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AC Milano ha ricevuto 
dal CONI  il prestigioso 
Collare d’Oro, onorefi cenza 
motivata da importanti 
meriti sportivi. Assieme 
al presidente di ACM 
Geronimo La Russa è stato 
premiato anche il pilota 
Alessandro Pier Guidi, 
campione mondiale 
Fia WEC, che corre con 
licenza di AC Milano

TANGENZIALI

Inaugurato il nuovo raccordo tra Rho 
e Monza realizzato dalla società
Milano-Serravalle. Lungo circa 6 km 
servirà ad alleggerire il traffi co locale
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Milano capitale delle due ruote: 1.370 
espositori e 470 mila visitatori ad 
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A TUTTI I SOCI

AUTOMOBILE CLUB MILANO

Auguri
DI BUONE FESTE 

E FELICE 

ANNO NUOVO!
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EDITORIALE

L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

DI AC MILANO 

PREMIATA DAL CONI 

CON IL COLLARE D’ORO

GERONIMO 
LA RUSSA

PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 

MILANO

DIRETTORE EDITORIALE

D
edichiamo in questo numero 
ampio spazio al prestigioso 

riconoscimento che il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano ha 
voluto attribuire ad AC Milano: il 
�Collare d�oro� al Merito Sportivo 
che mi è stato consegnato a Roma, al 
Foro Italico, dal presidente Malagò. 
E’ la massima onorifi cenza del 
Coni che premia il nostro impegno 
e la nostra vocazione sportiva. Ciò 
accade proprio nell�anno in cui 
ricorre il centenario dell�Autodromo 
Nazionale di Monza, l�impianto 
famoso in tutto il mondo che il 
nostro sodalizio progettò e costruì 
un secolo fa. 
Alla cerimonia con me era presente 
il campione Alessandro Pier Guidi, 
pilota che corre per la Ferrari con 
nostra licenza sportiva, fresco di 
un nuovo titolo iridato, che ben 
rappresenta l�ultima generazione di 
una lunga serie di atleti di successo 
che nel nostro Club ha trovato 
nel corso dei decenni sostegno e 
assistenza. Il premio ricevuto va 
condiviso con loro e con tutti quanti 
rappresentano la nostra attività: 
uffi ciali e commissari di gara, 
organizzatori di manifestazioni, 
appassionati tutti. Grazie quindi 
al CONI che ci ha onorato del suo 
Collare (che fa seguito alla Stella 
d’Oro che ci fu assegnata alla fi ne 
degli anni Sessanta) festeggiato 
dopo pochi giorni lungo le strade 
della nostra città nel corso del 
�Milano Grand Tour� che ha 
interessato luoghi iconici della storia 
automobilistica del nostro territorio.
Sul fronte della mobilità, 

proseguono con tenacia i nostri 
sforzi per contrastare Area B: sta 
crescendo di intensità in città e 
nei comuni dell�hinterland, anche 
con mozioni votate da numerosi 
consigli comunali, l�azione contraria 
a questo provvedimento che 
abbiamo da subito considerato 
iniquo e penalizzante per cittadini 
e imprese, soprattutto in questo 
particolare periodo. La battaglia 
per una mobilità ambientalmente 
sostenibile si deve combattere 
invece, lo ribadiamo ancora una 
volta, offrendo un trasporto 
pubblico realmente concorrenziale e 
realizzando adeguate infrastrutture 
per favorire gli spostamenti ed 
evitare congestioni. Sul primo 
versante potete leggere quanto gli 
esperti della nostra Commissione 
Mobilità auspicano in tema di 
gare per aumentare la concorrenza 
fra i gestori e rendere i servizi 
migliori, sul secondo  verrà a giorni 
presentato un importante dossier 
promosso dal Comitato regionale 
degli AC della Lombardia che farà 
il punto sulle 183 opere attualmente 
in fase di progetto e di realizzazione 
nella nostra regione.
Nel segno dello sport e della 
mobilità, i nostri due cardini 
portanti, prosegue quindi incessante 
la nostra attività che porteremo 
avanti con grande impegno, ne 
siate certi, anche nei prossimi 
anni. Da parte mia, del Consiglio 
direttivo, della Direzione e di tutti 
i dipendenti e collaboratori di AC 
Milano i migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo. 

5

4-5 - via! 5 -  editoriale geron.indd   54-5 - via! 5 -  editoriale geron.indd   5 30/11/2022   16:25:0930/11/2022   16:25:09



6-7  -via! 5- TRENTINO.indd   66-7  -via! 5- TRENTINO.indd   6 28/11/2022   12:40:4528/11/2022   12:40:45



6-7  -via! 5- TRENTINO.indd   76-7  -via! 5- TRENTINO.indd   7 28/11/2022   12:40:4528/11/2022   12:40:45



LA SERENITÀ TI GUIDA NEL FUTURO
DELLA MOBILITÀ

SCOPRI TUTTI I SERVIZI DELLE NOSTRE TESSERE.
Grazie alle tessere ACI ti senti protetto in ogni momento e con i nuovi servizi della 
tessera Gold Premium sei sicuro di ricevere la migliore assistenza per te e la tua 
famiglia, allo stesso prezzo di sempre. Da oggi puoi usufruire del videoconsulto

medico sia a casa che in viaggio, inoltre la Tutela Legale Plus è estesa anche a 
pedoni, monopattini e biciclette (elettriche e non). In caso di soccorso stradale il traino 
è gratuito 昀椀no a 35 km anche per le biciclette e con il nuovo servizio Fix or Repair i 
costi di manodopera sono coperti 昀椀no a €650 l’anno.

ACI ti dà anche quello che non immagini.
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ACI NEWS

COLLARE D’ORO DEL CONI
ALL’AUTOMOBILE CLUB MILANO

MERITI SPORTIVI

L’onoreficenza consegnata nelle mani del presidente La Russa

Lo scorso 14 novembre 
nella Sala Monumentale 

della sede del CONI al Foro 
Italico di Roma si è svolta la 
cerimonia uffi ciale di pre-
miazione dei Collari d�Oro, la 
massima onorefi cenza al me-
rito sportivo conferita dal Co-
mitato Olimpico Nazionale. 
L’evento, svoltosi alla pre-
senza del ministro dello sport 
Andrea Abodi e trasmesso in 
diretta da RAI 2, ha avuto tra 
i suoi protagonisti anche il no-
stro sodalizio al cui presiden-
te Geronimo La Russa è stato 
consegnato dal presidente 
del CONI Giovanni Malagò 
l’ambito riconoscimento. Il 
presidente La Russa era ac-
compagnato dal pilota della 
Ferrari Alessandro Pier Gui-
di, che gareggia con licenza 
sportiva di ACI Milano e che 
appena due giorni prima, alla 
8 Ore del Bahrein, si era lau-
reato per la terza volta Cam-
pione del Mondo del Fia Wec, 
World Endurance Cham-
pionship. 
“Desidero esprimere i più 
sinceri e sentiti ringrazia-
menti al presidente Malagò 
e alla Giunta nazionale per il 
riconoscimento che il CONI 
ha ritenuto di accordarci - ha 
dichiarato Geronimo La Rus-
sa - È per noi motivo di gran-
de onore e orgoglio ricevere 
il prestigioso Collare d’oro 
al Merito sportivo proprio 
quando ci accingiamo a fe-
steggiare, nel 2023, i 120 anni 
di storia del nostro sodalizio. 
Questa onorifi cenza - ha con-
tinuato il presidente di ACI 
Milano - premia l’impegno e 
la vocazione sportiva che da 
sempre hanno ispirato la no-
stra attività con l’organizza-
zione di competizioni motori-
stiche, tra cui il Gran Premio 

d�Italia di Formula 1, che si 
disputa sul circuito dell’Au-
todromo Nazionale Monza 
voluto, progettato e costruito 
da ACI Milano cento anni fa”.
Il Collare d�oro al Merito 
sportivo viene conferito ad at-
leti italiani che abbiano conse-
guito risultati o titoli stabiliti 
dalla giunta del CONI, quali 
vittorie in prove olimpiche 
e campionati del mondo; di-
rigenti sportivi che abbiano 
onorato lo sport italiano per 

oltre 40 anni e già in posses-
so della Stella d�oro al Merito 
sportivo; società sportive con 
un�anzianità di costituzione 
di almeno 100 anni e già in 
possesso della Stella d’oro al 
Merito sportivo.
Automobile Club Milano sin 
dalle origini ha organizzato 
competizioni motoristiche, tra 
cui il Gran Premio d�Italia di 
Formula 1, che si disputa dal 
1922 all’Autodromo Naziona-
le Monza. 

Tra le competizioni che in pas-
sato hanno visto Automobile 
Club Milano in prima linea 
ci sono la Coppa Intereuropa 
per vetture storiche, il Tro-
feo Cadetti per le monoposto 
�Formula Monza� e il Monza 
Rally che da anni è la classica 
manifestazione di chiusura 
dell’attività agonistica.
ACI Milano nel 2022 ha ri-
lasciato 1250 licenze sporti-
ve tra uffi ciali di gara (500), 
piloti (500) e altre fi gure che 
gravitano nella galassia delle 
competizioni sportive. 67 gli 
eventi motoristici interna-
zionali a cui ACI Milano ha 
fornito assistenza. Tra questi 
il Gran Premio di Formula 1, 
il Rallye Monte-Carlo Histo-
rique, la rievocazione storica 
della Coppa Milano-Sanre-
mo, il Milano-Monza Motor 
Show, numerose sessioni di 
test uffi ciali svoltisi sul circui-
to dell�Autodromo Nazionale 
Monza e ha gestito la tappa 
milanese dell’edizione 2022 di 
“Ruote nella Storia”. Sono sta-
ti premiati anche numerosi al-
tri sportivi e dirigenti italiani. 
Tra essi Stefano Domenicali, 
Luciano Rossi, Ugo Claudio 
Matteoli, Antonio Urso, Fabio 
Pigozzi, i dirigenti di Ginna-
stica Pro Patria Bustese e Cre-
monese Calcio.  

Il presidente La Russa con Alessandro Pier Guidi, Campione 
mondiale Wec, licenziato ACM. Sotto, il gruppo dei premiati

NEL FUTURO
 MOBILITÀ

è gratuito 昀椀no a 35 km anche per le biciclette e con il nuovo servizio 
costi di manodopera sono coperti 昀椀no a €650 l’anno.
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TANGENZIALI DI MILANO

La guerra al traffi co,
alle code ed al rumore
Inaugurato il nuovo raccordo che collega in modo definitivo Rho con Monza e che abbatterà 

sia il traffico che le code. Non manca un’esclusiva galleria anti inquinamento acustico

Testo di Maurizio Gussoni

L’
incubo di ogni automobilista, 
specialmente nella cintura di 

grandi città come Milano, è quello 
degli imbottigliamenti nel traffi co. 
Milano fu tra le prime metropoli a 
dotarsi di tangenziale, che però è stata 
realizzata in tempi nei quali i livelli della 
circolazione erano estremamente bassi. 
Ma, con il passare degli anni, l�arteria 
è diventata sempre più insuffi ciente, 
quindi sono stati effettuati allungamenti 
e ampliamenti delle carreggiate. Ma la 
scelta che si è rivelata strategica consiste 
nei raccordi che, come autentiche valvole 
by-pass, consentono di �aggirare� i 
percorsi traffi cati e non direttamente 
interessati al proprio itinerario. E 
questo facendo pure un grande piacere 
all�ambiente, che soffre molto di più per 

La “galleria fonica”, realizzata per contenere le emissioni acustiche che colpivano 
le abitazioni circostanti. Sulle pareti esterne una rete di pannelli fotovoltaici.
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Il nuovo tracciato realizzato dalla Milano Serravalle Milano 
Tangenziali e lungo circa 6 Km. Sotto alcuni momenti 

dell’inaugurazione con i motociclisti della Stradale 
che sfrecciano per primi sulla nuova arteria.

Momenti dell’inaugurazione sotto la galleria, Beniamino Lo Presti con Fabrizio 
Sala, Matteo Salvini e l’intervento di Ignazio La Russa, Presidente del Senato.

particolare il collegamento Rho-Monza, 
un tracciato di circa 6 Km.
Questo nuovo tratto sarà di enorme 
importanza per l�alleggerimento del 
traffi co e valida alternativa per gli 
spostamenti da est ad ovest e viceversa, 
scavallando in modo deciso l�autostrada 
A4, eternamente invasa da auto e camion 
anche a causa del suo utilizzo come 
alternativa ai percorsi cittadini.
E, opera nell’opera, la “galleria fonica”, 
realizzata all�altezza di Paderno 
Dugnano. Un’infrastruttura unica nel 
suo genere, lunga 270 m e costituita 
da archi in carpenteria metallica che 
sostengono un involucro fonoassorbente 
e trasparente. In più, tutto è coperto da 
pannelli fotovoltaici che si occupano di 
soddisfare l�intero fabbisogno energetico 
della galleria stessa.
E non è mancata, un’inaugurazione alla 
grande, sotto la �Galleria Fonica�, con 
tanto di convegno e benedizione da 
parte del Vescovo Ausiliare. 
In un’occasione del genere non potevano 
mancare tante presenze importanti al 
fi anco di Beniamino Lo Presti. Come 
quella del presidente del Senato della 
Repubblica Ignazio La Russa, del 
ministro dei Trasporti Matteo Salvini, 
del presidente della Regione Lombardia 
Attilio Fontana, del vicepresidente 
e assessore alle Infrastrutture della 
Lombardia Fabrizio Sala e di Pietro 
Boiardi, amministratore delegato della 
Società. 
Infi ne, importante servizio per i territori, 
un complesso di viabilità complanare 
che collegherà i Comuni di Paderno 
Dugnano, Novate Milanese e Bollate, 
consentendo gli spostamenti locali senza 
l’utilizzo dell’autostrada. 

le emissioni delle auto in coda, piuttosto 
che da quelle che passano velocemente. 
Per crederlo basta dare un�occhiata al 
computer di bordo (posizionato sul 
consumo istantaneo) per rendersi conto 
che il massimo dell’affl usso di carburante 
avviene proprio con la partenza da 
fermo. Ed in coda di queste partenze se 
ne fanno... a centinaia.

