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Dopo 87 anni la nostra città 
e il nostro sodalizio hanno 
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di ospitare la partenza del 
Rally di Monte-Carlo
storico. Una grande festa 
dei motori che ha fatto da 
stupendo corollario 
alla celebrazione del 
115° anniversario della 
fondazione di AC Milano
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EDITORIALE

E IL GIORNO 
INSIEME IN EDICOLA
In una società che giustamente 

guarda sempre piu verso 
l’innovazione e le nuove 
tecnologie, crediamo sia giusto 
non perdere però di vista la 
tradizione e alcuni capisaldi che, a 
nostro modesto avviso, dovranno 
sempre rimanere baluardi 
inattaccabili della nostra storia.
Uno di questi è, per noi, la carta 
stampata. E non è un caso che 
abbiamo sempre ritenuto giusto 
e importante puntare sul ‘via!’, 
questa nostra pubblicazione che fa 
parte del lungo cammino che da 
tempo percorriamo insieme.
Proprio per questo sono 
particolarmente onorato di aver 
sottoscritto un accordo con il 
quotidiano ‘Il Giorno’ che, da 
questo numero, prevede la
distribuzione della nostra rivista 
in abbinata alla testata del gruppo 
‘QN’ diffuso in maniera capillare 
nei territori delle province di 
Milano, Monza e Brianza e Lodi, 
ovvero l’area di competenza del 
nostro Ente.
L’unione fa la forza e dunque 
questa nuova sinergia ci 
permetterà di trovare nuovi 
spazi comunicativi e di avviare 
importanti collaborazioni con
un quotidiano che per molti 
dei nostri associati è un 
appuntamento imprescindibile in 
edicola.
Guardando , poi, alle cronache 
di questi giorni, ritengo sia 
doveroso fare una considerazione 

sull’attivazione, a Milano, della 
“Area B”, la zona a traffico 
limitato con divieto di accesso e 
circolazione per alcune (troppe)
tipologie di veicoli.
Reputo questo provvedimento 
iniquo, infatti penalizzerà 
soprattutto pensionati, pendolari 
e piccoli artigiani che utilizzano 
la ‘vecchia’ auto o il ‘vecchio’ 
furgoncino per esigenze familiari 
o lavorative. Molti di loro non 
hanno la possibilità economica 
di acquistare un nuovo mezzo, 
nonostante il Comune di Milano 
abbia deciso di finanziare 
con alcuni milioni di euro la 
sostituzione dei veicoli di vecchia 
generazione. Automobile Club 
Milano, nei suoi 115 anni di storia 
appena celebrati, ha sempre avuto 
un rapporto di collaborazione 
e di dialogo con le istituzioni 
della città che la ospita, grazie 
all’impegno profuso nel generare 
la cultura della mobilità in 
sicurezza, attraverso lo studio e 
la ricerca applicati alla mobilità 
sostenibile, la progettazione 
del territorio, l’assistenza, la 
formazione e l’informazione. 
Mettiamo a disposizione tutte 
queste competenze per trovare 
soluzioni condivise, siamo 
disponibili a metterci intorno a 
un tavolo anche con gli amici del 
Comune di Milano e, tutto insieme, 
ragionare per migliorare la qualità 
dell’aria senza però colpire, 
sempre, gli automobilisti. � 
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ACI NEWS

Dopo il grande successo del-
le precedenti cinque edizio-
ni, ACI Rally Italia Talent è 
pronto a vivere la stagione 
2019 con una nuova protago-
nista. 
Da quest’anno infatti la vet-
tura ufficiale del contest di 
ACI è la Suzuki Swift Sport, 
in linea con l’esperienza ral-
listica della marca giappone-
se a vantaggio di chi aspira a 
diventare pilota (Rally Cup e 
Suzuki Rally Trophy). Il for-
mat del Talent di ACI, oltre 
ad essere rivolto a tutti gli 
appassionati, mira – come è 
noto - a promuovere la diffu-
sione e la pratica della disci-
plina, offrendo a gentlemen 
driver ed a piloti emergenti 
formule convenienti e costi 
di gestione estremamente 
competitivi. E in quest’ottica 
la SWIFT 1.4 BOOSTERJET 
RS Rally è già una campio-
nessa grazie a una massa di 
appena 975 kg ed al motore 
1.4 BOOSTERJET che vanta 
da 140 Cv, 230 Nm di coppia 
e 8,1 secondi da 0 a 100, oltre 
ad un temperamento brillan-
te anche ai regimi più bassi.
“Sarà infatti utilizzata per le 
fasi di selezione e le fasi finali 
della sesta edizione di ACI Ral-
ly Italia Talent, il format pensa-

to da ACI per dare la possibilità 
ad aspiranti piloti e navigatori 
di partecipare gratuitamente 
ad un vero rally”, ha detto il 
presidente di ACI Angelo 
Sticchi Damiani nel corso 
della presentazione avvenu-
ta in gennaio presso la sede 
dell’AC Milano.
“Promuovere la passione per il 
motorsport – ha aggiunto il 
presidente di AC Milano Ge-
ronimo La Russa - è nel nostro 
dna, quindi da parte nostra i 
migliori auguri per una mani-
festazione che sta passando di 
record in record”.
Grazie al suo ottimale rap-
porto peso-potenza, al suo 
temperamento grintoso ed 
alla impareggiabile guidabi-
lità, Swift Sport permettere 
di affinare capacità e sensibi-
lità nella guida sportiva, pro-
ponendosi come auto ideale 
per gli aspiranti piloti, per gli 
amanti della guida e per chi 
apprezza il puro divertimen-
to al volante, ancor più delle 
prestazioni fine a loro stesse. 
“Nelle corse su strada si crea il 
magico incontro tra costruttori 
di sogni - come Suzuki - e chi, 
come i piloti, vive con passione 
le proprie emozioni.” ha con-
cluso il presidente di Suzuki 
Italia, Massimo Nalli. Dopo i 

nove weekend delle selezio-
ni regionali (in fase di ulti-
mazione) questo torneo pre-
vede l’accesso dei vincitori 
alle semifinali, quindi alla 
finale nazionale. Da quest’ul-
tima usciranno i piloti ed i 
navigatori vincitori per ogni 
categoria (Under 18, Under 
23, Under 35, Over 35, Fem-
minile, Licenziati Aci Sport 
e non Licenziati), i quali sarà 
offerta la partecipazione gra-
tuita ad un rally, valido per i 
Campionati o i Trofei titolati 
di ACI Sport.

Le Suzuki dell’ACI Rally Italia Talent in azione

Da sinistra: La Russa, Sticchi Damiani e Nalli, rispettivamente 
presidenti di AC Milano, ACI e Suzuki Italia

ARRIVA LA SWIFT SPORT DI SUZUKI
ACI RALLY ITALIA TALENT 2019

UNA SENTENZA  FONDAMENTALE

Molto performante, ben bilanciata e con costi contenuti. E’ l’auto ideale per i piloti di domani

IL CONSIGLIO DI STATO APPROVA  IL CDP DI ACI
Il Consiglio di Stato si è pronunciato definiti-
vamente sulla legittimità del Certificato di Pro-
prietà Digitale emesso da ACI,  contro il quale 
erano stati presentati vari ricorsi volti a utelare 
un non comprensibile diritto del cittadino ad 
ottenere, su richiesta, un certificato cartaceo. 
Come è noto infatti dal 5 ottobre 2015 ACI 
emette il Certificato di Proprietà Digitale con un 
considerevole risparmio di costi per i cittadini (5 
milioni di euro all’anno) e di tempo per le Forze 
dell’Ordine che devono gestire le eventuali de-
nunce necessarie per richiedere il duplicato. Ora 
il Consiglio di Stato ha riconosciuto che ACI ha 

operato in conformità agli indirizzi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), creando 
il nuovo documento ”con pari (o superiore) 
garanzia certificativa nei rapporti tra cittadini 
e pubblica amministrazione e nelle relazioni 
giuridiche interprivate”. Il Consiglio di Stato, 
inoltre, ha affermato che il CDP digitale  di ACI 
è un esempio di semplificazione per i cittadini 
e che si ispira proprio alla direttiva resente nel 
Codice dell’Amministrazione Digitale e che le 
richieste di mantenimento del CDP cartaceo 
avanzate dai ricorrenti sono irrazionali e incom-
patibili con il Codice.

ACI Rally Italia Talent è un format nato nel 2014 per per-
mettere di avvicinarsi al mondo dei rally e per consentire ai 
più talentuosi di partecipare gratuitamente a una gara, nelle 
vesti di veri piloti. Tutti possono partecipare anche chi non 
ha mai corso. Non sono necessarie né la patente di guida, né 
la Licenza ACI SPORT. L’unico requisito indispensabile è 
avere compiuto 16 anni ( con liberatoria dei genitori per i 
minorenni). Già oltre 7mila gli iscritti per il 2019!               

A CACCIA DI TALENTI
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Milano: riparte la storia                                                              
del... Monte-Carlo
Dopo 87 anni la città della Madonnina ha nuovamente ospitato il raduno e la partenza, 
alla volta di Monaco, del celebre rally storico. 90 splendide vetture d’epoca, tutte  
in passerella dalla nostra sede fino in Piazza del Duomo. Una festa tutta di popolo 
e di motori e che ha coinciso con il 115° anniversario della fondazione d AC Milano
Testo di Paolo Pirovano - Foto René official photographer/Stefano Trovati

LA GRANDE FESTA DEL RALLY 115° ANNIVERSARIO ACM

Sotto, la partenza davanti al palazzo di ACM. Sopra: a sinistra, la Mini Cooper di Tenconi. Al centro, il due volte campione mondiale 
rally, Miki Biasion con la speaker Savina Confaloni ed il presidente ACM Geronimo La Russa A destra, una Lancia Stratos Alitalia

8-13- via!1 RALLY STORICO ok m.indd   8 06/03/2019   09:41:12
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LA GRANDE FESTA DEL RALLY 115° ANNIVERSARIO ACM

Il “Rally di Monte-Carlo Historique” 
è tornato a Milano nella sua 22ma 
edizione. Dopo 87 anni il capoluogo 

lombardo è stato incluso tra le città 
di partenza del rally storico più 
prestigioso e impegnativo del mondo 
aggiungendosi ad Atene, Glasgow, 
Bad Homburg, Barcellona, Reims ed il 
Principato di Monaco.  L’appassionante 
gara storica di regolarità è nel 
calendario FIA 2019 e vede iscritte 
le vetture partecipanti al  “Rallye di 
Monte-Carlo” dal 1955 al 1980.
Il programma milanese, che ha chiuso 
le celebrazioni del 115° anniversario 

dell’Automobile Club di Milano, si è 
articolato in due momenti: il primo 
con l’arrivo e l’esposizione delle auto 
nei Chiostri del Palazzo del Senato, 
sede dell’Archivio di Stato e partner 
d’eccezione dell’evento; il secondo con la 
partenza da Piazza del Duomo. 
In due giorni i chiostri sono stati presi 
d’assalto dagli appassionati, attirati da 
veri e propri gioielli su quattro ruote. 
Novanta le auto in gara (di cui 25 
provenienti da Atene) e sessanta quelle 
iscritte al “Tribute”, l’evento riservato 
alle auto che hanno scritto le pagine più 
belle della storia del Monte-Carlo”, che 

Sopra, pronta in pedana la Kadett GTE di Gabriele Seno. A destra, una Porsche 911 ed una Aurelia B20 partecipanti al “Tribute 115” ACM. 
Sotto, la Lancia Beta Montecarlo di Giorgio Schon, la Fulvia HF di Marco Leva ed il cortile dell’Archivio di Stato che ha ospitato le auto

8-13- via!1 RALLY STORICO ok m.indd   9 06/03/2019   09:41:28
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LA GRANDE FESTA DEL RALLY  115° ANNIVERSARIO ACM

hanno preceduto le vetture selezionate 
per la competizione e la sfilata 
all’Autodromo Nazionale di Monza. 
Tra queste anche la pluridecorata 
Lancia Delta Integrale, guidata dal 
due volte campione del mondo rally 
Miki Biasion. La passerella di auto 
d’epoca, organizzata per Automobile 
Club Milano da Canossa Events, si è 
svolta agli inizi di febbraio con partenza 
davanti al palazzo ACM in Corso 
Venezia ed arrivo in Piazza del Duomo 
dove centinaia di persone, nonostante il 

freddo ed il maltempo, hanno assistito al 
primo controllo orario in compagnia del 
presidente di ACM, Geronimo La Russa 
e della speaker, la giornalista Savina 
Confaloni. I 90 equipaggi hanno quindi 
raggiunto Buis-les-Baronnies, situata 
in Francia nel dipartimento del Drôme, 
per unirsi alle altre vetture arrivate dalle 
altre cinque città di partenza. 
Ben 330 equipaggi alla partenza  di un 
percorso complessivo di 2.500 chilometri 
(incluse le 15 prove speciali),  che si 
snoda  lungo i più famosi passi alpini, 

affrontati dagli equipaggi in condizioni 
climatiche non sempre clementi 
passando dalla famosa prova del “Col 
de Turini”, fino al traguardo, al porto 
di Monte-Carlo, dove sono giunte 
247 vetture. La vittoria nella classifica 
assoluta è andata ai francesi Badosa-
Reidl, su Renault R8. Italiani gli altri 
gradini del podio: secondo posto per 
Alessio De Angelis navigato da Sergio 
Sisti su Fiat Ritmo 60. Alle loro spalle su 
Lancia Fulvia Coupè 1.3 S l’equipaggio 
Massimo Canella-Nicolas Arena. 

Sopra, la Delta Integrale di Miki Biasion. A destra, la Dauphine di Renato Bicciato e la presenza femminile di Alexia Giugni 
con la suaAlpine Renault A 110. Sotto, l’Autobianchi A112 di Andrea Laura e, in basso, la Fiat 131 Rally di Roberto Angelino

Gli equipaggi italiani meglio classificati alla Cena di gala di Monaco. Da sinistra, Nicolas 
Arena e Massimo Canella, giunti terzi, il presidente di AC Milano Geronimo La Russa, 
Antonio Di Martino della Scuderia Milano Autostoriche, prima nella classifica per squadre, 
Pier Lorenzo Zanchi, giunto decimo ed Alessio De Angelis e Sergio Sisti giunti secondi

8-13- via!1 RALLY STORICO ok m.indd   10 06/03/2019   09:41:43
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LA GRANDE FESTA DEL RALLY  115° ANNIVERSARIO ACM

Autorità, istituzioni e VIP festeggiano AC Milano
SERATA DI GALA DEL 115°

I  115 anni 
dell’Automobile 

Club di Milano sono 
stati festeggiati con 
una cena di gala nel 
salone della storica 
sede centrale di Corso 
Venezia. All’evento 
hanno partecipato 
autorità, personaggi 
del motorsport, 
imprenditori e 
personalità legate 
all’Automobile 
Club di Milano. “Un 
anniversario importante 
di cui essere orgogliosi”, 
ha detto il presidente 
Geronimo La Russa 
ripercorrendo alcune 
tappe della storia 
di ACM. “Siamo la 
grande famiglia di chi 
condivide la passione 
per i motori. Inoltre 
Automobile Club 
Milano è un punto di 
riferimento di tutti i 
milanesi e dei residenti 
nel Lodigiano e in 
Brianza”, ha concluso La 
Russa che ha ricevuto, 
tra gli altri, gli auguri 
per i 115 anni dell’Ente 
dal vice presidente di 
Regione Lombardia 
Fabrizio Sala, dal 
sindaco di Milano 
Giuseppe Sala e dal 
questore del capoluogo 
lombardo Marcello 
Cardona.

