabile, senza utensili e con una sola mano. Sotto, al centro, 
il blocchetto sul manubrio dal quale si gestiscono i menu. Pi  a destra, il cruscotto permette di modificare le grafiche
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IN BREVE
MOTORE:   tre cilindri
 a quattro tempi. 
 800 cc, 95 Cv

DIMENSIONI: lungh. 2.215 mm, 
 alt. sella da 760 mm, 
 peso 199 kg

CAMBIO:  meccanico 
 a 6 marce  

  PREZZO:  DA 11.200 EURO

La versione XR, la più stradale della gamma, è proposta in quattro varianti, anche 
con sella abbassata. In basso, a sinistra, il nuovo terminale di scarico è alleggerito e 
conferisce un suono inconfondibile, a destra il classico motore inglese a tre cilindri

760 e 780 mm. Al vertice c’è la XRT con 
sospensioni regolabili Showa, proiettore 
a led e cinque modalità di guida. 

A SUO AGIO OVUNQUE 
L’evoluzione ha portato 200 novità 
distribuite un po’ ovunque: le più 
si nificative ri uardano la posizione di 
guida, l’impianto di scarico alleggerito, 
una prima marciapiù corta e un nuovo 

impianto frenante Brembo.
Le XR si distinguono dalle XC nel reparto 
“ciclistico” poiché hanno cerchi a raggi e 
non in a razze, con diametro anteriore da 
19 pollici (contro i 21), e soprattutto nelle 
sospensioni, che per le versioni pensate 
per la guida offroad hanno un’escursione 
più ampia. Il motore è relativamente 
piccolo rispetto alle concorrenti, ma la 
potenza, con 95 cavalli, non è molto 

distante, pi  che sufficiente per arantire 
prestazioni vivaci, ma con un grande 
equilibrio in termini di guidabilità. 
Merito di un motore docile ed elastico, 
che si distingue anche per un livello di 
vibrazioni ridotto ai minimi termini, che 
non guasta mai, nell’uso turistico, come 
nella guida in città. 
Moto dell’ultima generazione, la 
Tiger 800 permette di impostare la 
modalità di guida in funzione dei 
gusti, delle capacità di chi guida, o 
ancora delle condizioni meteo. Ma non 
basta, perché il menu è predisposto 
per intervenire anche sul controllo 
della trazione e la gestione dell’ABS. 
La potenza c’è, i tre cilindri spingono 
con decisione fino a oltre .  iri e 
potrebbero andare anche oltre, fino alla 
soglia dei 10.000, ma è inutile spingersi 
fino a l , perch  l’elasticità aiuta in tutte 
le situazioni. Anche in città, dove l’uso 
del cambio è ridotto al mimimo, e dove 
è possibile viaggiare a 50 km/h in sesta 
marcia senza strappi e saltellamenti della 
trasmissione. 
Rispetto alla serie precedente, quella 
della seconda generazione, si fa sentire 
l’utilizzo di un’imbottitura della sella 
che sostiene in modo pi  efficace, con 
un apprezzabile livello di comfort sulle 
lunghe percorrenze. La posizione di 
guida è naturale, un po’ obbligata per chi 
guida, e con uno spazio adeguato per un 
eventuale passeggero. Se si sceglie una 
XR si può contare su buone doti di agilità 
e precisione, grazie anche all’adozione di 
sospensioni più rigide, che ovviamente 
non possono fare miracoli quando si 
viaggia su strade asfaltate non in perfette 
condizioni. In condizioni di guida 
normale la modalità Road assicura il 
miglior compromesso tra prestazioni, 
sicurezza e consumi, quindi con un pieno 
di 19 litri è possibile percorrere almeno 
450 km. Anche perché la sesta marcia è 
lunga, ideale per viaggiare in autostrada 
a regimi di rotazione contenuti, al 
contrario della prima, che è stata 
accorciata per favorire lo spunto.   �



32

PROVA SPECIALE-CITROËN C3 

Il comfort alla francese 
si trasferisce in Slovenia
Con il piccolo ma potente tre cilindri dimostra di avere il fisico della viaggiatrice
Testo di Valerio Boni

Tre cilindri possono bastare, 
anche per una fu a lun a un fine 
settimana tra Croazia e Slovenia. 

Mille chilometri in due tappe possono 
sembrare impegnativi per una compatta 
di 1.200 cc come la C3 normalmente 
utilizzata per il tragitto casa-lavoro 
e ritorno, ma la realtà è diversa. I 
risultati del nostro test lo confermano, 
soprattutto tirando le somme alla voce 
consumi, con una percorrenza media che 
si è assestata sui 16,1 km/litro. Niente 
male per un motore a benzina.
Auto agile, che cambia traiettoria 

IN BREVE
MOTORE:   benzina 110 cv

DIMENSIONI: lungh. 4.000, 
 larg. 1.750,  
 alt. 1.470 mm

CAMBIO:  manuale 
 a sei marce 

VELOCITÀ:  188 km/h

  PREZZO:  da 17.250 euro

rapidamente e assistita da uno sterzo 
preciso e leggero come deve essere su un 
modello di questo segmento, la Citroën 

 dimostra di avere il fisico per re ere 
bene una trasferta autostradale. Merito 
di un buon livello di comfort che deriva 
dall’assenza di vibrazioni e soprattutto 
dal temperamento del motore, di 
piccola cilindrata ma dotato di coppia e 
potenza.  Caratteristiche che permettono 
di mantenere la velocità di crociera 

con regimi di rotazione contenuti, a 
tutto vantaggio del silenzio di marcia 
e, appunto, dei consumi. Il tre cilindri 
1.2 turbo da 110 cavalli è, come il diesel 
da 99 cavalli, un ottimo compromesso 
per un impiego più ampio di questa 
compatta alla moda. 
 primi  m del test, fino a rescia, 

offrono l’opportunità di apprezzare lo 
spazio abbondante per una “quattro 
metri”, equipaggiata con sedili 

A due passi dal mare, sulle 
stradine a cavallo tra il confine 

sloveno e quello croato, la C3 
mette in evidenza tutto il suo 

comfort e l’elasticità del suo 
motore: un 1.200 da 110 Cv.
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KM: 1.027  TOTALI, DI CUI 960 PERCORSO EXTRAURBANO

TABELLA RIEPILOGATIVA

PERCORSO: 
Milano-Trieste-Umag-Palmanova-Milano

TOTALE KM: 
1.027 km, di cui 960 
percorso extraurbano

TOTALE LITRI: 
Consumo medio: 16,1 km/litro
(totale litri 63)

COSTO TOTALE:
93 euro di carburante
58,60 euro di autostrada
15 euro vignetta autostrade  
slovene per una settimana

Nel viaggio di ritorno ci siamo concessi un test urbano tra le strette strade di 
Palmanova, riuscendo a raggiungere agevolemente la piazza centrale e percorrendo gli 
sterrati che costeggiano le mura della cittadina friulana fortificata con pianta a stella.