In ragione di questa logica, a metà 
novembre, i milanesi hanno visto 
un altro passo in avanti delle loro 
infrastrutture. Infatti la società Milano 
Serravalle Milano Tangenziali, 
presieduta da Beniamino Lo Presti, 
ha inaugurato il prolungamento 
della tangenziale Nord fi no a Novate 
Milanese. Così chiudendo l’anello ed in 
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TESSERA ACI GOLD PREMIUM A €79 ANZICHÈ €99 
ATTIVANDO SUBITO IL SERVIZIO DI “BOLLO SICURO”

Offerta valida per il primo anno e al rinnovo 
€87 anzichè €99

OFFERTA
SPECIALE

PER TE !

BOLLO SICURO, se sottoscrivi il rinnovo 
automatico della tessera tramite RID 
bancario, ACI ti offre un servizio esclusivo:
il pagamento automatico del bollo auto, 
eviti così la possibilità di errori e il rischio 
di pagamento in ritardo. 
Chiedi info al tuo Punto ACI.

SCONTI SU TANTI ACQUISTI in Italia 
e all’estero, con geolocalizzazione degli 
esercizi convenzionati tramite APP. Magazine 
l’Automobile cartaceo e digitale.

ACI SPACE, l’APP per avere l’assistenza ACI 
geolocalizzata ed essere sempre aggiornati 
sui servizi, gli sconti  e i vantaggi della 
tessera.

CENTRALE OPERATIVA 803.116 H24,  
per richiedere le assistenze e le informazioni

ACI TI PREMIA il programma fedeltà che 
ti consente di accumulare punti e ricevere 
fantastici premi.

SOCCORSO STRADALE illimitato in Italia sul 
tuo veicolo, anche se non sei a bordo, con 
traino gratuito fino a 35 km. Soccorso stradale 
su qualunque veicolo ti trovi, 2 volte in Italia e 
3 volte all’estero. Auto sostitutiva, rimborso spe-
se (albergo, taxi, viaggio), pulizia serbatoio per 
errato rifornimento carburante su qualunque 
veicolo ti trovi.

SOCCORSO STRADALE ALLE BICICLETTE 
anche elettriche con traino fino a 35 km.

ASSISTENZA MEDICA a casa e in viaggio 
per te e per la tua famiglia, pediatra e 
cardiologo compreso. Video consulto 
medico ovunque tu sia.

ASSISTENZA LEGALE PLUS con massimale 
fino a € 14.000, 2 eventi indennizzabili per 
anno associativo e copertura anche a 
biciclette, monopattini e mobilità pedonale. 
Rimborso dei corsi di recupero parziale o 
totale di punti patente.     

FIX OR REPAIR copertura dei costi di 
manodopera per il veicolo associato fino a 
€ 650 2 volte l’anno

ASSISTENZA IN CASA per emergenze: 
elettricista, idraulico, fabbro, falegname a 
disposizione.

Consulta il regolamento 

dei servizi su aci.it

LA SERENITÀ TI GUIDA    NEL FUTURO DELLA MOBILITÀ

ASSOCIATI AD ACI!

in più con il programma fedeltà 
“ACI ti premia” accumuli punti 
e ricevi fantastici premi.

ACItipremia!
Il valore della fedeltà
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AUTOBUS E REGOLE

Ma se la fermata è libera, 
perché non la usano?
A Milano i carri attrezzi rimuovono le auto in sosta vietata alle fermate dei mezzi 
pubblici. Un saggio intervento, che però spesso stride con il comportamento dei bus.

Testo di Maurizio Gussoni

“V
ivere in contraddizione 
con la propria ragione 

è la morale più intollerabile�, 
diceva Tolstoj. Parole 
davvero calzanti per certe 
scelte dell�Amministrazione 
Comunale milanese, che 
spesso, con diabolica 
pervicacia, ottiene risultati 

negativi partendo da scelte 
positive. Ci spieghiamo 
meglio: da un po� di tempo 
parecchi carri attrezzi 
addetti alle rimozioni girano 
come falchi per catturare e 
punire gli automobilisti che 
hanno il pessimo vezzo di 
parcheggiare in divieto e 

bloccare gli spazi di fermata 
dei bus. Il risultato di questo 
vezzo? Obbligare i bus, 
non potendo accostare,  a 
fermarsi in mezzo alla strada 
per la salita e discesa dei 
passeggeri. Con le ovvie 
conseguenze sulla fl uidità 
del traffi co. Ottima idea, 

quindi, quella di liberare le 
fermate. Meno buona quella 
di non indottrinare gli autisti 
dei bus. Risultato: molti di 
loro continuano a fermarsi 
in mezzo alla strada, anche 
quando lo spazio è libero. 
Insomma, l�ennesima beffa 
per i milanesi!  

La sequenza di 

un bus che si 

ferma, carica 

i passeggeri e 

riparte. E tutto 

senza usare lo 

spazio libero!

O”

TI AD ACI!
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LONG TEST - MAZDA2 HYBRID  

Effi cienza nipponica 
con consumi record
La gemella della Yaris, commercalizzata da Mazda, mette in evidenza le qualità del’ibrido 
in termini di consumi e prestazioni. Qualità che però si palesano solo se derivano da 
una progettazione seria. Come è evidentemente avvenuto per la piccola di Hiroschima.

Testo di Maurizio Gussoni

La Mazda2 e sullo sfondo il famoso grattacielo di Gallipoli. Il design mostra la linea compatta, ma tradisce pure la ricerca di un 
look sportiveggiante. Il padiglione alto e di grandi dimensioni tradisce la presenza di un abitacolo spazioso e molto vivibile. 

N
oi di via!, un po� di fama dei cattivi 
verso le ibride ce la siamo fatta! 

Specialmente nel sostenere la scarsa 
utilità di questa soluzione se non si 
percorrono molti, ma molti chilometri in 
città. E tutto ciò che sostenevamo, conti 
alla mano, era veritiero e perfettamente 
dimostrabile. Poi, nelle nostre mani, è 
arrivata la guastafeste.
Si tratta della Mazda2 Hybrid, la 
piccola, gemella siamese della Toyota 
Yaris, che da quest�ultima ha ereditato 

lo spirito della sfi da dei Samurai... 
riuscendo nell�intento!
Il tutto si chiarisce partendo dal nostro 
percorso, dal comportamento dinamico 
dell�auto e dai consumi. Consumi 
veri, non teorici, calcolati da noi, 
carta di credito alla mano. Ebbene: la 
Mazda2 in una percorrenza di 2.800 
km, sviluppati in modo provocatorio 
(2.500 in autostrada e 300 in città) ha 
incrinato di molto le nostre convinzioni, 
dimostrando che se un�ibrida è 

progettata con serietà, i consumi 
calano sempre e le prestazioni non 
mancano. Inoltre tutti quei chilometri 
autostradali non sono mai stati percorsi 
a velocità di lumaca, ma sempre in 
scioltezza, seppur rispettando il Codice 
della Strada. A questa �tortura�si 
aggiungono il tortuoso percorso della 
A14 nelle Marche e quello montano 
della Napoli-Bari. Ecco il dato: 5.1 litri 
per 100 km, vale a dire... oltre 19 km/
litro! Un dato davvero a cinque stelle, 
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KM 2.800 TOTALI, DI CUI 300 SU PERCORSO MISTO

che si è conquistato il diritto di aprire le 
danze di questo nostro super test. 
Ma passiamo oltre...
Questa gemellina della Yaris si presenta 
con una carrozzeria che sfoggia una 
certa compattezza del corpo vettura, 
ma che è pure unita ad una spaziosità 
interna davvero notevole. Il look, poi, 
specie nel posteriore, tradisce un che di 
sportività e di aggressività, complice il 
retrotreno largo e ben piantato in terra, 
con tanto di passaruota sporgenti.

Buona la tenuta di strada. Il posteriore 
è solidamente ancorato al terreno e 
l�anteriore si inserisce in curva in modo 
sempre corretto. Però le sospensioni 
sono un po� morbide e quando si 
percorrono velocemente i curvoni 
autostradali la vettura ondeggia, anche 
se non perde mai la traiettoria. E lo 
sterzo preciso e rapido nelle reazioni 
aiuta. In più, quest�ultimo, è anche 
comodissimo nelle manovre, dato il 
raggio di sterzo... da taxi londinese.

Anche se la Mazda2 non pretende di 
essere una sportiva, le prestazioni sono 
di ottimo livello. Infatti, il brillante 
motore termico (alimentato a ciclo 
Atkinson) è fortemente aiutato, non solo 
nel contenimento dei consumi ma anche 
nell�erogazione di potenza e di coppia, 
dall�ottima unità elettrica che fa sentire 
con decisione la sua spinta.
La batteria è gestita in modo super 
effi ciente. Infatti, su strada, nonostante 
il frequente intervento della trazione 

La Mazda2 in azione su una provinciale. A destra, a Roma, davanti all’obelisco del 
Foro Italico ed al cospetto del monumento al patriota Ciceruacchio sul Gianicolo.

Gli interni sono spaziosi e l’apertura delle porte facilita le salite e le discese. Ottime le plastiche e molto ben assemblate.

CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  2.500

KM TOTALI CITTA E PROV’:  300

TOTALE TEST KM:   2.800

CONSUMO MEDIO:  5,1 l/100 km
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elettrica, l�intero sistema riesce 
a tenere la batteria quasi sempre 
almeno al livello del 30/40% della sua 
capacità, consentendo quindi discrete 
percorrenze solo in elettrico (non manca 
l�apposita funzione). A patto, però, di 
tenere la posizione della leva del cambio 
in B, attivando così il massimo recupero 
di energia elettrica in decelerazione. 
Scelta felice, che aiuta anche, 
sfruttando il freno-motore derivato 
dalla produzione di energia elettrica, 
a contenere l�usura delle pastiglie dei 
freni. Purtroppo, però, la funzione B 
inibisce la possibilità di utilizzare il 
regolatore di velocità. Buona anche 
la velocità massima, oltre 170 km/h, 
che consente di tenere in modo 
continuativo i fatidici 130 autostradali, 
anche per lunghe percorrenze. Non 
manca un�ottima ripresa, molto utile al 
momento di impegnarsi nei sorpassi. 
Tirando le somme, la parte elettrica 
interviene tantissimo e collabora a dare 

alla vettura un ottimo spunto, a volte 
quasi sportivo, specie se il selettore non 
viene tenuto in ECONOMY.
Una lamentela? I tasti sul volante che 
comandano il volume dell’impianto hi-fi  
sono posizionati troppo in basso e sono 
di dimensioni troppo piccole, il che 
spesso obbliga a distogliere lo sguardo 
dalla guida per trovarli ed azionarli. In 
più aggiungiamo la scomodità di dover 
tenere lo smartphone collegato via cavo 
all�impianto di infotainment per poter 
ottenere la funzione di navigazione. 
Sappiamo che questo sistema si sta 
diffondendo a macchia d�olio, ma non 
è più razionale il classico navigatore 
fi sso? Quello che non obbliga a staccare 
ed attaccare di continuo il device al 
cavo? Noto sistema, questo, per ridurre 
l�esistenza dei cavetti e delle prese 
degli smatphone. Inoltre di ingressi usb 
collegati all�infotainment ne esiste uno 
solo. Ergo, se si desidera, a navigatore 
al lavoro, collegare una chiavetta per 

Una sosta sulle sponde del Mar Jonio. 
Sotto, i comandi del climatizzatore , 
il selettore del cambio automatico e 
la sofi sticata meccanica ibdrida con il 
motore termico a ciclo Atkinson. 

LONG TEST- XMAZDA2 HYBRID 

ALIMENTAZIONE: benzina/ibrido

CILINDRATA:    1.490 cc

POTENZA:  116 CV

COPPIA MASSIMA 120 NM

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO:                               aut. e-CVT

DIMENSIONI: 3.940X1.745X1.500 mm

VELOCITÀ:   175 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  9,7 sec

 PREZZO VERSIONE
 PROVATA:  27.700 Euro (su strada)

IN BREVE

ascoltare i propri brani, occorre mettere 
�in sonno� il navigatore! 
Però, visti i risultati di una prova 
così impegnativa non possiamo non 
concludere che l�esperienza e l�ingegno 
del mondo ibrido del Sol Levante la 
dicono lunga� 

 massimali: 昀椀no a quale importo

昀椀

昀椀no a € 95 

昀椀no a € 200 

昀椀no a € 500 

昀椀no a € 50 

昀椀no a € 200 
昀椀no a € 250 e € 500 

昀椀no a € 14.000  massimale Tutela Legale (     Premium), (昀椀no a 10.000      Sistema/Club/Storico Aderente).

Soccorso stradale: soccorso stradale a 35 km.
Copertura: biciclette (elettriche e non).
Fix or Repair”: copertura dei costi di manodopera per riparazione auto associata 昀椀no ad un massimale annuo di 
2 volte l’anno.
Assistenza medica: 
Assistenza legale plus: 昀椀no a €14.000, 2 eventi
biciclette, monopattini e mobilità pedonale.

Le prestazioni: 昀椀no a quante volte

Assistenza sanitaria

0 volte Club).
Auto a casa/rimpatrio del veicolo 0 volte Club/Storico Aderente).
Invio elettricista/fabbro/idraulico 0 volte Sistema/Club/Storico Aderente).
Soccorso stradale all’estero 0 volte Club/Storico Aderente).

compreso nella copertura associativa 昀椀no a 35 km per singolo intervento per Premium, 昀椀no a 25 
Km per Sistema/Club, 昀椀no a 50 Km per  Storico Aderente
Auto sostitutiva 

0 volte per Club/Storico Aderente) 44 giorni la disponibilità in caso di furto per Premium/Sistema, 
   0 per Club/Storico Aderente.
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I massimali: 昀椀no a quale importo

昀椀no a € 50 di servizio taxi per fermo in notturna (dalle h 22 alle h 7) (    Premium /Sistema /Storico Aderen-

te -      Club).

昀椀no a € 95 il massimale taxi, in abbinamento alla fruizione di auto sostitutiva, auto a casa, rientro/prose-

guimento del viaggio, sistemazione in albergo (    Premium /Sistema - noStorico Aderente/Club).

昀椀no a € 200 per spese di disinfezione/ lavaggio del veicolo a seguito di furto o incidente (    Premium/Si-

stema/Storico Aderente - noClub).

昀椀no a € 500 per ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo a seguito di incidente (    Premium/Sistema /

Storico Aderente - noClub).

昀椀no a € 50 per rimborso spese amministrative per demolizione in caso di incidente/guasto del veicolo 

(     Premium /Sistema /Storico Aderente - noClub).