Il presidente ACM Geronimo La Russa ed il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sede di 
Corso Venezia, con la suggestiva illuminazione pensata per celebrare i 115 anni dell’Ente

A sinistra, il direttore ACM Alberto Ansaldi, il vicepresidente Pietro Meda, il presidente 
Geronimo La Russa con Giuseppina Fusco, la presidente del Comitato Esecutivo ACI

Da sinistra, il presidente del TAR della Lombardia Angelo De Zotti; il presidente della Commissione Trasporti 
della Camera, onorevole Alessandro Morelli; Antonella Ranaldi, direttrice della Soprintendenza Archelogica ed il 
presidente Geronimo La Russa. Al centro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala con i membri del Consiglio Direttivo 
ed il direttore ACM. A destra, il pilota F1Arturo Merzario, ex ferrarista, ed il giornalista televisivo Guido Meda 

Sopra, Geronimo La Russa con il questore di Milano Marcello Cardona. Al centro, Carlo 
Cracco ed Edoardo Schon. Ed a destra con il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala

8-13- via!1 RALLY STORICO ok m.indd   11 06/03/2019   09:42:03
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LA GRANDE FESTA DEL RALLY  115° ANNIVERSARIO ACM

A completare l’ottima prestazione dei 
nostri piloti, la decima posizione di Pier 
Lorenzo Zanchi e Giovanni Agnese, 
coppia con licenza Automobile Club  
Milano, a bordo di una Lancia Fulvia 
HF 1,6. Zanchi, presidente di ACM 
nel recente passato, aveva già vinto il 
“Monte-Carlo Historique” nel 2015, 
sempre con lo stesso navigatore, a bordo 
di una Golf GTI del 1978. La classifica a 
squadre è stata vinta, per la quarta volta 
consecutiva, dalla “Scuderia Milano 
Autostoriche” che si era aggiudicata la 

speciale graduatoria anche nel 2010.
Fra le chicche da segnalare: due Lancia 
Stratos che i francesi soprannominarono 
la “bête a gagner” (bestia da vittoria), 
dominatrice assoluta non solo del Monte-
Carlo, ma anche dell’intero mondiale 
nel triennio 1974-1976; diverse Alpine 
Renault A 110 (prima nel 1971), casa 
presente anche con la nuova berlinetta 
Alpine e sponsor con MaFra dell’evento; 
una Fiat 131 Abarth, che Walter Röhrl 
portò sul gradino più alto del podio nel 
1980, conquistando anche il Mondiale al 

termine della stagione; numerose Porsche 
911, che 51 anni fa non conobbero rivali. 
Una delle più bersagliate dai flash è stata 
la Austin Cooper S, la Mini guidata da 
Paddy Hopkirk, che nel 1964 conquistò 
un successo imprevedibile. Tutte tirate 
a lucido per questo “Monte-Carlo 
Historique” da percorrere mantenendo 
i 50 all’ora di media sulle strade di 
montagna, con pochissime soste e con 
molta neve, in una gara da sogno che 
continua ad esercitare sul pubblico un 
grande fascino. �

Sopra, la partenza in Piazza del Duomo ripresa dal drone,  la Fiat 124 Abarth di Marco Mattioli e la Triump TR2 di Paolo 
Mercattili. Sotto, la Lancia Beta Coupè di Maurizio Senna e la Porsche 911 di un equipaggio tedesco giunto appositamente

8-13- via!1 RALLY STORICO ok m.indd   12 06/03/2019   09:42:15
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RALLY MONTE-CARLO

Al Monte Carlo Historique, disputato nello 
scorso febbraio, era presente anche un 

equipaggio femminile italiano, composto 
da Alexia Giugni e Nunzia Del Gaudio ed 
alla guida di una Alpine A110 del team 
Adrenaline24H , che ha voluto testimoniare 
l’impegno a favore di Europa Donna ed a 
sostegno della lotta contro il tumore al seno. 
Europa Donna Italia è un’associazione di 
promozione sociale, indipendente e senza 
scopo di lucro, interna ad un vasto movimento 
internazionale, che promuove i diritti delle 
donne nella prevenzione e cura di questa 

patologia. Fondata nel 1994 a Milano, su 
intuizione dell’oncologo Umberto Veronesi 
e con il supporto della European School of 
Oncology, Europa Donna è oggi presente in 
47 Paesi e si sostiene con donazioni (www.
europadonna.it). Partner media ufficiale per il 
mondo delle auto d’epoca è Adrenaline24H, 
piattaforma dedicata alla comunicazione 
del motorismo storico e da sempre a fianco 
degli equipaggi femminili, che si propone di 
sviluppare con TV, web e social-media degli 
eventi a supporto di Europa Donna, primo la 
partecipazioe al “Monte” storico. �

Classifica generale

 121° in classifica l’Alpine A110 
(1971) con il volante femminile 
di Alexia Giugni e Nunzia Del 
Gaudio del Team Adrenaline 24H

La vittoria ad un equipaggio francese con una Renault R8, 
ma i due terzi del podio sono tricolore con Fiat e Lancia. 
Decimo posto per Pier Lorenzo Zanchi e Giovanni Agnese 

Tra i 21 equipaggi italiani che hanno partecipato al 87° Rally di Montecarlo 
classico (per auto moderne), disputato la settimana precedente a quello storico,  
c’era anche un equipaggio che ha gareggiato con i i colori ed il logo di ACM. Si 
tratta della coppia formata da Davide Caffoni e Massimo Minazzi che a bordo 
della loro Skoda Fabia hanno ottenuto un brillantissimo risultato classificando-
si al 19° posto assoluto.“Essere per la prima volta al via di una gara mondiale 
come il Montecarlo - ha detto Minazzi, il navigatore - per noi era un sogno e 
riuscire ad arrivare nella top 20 dell’assoluta ha dell’incredibile. Il nostro rin-
graziamento va al team BalBosca, alla New Turbomark ed a Peppe Zagami che 
ha creduto in noi, all’Automobile Club Milano che ci ha seguito ed incoraggiati, 
alle nostre famiglie ed ai “ricognitori” Bottarelli e Grossi.

In corsa... contro il tumore al seno

AC Milano nella top 20

ASSIEME AD ADRENALINE24H

AL MONTE-CARLO “MODERNO”

19° posto assoluto: Davide Caffoni e Massimo Minazzi

1°  n. 261 BADOSA – REIDL  (FRA-FRA)         Renault 8  1969
2° n. 256    DE ANGELIS – SISTI  (ITA-ITA)       Fiat Ritmo   60 1979
3°  n. 287   CANELLA – ARENA  (ITA-ITA)        Lancia Fulvia  1.300 S  1972
4°  n. 305   RAYSIS – ZAKMANS (LTU-LTV)       Jaguar XK 150 Coupè   1958
5°  n. 76    GAUBERT- GAUBERT  (FRA – FRA)    Porsche 911 SC   1978
6°  n. 6     GRANERUD – LIE  (NOR-NOR)           Porsche 911 SC  1978
7°  n. 26   DURAND- CHOL  (FRA-FRA)              Opel Kadett GTE   1977
8°  n. 36    VOUILLON-SIEUR  (FRA-FRA)           Porsche 911 S 2.2  1971
9°  n. 323  CHATAGNY-WEISS (CHE-DUE)         Austin Mini Cooper  1963
10°  n. 3  ZANCHI-AGNESE (ITA-ITA)                 Lancia Fulvia HF 1.6   1969

1°

2°

3°
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L e  A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

Lei dice: voglio il vento sul viso. Le rispondo: io ho bisogno di relax.
Lei insiste: mi basterebbe una giornata di adrenalina pura.
Ironizzo: mi accontenterei della purezza di un mattino.
Ora si illumina, mi guarda e fa: mai sentito parlare della primavera in Trentino?
Scopri come rimetterti in forma su visittrentino.info

Riva del Garda
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NOTIZIARIO

Come noto, dallo scorso 25 
febbraio è entrata in vigore 

a Milano la nuova normativa di 
limitazione della circolazione di 
alcuni tipi di veicoli (sostanzial-
mente benzina Euro 0 e diesel 
Euro 1,2,3 e poi 4) conseguente 
all’istituzione della cosiddetta 
Area B , una porzione di città che 
si estende sul 72% del territorio 
comunale e investe la quasi tota-
lità dei residenti. Essa si estende  
tra i confini di Area C (che resta 
normalmente attiva) fino alle 
estreme periferie, con un peri-
metro sul quale sono aperti 186 
varchi su cui vigilano altrettan-
te telecamere (al momento solo 
parzialmente in funzione) per 
controllare e sanzionare l’even-
tuale accesso dei veicoli non più 
autorizzati ad entrarvi e circola-
re. Il divieto è attivo dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 
19.30, esclusi i festivi (lo stesso 
orario di Area C). Per i veicoli 
non interessati dal provvedi-
mento l’ingresso è naturalmente 
gratuito.
Quella attuale è la prima fase di 
un piano graduale di restrizioni 
- tendente sostanzialmente a eli-
minare le vetture a gasolio - che 
sarà ultimato nel 2030. 
In questa fase iniziale il divieto 
riguarda: 
� vetture benzina Euro 0 ; au-
tovetture diesel Euro 0, 1, 2, 3 
senza FAP
� vetture Euro 3 diesel con 
FAP di serie e con campo V.5 
carta circolazione >0,025 g/km 
oppure senza valore nel campo 
V.5 della carta di circolazione 

(In assenza di valore nel cam-
po V.5, è possibile dimostrare 
la conformità alla disciplina di 
Area B attraverso il certificato 
di omologazione rilasciato dalla 
casa produttrice del veicolo); 
� vetture Euro 0, 1, 2, 3 die-
sel con FAP “after-mar-
ket” con classe massa par-
ticolato inferiore a Euro 4 
� vetture a doppia alimentazio-
ne gasolio-GPL e gasolio-meta-
no Euro 0, 1, 2.

DAL 1° OTTOBRE 2019 
Le restrizioni si estenderanno 
alle vetture diesel Euro 4 sen-
za FAP; vetture diesel Euro 3, 
4 con FAP di serie e con campo 
V.5 della carta di circolazione 
>0,0045 g/km; vetture diesel 
Euro 4 con FAP di serie e senza 
valore nel campo V.5 sulla car-
ta di circolazione (in assenza di 
valore nel campo V.5, è possibi-
le dimostrare la conformità alla 
disciplina di Area B attraverso il 
certificato di omologazione rila-
sciato dalla casa produttrice del 
veicolo); vetture diesel Euro 0, 
1, 2, 3, 4 con FAP ”after-market” 

installato dopo il 31 dicembre 
2018 e con classe massa di parti-
colato pari almeno a Euro 4.  Per 
quanto riguarda i motoveicoli 
sono vietati ingresso e circola-
zione a moto e ciclomotori a due 
tempi Euro 0, 1 e dal 1° ottobre 
prossimo il divieto verrà esteso 
anche alle “moto e ciclomotori” a 
gasolio Euro 0 e 1 (praticamente i 
quadricicli, meglio noti come mi-
nicar). Il passo successivo sarà il 
1° ottobre del 2020.

DEROGHE
Al fine di consentire a tutti di 
adeguarsi vi saranno alcune de-

roghe per particolari tipologie di 
veicolo, anche a seconda dell’u-
tilizzo. Per un anno, fino al 24 
febbraio 2020, tutti avranno 50 
giorni di libera circolazione. Dal 
secondo anno di entrata in vigo-
re di Area B i residenti a Milano e 
le imprese della città avranno 25 
giorni all’anno di libera circola-
zione, tutti gli altri 5 giorni. Solo 
all’esaurimento dei giorni di libe-
ra circolazione scatterà la sanzio-
ne. Anche per i veicoli sottoposti 
al divieto dal 1° ottobre 2019 i 
giorni di circolazione in deroga 
avranno durata annuale, cioè 
fino al 30 settembre successivo.

AREA B: SI ALLARGA LA ZONA OFF LIMITS
SUL 72% DEL TERRITORIO COMUNALE DI MILANO

I divieti sono operativi dal 25 febbraio, ma non tutte le telecamere sono state attivate nei tempi 
previsti Il prossimo primo ottobre entra in vigore il secondo step. E il piano è destinato ad ampliarsi

CAR2GO - PIÙ CLIENTI, PIÙ NOLEGGI 

UTENZE IN AUMENTO

Nel corso del 2018 i 14.000 
veicoli della flotta Car2go 

sono stati noleggiati più di 25 
milioni di volte, con tempi 
medi di percorrenza aumentati 
del 10% rispetto al 2017. Gli in-
crementi maggiori sono stati ri-
levati nelle città di Berlino (più 

401.000 noleggi), Milano (più 
303.000) e Torino (più 174.000); 
e oltre il 12% degli utilizzi ha 
interessato veicoli elettrici. 
L’anno scorso il leader di mer-
cato nel campo del carsharing 
free-floating ha registrato un 
aumento del 21% degli utenti 

A cura di Paolo Moroni
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Sono previsti incentivi per citta-
dini, imprese, taxi e noleggio per 
la sostituzione dei veicoli.

AGEVOLAZIONI
Sono esclusi, previa registrazione 
e richiesta di deroga:
� veicoli di persone con gravi 
patologie e malattie rare che ri-
chiedono terapie salvavita certi-
ficate che devono recarsi presso 
strutture sanitarie autorizzate
� veicoli diretti ai pronto soc-
corso che ne certificano l’avve-
nuta prestazione. 
� veicoli di lavoratori che effet-
tuano il tragitto casa/lavoro e 
ritorno nella fascia oraria o che 
operino in turni con ingresso al 
posto di lavoro in orario antece-
dente le ore 7.00 o uscita in orari 
successivi alle ore 21.00.
� veicoli di volontari socio sa-
nitari che effettuano il tragitto 
casa/lavoro e lavoro/casa nella 
fascia oraria o che operino in tur-
ni con ingresso al posto di lavoro 
in orario antecedente le ore 7.00 o 
uscita in orari successivi alle ore 
21.00.
� veicoli di autoscuole, agenti 
di commercio e artigiani 
� veicoli di commercianti am-
bulanti che effettuano il tragitto 
casa/lavoro e lavoro/casa nella 
fascia oraria o che operino in tur-
ni con ingresso al posto di lavoro 
in orario antecedente le ore 7.00 o 
uscita in orari successivi alle ore 
21.00.
� ai veicoli di interesse storico 
con più di trent’anni e dotati di 
Certificato di Rilevanza Storica 
(C.R.S.) sono riconosciuti 25 gior-
ni di accesso e circolazione dina-
mica all’anno.

NEL PRIMO SEMESTRE 2018

IN PROGRAMMA A GIUGNO 2019

Le statistiche ACI-ISTAT registrano un calo degli incidenti, dei 
morti e dei feriti in Italia. Meno vittime soprattutto in autostrada

Sport, turismo e spettacolo nella terza edizione del Milano Rally Show

INCIDENTI STRADALI IN DIMINUZIONE

TORNA IL “RALLY IN CITTÀ”

Migliorano gli indicatori della sicurezza stradale 
in Italia. Le stime ACI-ISTAT - basate sui dati 

preliminari relativi al primo semestre 2018 - eviden-
ziano infatti un calo, rispetto allo stesso periodo del 
2017, sia di incidenti con lesioni (-3%), sia di vittime 
(-8%) e feriti (-3%). Dal 1° gennaio al 30 giugno scorsi, 
gli incidenti sono stati 82.942 (in media, 460 al gior-
no: 19 ogni ora), hanno causato 1.480 morti (8 al gior-
no: uno ogni tre ore) e 116.560 feriti (645 al giorno: 
27 ogni ora). Un andamento confortante, soprattutto 
se si tiene conto dell’incremento di mobilità sulle au-
tostrade in concessione: +0,1% per i veicoli leggeri e 
+3,2% per quelli pesanti. È proprio in autostrada che 
si registra il calo più consistente delle vittime: -15,7%. 
Diminuzioni significative anche su strade urbane 
(-8,3%) ed extraurbane (-7%). La diminuzione della 
mortalità registrata nel primo semestre 2018, riavvi-
cina il dato nazionale all’obiettivo europeo di ridu-

zione del 50% le vittime della strada entro il 2020. Un 
obiettivo che, però, appare difficile da raggiungere, 
anche se le vittime della strada sono calate del 25% 
rispetto al 2010 e del 55% rispetto al 2001. Occorre, 
tuttavia, tenere conto del fatto che l’analisi delle serie 
mensili degli ultimi 10 anni, elaborata da ACI, mo-
stra che, nel secondo semestre dell’anno, il numero 
dei decessi è, in media, più elevato del 13% rispetto 
a quello del primo semestre, mentre l’aumento del 
numero di incidenti e feriti si attesta sul 4%. Dati pre-
sumibilmente determinati dalla maggiore circolazio-
ne e da un più elevato tasso di riempimento dei vei-
coli nel periodo estivo. Eccesso di velocità, mancato 
utilizzo delle cinture di sicurezza e uso del cellulare 
sono i “vizi” più ricorrenti al volante: nei primi sei 
mesi del 2018 le contravvenzioni elevate dalla Poli-
zia Stradale per queste infrazioni sono state, rispetti-
vamente: 255.809, 47.736 e 21.766. 