morbidi, decisamente alla francese, 
con rivestimenti in tessuto, gli stessi 
utilizzati anche per la fascia centrale 
della plancia e i braccioli delle quattro 
porte. Poi iniziano i saliscendi del 
tratto che lambisce il lago di Garda, 
e qui la C3 riesce a soprendere per 
l’elasticità del motore, che in sesta non 
risente più di tanto delle variazioni di 
pendenza. Da Verona a Monfalcone 
le occasioni per mettere alla prova le 

caratteristiche dell’auto sono poche, 
emergono solo le doti di ergonomia, 
per chi guida e per i trasportati, che 
rendono più piacevole il viaggio, poi ci 
pensa il panorama a regalare emozioni. 
Se invece di proseguire direttamente 
verso la Slovenia si esce a Trieste e si 
imbocca la strada costiera, la C3 regala 
la massima visibilità sulla baia, fino 
a raggiungere il suo habitat naturale 
in centro. Da piazza Unità d’Italia il 

percorso è quasi obbligato, basta tenere 
il mare sulla destra e automaticamente 
si ra iun e il confine. on c’  una 
dogana, ma il cambio di nazione è 
segnalato dalle indicazioni in una lingua 
meno comprensibile e dai distributori 
con prezzi della benzina inferiori di 
una ventina di centesimi al litro rispetto 
all’Italia. Da qui c’è la possibilità di 
proseguire in autostrada, ma se non 
‘è fretta vale la pena di continuare a 
seguire i contorni della costa, che dopo 
Capodistria ricorda le nostre Cinque 
Terre, passando dai caratteristici centri 
abitati di Isola e Pirano, prima di arrivare 
nella mondana Portorose. La strada 
alterna tratti sinuosi, che mettono in 
risalto l’assetto morbido quanto basta 
senza compromettere la stabilità, ad altri 
con fondo sconnesso, che ne esaltano il 
comfort. Si prosegue quindi per Umag, 
dopo avere superato il confine con 
la Croazia, accogliente cittadina sul 
mare e meta del viaggio. Per il viaggio 
di ritorno si inizia in autostrada, per 
abbandonarla verso Gorizia e continuare 
tra le campagne friulane, dove le strade 
cambiano direzione continuamente 
e sulle quali la C3 mette in mostra 
un’aderenza in curva apprezzabile. Se 
ci si lascia prendere la mano, l’assetto 
confortevole delle sospensioni può 
arrivare a mettere in crisi le ruote 
posteriori. Un inconveniente del quale 
non ci si rende nemmeno conto, visto 
che l’ESP provvede a ripristinare la 
corretta traiettoria. Ancora qualche 
chilometro ed ecco apparire Palmanova, 
con la sua caratteristica pianta a stella e 
le strette porte di accesso, dove la C3 è 
perfettamente a proprio agio. Un’auto 
multiuso gradevole già con il cambio 
manuale, che diventa affascianante con 
la trasmissione automatica optional. �

Il fisico da cittadina permette alla  di non conoscere ostacoli per andare 
alla scoperta della costa: sotto, a sinistra il centro di Pirano, a destra Isola. 
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RENAULT ALPINE A110 

Bastano 252 Cv? Allora 
provateli con 1.000 Kg!
Testata in pista la replica della berlinetta francese degli Anni ‘60, vincitrice di un 
Campionato del Mondo Rally. Stile e carattere di allora, ma con la tecnologia di oggi
Testo di Maurizio Gussoni

Il mito è inossidabile da decenni, anzi 
è in crescita. Le prove? Le valutazioni  
sul mercato delle auto d’epoca, 

ormai quasi da supercar di gran nome. 
Parliamo di una modenese dal sangue 
blu degli Anni ‘50/’60? Oppure di una 
tedesca partirita a Zuffenhausen? No, 
questa volta tocca alla Regie Renault 
che ha lanciato sul mercato la riedizione 
della mitica Alpine A110, quella 
berlinetta supersportiva nata nel 1962 

che diede tanto filo da torcere sui terreni 
di gara, vincendo anche un Campionato 
del Mondo Rally.
Fedele alla tradizione, la nuova A110 si 
presenta con una linea che rispecchia in 
tutto quella della progenitrice, a partire 
da frontale che è praticamente identico. 
Non manca, però, tutta la modernità dei 
nostri tempi. Il motore è un di 1.8 Turbo 
a benzina, quattro cilindri, 16 valvole, 
252 Cv, collocato in posizione centrale. Il 

cambio è un Getrag a doppia frizione a 7 
marce, l’impianto frenante è Brembo e la 
massa è di soli 1.080 Kg con ripartizione 
dei pesi a favore del retrotreno (44%ant, 
56% post). Il telaio è scatolato e la scocca 
interamente in alluminio. Soluzioni 
di livello che consentono un rapporto 
peso/potenza degno di una blasonata 
GT: 4,4 Kg/Cv. In più la certosina ricerca 
aerodinamica che, con l’ausilio del fondo 
piatto, ha fatto spuntare un CX di 0,32. 

La Alpine fu fondata da Jean Rédélé nel ‘55 a Dieppe e, in un secondo 
tempo, fu assorbita da Renault. La A110 fu il modello più celebre: una 
berlinetta da  g con carrozzeria in fibra di vetro, lunga solo ,  m 
e con il motore posteriore a sbalzo. Le cilindrate delle vetture stradali 
furono di . , .  e .  Lt, con potenze fino a  v. In gara fu usato 
anche un .  Lt. La A  nel 7  vinse il ally di ontecarlo e nel 7  fu 

ampione del ondo ally. ggi un esemplare può anche spuntare 
.  uro, nonostante la produzione di oltre .  esemplari.

LA PICCOLA “BOMBA” CHE STUPÌ IL MONDO
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IN BREVE
MOTORE:   1.8 turbo

DIMENSIONI: lungh. 4.180 , 
 larg. 1.798,  
 alt: 1.252  mm

CAMBIO:  Getrag a doppia 
 frizione 

VELOCITÀ:  250 Km/h 

PREZZO:  da 53.000 euro

Una supersportiva “due posti secchi” 
con sedili corsaioli Sabelt che raggiunge 
i 250 all’ora (autolimitati) e scatta da 0 a 
100 in 4,5 secondi. Ma anche un’auto ben 
rifinita e con elevate dotazioni (di serie 
o a richiesta), quelle che oggi vengono 
intese come necessarie, come gli interni 
in pelle, il climatizzatore, la retrocamera, 
lo schermone LCD, il GPS e l’impianto 
HI-FI di qualità superiore. 
Abbiamo provato la A110 ad Aix en 
Provence, sia su strada che in pista. 
Ottima l’accelerazione, progressiva 
ma che fa guadagnare velocità molto 
rapidamente, senza i vuoti ai bassi 
regimi tipici dei propulsori con il 
turbo. Solo un limitato calo di potenza 
nei pressi del fuorigiri, dove però 
la centralina taglia la potenza con 
decisione per preservare l’incolumità 
delle valvole dall’esuberanza del 
pilota. Fantastica la maneggevolezza, 
favorita dal peso piuma della vettura, ed 
elevatissima la tenuta di strada, ma con 
un comportamento non neutro. Infatti 
l’Alpine mostra subito il suo amore per 
il sovrasterzo: impegnando la curva con 
la classica frenata  prima del punto di 
corda e poi accelerando con decisione, 
il posteriore prova a ribellarsi e tenta di 
mettersi di traverso. Il rimedio non può 
che essere quello di intervenire con un 
rapido controsterzo, ma ben calibrato 
per non sbandare in senso opposto. 
Oppure quello di non toccare il pulsante 
sul volante che abbatte i controlli di 
stabilità e godersi un salutare passeggio 
su qualche lungomare. Ottimo anche 
l’assetto dell’anteriore alle velocità più 
elevate.Alpine A110 è offerta a partire da 
53.000 Euro. Non si tratta di quisquilie, 
certo. Ma è una somma che si attesta 
intorno alla metà delle versioni base di 
qualche sportiva teutonica. Ed un quarto 
di quelle di casa nostra. Con le quali il 
confronto non regge, ma una vettura 
come la Alpine A110, agile, leggera come 
una piuma e con un carattere nervosetto, 
sulle strade di o i ben difficilmente 
potrà mangiare la polvere. �

In alto, i raffinati interni sportivi della A . Al 
centro e in basso, la linea che richiama in pieno 
la progenitrice. Sopra, i comandi del cambio 
Getrag a doppia frizione. A sinistra, i sedili 
corsaioli a guscio Sabelt previsti some optional
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ITALIAN STYLE ANCHE PER L’AUTO

Testo di Maurizio Gussoni

Chi era bambino negli Anni ‘50 
quella stazione di servizio Agip-
Supercortemaggiore, in piazzale 

Accursio a Milano, se la ricorda bene. 
Il papà, ma solo se era tra i fortunati 
che all’epoca possedevano l’auto, 
si fermava per fare benzina prima 
di entrare nella Milano-Laghi e di 
coinvolgere la famiglia nell’obbligatoria 
gita domenicale. Insomma, a quei tempi 
ci si contentava di poco e magari non si 
faceva caso all’architettura, moderna ed 
ardita, di quella stazione di servizio. 
Con quella tettoia: funzionale sì, ma 
anche protesa verso gli spazi aperti. 
Figlia di un Futurismo e di idee 
sociopolitiche che, seppur passate di 
moda, ancora albergavano in tante 
coscienze. Poi la struttura è stata 
abbandonata. 
Ma il vulcanico Lapo Elkann, 
indiscutibilmente dotato di piglio 
artistico, l’ha completamente 
ristrutturata e trasformata in un polo 
di svago e ristorazione. Tutto in chiave 
automobilistica. E non solo, anche di 

Ricchi si può diventare. 
Ma eleganti si nasce
Lapo Elkann ha ristrutturato una storica e famosa “pompa di benzina” di Milano. 
Trasformandola in bar, ristorante ed atelier per personalizzazioni esclusive di auto

A Garage Italia anche un atelier, la Materioteca, dove si può scegliere la person-
alizzazione della propria auto. Sulle pareti campioni di vernici per la carrozzeria 
con colori esclusivi, scelti personalmente da Lapo. Poi tessuti per gli interni e 
pelli pregiate, compresa la prestigiosa Connolly, ormai introvabile. Ma Garage 
Italia opera pure su yacht e su aerei privati. Qualche esempio? Recentemente è 
stato realizzato un jet esecutive con una splendida verniciatura blu turchese per 
la fusoliera e con gli interni rifatti con pellami misti e scelti ad hoc. Ad una Bent-
ley interni ed esterni sono stati rifatti con un costo di 70.000 Euro, neanche tanto 
dato il livello della vettura. Insomma, qui il cliente potrà soddisfare il proprio 
ego con il possesso di un oggetto davvero unico. Un edonismo che, certamente, 
Oscar Wilde avrebbe marchiato con parole di fuoco. Ma che, diciamo la verità, è 
più adatto ai nostri tempi che a quelli dell’inventore di Dorian Gray.

IL “RITRATTO” DI GARAGE ITALIA
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in un atelier (vedi box) dove, con classe 
e raffinatezza, li automobilisti pi  
esigenti - ma necessariamente muniti 
di disponibilità economiche - potranno 
scegliere una personalizzazione estetica 
per la propria autovettura. Non si tratta 

di spoiler, minigonne e cornetti di 
aspirazione che spuntano dal cofano. Si 
tratta di tessuti e pelli di qualità per gli 
interni e di colorazioni ultra specifiche 
per la carrozzeria. 
Per i clienti “normali”, invece, il 

Massimo Ciaccio è a capo di Big Broker 
Insurance Group di Milano, l’assicuratrice 
che ha coperto la logistica della mostra e 
la presenza della Ferrari 340 MM del 1953, 
carrozzata da Scaglietti e pilotata anche da 
Ascari, Villoresi e Marzotto. Il motore è un 
12V da 280 Cv ed il suo valore è intorno ai 
14 milioni di Euro. Ciaccio non è nuovo alla 
copertura delle opere d’arte, garantisce le 
collezioni Poldi Pezzoli, Bagatti Valsecchi, 
la Pinacoteca di Brera e la Galleria Borghese 
di Roma per il prestito alla fondazione Paul 
Getty di tre dipinti di Caravaggio, compreso 
il “Davide e Golia”. Di recente ha assicurato 
il Modena Motor Gallery per un valore di 35 
milioni di Euro e si occupa della “tranquil-
lità” dei proprietari di molte auto d’epoca, 
tutte con quotazioni anche a sei zeri.

A Garage Italia, è stata presentata anche una 
mostra d’arte dell’americano Blair Thurman 
noto per lo stile minimalista influenzato dal 
mondo dell’auto. Le forme richiamano le 
mitiche piste elettriche della nostra infanzia 
o i tracciati (ma con articolazioni semplici) 
di circuiti automobilistici. Una, poi, evoca 
la guarnizione della testata di un fantasioso 
otto cilindri a bancate affiancate  culture 
che paiono semplicistiche, ma che trasmet-
tono sensazioni di modernità. Ecco, con un 
po’ di Futurismo ed un po’ di Andy Warhol, 
l’idea di Thurman. Promossa da Larry Gag-
osian, un gallerista che ha innovato il modo 
di diffondere l’arte e la cultura dell’arte.

FORNITORE DI SERENITÀ

ARTE E MONDO AUTO

pianterreno offre un american bar con 
prodotti sofisticati, tutto arredato con 
o ettistica dell’auto e con un soffitto 
strafantasioso dal quale pendono 1.100 
modellini di autovetture. 
Al piano superiore, un ristorante chic 
gestito dallo chef Carlo Cracco con 
il banco bar ricavato nell’interno di 
una scocca di una mitica Ferrari 250 
GTO. E non basta, Garage Italia mette 
a disposizione dei clienti  anche un 
simulatore di guida di vetture da 
competizione ed un ampio salone nel 
quale vengono esposte autovetture 
prestigiose messe a disposizione da 
collezionisti. 
Ma Garage Italia è veramente una 
miniera di idee che hanno trovato 
realizzazione. Nove sedili della Ferrari 
Daytona, uguali a quelli della Dino 
246, e due della Ferrari 599 sono stati 
trasformati in poltrone ed in una sala 
chiamata “Riva privee”, disponibile 
solo su prenotazione, si possono 
invitare gli amici che si caleranno in un 
ambiente che ricalca gli allestimenti, 
tutti realizzati in mogano ed acero, del 
lussuosissimo motoscafo Aquarama.
Insomma un luogo di svago davvero 
particolare ed unico, ma anche una 
meritoria opera della cultura italiana 
pi  tradizionale. 
La struttura, come purtroppo spesso 
accade oggigiorno, non è stata 
minimamente violentata. L’idea e il 
disegno dell’architetto che la realizzò 
sono stati rispettati nel modo pi  
rigoroso. 
Tanto è vero che le piastrelle degli 
esterni, ovviamente deteriorate nei 
decenni, sono state amorevolmente 
smontate e restaurate una ad una, non 
sostituite da copie. 

ure la fila di luci al neon che 
percorreva il perimetro dell’ala della 
tettoia è stata riprodotta fedelmente. 
A questo punto non rimane che fare un 
salto a ara e talia per un sofisticato 
aperitivo o per una cena. Ma sarebbe 
davvero un peccato apprezzare solo 
i cibi od i cocktail, è quasi un dovere 
morale apprezzare il lavoro fatto ed il 
ripristino di una struttura che sembrava 
destinata ad una triste demolizione. 
E chissà, forse anche oggi, fermandosi a 
Garage Italia, qualche papà, che allora 
era il bambino accomodato sui sedili 
posteriori della Fiat 1100, potrà avere 
qualche tenero ricordo e sperare ancora 
di abbandonare il sedile “di dietro” per 
mettersi al volante. E magari... dietro 
quello di una Alfa Romeo Giulietta! �
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GARE A MONZA : GRAN DEBUTTO DI STAGIONE

Tre ore di emozioni 
Cinquanta macchine in pista. Le GT del Blancpain danno spettacolo 
A cura di Paolo Moroni e Paolo Redaelli

N on poteva iniziare meglio la stagione 
sportiva 2018 del Monza Eni Circuit. 