昀椀no a € 200 per emergenze domestiche (      Premium).

昀椀no a € 250 e € 500 rimborso parziale o totale dei corsi di recupero punti patente (     Premium/Sistema/

Club/Storico Aderente).

昀椀no a € 14.000  massimale Tutela Legale (     Premium), (昀椀no a 10.000      Sistema/Club/Storico Aderente).

TESSERA 

GOLD PREMIUM.

NUOVI SERVIZI ED 
OPPORTUNITÀ PER I SOCI

Novità 2021

I SERVIZI ESCLUSIVI DELLA GOLD PREMIUM

Soccorso stradale: raggio d’azione del traino gratuito del soccorso stradale a 35 km.
Copertura: relativa al soccorso stradale anche alle biciclette (elettriche e non).
Fix or Repair”: copertura dei costi di manodopera per riparazione auto associata 昀椀no ad un massimale annuo di €650, 

2 volte l’anno.
Assistenza medica: video consulto medico.

Assistenza legale plus: copertura 昀椀no a €14.000, 2 eventi indennizzabili per anno associativo, estensione anche a 

biciclette, monopattini e mobilità pedonale.

LE PRESTAZIONI E I MASSIMALI OFFERTI DALLE TESSERE ACI

Le prestazioni: 昀椀no a quante volte

Assistenza sanitaria prestazioni di invio medico, assistenza pediatrica, ambulanza a disposizione, autista 

a disposizione, assistenza cardiologica, prelievo campioni e consegna esiti, infermiere a domicilio (    6 

volte l’anno Premium/Sistema/Storico Aderente,    0 volte Club).
Auto a casa/rimpatrio del veicolo (     2 volte l’anno Premium/Sistema,     0 volte Club/Storico Aderente).
Invio elettricista/fabbro/idraulico (     2 volte l’anno Premium,    0 volte Sistema/Club/Storico Aderente).
Soccorso stradale all’estero (     3 volte l’anno Premium/Sistema,     0 volte Club/Storico Aderente).
Traino compreso nella copertura associativa 昀椀no a 35 km per singolo intervento per Premium, 昀椀no a 25 
Km per Sistema/Club, 昀椀no a 50 Km per  Storico Aderente
Auto sostitutiva la disponibilità in caso di guasto o incidente (    3 volte per eventi diversi per Premium/Si-

stema,     0 volte per Club/Storico Aderente) 44 giorni la disponibilità in caso di furto per Premium/Sistema, 
   0 per Club/Storico Aderente.

SIST
EMA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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TEST FERRARI 296 GTS

Apribile, ibrida, ahimè
irraggiungibile
L’unica nota dolente di quest’auto viene dal prezzo: costa 320 mila Euro, cioè 45 mila in 

più della coupé GTB. Ma stiamo parlando della spider più entusiasmante del mercato e 

questo la mette al di sopra di qualsiasi  considerazione economica terrena.

Testo di Paolo Mangili
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Il tetto può essere aperto in 
movimento, ma non oltre i 45 km/h. 
La GTS è disponimile anche nella 
versione Assetto Fiorano, con cerchi 
in carbonio, assetto più basso e rigido 
e diversa confi gurazione aerodinamca 
che aumenta la deportanza di 10 
kg. Si perdono anche 8 kg sul peso 
complessivo dell�auto, si spendono 
altri 33 mila Euro.

L
a 296 GTS, cioè Gran Turismo 
Spider, è la versione a tetto apribile 

della GTB. La meccanica ibrida plug-
in è la stessa, mentre cambia qualcosa 
nella linea, perché il cofano posteriore è 
diverso e l�arco del tetto dietro i sedili è 
stato arretrato leggermente. 
Il tetto in alluminio si apre in due 
parti e in 14 secondi scompare dietro 
l�abitacolo. L�asportazione del tetto 
rigido naturalmente ha reso necessario 
qualche irrobustimento, con un aumento 
di peso di una settantina di chili rispetto 
alla coupé: Ma prestazioni e dinamica 
sono quasi invariate: per la GTS la 
Ferrari dichiara un tempo sul giro sulla 
pista di Fiorano di 1�21�80: solo 8 decimi 
in più della GTB.
Ai 633 CV del sei cilindri 3000 biturbo 
si aggiungono i 167 del motore elettrico. 
Ne vengono fuori 830 CV totali che 
vanno a scaricarsi sulle ruote posteriori 
attraverso un cambio a doppia frizione 
a 8 rapporti. Naturalmente l�erogazione 
varia in base a come si agisce sul 
�manettino� rosso sul volante. �Wet� 
per un�erogazione più dolce e adatta 
alle superfi ci viscide. “Sport” da 
usare in condizioni �normali�. �Race� 
per allentare i controlli elettronici e 
sbizzarrirsi con l�acceleratore e �CT Off� 
per disabilitare il controllo di trazione e 
avere il destino nelle proprie mani. Ma 
per questo è consigliabile essere piloti.
Dal volante c�è anche la possibilità di 

IN BREVE
ALIMENTAZIONE: biturbobenzina

CILINDRATA:    2.992 cc

POTENZA MOTORE TERMICO: 633CV

POTENZA MOTORE ELETT. 167CV

POTENZA TOTALE:   830 CV

TRAZIONE: posteriore

CAMBIO: doppia frizione a 8 rapporti

VELOCITÀ:   oltre 333 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  2,9 sec

 PREZZO VERSIONE

 PROVATA:  320.000 Euro

gestire il sistema ibrido. In �Hybrid� 
il motore termico e quello elettrico si 
combinano nel modo più effi ciente. In 
�eDrive�, se la carica della batteria è 
suffi ciente, la 296 GTS si muove solo in 
elettrico per una ventina di km e arriva 
anche a 135 km/h. In �Performance� 
il biturbo è sempre acceso e i CV 
disponibili sono 800, per diventare 830 
in modalità �Qualify�.
Però l�aspetto davvero stupefacente, 
più ancora della potenza massima, è 
la docilità con la quale la GTS si lascia 
guidare e la fedeltà disarmante delle 
sue reazioni quando non si sceglie 
il programma di guida più estremo. 
L�erogazione può anche essere feroce, 

ma è sempre modulabile e chi guida 
sa sempre cosa corrisponde a ogni 
variazione dell�acceleratore.
Lo sterzo è rapidissimo ma non pesante 
e ha risposte omogenee, che fanno 
sempre capire cosa combinano le ruote 
davanti, e tra le curve questa Ferrari è 
agilissima e praticamente immediata 
nei cambi di traiettoria. Coerentemente 
i freni, attivati da un pedale dalla 
corsa breve, permettono spazi di 
decelerazione sorprendentemente 
ridotti. E tutto avviene in una sinfonia 
che mette insieme l’urlo del V6, il soffi o 
dei turbo e il sibilo del motore elettrico, 
con un risultato che ricorda davvero 
quello delle F1 di oggi. 

E intanto la Ferrari pensa alle gare di durata. E lo fa prendendo un V6 
imparentato con quello della 296 e montato sulla nuova 499P. L�auto debutterà 
in marzo a Sebring, sarà a Le Mans in giugno e poi a Monza in settembre.
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JEEP AVENGER

Debutto elettrico, 
ma non integralista
La conversione alle batterie del marchio americano inizia qui. Ma questo modello può 
avere anche una versione termica per i mercati che faticano a digerire cavi e colonnine

Testo di Paolo Mangili

L’
Avenger é la prima auto a batteria 
della storia della Jeep. Le consegne 

cominceranno all�inizio del 2023 ma 
la vettura può già essere ordinata. 
Quanto meno nella versione 1st 
Edition superaccessoriata, alla quale si 
aggiungeranno poi anche allestimenti 
meno pretenziosi. Il prezzo della 
Avenger elettrica 1st Edition è di è 
di 39.500 Euro. La vettura monta un 
motore da 156 CV alimentato da una 
batteria a 400 V da 51 kWh e promette 
un�autonomia di 392 km, che possono 
arrivare a 550 se la si usa in città. 
Ma anche se questa vettura è nata per 
essere elettrica, in Italia e in Spagna, 
dove il processo di conversione �green� 
procede più a rilento, viene offerta 
anche in versione termica, con un 1200 
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La Avenger ha un design 
interno molto lineare 
e la strumentazione 
è ampiamente 
digitalizzata. La versione 
elettrica accetta ricariche 
fi no a 100 kW e a una 
colonnina veloce si 
ripristina da 0 all�80% 
dell�autonomia massima 
in 34 minuti.

turbo a tre cilindri da 100 CV e cambio 
manuale a sei marce, derivato da quelli 
già utilizzati da Citroën, DS, Peugeot e 
Opel. In questo caso il prezzo, sempre 
per quanto riguarda l�allestimento 1St 
Edition, scende a 26.900 Euro.
Per ora la vettura, che sarà prodotta in 
Polonia, è solo a trazione anteriore, però 
dovrebbe mantenere buone capacità 
offroad grazie ai sistemi di controllo della 
motricità Selec-Terrain e Hill Descent 
Control e all�altezza da terra e agli angoli 
di attacco, dosso e uscita degni del 
marchio che porta.
La Avenger è lunga 4 metri e 8 cm, 
quindi 16 cm in meno della Renegade, 
che fi nora era la Jeep più compatta, ma 
gli sbalzi ridotti e i cerchi di dimensioni 
abbondanti le danno proporzioni che 
sono alla base di un “fi sico” importante. 
E non mancano i dettagli di sapore 
fuoristradistico come le piastre 
sottoscocca e le protezioni per i fari.
Lo stile interno è minimalista. La plancia 
a sviluppo orizzontale integra tutte le 
bocchette e un touchscreen centrale 
da 10,25�, ben visibile da tutti gli 
occupanti. Nella parte inferiore c�è un 
vano portaoggetti aperto e compaiono 
dettagli raffi nati come i sedili regolabili 
elettricamente e con funzione massaggio, 
i rivestimenti parzialmente in pelle, 
l�illuminazione ambiente multicolor 
e un tettuccio apribile di dimensioni 
abbondanti.
La dotazione di funzioni di assistenza 
al conducente, che comprende anche il 
cruise control adattivo e il sistema di 
mantenimento della corsia, le permette 
di accedere al livello 2 di guida assistita
Ma al salone di Parigi che si è tenuto a 
ottobre, a sorpresa, è stata presentata 
anche un�Avenger Concept a quattro 
ruote motrici e questo farà tirare un 
sospiro di sollievo agli appassionati del 
marchio americano, nella speranza che la 
soluzione possa riverberarsi anche sulla 
versione di serie.
L�Avenger 4x4 Concept aveva protezioni 
sul frontale, proiettori ausiliari, 
parafanghi e carreggiate allargate, 
pneumatici specifi ci per il fuoristrada e 
angoli caratteristici ancora più favorevoli 
nell�ottica dell�offroad.
Non sono state fornite informazioni sulla 
meccanica di questo prototipo, ma logica 
vuole che possa montare al retrotreno un 
motore elettrico simile a quello anteriore, 
il che porterebbe a ipotizzare una 
potenza complessiva di circa 300 CV, 
con prestazioni notevoli e a un carattere 
davvero brillante per un�auto così.     
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MONDO AUTOMONDO AUTO

QUATTRO MINITEST DELLE NOVITÀ PIÙ INTERESSANTI CHE HANNO 
MOVIMENTATO IL PANORAMA AUTOMOBILISTICO NELLE ULTIME SETTIMANE

La terza generazione della X1 ha 
guadagnato un aspetto più imponente 

ma si è allungata solo di 5 cm. Molto 
dipende dal frontale massiccio e dalla 
calandra di dimensioni abbondanti. Ma 
tutto l�aspetto è più muscoloso: quasi da 
fuoristrada, più che da suv. Dentro c�è 
una nuova grande palpebra ricurva che 
incorpora gli schermi della strumentazione 
virtuale e del sistema multimediale. 
Sono stati praticamente soppressi tutti i 
comandi fi sici. Il motore alla base della 
gamma, cioè il 1500 da 136 CV della 1.8i 

La capote della Cielo si apre e chiude 
in 14 secondi, anche in movimento 

purché sotto i 50 all�ora. Essendo in 
vetro permette di guardare il cielo anche 
quando è chiuso e grazie alla tecnologia 
elettrocromica, basata su cristalli liquidi 
che cambiano orientamento se sottoposti a 
un campo elettrico, la superfi cie si oscura 
agendo sul comando nel touch screen. 
Le prestazioni non cambiano rispetto alla 
coupé. L�accelerazione permessa dai 630 
CV attacca al sedile, oltre i 5.000 giri il 
motore strilla che è un piacere e il cambio 

Èla risposta cinese alla VW ID.3, rispetto 
alla quale ha prezzi ben più bassi. 

Il motore è posteriore. È disponibile 
con due potenze e due capacità degli 
accumulatori: 170 CV e 51 kWh per 350 
km di autonomia, oppure con 204 CV, 
64 kWh e 450 km di autonomia. Se si 
rifornisce a una colonnina veloce, in 40� si 
passa dal 5 all’80% della carica. Le fi niture 
sono economiche e c�è un uso esteso di 
plastiche rigide, ma l�abitacolo è luminoso, 
accogliente e spazioso anche dietro. La 
plancia è molto digitalizzata e i comandi 

Il motore termico della nuova X-Trail 
serve solo per generare corrente e 

alimentare il motore elettrico di trazione. 
Quindi la vettura si muove esattamente 
come un�auto puramente elettrica. Il 
motore anteriore eroga fi no a  204 CV. 
Ma la X-Trail può avere anche un motore 
posteriore e quindi la trazione integrale. 
In questo caso si hanno 213 CV totali. Il 
che migliora leggermente le prestazioni 
ma non le modifi ca radicalmente, anche 
perché il peso dell�auto aumenta di circa 
100 kg. Su strada la X.Trail si rivela molto 

ha un’erogazione molto fl uida ed è più 
brillante di quello che si aspetta. Ed è ben 
supportato dalla trasmissione a doppia 
frizione, che cambia sempre al momento 
giusto, in modo poco avvertibile e, nella 
modalità sportiva, anche velocemente. 

diventa secco come una fucilata. I rettilinei 
sono bruciati in un attimo e le curve, che 
si alternano come in un fi lm proiettato 
a velocità doppia, vengono percorse ad 
andature impensabili, anche grazie allo 
sterzo dalla precisione millimetrica.

touch sono tanti. Il motore garantisce 
risposte vivaci. Le sospensioni assorbono 
bene e l�insonorizzazione è ineccepibile. Lo 
sterzo rimane leggero anche in modalità 
sportiva e grazie al diametro di volta 
ridotto, fare le manovre è un gioco.

convincente. La risposta è fl uida ma molto 
energica e quando si accelera con decisione 
la sonorità del motore termico si fa sentire 
ma non è mai invadente, quindi si viaggia 
praticamente sempre in un silenzio 
gradevolissimo. 