Con la terza edizione del Mila-
no Rally Show si consolida il 

“brand motoristico” della capitale 
lombarda. Tornerà infatti il 15 e 16 
giugno prossimi la manifestazione 
che nel 2017 e nel 2018 ha portato 
i campioni del volante e le auto 
da rally nel cuore della capitale 
lombarda esibendosi tra la gente, 
nelle piazze, nelle vie e nei luoghi 
simbolo della città. Una caratteri-
stica unica a livello mondiale. La 
presentazione della manifestazio-
ne – durante la quale è stata an-
che annunciata la prima edizione 
del Rally Dubai Expo 2020  che si 

globali ora a quota 3,6 milioni, 
mentre in Italia gli iscritti sono 
cresciuti del 26% per un totale di 
604.000 clienti. Il nostro Paese si 
colloca quindi al secondo posto 
tra le nazioni Car2go con il mag-
gior numero di utenti, subito 
dopo la Germania, che conta un 
milione di utenti. Parigi, invece, 
sarà presto la città con una flotta 
totalmente elettrica.

svolgerà in concomitanza con l’e-
sposizione universale Expo 2020 
Dubai - è recentemente avvenuta 
presso la Pista di Arese, con la par-
tecipazione di piloti, amministra-
tori e appassionati e alla presenza 
di Fabrizio Sala, Vice Presidente 
di Regione Lombardia e Martina 
Cambiaghi, Assessore allo Sport 
e Pietro Benvenuti del Monza Eni 
Circuit. A fare gli onori di casa è 
stato di Beniamino Lo Presti, or-
ganizzatore della manifestazione. 
Tra le novità - oltre alla partecipa-
zione di calciatori di Inter e Milan e 
l’istituzione di un Trofeo  riservato 

alle auto BMW – sono previste la 
partenza da Piazza della Scala e la 
successiva sosta in Piazza Duomo; 
il passaggio da San Siro dove sarà 
allestito un circuito cittadino e si 
disputeranno alcune sfide crono-
metrate; il trasferimento al Monza 
Eni Circuit per una prova sulla 
pista stradale e sulle sopraelevate, 
infine il tradizionale punto di for-
za dell’evento, ovvero il passaggio 
da Pista Arese. La copertura tele-
visiva sarà garantita da Mediaset e 
Automototv. Chi si iscriverà entro 
il 31 marzo riceverà in omaggio un 
treno di pneumatici Pirelli.

Da sinistra l’assessore Cambiaghi, il direttore generale  
del Monza Eni Circuit Benvenuti, l’organizzatore Lo Presti, 
il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala
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L’INTERVISTA

Da tempo era in vigore la moda di prendere l’auto 
in leasing o noleggio presso finanziarie estere. Il 
motivo era semplice ma efficace: la targa estera. 
Quindi niente superbollo, assicurazione “bassa” e, 
specialmente, niente multe con gli autovelox a causa 
delle difficoltà di notifica. Ma una recente normativa 
ha messo la parola fine davanti a questo espediente
Testo di Claudio Malavasi*  

Tira, tira la corda, che 
alla fine si spezza... E 
così è stato per molti 

automobilisti i quali, diciamo 
la verità, anche per eludere 
superbolli, assicurazioni con 
premi lunari e specialmen-
te autovelox e Tutor, han-
no immatricolato l’auto con 
targa estera, intestandola a 
società di leasing o di noleg-
gio con sede in paesi europei, 
per così dire, più morbidi. E 
questo ha portato parecchi 
acquirenti di auto di lusso 
o dei segmenti più elevati a 
percorre questa strada, forti 
della mancanza di accordi tra 
paese e paese. Un particolare 
che, specie per alcune nazio-
ni europee, creava l’impossi-
bilità per le forze dell’ordine 
di notificare verbali ed appli-
care le sanzioni.
Ma ora tutto cambia. L’art. 
29-bis del DL 113 del 
4/10/2018 (convertito nella 
L. 132 del 1/12/2018), en-
trato in vigore lo scorso 4 di-
cembre, interviene su alcune 
disposizioni del codice della 
strada in materia di circola-
zione di veicoli immatrico-
lati all’estero e ne introduce 
il divieto di circolazione, se 
sono nella disponibilità di 
soggetti che abbiano la pro-
pria residenza in Italia da più 
di sessanta giorni (Circ. MIT 
20/12/2018 n. 33292). In par-

Una targa della Romania sfoggia su una Ferrari 360 Modena. In questo modo il proprietario ha potuto 
evitare il pagamento del superbollo, oltre all’impunità nelle notifiche delle sanzioni degli autovelox

Altolà per i furbi in 
auto con targa estera

ticolare la modifica riguarda 
gli articoli 93, 132 e 196 del 
Codice della Strada.
Dal 4 dicembre l’articolo 
93 vieta a chi ha stabilito la 
residenza in Italia da oltre 
sessanta giorni di circolare 
con un veicolo immatrico-
lato all’estero, salvo quanto 
previsto per taluni casi di le-
asing, locazione o comodato. 
Veicoli che, se concessi in lea-
sing o in locazione senza con-
ducente da impresa costitui-
ta in un altro Stato membro 
dell’Unione europea o dello 

Spazio economico europeo, 
devono essere dotati di un 
documento dal quale risulti il 
titolo e la durata della dispo-
nibilità del veicolo. Il docu-
mento deve essere custodito 
a bordo e sottoscritto dall’in-
testatario. Tale documento è 
prescritto anche per il veico-
lo concesso in comodato a un 
soggetto residente in Italia e 
legato da un rapporto di la-
voro o di collaborazione con 
impresa estera. In mancanza 
del documento, la disponibi-
lità del veicolo si considera in 

capo al conducente. 
Quindi, indipendentemente 
dalla nazionalità, il cittadino 
italiano o straniero che sta-
bilisce la propria residenza 
in Italia può circolare con un 
veicolo immatricolato all’e-
stero entro i primi 60 giorni 
dalla data di acquisizione 
della propria residenza nel 
territorio italiano. Decorso 
tale termine, in caso di vio-
lazione, si applica la sanzio-
ne amministrativa (prevista 
dal nuovo comma 7-bis) del 
pagamento di una somma 
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da 712 a 2.848 euro. Inoltre 
l’organo accertatore ordina 
l’immediata cessazione della 
circolazione del veicolo ed il 
suo trasporto e deposito in 
luogo non soggetto a pub-
blico passaggio, e trasmette 
il documento di circolazione 
all’Ufficio Motorizzazione 
Civile competente per terri-
torio. Decorsi 180 giorni dal-
la data della violazione, se il 
veicolo non è stato immatri-
colato in Italia (oppure non 
sia stato richiesto il foglio di 
via) si applica la confisca am-
ministrativa di cui al medesi-
mo articolo 213. In pratica il 
veicolo diventa di proprietà 
dello stato italiano. 
In caso mancata esibizione 
del documento che attesta 
la disponibilità del veicolo, 
si applica la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di 
una somma da 250 a 1.000 
Euro. Inoltre il verbale di 
contestazione prescriverà 
l’esibizione del documento 
alle autorità entro 30 gior-
ni (comma 1-ter). In questo 
caso il veicolo sarà sottopo-
sto a fermo amministrativo 
(art. 214 del codice), e sarà 
riconsegnato (al conducente, 
al proprietario o al legittimo 
detentore) dopo la presenta-
zione del documento in que-
stione o, in ogni caso, decorsi 
60 giorni dall’accertamento 
della violazione. 
Però, in caso di mancata 
esibizione nei 30 giorni del 
documento, l’organo accerta-
tore applicherà un’ulteriore 
sanzione amministrativa da 
712 a 3.558 Euro. 
Come si vede le norme sono 
parecchio restrittive e le san-
zione pesanti. Per non parla-
re della possibilità di dover 
continuare a pagare le rate 
del leasing, ma di vedersi 
confiscare l’auto che poi po-
trà essere venduta all’asta, 
magari ad un prezzo irri-
sorio. E se quell’auto è una 
sportiva di lusso o una ber-
lina di prestigio... il danno 
per l’automobilista potrebbe 
essere di notevole entità. �

* già comandante di Polizia Locale

Molti automobilisti con-
tinuano a riscontrare 

difficoltà nell’acquisto di 
vetture, soprattutto se usate. 
Comprese le “auto azienda-
li” (vetture già destinate al 
noleggio o usate per scopo 
dimostrativo), quelle a “km 
0” o le “semestrali”. E que-
sto sia che l’acquisto avven-
ga nelle concessionarie, su 
internet o che sia una com-
pravendita tra privati. 
L’acquisto presso un autosa-
lone comporta dei vantaggi, 
come la possibilità del finan-
ziamento, la permuta e la 
garanzia dovuta per legge, 
cui si può aggiungere una 
garanzia specifica aggiunti-
va. Ma i problemi sorgono 
quando il concessionario 
fallisce (eventualità non af-
fatto remota), in tal caso, a 
seconda che il veicolo sia già 
stato immatricolato a nome 
dell’acquirente o meno, 
quest’ultimo potrà rivolger-
si al Curatore fallimentare o 
alla Casa. Così se il rivendi-
tore non si rende disponibile 
in caso di malfunzionamen-
to o se mancanno le qualità 
promesse. Ma pure se l’auto 
è gravata da vizi e difetti o 
se il bene è completamente 
diverso da quello oggetto di 
contratto (aliud pro alio da-
tum). Non di rado, in questi 
casi, il concessionario si giu-
stifica con il fatto che la pro-
pria polizza privata o quella 
che fa firmare al cliente - 
cose ben diverse dalla ga-
ranzia cui è tenuto per leg-
ge - non copre in tutto o in 
parte il difetto in questione. 
Il codice del consumo, a 
effetto del D.Lgs. 6 settem-
bre 2005 n. 206 e successive 
modifiche, agli art. 128 ss., 
prevede una serie di norme 

a tutela del consumatore. 
In particolare, il venditore 
professionista ha l’obbligo 
di consegnare al compra-
tore/consumatore un bene 
“conforme” a quello stabili-
to nel contratto e si presume 
sussistere il requisito della 
“conformità”, ovvero: se 
l’auto è idonea al normale 
funzionamento, corrispon-
de alla descrizione fatta dal 
venditore o al modello pre-
sentato al consumatore, sia 
dotata delle qualità o presta-
zioni abituali di una vettura 
della stessa tipologia o che il 
consumatore poteva ragio-
nevolmente attendersi, an-
che sulla base delle dichiara-
zioni del rivenditore o della 
pubblicità commerciale (art. 
129 cod. cons.). La garanzia 
non opera quando il consu-
matore conosceva il difetto 
o poteva conoscerlo impie-
gando l’ordinaria diligenza. 
Il venditore, poi, ha vari ob-
blighi. Anzitutto l’acquiren-
te può chiedere la riparazio-
ne o la sostituzione del bene, 
che devono essere effettuate 
entro un congruo termine 
dalla richiesta e non devono 
arrecare gravi disagi al ri-
chiedente. A patto però che 
tali interventi comportino 
al venditore “spese ragione-
voli”. Solo nel caso in cui la 
riparazione o la sostituzione 
siano impossibili da attuare 
o troppo onerose o il vendi-
tore non vi abbia provvedu-
to entro un termine congruo 
o se la sostituzione o le ripa-
razioni effettuate abbiano 
arrecato notevoli inconve-
nienti, il consumatore può 
chiedere (a propria scelta) 
la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto 
con restituzione del veicolo 

al venditore e del prezzo al 
compratore. 
Per fruire di tale garanzia, 
che ha una durata di 2 anni 
(salvo nella compravendita 
di un usato, allorquando le 
parti si avvalgano -presso-
ché sempre- della possibi-
lità di dimezzare il periodo 
di garanzia (ciò avviene 
spesso senza farlo notare 
al cliente!), il consumatore 
deve denunciare il difetto, 
a pena di decadenza e sem-
pre che il vizio non sia stato 
dolosamente occultato dal-
la concessionaria, entro due 
mesi dalla scoperta (non 
otto giorni come previsto 
dalla disciplina generale in 
tema di compravendita nel 
codice civile, che rimane a 
governare le compravendi-
te di usato tra privati e tra 
professionisti). In caso in 
cui la vertenza non sia sta-
ta risolta amichevolmente, 
potranno essere adite le vie 
giudiziarie entro 26 mesi 
dalla consegna del bene. 
Si aggiunga che, se i vizi si 
palesano entro 6 mesi dalla 
consegna del bene, si presu-
mono esistenti alla data del-
la consegna, agevolando la 
difesa del consumatore.
Tra le insidie che riguardano 
le compravendite di usato 
tra privati – si osserva agli 
sportelli A.C.I. - vi è il man-
cato passaggio di proprietà 
presso il P.R.A., che, se non 
effettuato o effettuato con 
ritardo, determina che le re-
sponsabilità giuridiche ine-
renti il veicolo rimangano in 
capo a chi vende, soprattut-
to con riguardo all’onere del 
pagamento del bollo auto e 
delle eventuali sanzioni am-
ministrative derivanti dalla 
circolazione.  �

IL TAGLIO PRATICO

L’acquisto di un’auto può 
diventare un problema
a cura di Avv. Pietro Carlo Ferrario
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MONDO AUTO 

Lambo Urus: esagerata,
ma con molta anima 
Anche la Casa di Sant’Agata entra nel settore dei SUV con un modello di altissima 
gamma da oltre 200 mila euro e con un 8V di 4 litri che eroga 650 CV. Grande  
e super dotata, ha una tripla personalità di guida e prestazioni: normale, sportiva  
o corsaiola. Grazie ai diversi settaggi di un dispositivo chiamato... A.N.I.MA.
Testo di Saverio Villa - Foto Wolfango

Duecentoottomila euro non sono 
un record per una vettura ma 
restano un’esagerazione. Però, 

visto che con questa cifra, in pratica, 
di auto se ne portano a casa due, si 
può giudicare il prezzo con un po’ di 
benevolenza in più. Giusto un po’, 
s’intende. Ma procediamo con ordine. 
Non ci soffermiamo sull’estetica, 
perché è una questione di gusti, ma 
certo l’impatto stradale della Urus 
non è quello devastante delle altre 
Lamborghini. Quest’auto è grande, 
grossa e provocatoria, ma a chi la sceglie 

in una tinta “normale” può capitare di 
non essere automaticamente al centro 
dell’attenzione più di quanto non capiti 
con altre supersuv, a cominciare dalla 
cugina Audi Q8. Ben altro effetto fa il 
giallo della Urus di questo servizio, 
che non deve fare gridare allo scandalo 
perché è uno dei colori ufficiali Lambo, 
nonché il favorito del fondatore della 
Casa di Sant’Agata.
L’abitacolo è sicuramente più in linea 
con la spettacolarità e la personalità 
delle cellule abitative di Huracán e 
Aventador. Insomma, mettendosi al 

volante o a fianco a chi guida allora sì 
che ci si sente su qualcosa di diverso da 
qualsiasi altra auto di questo genere. 
L’interno è opulento, oltraggioso nel 
design, molto hi-tech e realizzato con 
l’”arroganza” di una Lamborghini d.o.c. 
e la cura che ci si aspetta da un prodotto 
di altissima gamma dell’universo Audi.  
Davanti l’abitabilità è tanta, come 
dev’essere su un’auto larga oltre due 
metri, mentre i passeggeri posteriori  
non dispongono dello spazio faraonico 
che la lunghezza della Urus farebbe 
presupporre. Ma non hanno neppure 
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Lambo Urus: esagerata,
ma con molta anima 

Esternamente vistosa, ma non 
come le altre Lamborghini, 
la Urus scatena tutta la sua 

“arroganza” nel design e
 nell’opulenza dell’abitacolo

di che lamentarsi, se non per la poca 
ampiezza dei cristalli laterali.
Ma torniamo al concetto delle due 
auto in una. Quando si mette in motto 
la Urus con il suggestivo pulsante da 
sala controllo di una base missilistica 
e ci si avvia, chi si aspetta il rombo di 
tuono tipico delle Lambo può rimanere 
deluso. Il 4 litri V8 biturbo sembra sì 
strapotente, ma anche addomesticato 
come la versione utilizzata sulle sportive 
Audi. E la cura anabolizzante by 
Lamborghini dove sarebbe?
In questa configurazione la Urus si 

muove con tanto aplomb e una sonorità 
tutto sommato discreta, pur con 
accelerazioni e riprese corposissime.
Tuttalpiù si avverte qualcosa di inusuale 
nell’assetto, che è meno cedevole 
rispetto a quello di una normale 
suv “ipercavallata“ e comporta un 
guidabilità fuori dal comune.
Fin qui, il giudizio è: auto comoda, 
maneggevole, con suggestioni sportive 
apprezzabili ma tutto sommato simili ad 
altre concorrenti meno care e blasonate.
Poi, volontariamente o no, si comincia 
a pasticciare sul selettore con la 

dicitura “ANIMA” (Adaptive Network 
Intelligence MAnagement), per gradi 
si arriva ai settaggi “Sport” o “Corsa” e 
qui il mondo assume altre colorazioni.
Lo scarico diventa sonoro, gorgogliante 
e scoppiettante; sterzo e sospensioni 
si irrigidiscono, il cambio si fa quasi 
fulmineo e le risposte all’acceleratore 
diventano immediate.
I 650 CV finiscono tutti sull’asfalto e 
l’accelerazione permessa dalla trazione 
integrale entusiasma e toglie il fiato. Le 
quattro ruote sterzanti (quelle dietro si 
orientano in fase con le anteriori ad alta 
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velocità e in controfase sotto i 70 km/h) 
permettono di affrontare le curve strette 
come se la Urus fosse ben più compatta, 
mentre sul veloce la stabilità è a prova 
di bomba.
Le sospensioni ad altezza e taratura 
variabile si adeguano alle esigenze di chi 
guida e gli enormi freni carboceramici 
non hanno mai problemi a fermare le 
oltre due tonnellate di peso. Solo in 
pista la massa si fa sentire nei cambi 
di traiettoria, ma non saranno molti 
quelli che impegneranno spesso la Urus 
tra i cordoli. Dove, comunque, non 
ha rivali nella sua categoria. E come 
va fuoristrada, visto che, dopotutto, 
parliamo di un suv?
Sullo sterrato la Urus permette andature 
da rally con facilità disarmante. E 
nei passaggi impegnativi, con tanta 
coppia a disposizione, l’unico problema 
all’avanzamento può venire dal tipo 
di pneumatici, che sono pensati più 
che altro per tenere l’auto attaccata 
alla strada anche a 300 all’ora. E se gli 
ostacoli diventano più impegnativi 
perché affannarsi a superarli? Con la 
Urus si spianano... �

MONDO AUTO

POTREBBE GAREGGIARE SU ASFALTO E STERRATO
Si chiama Urus ST-X Concept ed è un prototipo della Urus realizzato 
dalla Lamborghini Squadra Corse, ovvero dalla divisione di Sant'Agata 
Bolognese preposta allo sviluppo delle auto da competizione. L'idea 
è quella di costruire una piccola serie di esemplari da affittare e di 
istituire nel 2020 un campionato euroasiatico con un serie di gare su 
tracciati misti, costituiti da parti in asfalto e altre su sterrato. La ST-X 
mantiene invariato il motore del modello stradale, però il peso è stato 
ridotto addirittura del 25% grazie all'impiego di elementi in carbonio 
(un campo nel quale la Lamborghini primeggia da anni) e in leghe 
leggere e all'asportazione di tutto ciò che non è indispensabile. La 
scocca è stata irrigidita, l'assetto rialzato e la dotazione di elementi di 
sicurezza è quella richiesta dalla FIA.