Una memorabile edizione della “3 Ore di 
Monza” del Campionato Blancpain con 
le sue sfavillanti vetture Gran Turismo ha 
infatti emozionato un folto pubblico di 
oltre 22 mila appassionati vogliosi di corse 
nel week end del 20-22 aprile.
Una cinquantina di vetture di dodici case 
(Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes, 
Porsche, BMW, Lexus, McLaren, Nissan, 
Aston Martin, Bentley, Jaguar) si sono 
date  battaglia nella prima gara endurance, 
di 180 minuti, della Serie organizzata 
dall’SRO Motorsport Group di Stéphane 
Ratel. Un campionato con dieci prove 
equamente suddivise fra breve e lunga 
durata, apertosi ad inizio aprile a Zolder 
con una gara sprint, che si chiuderà a 
fine settembre a arcellona con l’ultima 
endurance. Nella prima tappa in terra 
belga si era messa in mostra l’Audi, 
vincitrice con l’equipaggio Attempto 
Racing formato dall’olandese Schothorst 
e dal sudafricano Van der Linde. E la 
macchina di Ingolstadt, questa volta la R8 
dell’Audi Belgian Team WRT, si è ripetuta 
anche a Monza con il trio dei piloti 
Riberas, Vanthoor, Mies precedendo due 

Il gruppo delle GT al giro di lancio davanti a un gran pubblico. A destra l’Audi R8 dei vincitori
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Mercedes AMG. Ma al risultato del podio 
si è giunti dopo un susseguirsi di colpi di 
scena e di fasi di gara che si sono risolte 
solo nel finale. L’inizio  infatti tutto della 
Ferrari 488 del team SPM Racing che con 
i piloti Molina e Aleshin domina i primi 
due turni di guida, mentre alle sue spalle 
lottano per i due posti del podio la Jaguar 
G3 (Emil Frey Racing) di Fontana, Zaugg, 
Grenier  e la Mercedes AMG (Black 
Falcon) di Engel, Stolz, Buurman  seguiti 
con alterne vicende dalla Lamborghini 
Gallardo (Reiter Young Stars) di 
Niderhauser, Siljehaug, Marioneck, dalla 
Audi R8 (Audi Belgian WRT) di Mies,  
Riberas, Vanthoor, dalle Mercedes AMG 
(Strakka Racing) di  Parente, Buhk, Gotz 
e di Marciello, Vautier, Juncadella (Akka 

.  La ara si infiamma dopo un’ora 
e mezza: le prime cinque vetture sono 
racchiuse in poco più di 10 secondi. La 
Ferrari viene rallentata dai doppiaggi 
ed è avvicinata pericolosamente dalla 
Mercedes di Buhk. Non da meno la lotta  
fra i quattro che seguono: oltre la Jaguar 
di Zaugg e l’Audi di Riberas, anche la 
Lamborghini di Caldarelli e l’Audi di 
Schothorst che nel frattempo si sono fatte 
sotto. Poco prima delle  due ore di gara la 

Mercedes riesce a superare la Ferrari alla 
Parabolica, prima che inizino le ultime 
soste programmate ai box. La 488 passa da  
Aleshin a Rigon, Buhk poco dopo cede  la 
Mercedes a Goetz.
Dopo la girandola di cambi pilota, 
racchiusi in meno di cinque secondi, 
la situazione è questa: al comando la 
Mercedes di Goetz seguita dall’Audi 
di Dries Vanthoor (ex Riberas) e la 
Lamborghini di Christian Engelhart (ex 
Caldarelli). La Ferrari di Rigon è solo 
settima, ha problemi, perde terreno e 
si ritira al 68° giro. Vanthoor spinge e 
inanella una serie di giri sempre più 
veloci. Due confronti a questo punto 
animano la gara: pochi decimi separano 
Goetz e Vanthoor, per la prima posizione, 
medesima situazione per Engelhart e 
Buurmann per la terza posizione. Al 
giro 78 inizia una serie di sorpassi e 
controsorpassi fra Goetz e Vanthoor, che 
inducono fra l’altro la direzione gara a 
prendere provvedimenti nei confronti 
di entrambi, che porta infine  l’ udi 
al comando. on  finita. almatasi la 
lotta per il primo posto, si scatena quella 
per la terza posizione: al duo Engelhart-
Buurmann si unisce la riemergente Jaguar 
ora affidata a Mi ael renier.  doppiati 
rendono il finale ancor pi  elettrizzante, 
fino al sorpasso al iro  alla rima 
Variante: la Mercedes è terza. Dopo tre ore 
si chiude così una gara che ha tenuto tutti 
con il fiato sospeso dalle prime alle ultime 
battute. Affermazione Audi, seguita 
da due Mercedes, poi Lamborghini 
(prestazione notevole considerati i 15 kg 
di zavorra) e Jaguar.  �

Nella Formula Renault Eurocup vittoria in Gara 1 del cinese Yifei Ye (il primo 
della storia della Formula) e del danese Lundgaar in Gara 2. Nel Lamborghini 

uper rofeo ara  per Altoè  an itert e ara  per Postiglione Basz. Infine,  
dopo la gara di qualificazione di sabato, ario ordoni errari  A  orse  si 
è imposto anche domenica  nella Main Race del Blancpain GT Sports.

LE ALTRE GARE
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Gran battaglia tra i Prototipi 
La Oreca del team 
russo G-Drive vince 
nell’European Le Mans 
Series.
Tanti tifosi alla visita 
aperta della pit lane e 
della griglia di partenza 

Secondo grande appuntamento 
stagionale  al Monza Eni Circuit nel 

week end 11/13 maggio. Di scena  gli 
entusiasmanti bolidi della serie promossa 
dall’Automobile Club d’Ouest, ovvero le 
macchine di Le Mans, per la 4 Ore ELMS– 
European Le Mans Series.
Il campionato, iniziato a metà aprile a Le 
Castellet, si chiuderà - dopo il Red Bull 

in , ilverstone e pa  a fine ottobre 
a Portimao. La seconda tappa monzese 
ha visto in pista 43 vetture tra i Prototipi 
delle classi LMP2 e LMP3 e alcune 
GranTurismo GTE, con equipaggi di 3 
piloti provenienti da 26 nazioni. Con 
le gare di supporto della Michelin Le 
Mans Cup e della Porsche Carrera Cup 
inglese le macchine in pista sono salite a 
un centinaio. Prima sul traguardo della 
4 Ore di Monza la Oreca 07 Gibson n.26 
del team russo G - Drive Racing pilotata 
dal russo Roman Rusinov e dai francesi 
Andrea Pizzitola e Jean-Eric Vergne , 
quest’ultimo ex della F1, scattati dalla 
terza posizione in griglia e autori di 
una prova fatta di intelligenza tattica e 
velocità. Altro grande vincitore della 4 
Ore di Monza è stato il pubblico che ha 
affollato la pit lane e la griglia di partenza, 
aperti alla visita fino a pochi minuti prima 
della partenza, ed ha potuto avvicinare 
i piloti nella molto apprezzata sessione 
auto rafi. La ara  stata ricca di emozioni 
soprattutto nelle prime ore anche per le 
ben 5 le Safety Car costrette ad entrare in 
pista. Dalla pole position scattava la n.21 
Oreca 07 Gibson Dragon Speed del trio 
Hedman-Hanley-Lapierre, che nei primi 
giri incrementava il suo vantaggio proprio 
sulla n.  e sull’altra reca n.  uqueine 
Engineering. Tra le LMP3 ottimo spunto 
per la n.17 Norma M 30 Nissan del team 

ltimate affidata a M. Laha e . Laha e
Herlau, che prendeva il comando, mentre 
tra le GT si imponeva l’equipaggio 
italiano Babini-Pera coadiuvati dal 
transalpino Raymond Narac sulla 
Porsche n.80 Ebimotors. Dopo solo 10 