NISSAN X-TRAIL

MG4

IL MOTORE È TERMICO 
MA LA SPINTA È ELETTRICA

ELETTRICA CINESE 
DAL PREZZO INTRIGANTE

IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

MOTORE 1.5 BZ

DIMENSIONI 450/185/164 CM

PREZZI DA 39.700 EURO

MOTORE 3.0 BZ 

DIMENSIONI 467/197/122 CM

PREZZI 261.900 EURO

MOTORE ELETTRICO

DIMENSIONI 429/184/150 CM

PREZZI DA 29.990 EURO

MOTORI 1.5 BZ + ELETTRICO

DIMENSIONI 468/184/172 CM

PREZZI DA 38.080 EURO

BMW X1 1.8I
ENTRY LEVEL MA CON UNO 
SPIRITO DA GAMMA ALTA

MASERATI MC20 CIELO
UNA SPIDER CON QUALCOSA 
IN PIÙ DELLE ALTRE
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MONDO AUTOMONDO AUTO

La Mazda MX-5 si aggiorna con 
nuove proposte di colori,  due 
edizioni speciali, il  pacchetto Driver 
Assistance con più ADAS  e il 
Kinematic Posture Control che riduce 
il beccheggio. Non cambiano invece 
i motori, che rimangono i benzina 
aspirati 1.500 da 132 CV e 2.000 da 
184 CV. Anche sul 1500, però, adesso 
c’è l’Induction Sound Enhancer che 
migliora la sonorità dell�aspirazione 
per dare un effetto più sportivo.
Il listino prezzi della roadster parte da 
29.900 Euro e arriva 38.850 Euro. Per 
quanto riguarda la versione RF, con 
tetto rigido retrattile, si va invece da 
32.250 Euro a 41.350 Euro.

ALTRI COLORI, PIÙ ELETTRONICA
LA SPIDER MAZDA SI AGGIORNA PER IL 2023

Il futuro Lancia è stabilito. 
La nuova Ypsilon 
debutterà nel 2024, 
nel 2026 sarà la volta 
di un�ammiraglia e nel 
2028 nascerà la quarta 
generazione della Delta, 
solo elettrica. Come 
saranno le auto non si 
sa, ma è stato svelato il 
nuovo logo che debutterà 
sulla Ypsilon. Contiene 
gli elementi tradizionali 
del passato, dal volante, 
alla bandiera, dallo scudo 
alla lancia, ma la grafi ca è 
stata semplifi cata.

IL DOMANI DI LANCIA 
PARTE DAL LOGO

TRE NUOVI 
MODELLI 
ENTRO IL 2028

Nel 50° del marchio M, che 
fi rma i modelli più sportivi 
della Casa di Monaco, BMW 
Italia e Alcantara hanno 
realizzato un esemplare 
unico di M4 Competition. 

Sui poggiatesta compare 
il logo del cinquantesimo 
ricamato a mano. E sui 
pannelli porta interni c�é la 
riproduzione dello skyline 
di Milano realizzata con 

tecnica laser. È stata scelta 
Milano perché è la capitale 
della moda, dove operano 
BMW e Alcantara, e anche 
perché è stata la città che ha 
fatto da culla al progetto.

UNA BMW M4 ONE-OFF DEDICATA A MILANO

 È IL PARADISO DELL’ALCANTARA, MA NON È IN VENDITA

911 DAKAR

ABARTH 500E AEHRA 777 HYPERCAR

LA PORSCHE VA 
FUORISTRADA

LO SCORPIONE 
ELETTRICO

L’ “ITALIANA” 
CHE SFIDA TESLA

LA SUA CASA 
SARÀ MONZA

Porsche ha vinto la 
Parigi-Dakar, nel 1984 e 
1986. Per celebrare quei 
successi ha realizzato la 
911 Carrera 4 GTS Dakar, 
che può avere anche la 
livrea della vettura del 
1984. La carrozzeria è 
rinforzata, l�assetto è 
rialzato, i pneumatici 
sono speciali e le 
sospensioni possono 
alzarsi e abbassarsi. 
Costa 231 mila euro. Ma 
per l�equipaggiamento 
speciale ne servono altri 
33 mila.

L�Abarth 500e ha 155 CV, 
quindi 37 in più rispetto 
alla versione marchiata 
Fiat, mentre la batteria è la 
stessa. La velocità massima 
è autolimitata a 155 km/h, 
mentre da 0 a 100 km/h si va 
in 7�. La �Scorpionissima� 
di lancio costa 43 mila Euro, 
più avanti arriveranno anche 
versioni meno costose.

Il primo modello in scala 1:1 
dell�Aehra, che dovrebbe 
andare in vendita nel 2025, è 
stato presentato a Milano. Si 
tratta di una grande berlina 
elettrica con carrozzeria 
in carbonio e porte che si 
aprono verso l�alto. Prezzi 
da 160 mila Euro e fi no a 
816 CV. Dovrebbe essere 
assemblata in Italia.

È un’auto da corsa a tutti 
gli effetti, ne verranno 
costruite 7, che costeranno 
7 milioni Euro l’una. I 
proprietari lasceranno le auto 
all�autodromo di Monza e le 
useranno quando vorranno. 
L�idea è di Andrea Levy che 
si è fatto progettare l�auto da 
Giampaolo Dallara. la 777 
ha 730 CV e pesa 900 kg.
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CONDIZIONI 
ESCLUSIVE
PER I SOCI

Prim
a della sottoscrizione leggere il set inform

ativo disponibile in agenzia e su sara.it

SaraInvestoBene è la soluzione studiata su di te che vuoi dare ai tuoi investimenti una 

marcia in più, senza rinunciare alla cautela. Pensata per chi vuole far crescere adeguatamente 

il proprio capitale anno dopo anno con una soluzione solida e prudente.

SaraMultiValore racchiude il doppio vantaggio di un investimento 

variabile tra Gestione Separata e Fondi Interni puoi modellare le tue scelte in base alla 

tua propensione di rischio.

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.

SaraInvestoBene
SaraMultiValore
Nuova vita ai tuoi investimenti.
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UNA REALE CONCORRENZA
PER MIGLIORARE 

I TRASPORTI PUBBLICI
E’ uno snodo ineludibile per una mobilità più effi ciente: il servizio pubblico deve rappresentare una reale 
alternativa al trasporto privato e quindi deve poter garantire all’utenza effi cienza, puntualità, confort. 

Gli esperti della Commissione Mobilità ACM, in particolare il prof. Marco Ponti e l’avv. Stefano Bottacchi, 
illustrano come da parte degli enti locali possa essere modifi cata la gestione degli affi damenti 

per garantire, da una parte, servizi migliori e, dall’altra, anche tariffe inferiori. 
Grazie a politiche dettate fi nalmente da una reale concorrenza. 

Messa però ancora a rischio, come dimostrano gli affi damenti a società in house secondo la normativa 
nazionale, dal non pieno recepimento di quanto previsto in sede europea.  

DOSSIER MOBILITÀ 2022

A cura di Paolo RedaelliCOMMISSIONE MOBILITÀ ACM
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COSA SIGNIFICA FARE UNA GARA

PER I TRASPORTI PUBBLICI 

Milano ha bisogno di avere una gara 
vera per il trasporto locale. Non 
dimentichiamo che l�obiettivo delle 
gare, metodo dominante in Europa per 
affidare questi servizi, è essenzialmente 
sociale, anche se gli interessi di chi opera 
oggi i servizi vogliono farci credere il 
contrario. Il soggetto pubblico che indice 
le gare chiede ai concorrenti quello 
che vuole: o di fare i servizi attuali 
chiedendo meno sussidi (e risparmiare 
soldi pubblici per allocarli altrove è 
comunque un obiettivo sociale), o di fare 
maggiori servizi a parità di sussidio, o di 
farli a minori tariffe. 
Oggi le tariffe coprono circa il 50% dei 
costi di produzione: se la gara ottenesse, 
a condizioni invariate, una riduzione del 
10% di questi costi, obiettivo realistico 
guardando altre situazioni europee, il 
Comune potrebbe decidere di offrire 
abbonamenti gratuiti al 20% dell�utenza, 
quella a più basso reddito, un risultato 
sociale clamoroso (Fatti 100 i costi di 
produzione, a parità di sussidio che ne 
copre 50, l�80% dell�utenza potrebbe 
limitarsi a coprirne i restanti 40 a parità 
di tariffe, e il restante 20% viaggerebbe 
gratis).
O ancora potrebbe optare per un misto 

A MILANO OCCORRE UNA VERA GARA
Minori costi e maggiore efficienza con una concorrenza effettiva e non solo formale

Testo del prof. Marco Ponti, BRT Onlus, Commissione Mobilità AC Milano



di questi tre obiettivi. Inutile osservare 
che in ogni caso il Comune deciderebbe 
anche la rete da servire e le frequenze 
relative, trattandosi queste di scelte di 
natura sociale.
Tra l�altro facendo questo �misurerebbe� 
se l�azienda che li fornisce oggi è 
davvero così efficiente come dichiara. 
E la gara può anche promuovere 
innovazioni tecnologiche, stimolate 
dalla concorrenza, per esempio 
sull�informatizzazione della domanda e 
dell�offerta. Ma può anche ottenere che 
gli scioperi non danneggino più solo 

gli utenti, come accade oggi, ma anche 
�mordano� gli interessi dell�azienda, 
inducendo il management a curare 
moltissimo le relazioni industriali, certo 
più di oggi. 
I vincitori sfrutterebbero i dipendenti? 
Appare largamente improbabile, data 
l�esistenza della �clausola sociale� 
che non esiste nel settore privato, e 
garantisce occupazione e contratti in caso 
di subentro. 
Non garantirebbe ovviamente il 
management esistente, ma questo non è 
certo un problema sociale (mentre forse 
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spiega parte delle resistenze alle gare, 
e il motivo per cui il management non 
si scusi mai con l�utenza quando gli 
scioperi sono contro le gare).
Il vincitore diverrebbe inamovibile, 
anche in caso di comportamenti 
inadeguati, �ricattando� il Comune con 
danni al servizio e contenziosi infiniti? 
Certo che questo è un rischio grave, ma 
al quale c�è un semplice rimedio, come 
vedremo.

COSA DOVREBBERO FARE 

GLI ENTI LOCALI

Cosa dovrebbe fare il Comune (ogni ente 
locale, in realtà) per fare una gara vera? 
Non dimentichiamo che l�unica gara 
fatta a Milano fu una farsa: vide un solo, 
contendente contro ATM, che si presentò 
poco prima della chiusura del bando con 
un�offerta palesemente simbolica.
Innanzitutto occorre fare lotti multipli, 
rigorosamente appoggiati ad economie 
di scala per i servizi di superficie. 
La maggior esperienza europea di 
successo nelle gare dei trasporti urbani 
è quella londinese, da cui c�è molto 
da imparare in positivo e in negativo: 
le economie di scala si realizzano a 
livello dei depositi (per il ricovero e 
la manutenzione corrente dei mezzi), 
non a scala superiore, in una città delle 
dimensioni di Milano (o Londra). Ma 
i depositi hanno anche caratteristiche 
di �monopolio naturale�, cioè è 
costosissimo per un concorrente �nuovo 
entrante� realizzarne ex-novo. Quindi 
è sì giusto assumerli come unità di 
riferimento (un deposito per ogni lotto 
di gara, a Milano 6), ma non bisogna 
ripetere l�errore di cui i londinesi si sono 
molto pentiti: vanno mantenuti pubblici, 
non messi in gara con i servizi, e affittati 
ai vincitori dei lotti, con contratti 
pari alla durata dell�assegnamento. I 
lotti multipli dovrebbero prevedere 
limiti all�assegnazione ad un singolo 
concorrente, e clausole molto precise di 
subentro di un altro operatore in caso 
di inadempienze, al fine di sgombrare 
il campo sia all�inamovibilità, sia 
all�eccessiva forza contrattuale di singoli 
operatori. 
Questa è invece la situazione attuale: 
il potere di �cattura� degli interessi 
aziendali nei confronti di quelli pubblici 
appare un fenomeno molto diffuso in 
tutti i settori dei servizi che vedono 
affidamenti �eterni� sempre allo stesso 
soggetto. Si ha paura delle incognite di 
questo nuovo approccio? Che problema 
vi sarebbe ad affidare in gara all�inizio 
solo i servizi afferenti ad alcuni depositi, 

in un approccio prudente e graduale (ma 
atto anche a dare importanti �segnali� 
sui risultati conseguibili all�operatore 
esistente, come è accaduto per le ferrovie 
locali tedesche, che, pungolate dall�aver 
perso parecchie gare, si sono efficientate 
al punto di rivincerne indietro alcune nel 
round successivo di gare).