IN BREVE
MOTORE: 4.0 (BZ) DA 650 CV

DIMENSIONI: 511/201/164 CM

CAMBIO:  AUTOMATICO A 8 MARCE 

VELOCITÀ:  305 KM/H

ACCELERAZIONE:  3”6 0-100 KM/H

 12"8 0-200 KM/H

PREZZO: 208.000 EURO

Grande abitabilità per i passeggeri
e ampio spazio per i bagagli: la Urus 
ha infatti dimensioni molto generose 
ed è ultra-confortevole. Dotata anche la 
meccanica: quattro ruote motrici e 650 
cv, ma ben gestiti dall’elettronica
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Secondo “Autouncle.it”, 
motore di ricerca di auto 
usate, la regina delle ....nonne 
a quattro ruote è la cara 
vecchia Fiat Panda (nella foto), 
una “sempreverde”che l’anno 
prossimo compirà 40 anni. 
Disegnata dalla magistrale 
matita di Giorgietto Giugiaro 
nel 1980 ed aggiornata 
attraverso tre generazioni, 
è stata finora venduta nel 
mondo in oltre 6 milioni e 
mezzo di esemplari. In più, 

la sua terza serie, nata nel 
2012, da allora è in vetta 
alla classifica delle vendite 
in Italia (oltre 123 mila 
esemplari immatricolati 
l’anno scorso). Non solo: 
tante nuove vendute e tante 
usate scambiate. Infatti è 
sulla breccia anche come 
capoclassifica dell’usato con 
oltre 20 anni di età. Al secondo 
posto ancora una Fiat storica, 
la Punto, erede della Uno e, 
per completare il podio, ecco 

la Panda in versione 4x4. La 
serie delle ventenni segue 
con, fino al decimo posto e 
scrupolosamente nell’ordine, 
VW Golf, Fiat Cinquecento 

(quella degli Anni ‘90), 
Mitsubishi Pajero, Fiat Uno, 
Suzuki Vitara, Lancia  
Ypsilon e infine la Suzuki 
Samurai 4x4.

Dopo aver vinto, nel giugno scorso, la 
micidiale e celebre cronoscalata america 
di Pikes Peak in Colorado e battuto tutti 
i record (anche quello assoluto di una 
macchina a motore termico con poco meno 
di 8 minuti a quasi 150 orari di media), 
la supercar elettrica Volkswagen ID. R 

(nella foto) si prepara per battere il record 
sul giro della pista del Nurburgring. La 
ID. R è spinta da due motori elettrici con 
una potenza complessiva di 680 Cv e pesa 
meno di 1.100 Kg, compreso il pilota, che 
sarà ancora il plurititolato di Endurance 
Romain Dumas. Il record attuale per 
veicoli elettrici delll”Inferno verde” è di 
6’45”90 minuti, a quasi 185 Km/h. 
La Volkswagen intende lanciare dal 2010 
una gamma di veicoli elettrici di serie.

Si allarga la famiglia delle ibride.  
A gennaio è stata presentata la 
nuova Ford Mondeo che punta  
al 50% delle vendite totali del 
modello. 187 i cavalli prodotti 
dal motore a benzina 2.0 a ciclo 
Atkinson e da quello elettrico 
con batteria agli ioni di litio da 
1.4 kWh. Il cambio è automatico 
ed in frenata si recupera energia 
per la batteria. Nel mondo SUV, 
poi, arriva la nuova Range Rover 
Evoque (nella foto), più spaziosa 
e  con tante novità digitali per la 
guida e la vita di bordo. Sotto il 
cofano tre motori a benzina (da 
200 a 300 Cv) e tre diesel (da 150 
a 240 Cv) abbinati alla tecnologia 
Mild Hybrid 48V. Infine anche 
la Mazda entra ufficialmente nel 
mondo ibrido con la serie 3, con 
un motore 2.0 litri a benzina con 
122CV accoppiato ad un motore 
elettrico da 24V e con batterie al 
litio. Particolare il suo sistema 
che, disattivando due dei quattro 
cilindri ai bassi regimi, aumenta e 
razionalizza l’efficienza.

Accanto alla versione ELLE, dedicata 
ad un pubblico femminile, la gamma 
Citroën C3 si arricchisce con una nuova 
serie speciale: la C3 Uptown (nella foto), 
una versione dal carattere ricercato e 
“urban”, dedicata a un target maschile 
che include nella dotazione un accessorio 
unico ed esclusivo. Si tratta di Uptown 
Wax, una cera per capelli e barba che può 
essere utilizzata anche per lucidare la 
carrozzeria. Tre i colori del corpo vettura, 
abbinabili al tetto nero ed interni in misto 
pelle. Motori a benzina o diesel euro 6.2. 
Prezzi da 17.150 a 20.100 euro

E’ DOMINIO FIAT 
TRA LE “VENTENNI”

SEMPRE PIU’ IBRIDE CITROEN C3

RECORD “ELETTRICI”

MERCATO USATO

VOLKSWAGEN CI PROVA AL NURBURGRING

IN ARRIVO FORD, 
RANGE E MAZDA

ONLY FOR MEN

23

Al recente Salone di Ginevra è 
stata presentata la risposta di 
Honda alla sempre più attuale 
domanda di veicoli elettrici 
urbani. Si chiama e-Prototype e 
come dice il nome non è ancora 
in produzione, ma lo sarà dopo 
l’estate. Il costruttore dichiara 
una autonomia di 200 Km e una 
“ricarica veloce” dell’80% in 30 
minuti.
Per la guida e la vita a bordo 
sono disponibili telecamere, 
servizi di infotainment e le più 
avanzate connessioni digitali.

IN ANTEPRIMA A GINEVRA

HONDA URBANA 
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LONG TEST

Audi A3 g-tron: 
risparmio a metano
Prova di 1.400 Km della Sportback con l’impianto a metano installato direttamente dal 
costruttore. Il marchio tedesco, come sempre, garantisce la qualità e la classe. Ma il tipo 
di alimentazione rende questa vettura anche molto economica nei costi di esercizio
Testo di Maurizio Gussoni

Non è poi così scontato che il 
risparmio debba essere ottenuto 
all’insegna della frugalità. E, nel 

difficile mondo delle auto, il massimo 
del risparmio avviene in termini di 
consumo e costo del carburante. Audi 
ha scommesso sul gas più naturale che 
ci sia, il metano, mettendo in listino 
modelli che, già di serie, montano uno 
specifico impianto. Per questo via! 
ha testato, per 1.400 chilometri, la A3 
Sportback g-tron, ottenendo ottimi 
risultati. E sono stati 1.400 chilometri 
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Audi A3 g-tron: 
risparmio a metano

percorsi tutti a metano, sfruttando 
l’intelligente applicazione che si avvale 
della tecnologia GPS e indica con 
precisione orari e recapiti telefonici, gli 
impianti più vicini.
Il punto di partenza è la diffusissima 
A3, quindi un’auto di alto livello 
qualitativo, di indiscutibile successo, 
dalla linea elegante e con rifiniture 
che, abbandonando il livello medio, 
sconfinano quasi nel mondo del lusso. 
Il corpo vettura, a cinque porte, pur 
salvando l’abitabilità non raggiunge 
dimensioni considerate “antipatiche” 
per i parcheggi: solo 4,31 m di 
lunghezza. Il motore della nostra A3 era 
un quattro cilindri di 1.4 litri con turbo 
da 110 CV, che è stato recentemente 
sostituito da un’unità da 131 CV. Un 
propulsore che, nel corso della prova, 
ha sempre dimostrato un’encomiabile 
prontezza di riflessi sia in accelerazione 
che in ripresa. Ma che si è distinto 
anche per buoni valori di coppia, un 
dato utilissimo per limitare l’utilizzo 
del cambio, quindi il contenimento 
dei consumi. Se poi si opta per il 
cambio a doppia frizione, rapido sia 
in scalata che in salita, il comfort di 
guida aumenta ed i consumi calano 
in modo proporzionale. L’impianto a 
metano, inoltre, non è affatto invasivo. 
Il serbatoio, in fibra di carbonio quindi 
leggero, è collocato sotto il baule al 
quale sottrae una minima porzione 
di spazio. In più si tratta di un 
impianto controllato da un efficiente 
microprocessore che privilegia la 
marcia a metano per poi, quando il gas 
naturale finisce, passare a benzina senza 
soluzione di continuità. E, specialmente, 
senza dare al conducente la minima 
impressione di ciò che avviene a meno 
che non consulti il quadro strumenti. Le 
prestazioni, infatti, sono praticamente 
di pari livello a benzina come a metano. 
Passando al capitolo autonomia, 
però, ecco il punto dolente. A metano 
si riescono a percorrere 2/300 km 
secondo l’andatura ma i distributori 
scarseggiano. Però, sfruttando le app 
per smartphone o le piantine che 
indicano la presenza degli impianti, si 
possono programmare i rifornimenti 

TABELLA CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  1.050

KM TOTALI CITTA’:  150

TOTALE TEST KM:  1.400

CONSUMO MEDIO:  20,3 Km/l

Nelle foto la nostra 
Audi A3 Sportback 
g-tron nel corso di un 
rifornimento 
di metano. 
Il tempo necessario 
per fare il pieno 
è sensibilmente 
più lungo, ma il 
risparmio economico 
quando ci si reca alla 
cassa per pagare 
è davvero sensibile
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IN BREVE

CILINDRATA   1.395 cc

POTENZA    110 CV

TRAZIONE:    anteriore

CAMBIO:    manuale a 6 marce                       
o a doppia frizione

DIMENSIONI:  4.313x1.426x1.785 mm

ALIMENTAZIONE: benzina e metano

VELOCITÀ:   197 km/h

ACCELERAZIONE:  0/100: 10,8 sec

PREZZO:   da 27.200 euro

in modo da non rimanere mai senza 
carburante e ridurre i costi in modo 
sensibile. Infatti 1 kg di metano costa 
intorno agli 0,99 euro ma, in termini di 
resa, approssimativamente vale come 
1,5 litri di benzina. Ed il conto, partendo 
da questi dati, è presto fatto!
Ma, teorie a parte, passiamo ai fatti: 
il nostro percorso è stato di 1.400 km, 
dei quali circa 150 in città e circa 200 
su strade statali, il resto in autostrada. 

I consumi specifici rilevati (espressi in 
km/kg di metano) sono stati 13,3 km 
città, 18,2 su strada statale e dai 20 ai 25 
in autostrada, questi ultimi in funzione 
dell’andatura tenuta e del traffico che 
abbiamo incontrato. 
Tirando le somme del nostro particolare 
long-test, questa versione di A3 si è 
dimostrata un’auto indiscutibilmente 
fornita di classe, costruita e rifinita con 
cura e dotata di una forte immagine. Ma 

è pure molto funzionale nell’utilizzo e 
piacevole da guidare. Il prezzo parte 
da oltre 27mila euro, certamente non 
popolare. E parecchi (cari) optional 
vanno aggiunti. In compenso la A3 
consente livelli di economicità che 
nemmeno il diesel si può permettere. 
Se poi si pensa alla guerra scatenata 
da vari sindaci verso le auto a gasolio, 
l’asticella si alza notevolmente verso la 
A3 Sportback g-tron. � 

I dati tecnici e le prestazioni della A3 
g-tron dichiarate dalla casa. Come 
si vede sia la velocità massima che, 
specialmente, l’accelerazione, solo 10.8 
sullo 0/100, sono di tutto rispetto

In alto, un momento del rifornimento di metano e lo specifico raccordo, fornito di serie, che deve essere utilizzato presso 
alcuni distributori che hanno l’impianto provvisto di un attacco di forma differente. Sopra, la targhetta identificativa

LONG TEST
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TEST NEVE

Compri un’auto, 
ne porti a casa tre
Abbiamo provato in montagna la nuova BMW X5 30d xDrive, lussuosa, ricca di contenuti 
e con ottime prestazioni. Capace di stupire per la sua versatilità: veloce e confortevole 
in autostrada, performante come una sportiva e con una motricità da tuttoterreno
Testo di Pietro Meda

La BMW X5 30d xDrive è una sport 
utility (a Monaco preferiscono 
definirla SAV, sport activity vehicle) 

trivalente: è allo stesso tempo una berlina 
di lusso, una capiente familiare e una 
sportiva. Una sportività che risulta più 
evidente se si sceglie di allestire la X5 con 
pacchetto M Sport, completo di cerchi da 
19 pollici e quattro ruote sterzanti.
Via! ne ha messo alla prova le qualità tra 
Milano e la Valle D’Aosta, su un percorso 
che ha alternato tutte le condizioni 
tipiche invernali, compresi fondi bagnati 
e innevati. Il design trasmette il concetto 

di “auto importante”, con una parte 
anteriore che conferisce un’elegante 
sensazione di aggressività. Una grinta 
che non è in contrasto con il comfort che 
questa BMW riesce a garantire anche nei 
viaggi più lunghi. Nella guida cittadina 
questa X5 si è dimostrata relativamente 
agile e maneggevole nonostante una mole 
non indifferente. Il merito va soprattutto 
al sistema con quattro ruote sterzanti 
(Integral Active Steering), che facilita 
la guida in ogni situazione. I benefici 
si apprezzano quando si affrontano i 
tornanti di montagna, con traiettorie 

sempre precise. All’inizio bisogna 
prendere confidenza con il sistema, 
perché la prima sensazione è quella 
di un evidente sottosterzo. Ma è solo 
un’illusione. Il dispositivo è naturalmente 
utile anche in fase di parcheggio, poiché 
si interfaccia con le telecamere e con il 
sistema di assistenza Parking Assistant 
Plus. Con la possibilità, se si è davvero in 
crisi, di affidarsi completamente al sistema 
di posteggio autonomo.
E i consumi?  In città si percorrono circa 
7 km con un litro di gasolio, in linea con 
quanto dichiara il costruttore. Niente 
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In alto e in basso,
la nostra X5 in azione.
Sopra, la ricca e
lussuosa plancia con il
volante multifunzione
e il doppio display. 
A sinistra, il
selettore del cambio
automatico a otto
velocità e il comando 
che permette di 
selezionare i vari 
programmi di guida 
per adeguarsi a ogni 
condizione ed esigenza

IN BREVE
CILINDRATA:  2.993 cc

POTENZA:   265 CV

TRAZIONE:  integrale 

CAMBIO:  automatico 8 velocità

DIMENSIONI:  4.890x1.940x1.760 mm

ALIMENTAZIONE:  gasolio

VELOCITÀ:  230 km/h

ACCELERAZIONE:  0/100: 6,5 sec.