In alto i prototipi della  re al via  sopra grande folla in pista per il ridwal
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giri la prima Safety Car rimescolava 
le carte con la n.26 che guadagnava la 
leadership approfittando di una doppia 
sosta della n.21. Dopo pochi passaggi 
ancora una Safety Car in pista, mentre ai 
box proseguivano i pit stop con la prima 
posizione che nella categoria regina, la 
LMP2, continuava a passare di mano.
Il momento decisivo della gara avveniva 
dopo la  quinta Safety Car. Alla ripartenza 
la n.22 di Hanson-Albuquerque al 
comando, veniva attaccata dalla n. 26 che 
dopo alcuni giri di studio riconquistava 
la vetta della corsa. La corsa proseguiva 
senza grandi scossoni al vertice con la 
n.26 capace di incrementare il vantaggio 
ad oltre 30 secondi sulla n.33 del TDS 
Racing di Vaxiviere-Perrodo-Duval che 
poi chiudeva in seconda posizione e la 
n.28 dell’Idec Sport, pilotata da Lafargue-
Chatin-Rojas,  giunta terza.
Ultimo colpo di scena tra le LMP3 a due 
minuti dalla bandiera a scacchi quando la 
leader, la Li ier n.  affidata al duo alb
Rayhall usciva alla variante della Roggia 
gettando al vento una sicura vittoria. 

Primo posto dunque per gli inseguitori 
Mondini-Van Berlo sulla Ligier della 
Eurointernational, davanti alle altre due 
Ligier, quella di Woodward-Kaiser-Swift 
(360 Racing) e di Wells-Grist-Bell (Idec 
Sport]. Tra le GT successo invece per 
la Ferrari F488 del team Spirit of Race 
pilotata dai britannici Cameron e Scott e 
dall’irlandese riffin.
Nella giornata di sabato con 21 LMP3 e 6 
GT3 in gara si e’ svolta la mini Endurance 
di 2 ore della Michelin Le Mans Cup  
vinta dal tedesco Petersen in coppia con 
l’olandese Hoogenboom con la Norma 
M30 DRK Engineering, mentre la Porsche 
Carrera Cup Great Britain ha visto 
l’affermazione del pro inglese Zamparelli 
del Redline Racing, nella Gara 1 del sabato 
e del rookie pro Gamble, dell’Amigos 
Team Parker nella Gara 2 della domenica.

a se nalare infine che il premio per la 
vettura piu’ bella del paddock intitolato 
a Gian Luca Valt, grande appassionato di 
motorsport prematuramente scomparso, 
e’ stato vinto quest’anno dalla Dallara P 
217 della Cetilar Villorba Corse.  �
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L’ANNUALE FESTA DEI SOCI SPORTIVI

Oltre ottanta riconoscimenti assegnati a piloti, case automobilistiche, 
scuderie, ufficiali di gara distintisi nel 2017. Tra essi 28 vincitori assoluti  
di Campionati, Classe, Coppe e Trofei. Presente il presidente dell’Automobile 
Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani. La consegna dei premi è stata preceduta 
da un dibattito sui simulatori “la nuova frontiera del motorsport”
Testo di Paolo Redaelli

Una bella serata presso la storica 
sede di ACI Milano: la cerimonia di 
premiazione degli Sportivi che nel 

corso della stagione agonistica 2017 hanno 
tenuto alta la bandiera del Club sulle piste 
di tutt’Italia e nel Mondo. 
Alla presenza del presidente 
dell’Automobile Club d’Italia, Angelo 
Sticchi Damiani, hanno fatto gli onori 
di casa il presidente dell’AC Milano, 
Ivan Capelli, insieme ai componenti del 
Consiglio Direttivo Acm: i vicepresidenti 
Marco Coldani e Geronimo La Russa 
con i consiglieri Pietro Meda ed Enrico 

Radaelli, il presidente SIAS Giuseppe 
Redaelli e il direttore di ACM Alberto 
Ansaldi. La serata si è aperta con un 
confronto sul ruolo e le prospettive dei 
simulatori nel motorsport che ha visto 
partecipare al dibattito “Dallo schermo 
alla pista. Virtuale ma non troppo”, oltre 
ai presidenti Sticchi Damiani e Capelli, 
anche il motorsport engineer Giancarlo 
Bruno, il giornalista Carlo Vanzini 
(telecronista Sky non solo dei Gran Premi 
di Formula 1 ma anche della Formula 1 
ESports Series), il docente del Politecnico di 
Milano e componente della Commissione 

Mobilità ACM Roberto Viganò. Presente 
anche il software developer per Assetto 
Corse Aristotelis Vasilakos che ha 
illustrato anche le caratteristiche di un 
simulatore posizionato nel salone ed 
utilizzato da numerosi piloti presenti.

CAMPIONE MONDIALE
Oltre ottanta sono stati i riconoscimenti 
consegnati a case automobilistiche, 
piloti, scuderie, diri enti e ufficiali di 
gara, davanti ad un folto pubblico di 
appassionati e giornalisti.
Al centro della scena fra i piloti un 

AC Milano premia 
i più “veloci”

Foto ricordo del gruppo dei premiati
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TARGHE 
� onda acin  eam    classificato ampionato  � Scuderia Milano Au-
tostoriche Vincitori Coppa Rallye Montecarlo Historique � Romeo Ferraris Fornitura 
Alfa Romeo Giulietta TCR International Series � RP Motorsport Vincitori Euroformula 
Open - 3° Class. Monza Rally Show � MOMO srl Costruttori accessori sportivi � BVE 
Racing Team Promozione Sport Milanese 

COPPE E TARGHE PILOTI
� Pier Guidi Alessandro Vincitore Campionato Mondiale FIA GT Endurance � De Cas-
tro Sabino Vincitore Trofeo Nazionale GTS � Truglia Vito Gianfranco Vincitore Campi-
onato Italiano Velocità autostoriche 1° raggr � respi tefano  classificato ampionato 
Europeo Montagna  Classe CN2 � Tacchini Mario Vincitore Trofeo Italiano Velocità 
Montagna Nord – RS � omaschini achele incitrice oppa ame M  lassificata 
Under 25 TIVM � ai tefano  classificato ampionato taliano uper  ro � Cas-
sina arlo  classificato Monza all  ho   � olcia o oberto  classificato  
International Series � rduini Massimo  classificato rofeo azionale  � Claudio 
Giudici vincitore Campionato Mitjet � onanomi Marco  classificato Monza all  ho  
2017 � abbiani ian Maria  classificato Monza all  ho  lasse  � Lopresto 
Corrado 16 premi eleganza � eccenini ietro   classificato de  eries  Monoplace 
Gentleman Driver � Mancinelli aniel   classificato irelli orld hallen e   � 

iva iacomo  classificato Mit et talian eries  iloti  � Fumanelli David 2 vittorie Sil-
ver Cup Blancpain Sprint Series � lessi abio  classificato amp. all  utostoriche  