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Ma il problema di gran lunga maggiore 
per le gare del TPL è il conflitto di 
interessi.
Quindi In secondo luogo il Comune 
dovrebbe affidare la gestione della gara 
all�autorità competente, cioè all�Autorità 
per la Regolazione dei Trasporti (ART, 
con sede a Torino), eventualmente 
con l�appoggio di esperti stranieri. 
Questo perché il Comune appare 
oggettivamente in vistoso conflitto di 
interessi: è concorrente con la propria 
impresa, ATM, e quindi non dovrebbe 
aver alcuna voce diretta nella scelta 
del vincitore. Dovrebbe limitarsi a 
specificare con cura quali obiettivi 
sociali intende conseguire con la gara, e 
poi al più verificarne l�ottenimento, in 
collaborazione con ART.
Ora, come appare chiaramente 
nell�articolo dell�avv. Bottacchi che 
segue, neppure la nuova legislazione sui 
servizi locali sembra aver toccato questo 
punto sostanziale, e sembra anzi abbia 
reso possibili persino affidamenti diretti, 
purché �adeguatamente argomentati�, 
ma senza specificare particolari sanzioni 
se la documentazione fosse valutata 
insufficiente (e nemmeno sul tema dei 
lotti troppo grandi sembra prevedere 
vincoli di sorta).
Tornando all�argomento della gara, 
la durata dell�assegnazione dei lotti 
dovrebbe essere standard (non superiore 
a 9 anni), senza clausole di rinnovo 
automatico.
E sarebbe meglio se si basasse sul 
modello �gross cost�, cioè con tutti i 
ricavi tariffari afferenti direttamente 
al Comune, che in effetti controlla 
moltissime leve per determinare la 
variazione di tali ricavi (oltre la scelta 
tariffaria iniziale). Si pensi ai vincoli alla 
circolazione privata o anche solo alle 
tariffe dei taxi (ma anche a cause esogene 
come l�inflazione ecc.). 
La buona prassi regolatoria segnala 
che occorre affidare in gara solo quei 
rischi di impresa che dall�impresa stessa 
possono essere gestiti, che in questo 
caso sono di certo i costi di produzione, 
ma assai meno i ricavi. I concorrenti 
cioè gareggerebbero solo sui costi, e le 

risorse così risparmiate, come si è detto, 
potrebbero poi essere allocate a maggiori 
servizi, o a minori tariffe, o indirizzati a 
settori diversi (non osiamo suggerire una 
diminuzione di tasse�).
Il modello �gross cost� ha però il 
problema che l�operatore del servizio 
non sarebbe motivato a massimizzare 
l�utenza (si pensi per esempio alla 
variabile �cortesia��). A questo fine, 
è sufficiente introdurre nel bando dei 
�premi� proporzionali alla crescita 
dell�utenza.
La gestione delle linee metropolitane 
dovrebbe essere messa in gara 
separatamente, eventualmente anche 
per singole linee. Tuttavia il modello 
di �project financing�, davvero molto 
discutibile, messo in atto per la linea 4 
esclude questa possibilità.

ALTRE INNOVAZIONI POSSIBILI 

CON UNA GARA VERA

Infine si potrebbero sperimentare anche 
servizi totalmente liberalizzati su alcune 
direttrici, come taxi collettivi a chiamata 
informatizzata per gli aeroporti, e 
liberalizzare, grazie al sistema �gross 
cost�, la parte urbana dei percorsi dei 
servizi di autobus extraurbani, oggi 
gestiti artificialmente in forme di totale 
separazione. Gli utenti extraurbani ne 
avrebbero rilevanti benefici, evitando 
cambi di mezzi (e quelli urbani 
godrebbero di servizi aggiuntivi).
Certo il problema di fondo per le gare 
dei servizi pubblici, che come abbiamo 
visto, sono indirizzate ad obiettivi 
sociali molto più che economici, sono di 
natura essenzialmente politica, non certo 
tecnica. 
Questo è ampiamente dimostrato dal 
successo europeo di questo approccio, 
che non elimina affatto il monopolio 
pubblico dei settori interessati, si limita 
a renderlo periodico (con le gare, la 
competizione è per il mercato, non 
nel mercato, al contrario di una reale 
liberalizzazione). Ma purtroppo molti 
partiti politici italiani mascherano dietro 
assurde preoccupazioni di �invasioni 
straniere� obiettivi di tutt�altra natura, 
legati al �voto di scambio� con addetti 
e fornitori nella migliore delle ipotesi, o 
al collocamento individuale di politici 
dismessi, o ad altri interessi ancor meno 
esplicitabili.
Ben vengano gli invasori stranieri, se 
sono in grado di offrire servizi migliori 
e/o tariffe inferiori ai milanesi! E cosa 
c�è da perdere a provare? Se ATM è 
l�impresa più efficiente, lo dimostrerà 
agevolmente vincendo una gara vera. 

DOSSIER MOBILITÀ 2022 
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LA LEGGE PER LA 

CONCORRENZA DEL 2021

La �Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 
2021�, pubblicata lo scorso 
12 agosto 2022 in Gazzetta 
Ufficiale, contiene alcune 
disposizioni che interessano 
anche il trasporto pubblico 
locale.
È bene precisare che si tratta 
di una �Legge delega�, alla 
quale dovrà dare attuazione 
il Governo mediante 
l�adozione di un successivo 
Decreto legislativo.
Per quanto interessa in 
questa sede, la legge per la 
concorrenza 2021 ha fissato 
alcuni principi che appaiono 
finalizzati a realizzare una 
(tendenziale) apertura al 
mercato della gestione dei 
servizi pubblici locali e ad 
ampliare la concorrenza tra 

gli operatori economici dei 
vari settori interessati.
Tra le direttive impartite 
al Governo dalla Legge 
delega figura, in particolare, 
la �razionalizzazione della 
disciplina concernente le 
modalità di affidamento 
e di gestione dei servizi 
pubblici�, che dovrebbe 
essere attuata nel rispetto dei 
principi dell�ordinamento 
dell�Unione Europea.
In seguito all�entrata 
in vigore Legge per la 
concorrenza il Governo 
Draghi ha approvato 
uno schema preliminare 
di decreto legislativo, 
contenente la disciplina 
attuativa della delega.
Sebbene il decreto ad oggi 
non risulti ancora approvato 
in via definitiva, risulta 
interessante esaminare le 

disposizioni che dovrebbero 
disciplinare l�affidamento 
dei servizi pubblici locali 
nell�immediato futuro.

LO SCHEMA DI DECRETO 

DEL GOVERNO DRAGHI: 

PREVISTI MOLTI PRINCIPI 

CONCORRENZIALI…

Lo schema in questione 
prevede quattro diverse 
modalità di affidamento dei 
servizi e, in particolare: 
(a) l�affidamento a terzi 
mediante procedura a 
evidenza pubblica; 
(b) l�affidamento a società 
�mista�, partecipata da 
soggetti pubblici e privati; 
(c) l�affidamento a società 
c.d. �in house�; 
(d) la gestione in economia 
o mediante aziende speciali 
per i servizi diversi da quelli 
a rete (che non interessano in 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
La “Legge delega” del settore è stata approvata. Si attende il Decreto del Governo 

Testo dell�avv. Stefano Bottacchi, Commissione Mobilità AC Milano

questa sede).
L�art. 15 decreto stabilisce 
testualmente che: �Gli 
enti locali e gli altri enti 
competenti affidano 
i servizi di interesse 
economico generale di 
livello locale secondo la 
disciplina in materia di 
contratti pubblici�. Nel suo 
tenore letterale, la norma 
sembrerebbe prevedere 
un tendenziale obbligo di 
affidamento dei servizi 
pubblici locali tramite le 
procedure di gara previste 
per l�affidamento degli altri 
contratti pubblici.
La norma prevede, 
inoltre, che il rapporto di 
gestione venga costituito 
preferibilmente nella forma 
della concessione di servizio, 
in modo tale da assicurare 
che i rischi operativi inerenti 
alla gestione del servizio 
siano trasferiti in capo 
all�operatore economico 
privato.
Il successivo art. 16 prevede 
la facoltà per l�ente locale 
di affidare il servizio a 
società a partecipazione 
mista pubblico/privata, 
a condizione che il socio 
privato venga individuato 
tramite una procedura 
a evidenza pubblica. La 
partecipazione al capitale 
sociale non può essere 
inferiore al 30% e può essere 
ceduta, in tutto o in parte, 
sempre mediante procedure 
a evidenza pubblica.
Sin qui lo schema di decreto 
sembrerebbe effettivamente 
ispirato a principi 
concorrenziali.

… MA VI È ANCHE 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO

 A SOCIETÀ IN HOUSE

L�art. 17, tuttavia, prevede 
che gli enti locali possano 
affidare la gestione dei 

La normativa nazionale e quella comunitaria non sono perfettamente coincidenti. 
Al momento, in alcuni casi, è ancora possibile appaltare senza indire una gara pubblica 
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servizi a società c.d. �in 
house�, caratterizzate 
dal fatto che stessa 
amministrazione affidante è 
titolare di una partecipazione 
al capitale sociale anche 
totalitaria e può esercitare 
sulla società stessa un potere 
di controllo, analogo a quello 
esercitato sui propri organi o 
strutture.
La norma prevede che 
il servizio possa essere 
affidato alle società in 
house in via diretta, 
purché la deliberazione di 
affidamento contenga una 
motivazione �qualificata�, 
che dia espressamente conto 
delle ragioni del mancato 

ricorso al mercato ai fini di 
un�efficiente gestione del 
servizio.
La normativa che verrebbe 
introdotta dallo schema di 
decreto, una volta approvato 
in via definitiva, non 
sembra avere contenuto 
particolarmente innovativo, 
né sembrerebbe idoneo a 
superare le contraddittorietà 
della disciplina vigente.

IL NON ALLINEAMENTO 

FRA NORMATIVE 

COMUNITARIE 

E NAZIONALI METTE 

A RISCHIO L’APERTURA 

AL MERCATO 

Come altri settori del 

diritto, la disciplina del 
trasporto pubblico locale 
è caratterizzata dalla 
contemporanea vigenza di 
norme interne e comunitarie. 
La normativa interna impone 
lo svolgimento di gare 
pubbliche per l�affidamento 
del servizio del servizio di 
trasporto pubblico locale (in 
particolare, l�art. 18 del D. 
lgs. n. 422/1997).
La normativa comunitaria 
consente, invece, 
l�affidamento diretto 
della gestione del servizio 
a società �in house�, a 
condizione che ciò non sia 
vietato dalla legislazione 
degli Stati membri (si veda 

Nella consapevolezza che i trasporti ri-
vestono un ruolo fondamentale nello svi-
luppo della nostra società, gli Automobile 
Club da sempre si sono posti l�obiettivo 
di monitorare con studi e ricerche lo stato 
delle infrastrutture. 
Uno sforzo che gli AC della Lombardia 
ripropongono con uno speciale dossier an-
che in vista dell�appuntamento olimpico 
invernale del 2026. Il lavoro, realizzato dal 

Centro Studi PIM con la consulenza tecni-
co scientifica della Commissione Mobilità 
di AC Milano, esamina i 183 interventi 
attualmente in corso di progettazione e di 
realizzazione per quanto concerne le varie 
modalità di trasporto. Alla sua presenta-
zione, prevista con una manifestazione 
pubblica nell�ultima decade di dicembre, 
verrà dedicato uno speciale nel prossimo 
numero di via! 

Un dossier sulle infrastrutture lombarde 
realizzato dagli Automobile Club della Lombardia

DOSSIER MOBILITÀ 2022

COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

DOSSIER
ANALISI E VALUTAZIONE SULLE
STRATEGIE E SULLE PREVISIONI
DI INTERVENTO IN TEMA DI MOBILITÀ
E TRASPORTI IN LOMBARDIA 
A CURA DEGLI AUTOMOBILE CLUB

DELLA LOMBARDIA

MOBILITÀ
E TRASPORTI IN

LOMBARDIA

l�art. 5 del Regolamento 
comunitario n. 1370/2007).
La legislazione italiana, 
tuttavia, non prevede 
espressamente se il divieto 
di affidamento diretto dei 
servizi di trasporto pubblico 
locale debba essere previsto 
da disposizioni specifiche 
oppure se ciò valga anche 
nei casi in cui la legge 
normativa interna preveda, 
in linea generale, l�obbligo 
di gara.
L�assenza di un divieto 
espresso di affidamento 
in house dei servizi e di 
trasporto pubblico locale e 
la compresenza di norme 
interne e comunitarie tra loro 
difficilmente coordinabili 
ha consentito che, nella 
maggioranza dei casi, il 
medesimo servizio sia stato 
affidato in via diretta alle 
società costituite in house 
dalle stesse Amministrazioni 
pubbliche, derogando agli 
obblighi di gara previsti 
dalla normativa interna.
Le disposizioni dello schema 
di decreto non appaiono 
idonee a superare le attuali 
anomalie nella gestione del 
trasporto pubblico locale, 
soprattutto nella parte in cui 
confermano la possibilità 
di affidare in via diretta il 
servizio a società pubbliche.
La possibilità di derogare 
all�obbligo di gara tramite 
una c.d. �motivazione 
rafforzata�, infatti, 
consentirà inevitabilmente 
la sopravvivenza delle 
attuali gestioni in house dei 
servizi e non contribuirà 
a risolvere le distorsioni 
della concorrenza generate 
nel mercato di riferimento. 
Si rischia, in altri termini, 
che ancora una volta venga 
vanificata la speranza di una 
vera apertura al mercato 
il settore del trasporto 
pubblico locale.
Non resterà che valutare 
se la nuova normativa 
supererà il vaglio di 
compatibilità 
con la disciplina europea, 
alla quale avrebbe dovuto 
uniformarsi. 

Lo studio illustra 183 opere d�attualità in Lombardia. Presentazione a fine dicembre

P
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PATENTE SCADUTA? SVOLTA
CON ACI!

ACI ti dà anche quello che non immagini.