PREZZI:  da 56.250 euro

male per un’auto di oltre due tonnellate. 
Su tratti più scorrevoli le medie salgono e 
si assestano tra i 12,8 e i 13,2 km/litro in 
funzione del programma di marcia scelto, 
a patto di non premere troppo a fondo 
sull’acceleratore. In autostrada è stabile e 
comoda. I sedili elettrici offrono infinite 
regolazioni, con rivestimenti in cuoio e 
finiture di altissimo livello. Si possono 
selezionare tre differenti programmi di 
guida: Sport, Comfort ed Efficency, che 
agiscono su cambio, motore, differenziale 
e altezza da terra. Non manca nella 
dotazione il sistema di mantenimento 
in corsia che interviene direttamente 
sullo sterzo, un primo anticipo di ciò che 
riserverà la guida autonoma.
L’head-up display che proietta le 
informazioni davanti agli occhi di 
chi guida è promosso a pieni voti; 
è di facile lettura e utilissimo per 
mantenere l’attenzione sulla strada 
senza distrazioni. Ottimi risultano anche 
l’impianto di illuminazione (grazie al 
BMW Laser Light), oltre all’ergonomia 
di strumentazione e comandi, anche se 
il Gesture Control che attiva i servizi 
riconoscimento i gesti delle mani, 
richiede un po’ di pratica. La guida in 
montagna è semplicemente splendida, 
la X5 è maneggevole, rapida ed efficace 
in uscita delle  curve, anche se la massa 
si fa sentire nei cambi di direzione. 
L’elettronica funziona, ma con tanta 
coppia a disposizione serve comunque 
attenzione sulla neve. Ma la trazione non 
è mai un problema se l’auto è dotata, 
come nel nostro caso, del pacchetto 
offroad che adatta il motore e l’altezza 
delle sospensioni alle caratteristiche del 
terreno che si deve affrontare, dalla neve 
alla sabbia del deserto. Il 6 cilindri il linea 
è pronto ai bassi regimi e regala un suono 
pieno e grintoso (soprattutto con lo scarico 
M sport). Nulla da eccepire sul cambio, 
veloce e preciso, e sull’impianto frenante, 
potente con il pacchetto M con dischi e 
pinze maggiorate. E la trivalenza della X5 
è dimostrata. �
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PROVA - TRIUMPH SPEED TWIN

Nuda fuori ricca dentro
L’ultima nata della famiglia Bonneville è una vera sorpresa. Semba una naked 
vecchio stile, in realtà è una sportiva eclettica, confortevole e molto divertente

Testo di Valerio Boni

Una nuova moto si aggiunge 
alla già ricca famiglia di moto 
bicilindriche made in Triumph. 

Si chiama Speed Twin, un nome preso 
in prestito da un fortunato e velocissimo 
modello del 1937, sviluppata sulla base 
della Thruxton 1200 trasformata nello 
stile e nell’assetto per renderla più agile. 
Oltre che più leggera di 10 kg.
La Street Twin offre una posizione di 
guida meno orientata verso la ruota 
anteriore e un design dominato dal 
serbatoio con l’alta fascia orizzontale nera 
e dalle ruote a razze. Non è un azzardo 
estetico, ma il risultato della scelta di dare 

a questa bicilindrica una connotazione 
meno vintage, ricorda un modello anni 
Settanta, sottolineata da vari dettagli 
in alluminio spazzolato. Triumph ha 
usato questo materiale senza cedere 
alla tentazione di impiegare la plastica; 
sono in alluminio il tappo del serbatoio, 
i parafanghi, le cornici degli strumenti, 
il supporto del faro e i coperchi dei corpi 
farfallati dell’iniezione. 
Nel cocktail il motore assume un ruolo 
speciale, va oltre quello naturale delle 
prestazioni che derivano dai 97 cavalli 
che gli valgono la denominazione High 
Power. Diventa un elemento estetico 

nella versione total black, con le sole 
alette dei cilindri spazzolate, ma anche 
e soprattutto un pezzo importante della 
cura dimagrante, visto che 2,5 dei 10 
kg in meno rispetto alla sportiva sono 
concentrati proprio qui.

LE APPARENZE INGANNANO
Lo stile è classico, ma la tecnologia è 
più che mai attuale, perché la dotazione 
comprende il controllo di trazione 
disattivabile, l’acceleratore elettronico 
ride by wire e tre differenti mappe 
selezionabili per quanto riguarda le 
modalità di guida. Poi ci sono i fari a led, 

Elementi caratteristici sono la 
strumentazione classica solo 
nell’aspetto e la presenza di molti 
dettagi in alluminio spazzolato
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PROVA - TRIUMPH SPEED TWIN

IN BREVE
MOTORE:    bicilindrico 
  parallelo, 1.200 cc, 
  raffr. a liquido

COPPIA MAX:  112 Nm (11 kgm) 
  a 4.950 giri

PESO:   196 kg (a secco)

ALTEZZA SELLA:  807 mm

CAPACITÀ SERBATOIO:  14,5 litri

PREZZO:   da 13.200 euro

La base di partenza è quella della Thruxton, la modern classic Triumph più 
grintosa nell’aspetto, ma il risultato è del tutto diverso. Non solo per lo stile anni 
Settanta, ma anche e sorpattutto per il peso ridotto e l’assetto più confortevole

l’immobilizer, la presa USB e i display 
multifunzione sul cruscotto, sempre 
inseriti senza evidenziarne la presenza, 
per non compromettere l’aspetto 
rispettoso della tradizione. Come 
la capostipite della gamma modern 
classic di Triumph, la Bonneville, anche 
la Speed Twin è stata progettata per 
lasciare spazio alle personalizzazioni, 
quindi prima che la moto arrivi nelle 
concessionarie ad aprile sono già pronti 
più di 90 accessori specifici.
L’ultima nata si posiziona al centro 
dell’offerta di bicilindriche, tra la T120, 
rispetto alla quale ha un’impostazione 

più divertente, e la meno vigorosa Street 
Twin, ma rappresenta un’alternativa 
anche alla Thruxton dalla quale deriva, 
con una declinazione meno street racer. 
L’aspetto è quello di una naked dallo 
stile vintage, ma il suo comportamento 
è più sportivo, per effetto di una serie 
di alleggerimenti e per la presenza di 
sospensioni che fanno la differenza. Le 
sovrastrutture sono ridotte all’essenziale, 
ma senza esagerare visto che i dettagli 
esclusivi non mancano e il motore è lì 
da vedere. Ha molta coppia e un suono 
tipicamente british, amplificato dal 
doppio scarico con terminale satinato. 

Si percepisce una sportività di base, 
declinata in modo diverso, meno 
estremo rispetto a quello della Thruxton 
dedicata ai duri e puri, disposti a soffrire 
sacrificando il comfort in favore dello 
stile.
Di questa bicilindrica piacciono la 
solidità dell’avantreno, che permette di 
affrontare senza alcuna esitazione ogni 
tipo di curva, e la capacità di uscirne 
rapidamente. E su strade che non si 
conoscono è determinante l’impianto 
frenante, in questo caso senza concessioni 
alle mode, efficace e abbinato a un ABS 
tarato anche per la città. �
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GARE A MONZA

Il settimo sigillo di Valentino
Il campione delle due ruote vince, per la settima volta, il Monza Rally Show che 
ha festeggiato i suoi 40 anni. Vittoria anche di Antonio Cairoli nel Masters’ Show.
Pubblico entusiasta e numeroso per una tre giorni di grande spettacolo
A cura di Paolo Redaelli

Il Monza Rally Show ha compiuto i 
suoi primi 40 anni e per questa festosa 
occasione una numerosa folla di 

appassionati (oltre 58 mila presenze nel 
week end) ha invaso dal 7 al 9 dicembre 
scorsi tribune, pista, e paddock del 
Monza Eni Circuit. 
Questa gara fece infatti il suo esordio 
nel 1978, e per questa 38°edizione (nel 
2001 e 2002 il Rally non fu disputato) è 
andato in scena un grande spettacolo 
garantito da 120 vetture tra WRC, R5 
ed auto storiche, affidate a un nutrito 
manipolo di equipaggi di vaglia, e 
da un appassionate duello al vertice 
protrattosi per tre tappe, 9 prove 
speciali e oltre 140 chilometri (circa 100 
per i modelli storici).
Dopo le vittorie del 2006, 2007, 2012, 
2015, 2016 e 2017 Valentino Rossi ha 
dominato vincendo tutte le speciali (una 
a pari merito) siglando il suo settimo 
sigillo a bordo della rinnovata Ford 
Fiesta WRC 400/01 Plus, insieme al fido 
Carlo Cassina, e avendo ancora una 

volta come principale antagonista un 
altro motocilcista, il 9 volte campione 
mondiale di Motocross Antonio “Tony” 
Cairoli alla guida della Hyundai NGi20 
con l’aggiunta della nuova stella del 
Mondiale Rally Teemu Suninen, anche 
lui a bordo della Ford Fiesta WRC 
400/01 Plus. e degli outsiders Brivio e 
Salucci.

LA STORIA
Correva l’anno 1978 quando, sotto una 
fitta nevicata, l’Autodromo di Monza 
aprì per la prima volta le sue porte 
alle macchine da Rally (tra le quali – 
per la cronaca - primeggiò la Porsche 
911 di Federico Ormezzano). Ma per 
questa gara (che allora si chiamava 
semplicemente “Rally di Monza”) il 
tempo è andato al contrario: invece che 
vecchia e stanca essa è diventata, via 
via, sempre più giovane e vitale. Nacque 
quasi per scommessa come un mini 
rally concentrato (solo prove speciali, 
senza trasferimenti) e... “indoor”, una 

parola ancora inusitata, che metteva in 
risalto la possibilità di seguirne tutte 
le fasi con brevi e facili spostamenti 
a piedi. Teatro di derapate e sgasate 
nelle prime edizioni, lo sterrato intorno 
alle tre piste poi abbandonato a favore 
del solo asfalto. Ma questo non tolse 
nulla allo spettacolo, anzi permise 
di guadagnare l’interesse di piloti 
velocisti e di motociclisti, oltre agli 
specialisti. La nuova formula catturò 
anche l’attenzione del pubblico che 
cominciò a frequentare sempre più 
curioso e numeroso questo “Rally di 
fine stagione” (anche questa una novità) 
che proponeva inconsuete sfide tra 
campioni di diverse discipline a cui si 
aggiunsero nel tempo anche Vip di tutte 
le specie con la passione per la guida 
sportiva.
Il “Rally” aveva sfondato. Ormai da 
qualche lustro è infatti la manifestazione 
monzese più affollata di pubblico dopo 
il GP di F1, una “gara spettacolo” che 
oggi ha il suo culmine nella prova 
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Rossi e Cassina ”volano” 
con la loro Fiesta sulla pedana di salto 
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finale di inseguimento a eliminazione 
diretta, il Masters’ Show. Dal punto 
di vista tecnico-sportivo poi, nulla da 
eccepire. Da qui è passata l’evoluzione 
automobilistica degli ultimi quarant’anni 
e hanno lasciato il segno grandi campioni 
come Markku Alen, Marcus Gronholm, 
Michele Alboreto, Jean Alesi, Alex 
Zanardi, Miki Biasion, Colin McRae, 
Dani Sordo, Ivan Capelli, Giancarlo 
Fisichella, Dindo Capello, Graziano e 
Valentino Rossi, Sebastian Loeb, Loris 
Capirossi, Toni Cairoli e ovviamente 
tanti, tanti altri. Un successo giunto fino 
ai giorni nostri della manifestazione.

LA CRONACA
VENERDÌ 7 DICEMBRE. Dopo una 
spettacolare presentazione in pitlane, si 
accendono i motori con la prima prova 
speciale. Rossi vince subito davanti ad 
Alessandro Perico (Ford Fiesta WRC 
1.6) e a Cairoli ripetendosi nella seconda 
speciale davanti a Suninen e a Salucci 
(Ford Fiesta WRC 400/01 Plus).
SABATO 8. E’ la giornata principale 
che prevede una maratona di oltre 
70 chilometri distribuiti in 4 speciali. 
Il “dottore” domina su tutta la 
concorrenza, vincendo tutte le prove 
giornaliere e rifilando al termine della 
prova più lunga 16’’6 al finlandese del 
mondiale rally Teemu Suninen che non 
pare in grado di riuscire a reggere il suo 
ritmo. Valentino chiude la giornata con 
un vantaggio complessivo di 49’’6 sul 
finlandese e di 1’21’’7 su Roberto Brivio 

Uno spettacolo in pista e uno 
show nel Paddock 2 dove era stata 
allestita la Rally Arena, un grande 
spazio coperto e riscaldato aperto 
al pubblico., in cui erano esposte 
quattro show car del Campionato 
Mondiale Rally, ovvero Citroen, 
Ford, Toyota e Hyundai. Presente 
anche un’ampia area dedicata ai 
bambini con dimostrazioni di vetture 
radiocomandate off-road e rally ad 
alte prestazioni. Oltre ai punti ristoro 
molte aree di intrattenimento, come 
lo spazio SPARCO in cui era esposta 
la Lancia Delta Integrale Martini 
Racing trionfatrice del Mondiale 
rally nel 1988 con Miki Biasion, 
oltre a diverse tute appartenenti ai 
campioni del passato e del presente: 

da Sainz a McRae, da Loeb ad 
Ogier. All’interno dell’area erano 
poi installate anche postazioni di 
simulazione di guida, per permettere 
a tutti di provare virtualmente le 
emozioni delle derapate. 
Adrenalina allo stato puro anche 

per gli amanti del volo grazie alla 
presenza di un simulatore nello 
Stand dell’Aeronautica Militare che 
ha trovato posto all’interno della 
Rally Arena, in cui si trovavano 
anche spazi dedicati ai più piccoli 
e il palco di Rai Radio2, media 
partner dell’evento e parte attiva 
dello show con dirette e spettacoli 
ad hoc. In vendita anche i gadget 
ufficiali dei team in gara e del Monza 
Rally Show, con la produzione 
di abbigliamento in edizione 
limitata dedicata all’evento. Da non 
dimenticare, infine, la presenza 
ufficiale della Croce Rossa Italiana 
con un banchetto per offerte a favore 
delle “manovre pediatriche salvavita” 
a cura degli istuttori della CRI.

Paddock vivo e aperto: sport, spettacolo, divertimento
NON SOLO CORSA

La vita inizia a 40 anni... il futuro per Valentino sarà nei rally?

La Hyundai di Antonio Cairoli ed Elena Mori in piena azione sul rettilineo
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che, a sua volta, accumula un vantaggio 
di 9”3 su Alessio Salucci.
Difficoltà invece per Tony Cairoli: il 
campione di motocross dopo le prime 
due speciali di giornata, che gli avevano 
permesso di mantenere il terzo posto 
assoluto, sprofonda al settimo posto a 
1’49’’5 da Rossi.
DOMENICA 9. L’ultima tappa inizia 
con la speciale più lunga (oltre 44 Km) 

Particolarmente ricca la distribuzione internazionale delle riprese del Monza Rally 
Show e dello scontro finale Masters’ Show. Oltre alla diretta italiana su Sky Sport - 
MotoGP, gli spettatori di tutti i cinque Continenti hanno potuto assistere allo scontro 
uno contro uno sul rettifilo di Monza. Collegate in diretta le TV finlandesi, francesi, 
slovene, spagnole e dei Paesi della penisola balcanica; reportage in differita sui canali 
di oltre 15 paesi europei, delle due Americhe, in tutta l’Asia e Medio Oriente, Africa, 
Australia e Nuova Zelanda. L’ultima Prova Speciale “Monza 2” e il Masters’ Show 
sono stati inoltre trasmessi in diretta sulla fanpage Facebook del Monza Eni Circuit.

GARE A MONZA

Il Monza Rally Show è ha avuto un 
prologo rallistico il 18 novembre 2018 
con la terza edizione dello Special 
Rally Circuiti by Vedovati Corse 
che è stato vinto da Simone Miele in 
coppia con  Mario Cerutti, su Citroen 
Ds3. Miele e Cerutti sono passati in 
testa dalla seconda prova speciale, 
dopo lo stop di Alessandro Perico e 
Mauro Turati (Skoda Faba R5), che 
avevano conquistato il primo tratto 
cronometrato. Exploit  doppio per il 
copilota Mario Cerutti, che lo scorso 

anno ottenne il successo assoluto a 
fianco del bergamasco Cesare Brusa. 
“E’ stata una bella gara in cui siamo 
stati nelle posizioni di vertice per 
tutto il giorno – ha detto Miele - 

tutto è andato per il meglio. Il mio 
grazie e alla squadra, con dedica 
particolare al nostro capomeccanico 
Christian”. Hanno lasciato Monza 
contenti  anche  gli inglesi Rhys Yates 
ed Elliott Edmnson, che su Fiesta 
Wrc hanno terminato in seconda 
posizione. Terzo posto per il vincitore 
dell’edizione 2014, lo svizzero Mirko 
Puricelli con Mauro Magni, su 
Citroen Ds3. Tra le storiche vittoria 
dell’equipaggio Musti e Fraschetta 
con una Porsche 911.