 a r. l.  � Papa Loris Vincitore Camp. Ita. Vel. Autostoriche 2° Raggr. Cl. TC1150  
� Marelli alter  class. amp. ta. al. utostoriche  a r. l.  
� Tancini Paolo 1° class. Camp. Ita. Vel. Autostoriche 3° Raggr. Cl. GTS+2500 
� Gentilini Silvio 1° class. Camp. Ita. Vel. Autostoriche 3° Raggr. Cl. T2500  
� Bassi Giovanni 1° class. Camp. Ita. Vel. Autostoriche 3° Raggr. Cl. T2500 � Toby 
1° class. Camp. Ita. Vel. Autostoriche 3° Raggr. Cl T2000 � Rapisarda Giuseppe Vin-
citore rofeo azionale  a r. e olarità utostoriche � Petrone Emilio 1° class. 
Alfa Revival Cup Cl. G1-TC1600 su Giulia Sprint Veloce � Benusiglio Renato 1° class. 
Alfa Revival Cup Cl. I TC2000 su Alfetta GT America � Giora Emanuele 5° assolu-
to Campionato Italiano Formula Challenge � aiofatto enato  class. oppa talia 
prima divisione 2° di classe Cat. TCR � Pippa Lorenzo Campione Italiano Formu-
la Challenge 6° Raggr. � Pippa Marco Vice campione Italiano Formula Challenge 6° 
Raggr. � illa ndrea  classificato ampionato ime ttac  l. treet  � Guai-
ta Daniela 1° class. Coppa delle Dame � Guaita Milena 1° class. Coppa delle Dame  
� Leva Marco 1° class. Trophee des Alpes Cl. 2 – 9° assoluto � Giugni Alexia 1° class. 
Trophee des Alpes Cl. 2- 9° assoluto  � Schieppati Renato Meriti sportivi regolarità � 
Zumelli Luisa Meriti sportivi Rally Storici � Garosci Riccardo Meriti Sportivi - licenza 
sportiva da oltre  anni � Guffanti Luigi Maria Meriti Sportivi Regolarità � Scarioni 
Gabriella Meriti Sportivi Regolarità � Pietropaolo Ornella Meriti Sportivi Regolarità

KART
� Baroni Roberto Special Tribute CIK FIA per i 50 anni Kart attivo � Pollastri Riccardo 
Vincitore Trofeo Easykart -Cat.125 � Balzarotti Alessandro Vincitore Trofeo Easykart 
Cat. 100 � Megna Leonardo Vincitore Campionato Regionale Kart Cat. 60 mini 1° zona 
� D’Urso Alesandro Vincitore Trofeo Easykart Cat. 60 � izza alli reta   class. am-
pionato Regionale Kart Cat. 60 mini 1° zona 

PERGAMENE UFFICIALI DI GARA 
in servizio da più di 35 anni:
� Vezzosi Ermes Comm. Tecnico Regionale Senior-1971 � Caldarini Angelo Comm. 
Tecnico Nazionale-1982 � Angeletti Alberto Commissario Percorso-1971 � Ettori Clau-
dio Comm. Sportivo Nazionale-1975 � Nespola Alfredo Commissario Percorso-1975  
� Valtorta Adriano  Commissario Percorso-1975 � Caspani Paolo Commissario Percor-
so-1978 � De Gasperin Renato Commissario Percorso-1978 � Ghisleni Mario Commis-
sario Percorso-1978 � Mussini Augusto Commissario Percorso-1978 � Bollini Adriano 
Commissario Percorso-1978 � Migliorini Luigi Commissario Percorso-1978 � Gabriele 
Aru Commissario Sportivo Regionale-1979 � Rossetti Valeriano Commissario Percor-
so-1979 � Salvati Adriano Commissario Percorso-1979 � Rovelli Giuseppe Commissa-
rio Percorso-1979 � Fiorin Giorgio Commissario Percorso-1979 � Francioni Maurizio 
Commissario Percorso-1982 � Grenati Daniele Commissario Percorso-1982 � Ribol-
di Sergio Commissario Percorso-1982 � Russo Evandro Commissario Percorso-1982  
� Viganò Renato Commissario Percorso-1982 � Recalcati Angelo Commissario Per-
corso-1982 � Riglietti Vito Commissario Percorso-1982 � Rinelli Claudio Commissario 
Percorso-1982 � Arosio Aldo Commissario Percorso-1982 � Barzetti Alessandro Com-
missario Percorso-1982 � Casati Giulio Diego Commissario Percorso-1982 � Ferrario 
Gianalfonso Commissario Percorso-1982 � Papa Loris Commissario Percorso-1983  
� Colombo Giovanni Commissario Percorso-1983

ELENCO DEI  PREMIATI

Sticchi Damiani e De 
Castro del BVE Team

Michela Cerrutti per 
Romeo Ferraris

L’ing. Mariani della 
Honda JAS

Daniele d’Urso felice 
del suo premio

Il riconoscimento 
di Riccardo Pollastri 

Simona Ronchetti 
per Momo

 Di Martino della 
Milano Autostoriche

Greta Pizzagalli 
con la sua coppa

Leonardo Megna 
mostra la sua coppa

Special Tribute 
per Roberto Baroni

Continua alla pagina seguente 
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Lorenzo Pippa con 
Giuseppe Redaelli

La coppa di Paolo 
Tancini

Daniel Mancinelli 
con la coppa

Per Arduini ritira 
Stassano

La premiazione di 
Marco Bonanomi

La premiazione 
di “Toby”

Il premio 
di David Fumanelli

Renato Benusiglio 
riceve il premio

Walter Marelli 
riceve la coppa

Il riconoscimento 
di Pietro Peccenini

Roberto Colciago 
ritira il suo premio

La premiazione di 
Loris Papa

Corrado Lopresto  
e il suo staff

La coppa di 
Sabino De Castro

La coppa di 
Stefano Crespi

oppa e fiori per 
la  Somaschini

Premiato Giuseppe 
“Pippo” Rapisarda 

Premiato 
Fabio Alessi

Gian Maria Gabbiani 
riceve il premio

Gai ritira per se 
e Pier Guidi

Il premio di Ornella 
Pietropaolo

Vito Truglia 
riceve il premio

L’ANNUALE FESTA DEI SOCI SPORTIVI

La premiazione di 
Renato Gaiofatto

Emanuele Giora 
con la sua Coppa

Il riconoscimento 
di Emilio Petrone

Mario Tacchini 
riceve il premio

Di Martino per 
Cassina con La Russa

Riconoscimento per 
Silvio Gentilini

Giacomo Riva 
riceve il premio

Una coppa per 
Claudio Giudici
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oppa e fiori per 
Gabriella Scarioni

Riccardo Garosci 
con il premio

Andrea Villa 
mostra la coppa

Premiate assieme 
le sorelle Guaita

Marco Leva riceve 
la coppa

Fiori e coppa per 
Luisa Zumelli

Giovanni 
Colombo

Gianalfonso 
Ferrario

Alexia Giugni 
con coppa e fiori

Alessandro 
Barzetti

Luigi Maria Guffanti 
ritira la sua targa

Renato Schieppati 
con la targa

campione iridato: Alessandro Pier 
Guidi che nel 2017 ha conseguito il 
titolo GT nel mondiale Endurance con la 

errari  . ra le scuderie, invece, 
risalta il riconoscimento assegnato alla 
Honda Racing Team Jas, classificatasi 
seconda nel Campionato costruttori 

 razie all’apporto dei suoi piloti 
Norbert Michelisz, Esteban Guerrieri 
e Tiago Monteiro. Altre targhe sono 
state consegnate alla Scuderia Milano 
Autostoriche, vincitrice per il terzo 

anno consecutivo della Coppa Rallye 
Montecarlo Historique, alla Romeo 
Ferraris, fornitrice dell’Alfa Romeo 
Giulietta nel TCR International Series, alla 
RP Motorsport, vincitori dell’Euroformula 
Open. Riconoscimenti anche alla MOMO, 
casa costruttrice di accessori sportivi, e 
al BVE Racing Team per la promozione 
dello sport milanese.
Fra i numerosi piloti che hanno ricevuto 
la coppa dell’AC Milano spiccano, oltre a 
Pier Guidi, Sabino De Castro, vincitore 

del Trofeo nazionale GTS, Vito Gianfranco 
Truglia, vincitore del Campionato italiano 
velocità autostoriche 1° raggruppamento, 
Stefano Crespi, primo classificato al 
Campionato europeo della montagna 
classe CN2 e Mario Tacchini, vincitore del 
Trofeo italiano velocità montagna nord RS.