DA NOI PUOI RINNOVARE LA PATENTE

GRAZIE ALLA PROFESSIONALITÀ
E ALL’AFFIDABILITÀ DEI NOSTRI CONSULENTI.
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Con Eicma Milano è 
capitale delle due ruote

MOTO - LE NOVITÀ DEL 2023

I
Saloni dell’auto sono in caduta 
libera, uno dopo l’altro i grandi 

appuntamenti internazionali 
annunciano ridimensionamenti e 
chiusure, ma in campo motociclistico 
l’artmosfera è del tutto diversa. Eicma, 
l’esposizione milanese che da diversi 
anni è la più importante a livello 
mondiale gode di ottima salute. Se 
all’edizione 2021 erano mancate Ducati, 
BMW, KTM e Harley-Davidson, 
quest’anno la Casa bolognese è tornata 
sui suoi passi e vedendo i risultati in 
termini di pubblico viene da pensare 
che gli assenti abbiano sempre torto. 
Sono stati infatti oltre 470.000 i visitatori 
che tra il 10 e il 13 novembre scorsi 
hanno affollato i padiglioni della fi era 
di milano, il 38 per cento in più rispetto 
a un anno fa.
Saranno chiaramente i mercati a 

Ancora una volta è stato un successo, con 1.370 espositori e oltre 470.000 visitatori  
in quattro giorni. Tra i grandi qualcuno non ha del tutto soddisfatto le aspettative, 
ma non sono mancate le novità. Ma sarà sempre il mercato a eleggere le più valide

Testo di Valerio Boni

DAVINCI DC100

Progettata e realizzata in Cina, si è fatta notare non solo per il design 
estremo e inconfondibile, ma anche per la parte ciclistica molto raffi nata

DUCATI 

MULTISTRADA 

V4 RALLY

Il suo motore della 
serie Granturismo 
dispone di 170 CV. Ha 
un serbatoio da 30 litri
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cilindri, mentre oggi condividono un 
più economico bicilindrico in linea 
750 da 92 CV e buona parte del telaio. 
Avranno il pregio di avere prezzi 
che si annunciano concorrenziali, 
ma da Honda si si aspettava di più. 
Ducati ha lavorato sulla Multistrada 
V4, proponendo la versione Rally, 
un allestimento pronto per affrontare 
viaggi avventurosi, che mostra anche 
un’attenzione ai consumi. Lo fa con 
un dispositivo che disabilita la bancata 
posteriore, trasformando il quattro 
cilindri in un bicilindrico, quando il 
motore gira al minimo o quando si 
procede a bassa velocità. 
Yamaha Presenta invece lo scooter 
TMax rinnovato; il re degli sportivi 
ha un frontale più aggressivo e 
sportivo, sospensioni più professionali 
e un’elettronica più evoluta per la 

indicare quale novità tra quelle 
proposte dai 1.370 marchi presenti 
risulterà vincente nel 2023, perché sono 
state veramente tante, con qualche 
sorpresa in arrivo soprattutto da marchi 
meno noti. 
Tra i grandi, Honda sembrava dover 
“fare il botto” invece non ha del tutto 
convinto gli appassionati. Alla vigilia 
ha sorpreso tutti dichiarando di aver 
fatto rinascere due modelli storici come 
la Transalp e la Hornet. Due grandi 
protagoniste degli anni Novanta, che 
erano equipaggiate rispettivamente con 
un motore bicilindrico a V e un quattro 

YAMAHA TMAX

Passano gli anni, ma è sempre lo scooter sportivo più rappresentativo. Per il 2023 
si rinnova profondamente nello stile del frontale e nella dotazione elettronica

BRIXTON STORR 500

Per il momento è solo un prototipo, tuttavia presto potrebbe andare a inserirsi 
nel segmento delle crossover di media cilindrata, con prezzi compeitivi

FANTIC XEF RALLY 450

Italiana al 100 per cento, rappresenta l’alternativa alle Honda e alle moto del Gruppo KTM per le gare nel deserto
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gestione del motoree bicilindrico  da 48 
CV, omologato Euro 5.
Sempre in tema di giapponesi, si 
sdoppia la produzione di Kawasaki, 
unica Casa ad avere in listino una moto 
sovralimentata, massima espressione 
della tecnologia convenzionale, e una 
nuova gamma green. Alla Z presentata 
di recente si aggiungono una Ninja 
elettrica con batteria da 3 kWh, 
guidabile a 16 anni con patente A1 e la 
minimoto offroad elektrode. In seguito 
arriveranno la prima ibrida, nel 2024, 
ed è in fase di sviluppo una variante 
a idrogeno. Per Suzuki la novità è 
rappresentata dal nuovo motore 800 

HONDA XL750 TRANSALP 
Attesa da tempo, torna un’icona del passato. L’estetica è ispirata a quella della moto nata nel 1987, ma il motore no

ITALJET DRAGSTER 500 GP 
Con 43 cavalli promette di essere un vero dragster

PIAGGIO MP3 530 HPE 
Diventa sempre più ammiraglia il tre ruote Piaggio

PEUGEOT 

XP400 
La versione GT 
ha uno stile 
ibrido, con 
una vocazione 
fuoristradistica 
appena 
accennata. 
Per affrontare 
percorsi 
sterrati non 
particolarmente 
impegnativi
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KAWASAKI HEV HYBRID

La Casa giapponese sta organizzando la sua gamma elettrifi cata: dopo la Ninja 
sarà la volta della prima  moto ibrida, con doppia motorizzazione

bicilindrico frontemarcia, il cui compito 
è al momento quello di allargare la 
famiglia delle crossover V-strom, che 
già comprende una 250 monocilindrica 
e le 650 e 1050 con motore a V. 

ITALIA E RESTO DEL MONDO 

SPERIMENTANO CON CORAGGIO

Tra le Case italiane si è distinta la 
Fantic, che oltre a uno nuovo scooter 
elettrico lancia una 450 monocilindrica 
in allestimento da rally, pronta per 
partecipare alla Dakar. A Eicma si è 
rivista anche Lambretta, che con la 
X125 festeggia i 75 anni dello scooter 
che a lungo è stato il rivale della 
Vespa. Una versione dalla vocazione 
prevalentemente urbana, che allarga 
l’offerta di un marchio tornato 
recentemente, con il desiderio di far 
parlare di sé. Anche Italjet ha riportato 
in vita una sua icona, lo scooter sportivo 
Dragster. Dopo il 125 introdotto nel 
2022, nel 2024 arriverà anche il 500 GP 
con motore monocilindrico 450 da 43 
CV e una ciclistica di razza, solo in parte 
nascosta da poche parti di carrozzeria.
Brixton, giovane marchio austriaco ha 
portato a Milano il prototipo Storr, dallo 
stile avventuroso ed equipaggiato con 
un motore 500, che potrebbe mantenere 
prezzi competitivi come gli altri veicoli 
della gamma. Nella direzione opposta 
va Brough Superior, marchio degli anni 
Venti rinato e posizionato ad altissimo 
livello. La novità si chiama Dagger, 
una roadster con telaio in titanio e 
un motore bicilindrico a V di 1.000 cc 
prodotto in proprio. E non può passare 
inosservata la AMB 001, prima moto 
fi rmata da Ason Martin.
Poi c’è la svedese Cake, specializzata in 
modelli elettrici, che dopo la gamma di 
veicoli polivalenti pensati per il lavoro, 
ha realizzato la Bukk, una fuoristrada 
che pesa solo 80 kg e può raggiungere 
i 100 all’ora. Arriva invece dalla Cina, 
una delle moto più stravaganti dal 
punto di vista estetico; è l’avveniristica 
elettrica DC100, che alla vistosa 
carrozzeria squadrata centrale unisce 
sospensioni ed equipaggiamenti da vera 
sportiva.
Torna anche la divisione due ruote 
del marchio Peugeot, con una serie di 
modelli. L’XP400 è il più interessante, 
uno scooter declinato in due varianti: 
Allure, strale al 100 per cento e GT, con 
una vocazione più da crossover. Infi ne 
c'è la Bimota, che dopo tante sportive 
con motori celebri, presenta l'enduro 
specialistica BX 450. 

BROUGH 

SUPERIOR 

AMB 001

Commissionata 
da Aston Martin, 
sarà prodotta 
in soli 88 
esemplari. 
Ha una potenza 
di 225 CV 
ed è in listino
al prezzo 
di 148.900 euro

BIMOTA 

BX 450

Ora di proprietà 
di Kawasaki, 
Bimota si è fatta 
conoscere per le 
special sportive 
assemblate 
utilizzando 
motori celebri. 
Questa è la 
prima pensata 
per l’offroad

SUZUKI 

GSX-8 S

Anche Suzuki 
si converte al 
bicilindrico in 
linea: il nuovo 
motore  da 83 
CV è usato per 
questa naked, 
ma anche per 
equipaggiare 
una V-Strom 
di ciclindrata 
intermedia 
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MOTO SCOOTER DA GUINNESS

48 ore da record per il MÓ
Prima di raggiungere Eicma, lo scooter Seat ha affronmtato un doppio test di 
durata. Sulla pista di Zuera ha percorso 1.430 km in un giorno conquistando 

il primato per team, poi ha affrontato la prova invididuale, superata con 1.158 km

Testo della redazione

Spesso per pubblicizzare un veicolo a 
motore si abusa della defi nizione “dalla 

pista alla strada�, ma ci sono le eccezioni. 
Perché il MÓ 125 Performance, evoluzione 
in chiave sportiva dello scooter elettrico 
della spagnola Seat è stato sottoposto a un 
doppio durissimo test in circuito prima 
del lancio uffi ciale a Eicma e dell’inizio 
delle vendite nelle concessionarie. La 
tortura per il veicolo idealmente progettato 
per gli spostamenti urbani è iniziata 
quando cinque veloci piloti (tra loro anche 
la giornalista della TV spagnola Judit 
Florensa) si sono alternati alla guida con 
l’obiettivo di stabilire il nuovo Guinness 
World Record per la categoria “distanza 
percorsa da un team in 24 ore alla guida 
di uno scooter elettrico�. Un obiettivo 
largamente raggiunto e superato, visto 
che dai 656,8 km il primato è più che 
raddoppiato, fi no ai 1.430,558 km. Poi, 
una volta terminato il primo tentativo e 
ultimati i festeggiamenti, lo stesso scooter 
è ripartito per una nuova avventura della 
stessa durata. 
L’obiettivo in questo caso erano i 919,87 
km della massima distanza percorsa in 
solitaria. Sostituiti pneumatici e pastiglie 

Ancora camuffato come tutti i prototipi, lo scooter era equipaggato con 
sospensioni e freni racing, che oggi sono di serie per la versione Performance

freno, il cronometro ha iniziato un nuovo 
lungo conto alla rovescia. Valerio Boni, 
giornalista 63enne, collaboratore di Via! 
con una particolare passione per le prove 
di durata e con due record già conquistati 
in prove di 24 ore in sella a una minimoto e 
a una moto da enduro, aveva immaginato 
questo evento un anno fa, dopo avere 
effettuato un primo test del Seat MÓ. A 
rendere questo modello adatto alla sfi da è 
innanzitutto la batteria, con una capacità 
di 5,6 kWh, ma soprattutto estraibile 

e trasformabile in trolley per una più 
agevole trasportabilità e favorire la ricarica 
anche in casa. Le linee guida del Guinness, 
da rispettare alla lettera per evitare la 
nullità del tentativo, prevedono che una 
volta esaurita la carica, le batterie non 
debbano necessariamente essere collegate 
alla rete, ma possono essere rimpiazzate 
con altre, riducendo drasticamente i tempi 
di sosta ai box. 
Ecco quindi che con una scorta di 
batterie tenute sotto carica, per entrambi i 
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Le soste ai box sono state effettuate a intervalli di circa 
un�ora per la sostituzione della batteria con una carica

Al termine dei due tentativi lo scooter ha percorso 2.588 km, la distanza di un 
viaggio di andata e ritorno da Milano a Reggio Calabria. In 48 ore praticamente 
non stop non ha richiesto alcun intervento di manutenzione straordinaria

tentativi di attacco ai record i rifornimenti 
sono stati sempre rapidissimi. Tuttavia 
questo vantaggio è stato parzialmente 
ridotto dalle caratteristiche di un circuito 
tecnico, al contrario di quelli di norma 
utilizzati da chi è a caccia di record, che 
preferiscono tracciati ovali e comunque 
poco impegnativi. Zuera, la pista alle 
porte di Saragozza ha un tracciato con 
13 curve vere, due staccate importanti 
e un solo rettilineo sul quale sfruttare la 
velocità massima, non quella assoluta di 
95 km/h della modalità Sport, ma i circa 
80 del programma City, più economico 
nei consumi. Se nella prima fase la 
squadra di cinque piloti ha mantenuto 
per un’intera giornata tempi sul giro di 
tutto rispetto, la prova individuale ha 
suggerito andature meno sostenute e una 
posizione in sella più turistica, per evitare 
continui spostamenti del corpo che con 
il tempo possono creare indolenzimenti 
e arrossamenti delle articolazioni. Ma la 
regolarità e le poche pause effettuate a 
intervalli di sei ore sono risultate vincenti. 
I 1.158,718 km non rappresentano solo 
il nuovo record per uno scooter, sono 
anche la massima distanza omologata dal 
Guinness per una moto elettrica di serie. 
Superiore ai 919,87 che l’egiziano Ali Abdo 
aveva percorso un anno fa usando una 
moto elettrica da 200 km/h ricaricabile in 
40 minuti su un tracciato ideale. Ha infatti 
avuto a disposizione una strada di 4 km 
chiusa al traffi co da percorrere nei due 
sensi senza limiti di velocità.  
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ACI STORICO

MILANO

Ruote nella Storia è il 
format di ACI Storico 

dedicato ai proprietari di 
auto d�epoca che desiderano 
utilizzarle in un contesto 
turistico e culturale. 
Il 20 novembre, per opera 
di ACI Milano, 60 vetture 
d’epoca (prodotte fi no al 
2001) hanno sfi lato, super-
ammirate specialmente 
dai giovanissimi. Vetture 
in splendide condizioni, 
coccolate dai proprietari 
incuranti dal loro valore 
economico. Certo, portafoglio 
alla mano, non è paragonabile 
una Giulietta SS ad una BMW 
525 degli anni �90. Ma ha 
senso per i proprietari, che in 
quell�auto forse conservano 
ricordi di giovinezza o storie 
d�amore non dimenticate!
Così il collezionismo si è 
trasformato in interesse 

ACI Storico ha creato un format per auto d’epoca, utilzzato anche da vari ACI provinciali. 
Come a Milano, dove i partecipanti sono stati pure ospitati dalla rassegna Autoclassica.

Testo di Maurizio Gussoni 

60 PERLE DEL PASSATO TRA LE BELLEZZE 
DELLA CAPITALE MORALE DELL’AUTO

culturale. Non per niente 
la rassegna di quest�anno, 
organizzata con la consueta 
passione da Geronimo La 
Russa, ha fatto sfi lare le auto 
in luoghi particolarmente 
signifi cativi. Come l’Arena 
Civica, il Parco Sempione, 
sede del Circuito di Milano, 
la casa natale di Bugatti, il 
palazzo dove nacque ACI 
Milano, il monumento ad 
Ascari, la villa dove abitò 
Nicola Romeo, la prima 
sede dell�Isotta Fraschini, il 
Portello, sede dell�Alfa Romeo 
e lo storico distributore 
AGIP di piazzale Accursio. 
Un percorso studiato con 
attenzione, con tanti occhi 
verso la storia dell�auto ed a 
quel pionierismo che hanno, 
la nostra Nazione e Milano 
in particolare, insegnato al 
mondo con marchi come Alfa 
Romeo o Isotta Fraschini. 
Il tour poi ha raggiunto la 
Fiera di Rho dove si stava 
svolgendo Autoclassica, con 
le 60 vetture parcheggiate 
sulle porte dei padiglioni, 
sotto gli occhi sognanti dei 
presenti. Poi la visione in 
diretta, su grande schermo, 
dell�ultimo GP di F1 
della stagione. Un regalo 
particolare del presidente La 
Russa il quale ha dichiarato: 
�Ruote nella Storia è una 
manifestazione unica nel suo 
genere perché unisce il fascino 
di luoghi incantevoli a quello 
suggestivo delle auto d�epoca 
che mostrano come la costante 
evoluzione della ricerca ha 
da sempre accompagnato 
la produzione delle vetture, 
fi no ad arrivare a quelle 
attuali, tecnologicamente 
all�avanguardia�.  