Vittoria per Miele e Cerutti
SPECIAL RALLY CIRCUIT 

che permette a Rossi di allungare di 
altri 11’’9 su Teemu Suninen - anche 
lui a bordo della Fiesta WRC Plus 
-  che probabilmente non si aspettava 
di trovare il nove volte iridato 
del motomondiale così in forma.
Il finlandese riesce parzialmente a 
dire la sua solo nel corso dell’ottava 
speciale, terminata però in testa a pari 
merito con Rossi, che non concede 

nulla nell’ultima sprint, concludendo 
dunque con un margine di 1’07’’2 su 
Suninen e di 2’03’’0 su Roberto Brivio, 
terzo dopo una bella lotta per il più 
basso gradino del podio con Alessio 
Salucci finito quarto.Quattro WRC Plus 
quindi nelle prime quattro posizioni 
come da pronostico, mentre il primo 
tra i “normali” (le WRC 1600) è stato 
Antonio Cairoli che ha portato la sua 
Hyundai i20 alla quinta piazza.

IL MASTERS’ E GLI “ALTRI”
Il siciliano però si rifà nel Masters’ 
Show, la spettacolare sfida intitolata a 
Marco Simoncelli che infiamma la folla 
sul rettilineo di partenza. Cairoli riesce 
a sbarazzarsi della concorrenza nelle 
fasi eliminatorie e in finale si scontra 
con Rossi ottenendo il successo al 
termine di quattro giri estremamente 
combattuti.
Tornando al Rally, molto tirata ed 
equilibrata la sfida tra le R5, risolta 
in favore della Hyundai i20 di Luca 
Rossetti che precede la VW Polo di 
Alessandro Re e la Skoda Fabia di 
Andrea Crugnola. Quarta l’altra Fabia 
di Giandomenico Basso. Vittorie di 
classe per Damiano De Tommaso 
su Peugeot 208 nella R2B e per Alex 
Vittalini su Citroen DS3 Maxi nella 
R3C+R3T. In pista al fianco dei bolidi 
attuali, anche un nutrito numero di 
vetture storiche. I numerosissimi 
appassionati hanno potuto ammirare 
le protagoniste del passato che si 
sono sfidate in una classifica separata: 
vittoria per Salvatore Riolo a bordo 
della Subaru Legacy Sedan che ha 
preceduto la Porsche 911 di Matteo 
Musti e la Lancia Rally 037 di Marco 
Bianchini.  �

Il podio: da sinistra, Suninen-Salminen; Rossi-Cassina; Brivio-Brivio

Copertura media mondiale 
IL MONZA RALLY  NEI 5 CONTINENTI
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Foto Pezzoli
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MONZA 2019 - IL CALENDARIO DELLE GARE

Riparte la stagione agonistica al Monza Eni Circuit. Si debutta Il 28 marzo, con le vetture 
vintage della Milano-Sanremo storica e si chiuderà a fine novembre con il Monza Rally 
Show. La Formula 1 sarà in pista per il GP nel corso del secondo week-end di settembre

Motori pronti? Si parte!

ALTRE MANIFESTAZIONI

28 Marzo 11° Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo verifiche  e parata

6-7 Aprile ACI Racing Weekend 1

13-14 Aprile Blancpain GT Series - Endurance Cup

27-28 Aprile Trial Europeo

11-12 Maggio ELMS - 4 hours of Monza

1 Giugno Venezia-Montecarlo  regolarità turistica

15-16 Giugno PERONI Racing Weekend

6-7-8 Settembre 90° FORMULA 1 G. P. HEINEKEN D’ITALIA 2019
  FIA F.2 Championship - FIA F.3 Championship - Porsche Mobil 1
  Supercup

21-22 Settembre Monza Historic 

12-13 Ottobre GT Open International Series

19-20  Ottobre ACI Racing Weekend 2

17 Novembre 4° Special Rally Circuit by Vedovati Corse

29-30 Novembre 17° Monza Rally Show Dicembre

2-3 Aprile Campus Orienta - Salone dello Studente
4 Maggio Assemblea Avis Regionale Lombardia
5 Maggio 40° Marcia Podistica pro Lega
  Italiana lotta contro i tumori 
18-19 Maggio The Reunion - raduno moto special 
22-23 Maggio Company Car Drive - auto aziendali 

8-9 Giugno 44° Monza Sport Festival 
  USSMB /9° GP di Handbike
6 Luglio 7° Monza Power Run  
1 Novembre UILDM 33° 6 Ruote di Speranza-Un. It.
	 	 Lotta	Distrofia	Muscolare
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Happiness is the Road
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LA CROCE ROSSA A MONZA

Per condurre un mezzo in emergenza serve tanta capacità di guida, dei riflessi 
fulminei, ma pure una profonda conoscenza delle diverse patologie dei pazienti

CORSI DI GUIDA... PER SALVARE LE VITE

Testo di Maurizio Gussoni

Sicurezza, ma con la sirena

Per guidare un’ambulanza 
non è sufficiente essere 

bravi piloti. L’autista di questi 
mezzi, che è un soccorritore 
come il resto dell’equipaggio, 
deve aggiungere una perizia 
di guida fuori dal comune. 
Infatti deve capire quale 
andatura tenere in funzione 
della presunta patologia 
del paziente: fluida con 
minime variazioni di velocità 
(sospetti infarti o lesioni della 
colonna), veloce (pazienti 
in pericolo di vita) o molto 
rapida (arresto cardiaco). E 
tutto questo all’interno dei 
limiti di sicurezza, infatti un 
incidente per i pazienti più 
gravi potrebbe significare un 
danno ancora maggiore... se 
non peggio. 
Matteo Fois, presidente della 
Croce Rossa della Provincia 
di Como, in collaborazione 

con la struttura formativa 
Infopoint dell’Autodromo di 
Monza, ha organizzato dei 
corsi di guida sicura per un 
notevole numero di volontari 
e dipendenti già in possesso di 
patente di emergenza. Quindi 
per autisti già abilitati, ma ai 
quali si è deciso di fornire, con 
l’ausilio di piloti-formatori 
professionisti, una marcia in 

più. Una raffinatezza di guida 
per poter arrivare al massimo 
della sicurezza durante il 
servizio. I corsi si sono svolti 
(ma molti altri sono in agenda) 
nello spazio interno della 
Curva Parabolica, con un 
programma tanto intensivo 
quanto preciso. Che ha previsto 
lezioni teoriche, ma pure molte 
prove pratiche con mezzi 
diversi (ambulanza, auto 
veloce per trasporto organi, 
pulmino per varie emergenze) 
Prove come lo slalom tra i 
birilli, la frenata d’emergenza 
sull’asciutto e sul bagnato, 
le manovre in retromarcia 
in spazi ristrettissimi per 
simulare l’accesso nei portoni 
più angusti e tanto altro. Non 
è mancato il percorso con 
gli occhiali che simulano nel 
conducente la visuale in stato 
di ebbrezza, tanto per far capire 
in che modo vedono alla guida 
quelli che alzano troppo il 

gomito! 
“Abbiamo puntato l’attenzione, 
ha detto Paolo Semeraro, 
istruttore dell’Autodromo, 
specialmente sul trasferimento 
di carico del veicolo in 
curva, ed in particolare 
sull’ambulanza che è 
penalizzata da un baricentro 
alto. Ma molta cura è stata 
anche spesa per dare maggior 
sicurezza al veicolo in velocità 
sul bagnato. Mediamente la 
CRI ha dimostrato di avere 
autisti già molto validi e 
coscienziosi, comunque il 
nostro corso ha affinato molto 
le loro capacità di reazione. 
In particolare i più giovani 
hanno mostrato molta volontà 
di apprendimento, ma le 
ragazze, per serietà e volontà 
di imparare, hanno sbaragliato 
tutti! Iniziative come questa, 
della CRI di Como, spero che 
vengano mutuate anche in altre 
associazioni”. �

Sopra, fasi dei test. Sotto, una volontaria sperimenta gli occhiali che simulano la vista sotto 
l’effetto dell’alcool ed il personale CRI che ascolta la lezione dell’istruttore Paolo Semeraro

Semeraro con i suoi “alunni”. Si tratta di personale CRI, 
volontari e dipendenti, già titolari di patente d’emergenza

There’s no Road to Happiness 
Happiness is the Road

www.canossa.it www.granpremioterredicanossa.it www.modenacentooreclassic.it www.stellaalpinastorica.it
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Nelle aree urbane, dove sono presenti  
una molteplicità di esigenze di 

spostamento, dove si convogliano in 
spazi limitati flussi di grandi dimensioni, 
dove c’è una grande concentrazione di 
persone ed attività che devono convivere 
con le strutture di trasporto, il sistema 
“mobilità” raggiunge il massimo della 
sua complessità.
L’organizzazione e la gestione di queste 
criticità, coinvolge aspetti politici, 
economici, tecnici e organizzativi 
e conoscere lo scenario entro il 
quale si esercitano queste funzioni è 
estremamente importante per individuare 

e adottare le strategie e le azioni che sono 
necessarie per governare efficacemente la 
mobilità urbana.  
Un approccio complessivo al problema 
del traffico e della sicurezza stradale 
nei centri urbani, comporta quindi la 
necessità di osservare come la mobilità 
veicolare debba considerarsi in relazione 
all’accessibilità verso le funzioni urbane 
che determinano la natura stessa della 
circolazione stradale, intesa come 
movimento e stazionamento.
In particolar modo si tratta di valutare 
come le attività progettuali riguardanti 
la rete stradale urbana, tendano a 

riconfigurare le cartatteristiche del traffico 
ovvero dove sia necessario garantire 
fluidità di movimento e dove, viceversa, 
risulti opportuna porre restrizioni, 
limitazioni o divieti.
Governare la mobilità nei centri 
urbani, non può prescindere quindi 
da una razionale e coerente attività di 
pianificazione, progettazione e disciplina 
della rete e della segnaletica stradale. 
Attività prodromiche utili per garantire 
una migliore gestione del traffico 
sia in termini di fluidificazione e di 
organizzazione degli spazi utili alla sosta, 
che di sicurezza stradale in generale.

Divieto di sosta:
idee e proposte
È annosa la discussione su come, dove ed in quale modo si debba, ma in modo 
razionale, efficace e flessibile, regolamentare la sosta nelle città. In queste pagine 
l’importante contributo dei dirigenti della Polizia Locale di Milano, Lissone e Torino
A cura di Paolo Redaelli

 Pietro Garbagnati - Commissario capo della Polizia locale di Milano 

MOBILITÀ COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

Governare la mobilità urbana
DIVIETI IN FUNZIONE DELLA FLUIDITÀ E DELLA SICUREZZA
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Lo studio sulla sosta 
irregolare commissionato 

da AC Milano, che ha 
evidenziato il rapporto 
esistente tra violazione 
commessa e violazione 
sanzionata, può essere 
facilmente strumentalizzato 
sia da chi invoca il “pugno 
duro” nei confronti di chi 
trasgredisce le regole sia 
da chi vede con sospetto la 
costruzione di un processo 
logico di legittimazione per 
“fare cassa”. In realtà, come 

bene esposto negli interventi 
di Emiliano Bezzon e Pietro 
Garbagnati, l’approccio è 
più complesso, e si riverbera 
non solo sulla pianificazione 
viabilistica ed urbanistica 
della città, ma anche sulla 
sua gestione quotidiana della 
mobilità, intesa in termini di 
efficacia del provvedimento 
viabilistico che di quello 
sanzionatorio.
Pensare ad un intervento 
viabilistico efficace, 
tempestivo e coerente con 

le strategie di governo della 
mobilità e della sicurezza 
stradale nel suo complesso, 
non può che portarci ad 
evidenziare l’importanza 
dell’utilizzo di strumenti 
innovativi e tecnologicamente 
avanzati. Pensare ai progetti 
di smart road, ad una 
gestione connessa del traffico, 
è oramai un tema quanto più 
attuale nell’agenda politica e 
sociale del nostro paese.
Considerare, inoltre, 
l’innovazione tecnologica 

 Ferdinando Longobardo - Comandante della Polizia Locale di Lissone

Tra le azioni di maggior spessore, quelle 
dedicate alla sosta, sono di rilevanza 
estremamente strategica, perché incidono 
direttamente sulla qualità dei servizi di 
mobilità offerti dalla città ai suoi cittadini 
e non può essere ricondotta ad un mero 
momento passivo della circolazione, 
ma come elemento concomitante alla 
generazione della congestione. E che 
come tale, deve essere assunto come 
strumento di regolazione dell’uso delle 
superfici stradali e, in ultima analisi, della 
stessa circolazione.
Porre in essere politiche di regolazione 
della sosta, significa quindi svolgere una 
pianificazione e progettazione anche 
della segnaletica stradale attenta al 
contesto urbano, sempre più dinamico e 
mutevole, dove le limitazioni e i divieti 
allo stazionamento rispondano a coerenti 
logiche di funzionalità e utilizzo dello 
spazio pubblico.
In questo modo i singoli provvedimenti 
viabilistici assunti risulterebbero 
inoltre chiari, normativamente 
inconfutabili  ed ineccepibili anche sotto 
il profilo sanzionatorio, per le quali le 
amministrazioni comunali ne trarrebbero 
un valido beneficio, riducendo i margini 
a  possibili contenziosi e ricorsi con gli 
utenti della strada.

MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE
Se la presenza dei veicoli in sosta 
sulla sede stradale determina una 
riduzione della capacità stradale così 
da richiederne l’eliminazione in alcuni 
comparti, l’occupazione di parte della 
stessa delle auto in sosta irregolare in 
doppia fila è uno dei principali fattori 
della congestione ed inoltre in prossimità 
o in corrispndenza delle intersezioni, 
determina gravi problemi di sicurezza.
Tra i principali interventi che potrebbero 
consentire di raggiungere l’ambizioso 
obiettivo dettato dall’Unione Europea di 
abbattere del 50% la mortalità sulle strade 
urbane, nel decennio 2010-2020 rientrano 
a pieno titolo anche gli interventi diretti 
sulla sosta, attraverso politiche e opere di 
moderazione del traffico per una migliore 
progettazione delle infrastrutture stradali.
Ottenere quindi un elevato grado di 
sicurezza di una infrastruttura stradale, 
molto dipende dalla conoscenza di 
dettaglio del fenomeno incidentale, 
delle caratteristiche fisiche della strada, 
del ruolo che assolve nel contesto della 
mobilità in cui è inserita oltre che dalla 
modalità d’uso da parte degli utenti.
Il problema deve essere affrontato 

MOBILITÀ COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

strutturalmente a più livelli e può essere 
risolto certamente con una visione 
di prospettiva, realizzando adeguate 
strutture di parcheggio all’interno di una 
cornice di soluzioni integrate di mobilità 
che progressivamente eliminino la sosta 
su strada non necessaria e favoriscano 
una generalizzata regolamentazione della 
sosta che valorizzi le parti della città dove 
lo spazio stradale è più limitato.
Non trascurabile è infine l’attività di 
controllo e presidio del territorio in 
termini viabilistici, dove tra i compiti di 
polizia stradale esercitate dagli organi 
preposti, rientrano anche i rilievi a fini 
sanzionatori delle infrazioni al Codice 

della Strada legate alla sosta irregolare.
Un’attività di presdio e governo 
del territorio in termini viabilistici 
fondamentale ma da svolgere in 
una cornice di interventi coordinati, 
programmati e pianificati in base a criteri 
operativi coerenti con le strategie generali 
di mitigazione del rischio incidentale in 
ambito urbano. Un impianto modulato 
per priorità di intervento, garantirebbe 
infatti una maggiore efficienza e efficacia 
dei servizi degli operatori di Polizia 
Stradale, una ottimizzazione delle risorse 
e un vantaggio generale per l’intera 
collettività in termini di prevenzione alla 
sicurezza stradale.  �

L’utilizzo delle nuove tecnologie
FAVORIRE I CONTROLLI E LE SANZIONI AUTOMATICHE

La sosta in seconda fila è una vera piaga, 
specialmente nella grandi città
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come un elemento di efficienza 
dell’accertamento sanzionatorio, 
può essere un quid pluris per 
una soluzione efficace di un 
provvedimento viabilistico.
Dal 1997 ad oggi, da quando con 
la “Legge Bassanini bis” si sono 
introdotti i primi accertamenti 
automatici per il controllo degli 
accessi alle Zone a Traffico 
Limitato e ai Centri storici, sono 
cresciute molto le opportunità 
di utilizzo della tecnologia senza 
la necessaria presenza degli 
operatori di polizia stradale. 
Si possono rammentare i 
controlli della velocità con 
postazione fissa dei primi anni 
2000,dell’attraversamento 
dell’intersezione con il semaforo 
rosso, i dispositivi per il 
controllo delle assicurazioni 
scadute (ancorché limitato ad 
alcune modalità), o del sorpasso.