DONNE E GIOVANISSIMI
Fra le donne pilota premiate, otto in tutto, 
una segnalazione speciale va a Rachele 
Somaschini, vincitrice della Coppa delle 

Sul palco i relatori del dibattito sul tema “Dallo schermo alla pista. Virtuale ma non troppo”.
Da sinistra: Roberto Viganò, Aristotelis Vasilakos,Angelo Sticchi Damiani, Ivan Capelli, Giancarlo Bruno, Carlo Vanzini.

Continua alla pagina seguente 
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ame M e prima classificata under 
25 TIVM. Riconoscimenti sono stati 
assegnati ad alcuni protagonisti del Monza 
Rally Show, a partire dal vincitore Carlo 
Cassina che ha navigato Valentino Rossi 
nell’ennesimo, il sesto, trionfo in questa 
manifestazione. Coppe anche a Marco 
Bonanomi, terzo nella classifica assoluta, e 

a Gian Maria Gabbiani, primo classificato 
nella classe . L’elenco completo dei 
premiati comprende anche Stefano Gai, 
Roberto Colciago, Massimo Arduini, 
Claudio Giudici ed altri 42 piloti, compresi 
i giovanissimi Kartisti Daniele D’Urso 
(classe 2008), Leonardo Megna (classe 
2007) e Alessandro Balzarotti (classe 

. ono stati premiati infine con una 
pergamena inoltre i commissari tecnici 
Ermes Vezzosi e Angelo Caldarini e 

 ufficiali di ara di  Milano ancora 
attivi con licenza da più di 35 anni, in 
particolare Alberto Angeletti (dal 1971), 
Claudio Ettori, Alfredo Nespola e Adriano 
Valtorta (dal 1975).  �

Vito Riglietti e il 
suo diploma

Elisabetta Salvati 
ritira il diploma 

Adriano Valtorta 
premiato

Francioni ritira 
anche per Rinelli

Aldo Arosio 
con Ivan Capelli

La premiazione di 
Giuseppe Rovelli

Il diploma 
di Mario Ghisleni

Ermes Vezzosi riceve 
il riconoscimento

Daniele Grenati 
ritira il premio

Augusto 
Mussini

Il premiato 
Angelo Caldarini

Angelo Recalcati 
riceve il premio

Premiato
Valeriano Rossetti 

Alfredo Nespola 
riceve il diploma

Evandro Russo 
riceve il diploma

Il diploma di 
Gabriele Aru

La premiazione 
di Claudio Ettori

La premiazione 
di Sergio Riboldi

Luigi 
Migliorini

Angeletti tra 
Ansaldi e Fondacci

L’ANNUALE FESTA DEI SOCI SPORTIVI

Il salone gremito di pubblico. In primo piano le coppe e le targhe 
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PER I SOCI

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

 Storica delegazione aperta negli anni 80, la delegazione monzese di via Arosio 1 viene 
gestita dal 2015, assieme alla moglie signora Monica, dal signor Croce che ha portato in 
questa sede la sua già trentennale esperienza nel settore. Tra le innovazioni recentemente 
apportate, soprattutto a beneficio dei commercianti che rappresentano una buona parte 
della clientela, interessante è la possibilità di visionare on line la documentazione delle 
pratiche accedendo al portale della delegazione con password personali. Prossimamente 
verrà inoltre attivata una postazione  “fai da te” per eseguire autonomamente i passaggi 
di proprietà. La delegazione espleta ogni tipo di pratica con orari di apertura dal lunedì 
al giovedì 8.30-12.30/14.30-18.00 per pratiche auto (pagamento in contanti e Bancomat);  
8.30-12.30/14.30-16.00 per pagamento “bolli”(contanti, Bancomat e Carte di credito). 
Venerdì: 8.30-16.00 per le  pratiche 8.30-16.00 e 8.30-15.00 per i ”bolli”. Sabato mattina ore 
9.00-12.00 (solo pratiche). Medico per rinnovo patente, lunedì alle 17.00.

MONZA 
Via Arosio 1 – tel. 039322388 – mi111@delegazioni.aci.it

Presente sul territorio dal 1990 e gestita dal 2000  dalla signora Gisella  Guarnieri,  la 
quale, insieme alle sue collaboratrici, è sempre gentile e disponibile a soddisfare le 
esigenze della clientela. In particolare, i soci ACI che hanno sottoscritto qui la propria 
associazione sono quasi 1300, con un incremento continuo e costante negli anni, sintomo 
di fiducia e soddisfazione per le prestazioni ricevute. L’ufficio  aperto dal luned  al 
giovedì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; il venerdì dalle 8.45 alle 12.30 ed il 
sabato – solo il 1° e 3° sabato del mese – dalle 9.00 alle 12.00. Presso questa sede vengono 
svolte tutte le pratiche automobilistiche ed i rinnovi patente. Il medico che effettua la 
visita per il rinnovo è presente il lunedì alle 18.00 ed il mercoledì alle 15.30. Per tale tipo 
di servizio  preferibile prendere un appuntamento. L’ufficio  anche sede di un’ottima 
subagenzia Sara Assicurazioni, presso la quale possono essere richiesti preventivi e 
stipulate polizze. ara ti offre  un catalo o dedicato all’auto trai pi  completi in talia 
e una vasta gamma di prodotti per la famiglia, la casa, le professioni, prodotti di 
risparmio, previdenza e tutela e molteplici soluzioni di investimento.

BRUGHERIO
Via Angelo Cazzaniga 36 – tel. 0392872480   - MI032@delegazioni.aci.it

Come consuetudine al momento del tesseramento annuale i soci vecchi e nuovi ricevono un regalo di benvenuto nel club.  
A scelta, oltre al borsone,c’è ora anche un porta scarpe realizzato nello stesso stile e colore del borsone.

ASSOCIARSI CONVIENE
ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Soccorso stradale-Trasporto e custodia del veicolo-Auto sostitutiva- 
Auto a casa o rimpatrio del veicolo- Rientro a casa o proseguimento 
del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato-Sistemazione in 
albergo-Servizio taxi- Spedizione dei pezzi di ricambio- Servizio-infor-
mazioni 24 ore su 24-Percorsi alternativi
ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
Informazioni sanitarie- Consigli medici- Trasferimento in cen-
tro ospedaliero specializzato- Rientro sanitario- Autista a dispo-
sizione-Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia.

OMAGGI PER I SOCI
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ATTIVITÀ

Sintesi del Bilancio d’esercizio
Il bilancio di esercizio

dell’Automobile
Club Milano fornisce

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

Il bilancio di esercizio 
dell’Automobile Club 
Milano, redatto secondo 
quanto previsto dagli 
articoli 2423 e seguenti 
del codice civile, è 
composto dai seguenti 
documenti:

stato patrimoniale;
conto economico;
nota integrativa.