Ruote nella Storia ha chiuso l�edizione 2022 con un regalo 
del presidente ACI Milano: la gara di F1 in diretta su un 
super-schermo all�interno del padiglione di Autoclassica.
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LECCE

O ttobre è quasi sempre 
molto dolce in Salento. 

Infatti, ACI di Lecce per 
la fi ne di questo mese, ha 
organizzato un bellissimo 
raduno di Ruote nella 
Storia, la nota rassegna di 
ACI Storico. Stupendo il 
programma: concentramento 
nella centralissima piazza 
Sant�Oronzo, tour per la città 
delle 60 vetture partecipanti, 
con l�attraversamento di 
uno dei centri storici più 
eleganti e suggestivi d�Italia. 
Insomma, tante perle della 
storia motoristica affi ancate 
ad una delle perle artistiche 
più importanti della nostra 

Nazione. Poi una scorrazzata 
di parecchi chilometri fi no 
alle rive del mare ed un 
bellissimo pranzo in una 
masseria ristrutturata in 
modo impeccabile. Ma 
prima del pranzo, anche una 
simpatica gimcana in un 
vasto parcheggio della città, 
che ha visto competere in 
prove cronometrate vetture 
di ogni età e genere. Dalla 
blasonatissima Bugatti 
(replica), alla Fiat Dino Spider 
(di proprietà del presidente 
nazionale ACI), quella con 
il motore derivato dalla 
Dino 246 Ferrari, fi no alle 
Alfa Romeo GT e Duetto 

(l’auto del fi lm Il Laureato), 
arrivando ai tempi più recenti 
con la Delta Integrale 16V. 
Alla fi ne, per le strade, tra le 
chiese e tra i palazzi barocchi 
della �Firenze del Sud� è 
sfi lata la rappresentanza di 
decenni dell�automobilismo 
più raffi nato, italiano e 
straniero. Tanto è vero che 
oltre alle numerosissime 
Alfa Romeo, spiccava la 
meravigliosa Lancia B 24 
(quella del fi lm Il Sorpasso) e 
la Flavia Cabriolet, rarissima 
e super-elegante. E poi 
parecchie Jaguar E-Type.
Insomma una giornata di 
classe, con vetture di classe in 

una delle città più chic della 
nostra penisola.
Alla fi ne tre premi. Quello 
di Rilevanza Storica (vinto 
da una De Lorean, l�auto 
del fi lm Ritorno al Futuro), 
assegnato per l�originalità e 
per lo stato di conservazione, 
quello di Eleganza per il 
design (assegnato ad una 
Mercedes 190) e quello 
Simpatia che riguarda l�auto 
che ha occupato i sogni ed ha 
suscitato emozioni nei vari 
partecipanti (assegnato ad 
un�Alfa GT del 1973).
E tra un anno, gli inviati di 
via! non si faranno mancare 
l�edizione 2023. 

ACI Lecce ha organizzato una splendida rassegna di Ruote nella Storia con molti gioielli 
del passato. E tutto si è svolto nell’elegantissimo centro storico della città salentina.

Testo di Maurizio Gussoni 

60 PERLE DEL PASSATO TRA IL RAFFINATO 
BAROCCO DELLA “FIRENZE DEL SUD”

Le partecipanti a Ruote nella Storia si fanno ammirare in piazza Sant’Oronzo a Lecce, nei pressi dell’Anfi teatro Romano.
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Achi visita il Salone di
Milano AutoClassica, 

che non può essere un 
automobilista qualunque, può 
capitare di arrivare a Rho Fiera 
Milano in Metro e tornare 
a casa al volante. Se non 
materialmente, di sicuro nella 
più dolce fantasia. 
La manifestazione, giunta 
nello scorso novembre alla 
12° edizione, e ampliatasi a 
4 padiglioni, è infatti tagliata 
su misura per raffi nati cultori 
dell�auto più che semplici 
utenti. A Milano AutoClassica 
si possono ammirare e 
acquistare auto di tutte le 
epoche, per tutti gusti e tutte 
le tasche, proposte da privati 
o restauratori professionisti, 
ma anche accessoristica 
varia, ricambi, editoria, 
abbigliamento specifi co e 
quant�altro; sono presenti 
grandi marche moderne e 
operatori importanti e vi si 
svolgono mostre tematiche, 
anteprime di novità di mercato, 
aste di livello internazionale, 
raduni vintage. Basti qualche 
numero di questa edizione: 
80 mila visitatori, 650 media, 
4 mila auto esposte, raduni 
di 20 Club con 800 auto. Non 
mancano inoltre momenti 
dedicati al mondo dell�auto 
in senso lato - storia, stile, 
economia, tecnica e cultura � 
con dibattiti e presentazioni 
ospitati nel grande ed elegante 
spazio di ACI/ACI Storico. 

MILANO AUTOCLASSICA

Auto d’epoca e moderne (e non solo auto) per tutti i gusti e tutte 

le tasche. Presentazioni ed eventi. Mercato, aste, raduni e dibattiti.

Una corposa kermesse per veri appassionati e intenditori 

Testo e foto di Paolo Moroni

Il Salone dei sogni

Il presidente di ACI Milano Geronimo la Russa tra gli 
organizzatori della Milano Sanremo, Sacchini e Cavezzali

MILANO-SANREMO 2023

Tra questi ultimi da segnalare 
l�anteprima della 14° edizione 
della rievocazione storica 
della Milano-Sanremo che si 
disputerà dal 23 al 26 marzo 
prossimi e farà parte del 
Campionato italiano Grandi 
Eventi di ACI Sport �Una gara 
dal grande e prestigioso passato-
ha ricordato il presidente 
di ACI Milano Geronimo 

La Russa - la competizione 
automobilistica più antica 
d�Italia alla cui rievocazione 
l�Automobile Club è orgoglioso 
di essere al fi anco”. Riservata 
ad un centinaio di vetture 
costruite tra il 1906 e il 1990 
la Milano-Sanremo 2023, 
con più di 100 prove speciali 
su un percorso di oltre 900 
Km, cresce da tre a quattro 
giorni e sarà per questo �una 

edizione rivoluzionaria - hanno 
sottolineato gli organizzatori 
Mauro Cavezzali e Gianpaolo 
Sacchini � impreziosita dalla 
prima giornata sulla pista 
di Monza, arrivo di tappa a 
Sanremo il secondo giorno, 
trasferimento a Genova il terzo, 
e rientro domenica a Milano”. 
Appuntamento quindi alla 
partenza di giovedì 23 marzo 
dalla sede ACM di corso 
Venezia.

GRAN TURISMO&MONZA

Dalle manifestazioni sportive 
ai libri, da segnalare poi la 
presentazione del volume 
�Gran Turismo&Monza� - 
Giorgio Nada Editore, 
con la presenza dell�autore 
Ugo Vicenzi, del presidente 
di ACI Milano Geronimo 
la Russa, che ha fi rmato 
l�introduzione del volume, 
del presidente di SIAS 
Autodromo Nazionale 
Monza, Giuseppe Redaelli e 
dell�editore. 
Il libro parte dalla leggendaria 
Coppa Intereuropa del 29 
maggio 1949 e racconta tutta 
la storia e la tecnica delle GT 
fi no agli attuali campionati 
Blancpain, GT Open, Elms 
e Wec. �Questo volume � ha 
detto il presidente di ACI 
Milano - aiuta a ricordare, se 
mai ve ne fosse bisogno, che la 
storia e il presente di Monza sono 
prestigiosi per la F1, ma anche per 
numerose altre competizioni�. 
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Al Merbag Brand Center, 
la sede della Mercedes a 

Milano, si è svolto il �Merbag 
Emozioni al Volante�. Una 
serata con tanti appassionati 
di storiche.All�entrata una 300 
SL �Ali di Gabbiano� e nel 
salone tanti pezzi di storia. 
Come l�Alfa Romeo Giulia 
1300 del 1962, la Giulia 1600 
Sprint Speciale (SS) del 1963, 
la Giulietta Spider del 1957, la 
Lancia Flavia Coupé del 1962, 
l�Abarth del 1969, 
la Mercedes 280 SL del 1970, 
la Porsche 718 RSK del 1965, 
ed una 911 2000 TS del 1969. 
E, beniamina, la splendida 
Mercedes-Benz 280 SE 3.5 
Cabriolet del 1971.
Una serata ad inviti, 
organizzata dal CEO di 
Merbag Toni Gallace e da 
Paola Bencini, appassionata 
di storiche e presidente 
dell�associazione �Brianza nel 
Cuore�.
Momento clou della serata la 
proiezione del video che ha 

LA PASSIONE IN FESTA

ripercorso la storia di Bertha 
Benz, moglie di Carl Benz, 
papà nel 1886 della prima 
vettura con motore a scoppio.
Bertha, dato lo scarso interesse 
suscitato da quell�auto 
che stentava a decollare, 
la sottrasse di nascosto e 
con i due fi gli percorse i 
90 km, per poi fare ritorno 
a Mannheim. La notizia 
si diffuse, e così facendo 
Bertha contribuì al futuro sia 
dell�invenzione del marito, la 

Paola Bencini, presidente di 
Brianza nel Cuore, e Toni 
Gallace, CEO di Merbag.

�Patent Motorwagen�, che del 
concetto stesso di automobile.  
Quello che poi ha cambiato la 
storia dell�uomo.
Infatti, sul più bello, nel 
salone, con tanto di sottofondo 
musicale, come in un sogno 
ha fatto ingresso la fedele 
riproduzione della prima 
Benz, guidata da una 
ragazza in abiti d�epoca che 
impersonava Bertha.
Certo, si sogna ... ma ogni 
tanto qualche sogno si 

trasforma in realtà � e quei 
sogni valgono di più se si 
vivono con chi condivide le 
stesse passioni. 
Arrivederci quindi in 
compagnia dell�associazione 
�Brianza nel cuore�, ai 
prossimi appuntamenti 
con la storia. A partire dalla 
rievocazione della corsa 
Inverigo-Monza 5793, che è 
in preparazione in edizione 
speciale per i 100 anni 
dell�Autodromo di Monza. 

Una bellissima rassegna storica nei locali di una grande concessionaria milanese. 

Con un’affascinante rievocazione di Bertha Benz, un’autentica pioniera dell’auto.

Testo di Paola Bencini

Tante stelle del passato, ospiti di 
riguardo, nel salone della... Stella

L�emozionante 
rievocazione 
dell�impresa di 
Bertha  Benz.

L�esposizione, 
nel grande 
salone, di pezzi 
di alto livello. 
Come la Giulia 
SS, la Mercedes 
�Pagoda� e la 
mitica Giulietta 
Spyder. 
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Questa è una storia di 
grande passione e di duro 

lavoro. Angelo Brioschi, oggi 
titolare della Ab Motors di 
Villasanta (MB), da giovane 
venne “arruolato” nell’offi cina 
di una concessionaria BMW 
in Brianza. Credeva di poter  
lavorare su quelle famose auto 
tedesche dal nome e dalla 
storia affascinanti. 
Ma, poco dopo, scoprì la sua 
destinazione: le due ruote 
BMW, moto che comunque 
sfoggiavano quel famoso e 
blasonato marchio. 

LA SECONDA GIOVINEZZA

Si trova in Brianza l’officina degli appassionati e dei collezionisti di BMW “due 

ruote”. Ma nessun marchio che necessita di una seconda giovinezza è trascurato.

Testo di Gabriele Longhi

Fu vero amore, e venne proprio ... 
dalla terra del Romanticismo

IL RESTAURO Le varie fase che portano un rottame, già sulla via della demolizione, ad avere una seconda vita. Le parti di 
carrozzeria sono affi date ad un artigiano di fi ducia. E l’intero veicolo viene smontato e revisionato pezzo per pezzo.

Angelo vorrebbe anche inserire il suo impegno come istruttore alla scuola MTS di Lesmo 
dove insegna ai ragazzi volenterosi di apprendere l�arte della meccanica.

Da quel giorno ebbe inizio 
l�idillio di Angelo con il 
marchio dell�elica, che lo 
portò, nel 2012, ad aprire 
una’offi cina specializzata. 
Come patrimonio portò il suo 
know how, oltre all�amico ed 
ex collega Roberto Albani, 
compagno di tante battaglie 
tecnico-moticiclistiche. 
Fra l�altro, il titolare della 
concessionaria dove Angelo 
aveva lavorato, al momento 
di cessare l�attività, gli cedette 
gran parte dell�attrezzatura 
specifi ca per moto, materiale 

che Angelo ben conosceva. In 
più lui era ormai noto a tutti 
gli appassionati come tecnico 
affi dabile e preciso.
Così Angelo decise di 
rimanere “fi danzato” con 
la BMW, non dimenticando 
però l�esistenza di tanti 
nomi gloriosi come Guzzi, 
Honda, Morini, Gilera che 
furono affi dati alle sue cure, 
comprendendo i pezzi d�epoca 
da restaurare o da completare 
perché mancanti di parti rare o 
da ricostruire.
Ed è proprio questo, il settore 

vintage, che ha aperto la strada 
a collaborazioni e sinergie 
con diverse offi cine della 
zona, frutto anche delle molte 
conoscenze che Angelo aveva 
costruito negli anni.
Oggi Ab Motors per gli 
appassionati è un riferimento. 
Specialmente per i collezionisti 
di motocicli dei gloriosi 
Anni �70 e �80. Ma è pure 
il riferimento per i giovani 
che frequentano la Scuola 
MTS di Lesmo, dove insegna 
i rudimenti dell�arte della 
meccanica... a due ruote! 
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Se pensi ad un artista dal 
profi lo personale basso, 

pensi a lui. Se ti immagini una 
persona che si esprime con 
immagini da sogno, non puoi 
che fartelo venire in mente Si 
tratta di Flycat, un artista che 
sorride sempre, pacato e poco 
invadente, Ma che fa le cose 
alla grande!
Flycat, al secolo Luca 
Massironi, artista milanese, è 
ormai arcinoto. Specialmente 
come writer, i critici ed il 
pubblico sanno bene chi 
è. Si esprime con delle 
creazioni che, come lui, 
apparentemente sembrano 
semplici, ma che in effetti 
hanno la capacità di 
coinvolgere chi le guarda. 
E, come se non bastasse, per 
aumentare lo stupore le sue 
manifestazioni artistiche 
spesso coinvolgono mezzi 
di trasporto. Cioè auto e 
moto che non avrebbero 
per loro natura molto di 
artistico, ma che diventano 
vere opere d�arte viaggianti. 
Per di più in perfetta 
effi cienza, quindi in grado 

FLYCAT

Il noto artista milanese questa volta ha trasformato uno 
scooter elettrico BMW in un pezzo d’autore. Però viaggiante!