POTENZIARE  
LE OMOLOGAZIONI
In realtà l’evoluzione tecnologica 
di questi ultimi ventidue anni 
ci permetterebbe di essere molto 

più avanti, e la normativa, in 
effetti, ha introdotto ulteriori 
possibilità di accertamenti 
automatici: la circolazione 
sprovvisti di revisione, il 
contromano, l’inottemperanza 
della segnaletica, il sovraccarico, 
la circolazione su veicoli a due 
ruote, il mancato uso del casco, 
la circolazione sprovvisti di 
assicurazione, la circolazione con 
veicolo sottoposto a sequestro o a 
fermo amministrativo.
Al momento gran parte di queste 
violazioni non possono essere 
accertate automaticamente, 
ma ciò che colpisce ancor più 
negativamente è l’omologazione 
collegata solo ad una delle 
funzioni di accertamento 
previste dalla norma; un 
dispositivo che controlla la 
velocità non è omologato per 
accertare la mancanza della 
revisione o della assicurazione 
obbligatoria, piuttosto che il 
mancato rispetto del semaforo 
rosso, quando in realtà tutti 
“leggono” la stessa targa. 
Quindi gli enti sono costretti 

 Emiliano Bezzon – Comandante della Polizia locale di Torino

Eliminare i divieti “inutili”
CREDIBILITÀ PER LA CONDIVISIONE

Da sempre, parlando di 
provvedimenti di organizzazione 

della circolazione statica e dinamica – le 
cosiddette ordinanze di viabilità – si è 
fatta distinzione tra quelle permanenti 
e quelle temporanee. Queste, sarebbero 
quelle istitutive di obblighi, limitazioni o 
divieti, ad esempio di sosta, in occasioni di 
eventi, manifestazioni, cantieri, traslochi 
et similia. Ciò che va rivisto è il concetto di 
ordinanza permanente, perché non solo la 
circolazione dinamica, ma anche la sosta, 
deve essere caratterizzata da flessibilità, 
nel senso di non rigidità nel tempo. 
Come nascono i provvedimenti di 
divieto: spesso sulla spinta di istanze 
locali e particolari (comitati, associazioni, 
categorie) che poco hanno a che vedere 
con il sistema complessivo della 
circolazione in un dato ambito territoriale. 
Accade poi anche che le esigenze mutino 
nel tempo, ad esempio per il venir meno 
di centri di interesse e attrazione veicolare, 

La sosta lungo la carraggiata danneggia  
lo scorrimento. Ma se ne può fare a meno?
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ad acquistare una pluralità di 
apparecchiature che svolgono 
funzioni diverse.
Gli aspetti positivi di una 
gestione tecnologica della sosta 
vietata sarebbero innumerevoli. 
Pensiamo a quanto si potrebbe 
guadagnare in termini di 
razionalizzazione e fluidità 
del traffico, oltre che ad una 
migliore pianificazione delle 
opportunità di sosta, se si 
fosse in grado di dare certezza 
di presidio con un occhio 
elettronico. Immaginiamoci le 
strade dello shopping, piene di 
veicoli in doppia fila, in città 
dove la copertura con sistemi 
di videosorveglianza si sta 
diffondendo sempre più. Quanti 
comportamenti dannosi per la 
velocità dei veicoli commerciali, 
dei mezzi pubblici, dei veicoli 
in emergenza potrebbero essere 
evitati con una telecamera 
omologata.
Tecnologia che trova comunque 
un suo utilizzo  
nel controllo del traffico e delle 
violazioni, in particolare nel 

coadiuvare l’agente di polizia 
stradale nell’accertamento. 
Strumenti che geolocalizzano 
il veicolo da sanzionare, 
tramite un dispositivo OCR 
acquisiscono i dati della targa 
e memorizzano la violazione 
commessa. Ma si tratta di 
strumenti che necessitano 
sempre la presenza dell’operatore 
su strada. 
Possibile che non si possa 
arrivare a soluzioni più efficaci, 
interconnesse ai moderni sistemi 
di videosorveglianza. Perché 
un agente di polizia che sulla 
strada vede un veicolo in sosta 
irregolare, può sanzionarlo 
ed invece un agente posto 
dietro ad un monitor, con le 
immagini della stessa strada 
non può sanzionare? Quanto 
si dovrà aspettare per arrivare a 
consentire un efficace controllo 
della strada, sia in termini 
di sicurezza stradale che di 
sicurezza urbana? Non per 
fare cassa, ma per vivere in una 
società moderna ed efficiente! � 

oppure per il motivo contrario.
Per questo si può incappare, nei centri 
abitati ma non solo, in limitazioni e divieti 
della sosta di cui non si comprende il 
senso, anche perché forse non lo hanno 
mai avuto o non lo hanno più. E ciò che 
non si comprende non si può condividere 
e, infine, ciò che non si condivide, viene 
facilmente trasgredito con convinzione 
di essere nel giusto, per cui anche 
l’eventuale sanzione non ha alcun effetto 
se non quello di aumentare il dissenso.
La soluzione è quella di monitorare 
costantemente i provvedimenti adottati, 
avendo anche il coraggio di revocarli se 
non più necessari o addirittura sbagliati 
fin dall’origine, dimostrando la propria 
capacità di gestire la mobilità in termini 
dinamici, con innegabili riflessi positivi 
sul consenso.
Altro tema rilevante è quello del rapporto 
tra il sistema di limitazioni e dei divieti 
e la capacità di controllo dell’ente 
proprietario della strada, quasi sempre 
il comune. Anche questo è argomento 
che afferisce la credibilità e, di riflesso la 
possibile condivisione.
Concretamente è difficile immaginare 
che l’ente proprietario della strada possa 
avere una capacità di controllo capillare 

della sosta sul suo territorio. Si può 
però ipotizzare che le azioni di controllo 
abbiano una sistematicità organizzata. 
Non nel senso della prevedibilità dei 
controlli, ovviamente, ma nel senso della 
massimizzazione di copertura territoriale 
degli stessi. Ciò confligge, evidentemente, 
con la scarsità di risorse umane 
disponibili, ma non solo.

SNELLIRE I PROCEDIMENTI
Quando si parla dei costi della giustizia 
civile in questo Paese, ci si riferisce 
alla lungaggine dei processi civili, 
che risultano poco attrattivi per gli 
imprenditori e investitori esteri. Varrebbe 
la pena soffermarsi anche sull’onerosità 
del sistema giudiziario anche per le 
pubbliche amministrazioni. Detto in 
altri termini, non vi à riscontro alcuno 
nel pianeta di sistemi così garantisti da 
consentire che anche la comminazione 
di una sanzione di divieto di sosta arrivi 
all’attenzione della suprema Corte di 
Cassazione. Non si tratta certo di una 
possibilità teorica, ma di pratica non 
infrequente, spesso da parte di chi 
non ha problemi a sostenere le spese 
di causa. Tra la comminazione di una 
sanzione e la sue efficacia definitiva a 

seguito di sentenza esiste un intricato e 
variegato mondo di ricorsi amministrativi 
e giudiziali, tra loro intersecanti, che 
rende l’attività sanzionatoria a seguito di 
controllo della sosta quasi insostenibile, 
in termini di risorse e tempi. Anche su 
questo punto occorre avere il coraggio 
di intervenire prevedendo, al massimo, 
una possibilità di ricorso amministrativo, 
agile e poco costoso per entrambe le parti 
interessate.
Da ultimo, occorre riflettere, sempre in 
termini di efficacia reale delle sanzioni 
derivanti dalla violazione degli obblighi 
di sosta: il nostro sistema di riscossione 
coattiva è farraginoso e spesso interessato 
da sanatorie. In termini provocatori, ma 
non lontani dalla realtà, potremmo dire 
che le sanzioni pecuniarie hanno efficacia 
solo nei confronti di chi volontariamente 
le paga: evidente aberrazione giuridica!

In sintesi, tre cose da fare:
� rivedere e possibilmente sfoltire la 
giungla di divieti di sosta
� eliminare le possibilità di ricorso oltre il 
primo grado
� rendere concreto l’obbligo di pagare 
le sanzioni pecuniarie o, in alternativa, 
introdurre sanzioni di natura diversa.  �

Parcheggiare sul marciapiedi, specie se 
stretto, blocca le carrozzine per disabili
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E se, invece, si fosse 
scelta una galleria?
Genova: scavare la valle del Polcevera? Più sicuro di un ponte sulle case e con molti 
vantaggi tecnici. Lo studio è del Consorzio CISE,  che opera presso il Politecnico di 
Milano, presentato dalla Commissione Mobilità dell’Automobile Club Milano
Testo di Antonio Migliacci presidente CISE 

Fig. 1 – Tracciato della Galleria e dati relativi

IL PONTE DI GENOVA COMMISSIONE MOBILITÀ  ACM

L a costruzione di un nuovo ponte 
- per sostituire il “Morandi” di 
Genova crollato lo scorso agosto  - 

secondo le Specifiche tecniche del relativo 
appalto (Decreto n°. 5 del 15/11/2018 
a firma del Commissario straordinario 
Marco Bucci) dipende da molteplici 
circostanze, ma principalmente ve ne 
sono due negative che le stesse Specifiche 
evidenziano: “la perdita di componenti 
essenziali alla statica” e “la caduta di un 
veicolo o di materiali trasportati”.
A fronte di queste due circostanze, le 
suddette Specifiche richiedevano: per 
la prima, di “sviluppare scenari di criticità 
dell’opera per l’insorgenza di situazioni 
anomale (a titolo d’esempio, cedimento di 
pile ……., rotture di travi …….)” e per la 
seconda, che fosse “sviluppato uno studio 
specifico che dimostri, con le attuali conoscenze 
tecniche, le zone di rischio sottostanti …….” 
con “……. anche il potenziale collasso 
dell’opera o di suoi componenti, la caduta di 
un veicolo ……. e di materiali trasportati 
…….” tenendo “……. presente anche la 
possibilità di rottura o inefficacia delle barriere 
di protezione”.
Le conseguenze degli scenari e dello 
studio sopra indicati non possono che 
portare all’esatta copia di quanto è 
accaduto per il crollo nel ponte Morandi, 
con decine di morti e di feriti e gravi 
danni alle costruzioni sottostanti. Di 
conseguenza si deve porre il seguente 
interrogativo: è proprio il caso di costruire 
ancora un ponte ? 
Orbene, nel passato l’Unione Europea 
nel suo Libro Bianco dei Trasporti (2001) 
aveva precisato che la risoluzione del 
problema dei trasporti nei Paesi Membri 
non si doveva limitare a sistemare 
gli aspetti di convenienza tecnica ed 
economica, ma “……. in una strategia 
generale ……. (sviluppo sostenibile) …….“ 
doveva comprendere  “……. la politica 
di assetto del territorio, in particolare la 

politica urbanistica …….”  in modo da 
evitare “……. una pianificazione urbana non 
equilibrata”.
In sostanza, quindi, si precisava che la 
politica di assetto del territorio non doveva 
creare conflittualità, né con le realtà 
esistenti, né con l’ambiente.
La lettura estrema di questa politica 
è che non si abbiano più a costruire 
vie di trasporto (ponti) sopra alle aree 
urbanizzate, cioè sopra alle case.

LA GALLERIA PROPOSTA
Le precedenti considerazioni hanno 
portato un gruppo di studiosi, esperti in 
specie nel campo dei Trasporti, a credere 
fortemente ad una via sotterranea per 
realizzare l’attraversamento della valle 
del Polcevera, così come pensato anche 
dall’arch. Maccallini di Roma, fra i vari 
tecnici che si erano espressi al riguardo. 
Si è elaborato quindi lo studio di una 
Galleria a due canne per collegare 

l’Autostrada A10, relativa alla direzione 
Savona, con l’Autostrada A7, relativa alla 
direzione Milano, con l’aggiunta degli 
svincoli in entrata e in uscita necessari per 
collegare Genova con la direzione Savona. 
Il sottoscritto ha curato lo sviluppo di 
tale studio all’interno del Consorzio CISE 
(Construction Innovation Sustainable 
Engineering), presso il Politecnico di 
Milano, avvalendosi della collaborazione 
di un Gruppo di Lavoro (GL) formato da 
esperti, oltreché nel campo dei Trasporti, 
in Idrogeologia, in Geotecnica e in 
Progettazione Ambientale.
Nella figura 1 è riportato in rosso il 
tracciato, tutto in sotterraneo, della 
Galleria a due canne avente una 
lunghezza di 6.600 m ed una pendenza 
massima di circa il 3%, per potere 
scendere dalla quota di attacco lato 
Savona o lato Milano alla quota sotto 
l’alveo del Polcevera con un ricoprimento 
di 20 m al di sopra della Galleria, 
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Fig. 2 – Sezioni in curva della Galleria a 2 canne

Fig. 3 – Vista dei volumi costruttivi al di sopra di 2 dei pozzi d’attacco.

contro i temibili scalzamenti del regime 
torrentizio del Polcevera.
Nella figura 2 è poi riportata la sezione 
trasversale della Galleria a 2 canne 
nell’ipotesi di scavo in tradizionale a 
tutta sezione, sistema che è stato valutato 
più conveniente, data la lunghezza della 
Galleria e la sua localizzazione, rispetto 
allo scavo meccanicizzato con il sistema 
che usa le TBM.
Per rendere competitivo lo scavo in 
tradizionale, sui due lati della valle 
si sono realizzati altri 4+4 fronti di 
attacco in due posizioni (si ricordi che 
la Galleria è a 2 canne), come è segnato 
nella precedente figura 1. Le strutture 
dei 4 pozzi di attacco emergono dal 
piano campagna realizzando volumi 
costruttivi evocanti le ciminiere delle 
grandi navi, come si vede nella figura 
3, secondo un’idea dell’arch. Riccardo 
Soffientini, membro del GL. Un problema 
di inderogabile necessità è rappresentato 
dalla discarica del materiale di scavo 
della Galleria, che nelle parti alte 
attraversa rocce compatte, quali argilliti, 
argilloscisti e marne coerenti, e in basso 
nella valle trova terreni sciolti, ghiaie e 
sedimi incoerenti.
Nella figura 4, su felice intuizione 
dell’arch. Soffientini, è rappresentata 
una possibile discarica a mare di tale 
materiale, sempreché qualificato, a fianco 
della foce del Bisagno, per realizzare un 
ampliamento del giardino già esistente, 
intitolato a Gilberto Govi, con la 
creazione di suggestivi itinerari di svago 
e spiagge balneari con i loro servizi.

Dopo il tragico evento 
di Genova il problema 

delle infrastrutture per la 
mobilità è diventato im-
provvisamente centrale nel 
dibattito politico nel nos-
tro Paese, e non solo. Visti 
i dati allarmanti dei primi, 
affrettati, censimenti sul 
patrimonio infrastrutturale 
in varie regioni, è purtrop-
po sotto gli occhi di tutti la 
situazione di abbandono in 
cui si trova la maggior parte 
dei manufatti stradali, per 
alcuni dei quali non è stato 
neppure possibile identifi-

care a chi competono le re-
sponsabilità di vigilanza e 
di intervento manutentivo. 
La situazione, già grave, è 
destinata a peggiorare in 
mancanza di una strategia 
che consenta di far uscire le 
diverse fasi degli interven-
ti che si rendono necessari 
(progettazione, costruzione, 
vigilanza, manutenzione, 
adeguamenti tecnici, ecc.) 
dalle strettoie dell’emergen-
za. Automobile Club Mila-
no ha, da sempre, e in tem-
pi non sospetti richiamato 
l’attenzione sul tema delle 

infrastrutture in relazione 
alle diverse esigenze degli 
utenti della strada e soprat-
tutto alla problematica della 
sicurezza. 
Negli ultimi numeri di 
via! sono stati messi a dis-
posizione dati, indirizzi e 
criteri utili a orientare gli 
interventi pubblici e privati 
verso soluzioni improntate 
alla sostenibilità e compat-
ibilità ambientale, alla du-
rabilità e alla affidabilità in 
sintesi alla qualità richiesta 
per le opere che vengono 
oggi realizzate.