Costituiscono allegati  
al bilancio di esercizio: 

la relazione
del Presidente;

la relazione del
Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

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

Turismo di concerto 
con il Ministero 
dell’Economia 
e Finanze, con 
provvedimento DSCT 
0009125  P-2.70.4.6 del 
16/06/2010.
L’Automobile Club 
Milano, in materia di 
amministrazione e 
contabilità, si adegua 
alle disposizioni  del 
regolamento vigente 
e, per quanto non 
disciplinato, al Codice 
Civile, ove applicabile.

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

2017 2016CONTO ECONOMICO

Totale valore della produzione 4.910.657 5.308.192

Totale costi della produzione 4.420.667 5.050.686

Differenza fra valore e costi della produzione 489.990 257.506

Totale proventi e oneri finanziari 3.062 4.422

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0              -504.943

Risultato prima delle imposte 493.052 -243.015

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 102.161 104.895

Utile / Perdita d'esercizio 390.891 -347.910

STATO PATRIMONIALE 2017 2016

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 16.005 4.748

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 579.481 538.431

Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 3.417.239 3.948.029

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 4.012.725 4.491.207

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

Totale SPA.C_I - Rimanenze 37.538 33.547

Totale SPA.C_II - Crediti 2.992.548 3.485.946

Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie 0,00 0,00

Totale SPA C_IV- Disponibilità Liquide 1.088.177 388.768

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 4.118.263 3.908.261

SPA.D - RATEI E RISCONTI 646.823 642.848

Totale SPA - ATTIVO 8.777.811 9.042.316

SPP - PASSIVO

Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO 5.528.034 5.137.140

Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 199.780 698.258

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO

243.116 226.157

Totale SPP.D - DEBITI 1.742.193 1.910.250

Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI 1.064.688 1.070.511

Totale SPP - PASSIVO 8.777.811 9.042.316

2017 2016CONTO ECONOMICO

Totale valore della produzione 4.910.657 5.308.192

Totale costi della produzione 4.420.667 5.050.686

Differenza fra valore e costi della produzione 489.990 257.506

Totale proventi e oneri finanziari 3.062 4.422

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0  -504.943

Risultato prima delle imposte 493.05217 -243.015

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 102.161 104.895

Utile / Perdita d'esercizio 390.891 -347.910

STATO PATRIMONIALE 2017 2016

SPA  - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 16.005 4.748

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 579.481 538.431

Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 3.417.239 3.948.029

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 4.012.725 4.491.207

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

Totale SPA.C_I - Rimanenze 37.538 33.547

Totale SPA.C_II - Crediti 2.992.548 3.485.946

Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie 0,00 0,00

Totale SPA C_IV- Disponibilità Liquide 1.088.177 388.768

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 4.118.263 3.908.261

SPA.D - RATEI E RISCONTI 646.823 642.848

Totale SPA  - ATTIVO 8.777.811 9.042.316

SPP - PASSIVO

Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO 5.528.034 5.137.140

Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 199.780 698.258

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO

243.116 226.157

Totale SPP.D - DEBITI 1.742.193 1.910.250

Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI 1.064.688 1.070.511

Totale SPP - PASSIVO 8.777.811 9.042.316

esclusivamente gli utili 
realizzati alla data di 
chiusura dell’esercizio;
� si è tenuto conto
dei proventi e degli
oneri di competenza
dell’esercizio,
indipendentemente
dalla data dell’incasso o
del pagamento;
� si è tenuto conto
dei rischi e delle
perdite di competenza
dell’esercizio, anche
se conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio;
� la valutazione di
elementi eterogenei 
raggruppati nelle 
singole voci è stata fatta 
separatamente;
� per ogni voce dello
stato patrimoniale e del 
conto economico è stato 
indicato l’importo della 
voce corrispondente 
dell’esercizio precedente.

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

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

Il bilancio 
dell’Automobile Club 
Milano per l’esercizio 
2017 presenta le 
seguenti risultanze di 
sintesi:
risultato economico = 
€ 390.891 
totale attività = 
€ 8.777.811
totale passività = 
€ 3.249.777
patrimonio netto =
€ 5.528.034 �

ed ai principi contabili 
nazionali formulati 
dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C). 

Relativamente ai principi 
generali di redazione del 
bilancio è utile precisare 
quanto segue: 
� la valutazione delle
voci è stata fatta
secondo prudenza
e nella prospettiva
di continuazione
dell’attività dell’Ente;
� sono stati indicati
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Main sponsor:

Messner Mountain
Museum

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra
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Tra le diverse modalità di indagine del fenomeno turistico, quella del turismo dedicato alle opere di architettura 
rappresenta una recente frontiera in questa prospettiva. Il turismo architettonico costituisce una nuova 
opportunità, in Trentino non ancora sufficientemente sviluppata. I flussi turistici interessati alla qualità 
dell'architettura – sia essa storica che contemporanea – sono, infatti, un fetta interessante del turismo, sulla 
quale molti territori stanno dedicando la loro attenzione. Le risorse naturalistico-ambientali e storico-
architettoniche richiedono una progettualità che sappia non solo valorizzare la loro presenza ma anche e 
soprattutto interpretarle come polarità di un sistema turistico sempre più integrato con i contesti locali.  
Ponendo particolare attenzione alla forma del territorio e delle sue architetture, il convegno vuole interrogarsi 
su come può il Trentino utilizzare profittevolmente questa importante opportunità.

Il turismo architettonico: una 
prospettiva per il Trentino?

Mercoledi' 26 settembre 2018 – pomeriggio 14.30 – 18.30
MUSE - SALA CONFERENZE 
Trento – Corso del Lavoro e della Scienza, 3

In collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Trento
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A dieci anni dall'istituzione degli ecomusei nella provincia di Trento, può essere utile un momento di riflessione 
sul ruolo esercitato dalle otto realtà presenti sul territorio trentino e del ruolo che hanno avuto – e che possono 
avere in futuro – nella promozione turistica del territorio e nella valorizzazione delle specificità della tradizione 
e della cultura delle comunità locali e il loro rapporto con la rete dei musei etnografici presenti sul territorio.

Il valore dei territori: tra
ecomusei e musei etnografici

Giovedi' 27 settembre 2018 – mattino 10.00 – 13.00
FONDAZIONE CARITRO TRENTO – SALA CONFERENZE
Trento – Via Calepina, 1

In collaborazione con i musei etnografici del Trentino.
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Viviamo un momento storico in cui il turista è sempre più alla ricerca di esperienze autentiche da vivere. In 
questo contesto, l'agriturismo sta vivendo una stagione di importante sviluppo, grazie alla sua capacità di 
essere una finestra aperta sulla storia e sulle caratteristiche del territorio in cui è insediato. Quali sono gli 
ingredienti alla base di questo successo? Quanto è diffuso il fenomeno sul territorio trentino? Quali le 
prospettive di crescita e di sviluppo? 

L'accoglienza dell'agriturismo: 
un turismo autentico e originale

Giovedi' 27 settembre 2018 – pomeriggio 15.00 – 18.00
FONDAZIONE BRUNO KESSLER – SALA CONFERENZE
Trento – Via S. Croce, 77

In collaborazione con l'Associazione Agriturismo Trentino e le associazioni di categoria.

28
MONTANO

LE GIORNATE DEL

I Tesori della Montagna - Sessione plenaria conclusiva
Nella seduta conclusiva della Bitm – Le Giornate del Turismo Montano, verrà proposta una sintesi dei contenuti 
emersi durante la manifestazione a cui seguirà un confronto con i rappresentanti delle categorie economiche 
e del mondo della politica destinati alla raccolta di indirizzi di sviluppo turistica ad uso degli stakeholder. 

Venerdi' 28 settembre 2018 - mattino 10.00 – 13.00
CAMERA DI COMMERCIO TRENTO - SALA CALEPINI - Trento – Via Calepina, 13

www.bitm.it info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it
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