Il “caso Genova” ha infatti 
mostrato i limiti intrinseci 
al progettare in condizioni 
di emergenza. In tali con-
dizioni è il più delle volte 
difficile, se non impossibile, 
fare il “meglio” e si riesce 
a malapena ad evitare “il 
peggio”. Dopo il crollo del 
ponte Morandi l’urgenza di 
ristabilire l’indispensabile 
collegamento tra Levante e 
Ponente ligure ha portato 
a formulare e scegliere una 
proposta che, per quanto 
ispirata a un suggerimento 
di un importante e valido 

I LIMITI DEL PROGETTARE NELL’EMERGENZA

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’: UN URGENTE PROBLEMA NAZIONALE 

Testo di Cesare Stevan Presidente della Commissione Mobilità Automobile Club Milano
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IL PONTE DI GENOVA  COMMISSIONE MOBILITÀ  ACM

architetto come Renzo Pia-
no, attento agli aspetti tecni-
co funzionali non meno che 
a quelli estetici ed etici del 
progetto, non risulta del tut-
to soddisfacente e mostra il 
fianco a parecchie critiche. 
Sembra non esserci stato il 
tempo necessario per val-
utare doverose opzioni che 
pure potevano non essere 
del tutto prive di senso. 

Un giusto rispetto per le 
vittime e la volontà di can-
cellare l’immagine da tutti 
vissuta del crollo del ponte 
ha a priori escluso un inter-
vento che come accadde per 
il teatro La Fenice di Vene-
zia (ricostruito dov’era e 
com’era) salvasse un ponte 
che era assurto a simbolo 
della città e del suo terri-
torio in un momento par-

ticolare del suo sviluppo. 
Sulla possibilità di recupero 
sarebbe stato peraltro inter-
essante analizzare l’inter-
vento fatto su un analogo 
ponte di Morandi, ma, a 
prescindere da tutto ciò, 
quali avrebbero potuto es-
sere le alternative per tener 
conto e risolvere l’insieme 
complesso di problemi 
presenti nell’area? Per con-

sentire una riflessione “ex 
post” che potrebbe risultare 
utile per futuri interventi in 
situazioni analoghe a quella 
del Polcevera, pubblichia-
mo questo studio-proposta 
del CISE che contiene in-
teressanti riferimenti a in-
dirizzi e criteri progettuali 
maturati in sede europea 
per la realizzazione di infra-
strutture. �

I LIMITI DEL PROGETTARE NELL’EMERGENZA 

PREROGATIVE DELLA GALLERIA
Oltre alle due principali circostanze dette 
all’inizio, che possono rendere pericolosa 
la soluzione “a ponte” sconsigliandone 
l’esecuzione, vi sono altre circostanze 
negative la cui comprensione può farsi 
utilmente attraverso il confronto delle 
favorevoli prerogative di una galleria, in 
termini di esercizio e di durata, con quanto 
avviene invece per un ponte.
Infatti una galleria a due canne come 
quella studiata, presenta le seguenti prime 
favorevoli prerogative:
� è esente dalle difficoltà di transito 
dovute ad eventi meteorici (acquazzoni, 
neve e ghiaccio d’inverno, nebbia e vento), 
 � presenta una visibilità praticamente 
ottima per i guidatori in transito, a 
causa della sua luminosità dovuta agli 
impianti led, sempre in funzione, alla 
pavimentazione chiara in calcestruzzo ed 
alla tinteggiatura chiara delle superfici 
curve del cavo,
� l’aria all’interno è priva di polveri e 
sostanze organiche sospese, poiché nella 
pavimentazione e nelle tinteggiature si 
introducono sostanze fotocatalitiche capaci 
di abbattere tale materiale sospeso; peraltro, 
la ventilazione è appositamente tarata per 
assicurare il dovuto comfort di transito,
� presenta ogni 300 m adeguati 
collegamenti pedonali fra le due canne e 
ogni 800 ÷ 900 m collegamenti carrabili, 
con i passaggi protetti da porte stagne 
tagliafuoco, in modo da consentire 
l’eventuale facile evacuazione e l’arrivo 
di soccorsi, in caso di incidenti lungo una 
canna,
� avendosi due canne, la Galleria risulta 
possedere con sicurezza la dote della 
“robustezza”, per l’alternativa di transito, 
nei due sensi, offerte da una canna se 
l’altra fosse inservibile.
Tutto ciò senza entrare nel merito dei 
vantaggi che si hanno in esercizio per una 
galleria rispetto ad un ponte all’aperto, 
in un ambiente marino e ventoso quale 

è quello in questione, il che fa richiedere 
per un ponte una perenne sorveglianza ed 
un accurato controllo, cui fanno seguito 
continui interventi di manutenzione, 
con la sostituzione di parti importanti, 
talvolta anche strutturali, laddove invece 
per una galleria tali operazioni si limitano 
alle opere secondarie di ventilazione, 
illuminazione e telefonia poste all’interno 
e, nel caso della pavimentazione in 
calcestruzzo, a locali rappezzi mediante 
cantieri di piccole dimensioni senza gravi 
fastidi per il transito.

COSTI E TEMPI
Per quanto riguarda i costi e i tempi per 
la costruzione della Galleria si dà poi per 
certo che essi potranno essere minori di 
quanto indicato nella Figura 5, se si avrà 
certezza che nella zona di attraversamento 
del Polcevera non potranno avvenire 
scalzamenti, sì da consentire di tenere 
più alta la quota della Galleria con la 
conseguenza, appunto, di poterne ridurre 
la lunghezza e, quindi, i costi e i tempi (1). 
In conclusione, non avendosi costi e tempi 
morti per espropri importanti, né per 

Partenza → Imbocchi gallerie 
esistenti a monte e a valle del Ponte 
Morandi 
4 + 4 fronti aggiuntivi → ricavati 
da 2 + 2 pozzi (25m x 15m x 
45m) da ubicare sui due lati 
dell’attraversamento del Polcevera

Tempo Complessivo 46 mesi
Costo Complessivo  
550 milioni di euro

Complesso dei lavori:
� costruzione dei pozzi
� due canne 
� gallerie di by pass pedonali 
    e carrabili 
� rami di svincolo lato Genova

far fronte a temporanee dismissioni di 
attività o per lo sfollamento e l’accoglienza 
di persone, i costi e i tempi dei lavori 
in sotterraneo della Galleria sono certi, 
a differenza di quanto si avrebbe per 
un’ipotetica soluzione “a ponte”. (2) �

Fig. 4 – Giardino Govi e sistemazioni di svago e balneari

PER LO SCAVO IN TRADIZIONALE

(1) Come anticipato dall’ing. Beatrice Majone, membro del GL. 
(2) Il tempo  e il costo potrebbero essere ridotti in fase esecutiva anche secondo l’ing. Vittorio Belingardi Clusoni, membro del GL.
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI

Assistenza completa  
per il disbrigo di qualsiasi pratica

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43 E IN TUTTE 
LE DELEGAZIONI DI MILANO, MONZA, LODI E PROVINCIE

NUOVI ORARI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA
Assistenza pratiche automobilistiche,
Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche

Visita medica per il rinnovo della patente

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

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

E’ necessaria la prenotazione della visita medica, 
telefonando al numero 0277451 oppure scrivendo 
all’indirizzo mail : infopratiche@acimi.it 
specificando: Cognome, Nome, nr. patente, recapito 
telefonico.

Il medico è presente in sede nei seguenti orari:
Da lunedì a venerdì: 11.00 – 12.00 / 15.30 – 16.30
SABATO 9.30 -10.30      

Da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.50 / 13.30 - 17.00
Sabato 8.30 - 12.30

SPORTELLI APERTI PER PRATICHE
ANCHE SABATO MATTINA

DALLE ORE 8.30 ALLE 12.30
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LE NOSTRE 
DELEGAZIONI
54 SPORTELLI, OLTRE ALLE SEDI DI MILANO, MONZA, LODI
E RELATIVE PROVINCIE AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

Il primo contratto di gestione della Delegazione di Seregno firmato dalla attuale 
gerente, la signora Carla Galliani, risale al 1969 quando ne era contitolare con 
la signora Francesca Landra. Auguri sinceri quindi alla “Carla” per il mezzo 
secolo della sua delegazione la cui prima apertura risale però ancora a prima 
del suo arrivo, addirittura agli anni 50. Attualmente i soci sono circa 200, ma la 
clientela è composta soprattutto da non soci che si rivolgono agli sportelli per 
ogni tipo di pratica (auto/autocarri/motocicli/ciclomotori, conti propri, eccetera) 
con pagamento anche con Bancomat. E’ inoltre attiva una subagenzia di Sara 
Assicurazioni per polizze ogni rischio. Orari d’apertura: dal Lunedì al Venerdì 
8.45-12.30/15.00-18.30. Sabato: 9.00-11.30. Pagamenti bolli dal Lunedì al Venerdì 
con termine alle-17.30; Sabato 9.00-11.30 (anche con bancomat e carta di credito, 
come pure per le tessere ACI). Medico in sede per rinnovo patenti auto e porto 
d’armi, il mercoledì alle 15.00 e il venerdì alle 15.45; sabato previo appuntamento.

Punto di riferimento storico di Porta Romana questa delegazione esiste dai 
primi anni 60 ed è oggi gestita dalla signora Francesca Albergucci. Conta 
circa 600 soci e numerosi clienti abituali che trovano riscontro per ogni pratica 
(“trapassi”-rinnovi, duplicati e conversioni patenti-patenti internazionali-perdite 
di possesso-cancellazioni di fermo amministrativo-radiazioni per esportazione e 
nazionalizzazioni estere- pratiche ciclomotori). Apertura generale dal lunedì al 
giovedì 8.30 - 12.30/14.00- 18.00; venerdì 8.30-14.00; sabato (su appuntamento) 9.00 
- 12.00. Pagamento Tassa di possesso: da lunedì a giovedì 8.30 -11.30 (pomeriggio 
14.30.-16.00); venerdì solo mattino 8.30-11.30. Tutti i pagamenti possono essere 
effettuati anche con bancomat e carte di credito. Infine per il rinnovo patente 
il medico è presente lunedì e martedì alle 17.15; mercoledì e giovedì alle 16.30 
(giovedì anche alle 12.30); venerdì alle 13.30; sabato alle 11.30. Meglio presentarsi 
mezz’ora prima con 2 fototessera, patente, carta d’identità e codice fiscale.

SEREGNO 
Via Magenta 25 – tel. 0362 231605 – mi118@delegazioni.aci.it

SABOTINO 
Viale Sabotino 22, Milano- tel. 02 58318566 -  mi022@delegazioni.aci.it

OMAGGI SOCIALI 2019
Ecco i due nuovi omaggi di benvenuto per i vecchi e i nuovi soci dell’Au-
tomobile Club Milano. Il primo è un ombrello ad apertura automatica di 
media taglia con manico in legno e telo sintetico bianco sul quale è stam-
pato in oro lo stemma di AC Milano. 
Il secondo – destinato ai soci fidelizzati che hanno scelto di rinnovare 
l’associazione tramite addebito automatico  - è un kit di attrezzi compos-
to da pinza, cacciavite con varie punte intercambiabili, chiavi a tubo e a 
brugola, metro a scomparsa. Il tutto alloggiato in un originale e pratico 
cofanetto griffato ACM a forma di gomma d’auto di 15 cm di diametro. 
Utile in auto e in casa.

OMBRELLO E KIT ATTREZZI
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LETTURE

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

Ecco la prima recensione 
di una macchina diventata 
celebre suo malgrado in 
quanto protagonista di una 
delle pagine più drammatiche 
della storia del nostro Paese: 
il rapimento di Aldo Moro. 
La Fiat 130 è stata l’ultima 
ammiraglia della Casa torinese 
e anche l’ultima Fiat con 
motore a 6 cilindri. Arrivata con 
grandi ambizioni ed eccellenti 
credenziali nel momento 
sbagliato – alla vigilia della 
crisi petrolifera del 1973 – è 
stata non solo la berlina dei 
potenti della Prima Repubblica, 
ma anche una delle più belle 
coupé mai disegnate da 
Pininfarina, oltre che la base 
per alcune belle fuoriserie. 
Immagini in larga parte inedite 
e schede tecniche dettagliate 
accompagnano il racconto 
della genesi e dell’evoluzione 
del modello. Con una sezione 
dedicata al restauro per chi la 
voglia nel proprio garage, certo 
di essersi accaparrato un pezzo 
da collezione.

Vittorio Brambilla è stato 
l’ultimo dei piloti romantici. 
Non importa se alla guida di 
una moto, di un kart, di una 
Formula o di un Prototipo. 
Lui correva per soddisfare 
la passione e riusciva spesso 
ad andare più forte di chi 
disponeva di mezzi tecnici e 
finanziari superiori. Lui correva 
per quello che era: un uomo 
coraggioso, ma non propenso 
al rischio, un pilota passionale 
ma anche tecnico. La F1 se l’era 
guadagnata con tanta gavetta 
e con vetture non sempre 
all’altezza ma sempre con la 
consapevolezza delle persone 
semplici e generose che sanno 
di poter arrivare. E ci è riuscito 
anche se avrebbe meritato 
molto di più. Un libro su 
“Vittorione” mancava. Un libro 
che pone l’accento anche  sulle 
sue incomparabili doti umane 
. Una raccolta di immagini 
per lo più inedite completa 
questo preziosa testimonianza 
sull’automobilismo e le corse di 
un tempo.

Giugiaro è uno dei nomi di 
maggior prestigio nella storia 
del car design, sinonimo di 
auto che hanno realmente 
fatto la storia dello stile e 
dell’industria come le AR 
Giulia Sprint GT e Alfetta, la 
Volkswagen Golf, l’Audi 80, 
le Fiat Panda, Uno e Punto, 
le Lancia Delta, Thema e 
Prisma e ancora le Maserati 
Bora, Ghibli e Merak, solo 
per citarne alcune. Nato a 
Garessio, in provincia di 
Torino, nel 1938,Giugiaro è 
cresciuto alla Bertone e alla 
Ghia per poi fondare nel 
1968 la Giugiaro Italdesign, 
realtà oggi più che mai attiva 
che ha al suo attivo anche 
indimenticabili concept cars 
come la Caimano, l’Iguana 
o la Canguro, tutte nate su 
meccanica Alfa Romeo, o le 
Asso di Picche e di Quadri, 
nate rispettivamente su chassis 
Audi e BMW. La monografia 
ripercorre questa lunga storia 
tecnica e stilistica E’ il primo 
libro su questo argomento.

“Formula 1- Storie di piccoli 
e grandi eroi” si completerà 
presto con l’arrivo di un 
secondo volume di interviste 
a piloti e costruttori di F1 
che non hanno mai vinto 
il mondiale. Il periodo va 
dal 1980 ai giorni nostri e a 
raccontarci la loro avventura 
agonistica con una prospettiva 
“minimalista”, sono coloro 
che pur senza l’onore del 
titolo iridato, hanno saputo 
suscitare in pista clamore ed 
emozioni. Racconti a cuore 
aperto, sinceri, spassionati, 
privi di veli forniti da piloti 
appartenenti all’era più 
recente in cui le interviste one 
to one sono ormai quasi del 
tutto bandite. Mario Donnini, 
da un quarto di secolo nella 
redazione di Autosprint, 
supera filtri e sbarramenti 
mediatici, regalandoci ritratti 
a cuore aperto che svelano 
un vissuto avvincente, ricco 
di sentimento e nostalgia. A 
complemento preziosi cahier 
fotografici per lo più inediti.

FIAT 130 BERLINA  
E COUPE’ 
di Marco Visani 
Giorgio Nada Editore

Formato cm 24x27  
Pagine 96- Foto: centinaia a 
colori e in b/n – 
Copertina in brossura – 
Testo:italiano
Collana: Le Auto che hanno 
fatto la Storia
Prezzo € 28,00 

VITTORIO BRAMBILLA
IL MAGO DELLA PIOGGIA
di Walter Consonni 
e Enzo Mauri 
Giorgio Nada Editore

Formato cm14x22 –Pagine: 
360 – Foto: centinaia  
a colori e in b/n  
Copertina: rilegata 
Testo italiano – 
Collana: piloti
Prezzo € 28,00 

GIUGIARO  
MASTERPIECES OF STYLE
a cura di Luciano Greggio 
Giorgio Nada Editore

Formato: cm 24x27  
Pagine: 208 – Foto: centinaia 
a colori e in b/n 
Copertina: rilegata 
Testo: inglese – Collana: 
Masterpieces of Style
Prezzo € 48,00 

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI  VOL. II
di Mario Donnini
Giorgio Nada Editore
In preparazione 

Formato: cm 14x22 - Pagine: 
336 – Foto: in b/n e a colori – 
Cartonato con sovraccoperta 
Testo: italiano - Collana: 
Grandi corse 
su pista, strada, rallies 
Prezzo € 28,00  

I Motori in libreria
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