Testo di Maurizio Gussoni

E chi l’ha detto che non è 
una vera opera d’arte?

Flycat, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e 
Massimiliano Di Silvestre, CEO e presidente BMW Italia. 

La vista laterale del BMW CE04, lo scooter tutto elettrico re-interpretato dall’artista Flycat.

di circolare. Questa volta è 
toccato allo scooter elettrico 
BMW CE04. Coinvolto nel 
fenomeno dell�arte urbana, 
questo veicolo, tutto futuro 
e tecnologia, è destinato 
prevalentemente all�uso 
cittadino. 
Ma, come dicevamo, a 
Flycat come a Bmw, le cose 
piacciono alla grande. Infatti 
l�oggetto, nato dall�arte 
semplice, è stato presentato 
nello splendido showroom 
della casa tedesca nei pressi 
di via Montenapoleone 
a Milano. E, come se non 
bastasse, alla presenza 
addirittura del Presidente 
del Senato, Ignazio La Russa 
e di Geronimo La Russa, 
presidente di ACI Milano. 
Un�istituzione che ha detto 
e che ha molto da dire in 
termini di circolazione. 
Ma la parola all�artista: �Ho 

voluto realizzare attraverso 
le forme che danno vita 
al mio segno, quello che 
chiamo camoufl age urbano, 
la struttura della �lettera� 
viene scomposta per renderne 
così diffi cile la propria 

decodifi cazione, creando una 
sorta di manto protettivo 
sopra il telaio dello scooter, 
sul lato destro appare la 
scritta BMW mentre dal lato 
parallelo la mia fi rma-tag”. 
Ed ora in sella... all�arte. 
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LETTURE

Le ultime novita per gli appasionati delle due e delle quattro ruote. Libri in vendita alla Libreria 

dell’Automobile di corso Venezia 45. Sconti per i Soci-www.libreriadellautomobile.it

Stefan Bellof è stato una fi gura 
di rilievo del motorismo degli 
anni 80 pur essendo mancato 
già nel 1985. Nei pochi anni 
di attività ha mostrato classe 
e coraggio che ce lo fanno 
ricordare ancora oggi. Questa 
biografi a ne ripercorre le 
vicende sportive, dagli 
esordi fi no alla conquista del 
Mondiale Sport Prototipi 
nell’84 con la Porsche 956, 
ma ce lo fa conoscere anche 
nella vita privata, svelando 
una personalità interessante e 
dalle molteplici sfaccettature. 
Un uomo che prendeva le 
corse sul serio, ma che per 
il resto amava scherzare e 
ridere. Un uomo volato via 
troppo presto, lasciando 
un senso di incompiuto nei 
suoi ammiratori che pure lo 
ricordano per quel fantastico 
record sul giro al Nürburgring 
e per quella splendida 
prestazione sotto l’acqua 
battente al Gran Premio di 
Montecarlo del 1984.

70 corse, 70 giornate che in 70 
anni hanno scandito e segnato 
la storia della pista di Imola. Il 
tracciato intitolato ad Enzo e 
Dino Ferrari, è dalla metà degli 
anni 50 uno dei luoghi di culto 
del Motorsport che ha ospitato 
la Coppa Shell, la 200 Miglia 
motociclistica, la 500 Chilometri 
riservate alle vetture a ruote 
coperte oltre, ovviamente, 
al GP di San Marino di F1. 
Ripercorrere la storia di 
questo affascinante circuito 
signifi ca passare in rassegna 
la storia del motociclismo e 
dell’automobilismo sportivi 
ai massimi livelli. A corredo 
di testi rigorosi e puntuali 
nella ricostruzione storica ci 
sono centinaia di immagini 
– per la maggior parte 
inedite – molte delle quali 
provenienti dell’archivio di 
Franco Villani. Il volume è 
nato in stretta collaborazione 
con l’Autodromo di Imola per 
celebrare i primi settant’anni di 
storia del circuito.

Il 2023 segna un momento 
fondamentale per la storia, 
la cronaca e il mito della 24 
Ore di Le Mans. L’evento non 
solo vivrà il centenario dalla 
prima edizione, ma festeggerà 
anche il ritorno uffi ciale in 
gara di un prototipo Ferrari, a 
mezzo secolo esatto dall’ultima 
partecipazione uffi ciale della 
Casa. In altre parole, la gara 
più famosa del mondo, in 
coabitazione con la Indy 
500, celebrerà il ritorno del 
marchio più amato, creando 
un cortocircuito virtuoso tra 
leggenda e passione. Mario 
Donnini, scrittore e giornalista 
di Autosprint, già autore del 
libro Le Mans. 24 Ore di corsa, 
90 anni di storia, torna sul 
tema, e oltre a ripercorrere la 
storia della Ferrari a Le Mans, 
svela al lettore una miriade di 
aneddoti, episodi e retroscena 
legati ad eroi e personaggi, noti 
e meno noti, protagonisti di 
una gara-maratona dalla magia 
ineguagliabile.

Con la Lambretta serie DL/
GP si conclude la grande storia 
dello scooter milanese per 
eccellenza. Nel libro vengono 
trattati tutti gli aspetti di questo 
scooter speciale: la storia, 
l’evoluzione tecnica, le vittorie 
sportive, con un capitolo 
dedicato al mercato inglese 
che più di tutti ha amato la 
DL. L’ultima Lambretta era 
stata sviluppata dal famoso 
centro design Bertone di 
Torino che con poche ma 
sostanziali modifi che riuscì a 
darle nuova vita, rendendola 
ancor più sportiva ed elegante, 
raffi nata e moderna. Con la 
curiosa macchia nera sullo 
scudo, essa diventò subito un 
bestseller nell’affollato mercato 
scooteristico internazionale. In 
Inghilterra ebbe un successo 
travolgente: un oggetto di 
culto per tutti gli scooteristi 
più sportivi ed esigenti. A 
cinquant’anni dalla nascita, 
la sua linea è ancora attuale e 
apprezzata in tutto il mondo.

STEFAN BELLOF

L’ultima curva

Prefazione di Paolo Ciccarone
di Piero Tecchio
Giorgio Nada Editore

Formato: cm. 14x22
Pagine: 264
Foto: B/n
Copertina: brossura
Testo: italiano

Prezzo: € 25,00

IMOLA 70

Settanta corse che 
hanno fatto la storia

In collaborazione con 
l’Autodromo di Imola 
Giorgio Nada Editore

Formato: cm. 24x27
Pagine: 192
Foto: centinaia a colori e in B/n
Copertina: rilegato
Testo: italiano/inglese

Prezzo €42,00 

24 ORE DI LE MANS

100 anni di una corsa
leggendaria

Con introduzione 
di Emanuele Pirro
di Mario Donnini
Giorgio Nada Editore

Formato: cm. 14x22
Pagine: 352
Foto: centinaia a colori e in B/n
Copertina: rilegato
Testo: italiano 

Prezzo € 28,00 

LAMBRETTA DL/GP 

Storie, Modelli e 
documenti che hanno 
fatto la storia

di Vittorio Tessera
Giorgio Nada Editore

Formato: cm. 26x25
Pagine: 96
Foto: quasi 200 a colori e in B/n
Copertina: brossura
Testo: italiano/inglese

Prezzo € 38,00

Motori in libreria
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I SOCCORSI A MONZA IN AUTODROMO

Areu e Croce Rossa: 
un ambo vincente!
Dietro le quinte di una gara nel Tempio della Velocità l’organizzazione dei soccorsi, in 
pista e per il pubblico, impegna decine di mezzi e centinaia di operatori specializzati. 

Testo di Maurizio Gussoni © AREU Lombardia / Chiara Panariti

S
pesso si notano solo le apparenze, 
e vedere un�ambulanza che passa 

o qualcuno in divisa che soccorre ci 
sembra la normalità quotidiana. Ma, 
dietro a queste azioni, c�è una grande 
organizzazione e tanta preparazione.
Un esempio per tutti? Il sistema di 
soccorsi messo in essere, durante le 
manifestazioni nell�Autodromo Nazionale 
di Monza, a seguito della convenzione 
stipulata nel marzo 2022 tra la direzione 
dell�Autodromo ed AREU (Agenzia 
Regionale Emergenza Urgenza di Regione 
Lombardia). Ed è quell�AREU, guidata da 
Alberto Zoli, che in Lombardia gestisce 
il sistema di emergenza preospedaliera e 
che ha raggiunto una professionalità ed 
un’effi cienza riconosciute da tutti. 
In Autodromo, i problemi sono i soccorsi 

In alto, fasi di addestramento degli estricatori. Sopra, la squadra CRI e AREU con 
una velocissima auto medica (una Porsche confi scata alla criminalità organizzata). 
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I SOCCORSI A MONZA IN AUTODROMO

sia in pista che per gli spettatori. AREU 
li ha risolti: in pista stazionano varie 
ambulanze e squadre di estricazione (il 
personale specializzato nel liberare il pilota 
da una vettura danneggiata) e fuori dalla 
pista un effi ciente sistema di soccorso per il 
pubblico, altrettanto munito di ambulanze 
e Centri Mobili di rianimazione. Più i 
PMA (tende con personale sanitario e 
soccorritori per soccorsi primari) ed il 
Centro Medico nel Paddock.
Sistemi indipendenti, ma interfacciati 
da una centrale operativa in costante 
contatto radio (sistema digitale TETRA) 
con gli equipaggi. In alcuni casi, per 

Qualcuno si è posto il 
problema dei soccorsi 

in presenza di auto ibride 
o elettriche? La tensione 
di esercizio, F1 comprese, 
è di centinaia di volt. Cioè 
ampiamente suffi ciente a 
fulminare un essere umano. 
Quindi, in caso di un urto 
rilevante, se la scocca si 
deforma l�insieme diventa 
particolarmente pericoloso. 
Infatti i soccorritori, 

estricatori in primis, devono 
mettere le mani sull�auto 
per soccorrere e trasportare 
il pilota che ha subito 
l�urto. Ma lo devono fare in 
sicurezza, pena rimanere 
fulminati sul colpo!
In AREU ci hanno pensato. 
Infatti le squadre di 
estricatori che operano in 
autodromo sono attrezzate 
come gli attuali ritrovati 
automobilistici richiedono. 

L�approccio alla vettura è 
effettuato con il personale 
che indossa stivaloni e 
guanti ad alta capacità di 
isolamento, inoltre ogni 
squadra è munita di sei 
coperte isolanti. Queste 
vengono subito posizionate 
sulla carrozzeria (o sulla 
monoscocca messa a nudo 
dall�urto) in modo da 
�incartare� le zone dove i 
soccorritori metteranno le 

mani e dove, specialmente, 
dovrà passare il corpo 
del pilota nel corso della 
manovra di estrazione. 
Tutto in sicurezza. Ma un 
retropensiero non può non 
venire. Anche le auto che 
circolano sulle nostre strade 
sono ibride o elettriche. 
E le tensioni di esercizio 
sono le stesse... AREU ci sta 
pensando, ma speriamo che 
non sia la sola!

TUTTO AVVIENE IN POCHI SECONDI, MA CHE SEMBRANO ETERNI!

Le fasi preparatorie della manovra di estricazione con un simulatore che è la perfetta copia della monoscocca di una F1.

In pochi istanti la squadra CRI e AREU mette in sicurezza la zona dell�intervento �incartandola� con le coperte isolanti.

Tutto è pronto per la manovra fi nale: la “cavia” (che è un volontario in carne ed ossa!) viene estratto e posato sul telo.
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evitare le diffi coltà degli spostamenti nelle 
vie affollate dai tifosi, si ricorre alle moto, 
con a bordo personale qualifi cato per gli 
interventi di soccorso sanitario. AREU 
opera in collaborazione con Croce Rossa 
Italiana, presenza storica nel circuito, 
che mette a disposizione ambulanze 
e soccorritori provenienti da tutta la 
Lombardia. Gli equipaggi stazionano 
all�interno dell�autodromo, divisi per 
specialità, per 3/4 giorni. 
Qualche dato del week end della F1? 
Eccolo: 27 ambulanze, 16 Centri Mobili di 
Rianimazione, 12 auto veloci di soccorso, 
66 medici rianimatori, 66 infermieri 
professionali, 3 fuoristrada-ambulanza, 
6 tecnici di coordinamento. Il tutto fa 67 
mezzi e 312 persone, delle quali 174 con 
la qualifi ca di soccorritori. A questi si 
aggiungono i �maghi� del soccorso, le 9 
squadre addette all�estricazione in grado 
di liberare il pilota intrappolato dopo un 
incidente in pista. E poi: durante i tre giorni 
del GP d�Italia (spettatori totali 336mila) 
sono state effettuate 263 visite approfondite 
a pazienti, dei quali 16 inviati in ospedale 
perché riscontrate gravi patologie. 
E fuori dall�autodromo? Il sistema di 
emergenza del territorio rimane inalterato 
nella sua effi cienza. Insomma, un grande 
impegno di AREU, di Croce Rossa e di 
tutte le altre Organizzazioni di Volontariato 
operanti nel sistema dell�emergenza che 
fa dormire sonni tranquilli ai responsabili 
del Tempio della Velocità, ma che è pure 
tempio della sicurezza! 

Sopra, la centrale operativa di AREU in autodromo, le attezzature a disposizione 
del personale e la super attrezzata sala per gli interventi di rianimazione, 
i cosiddetti �codici rossi�. E, a destra, il DG di AREU, il dottor Alberto Zoli.

Vari mezzi che operano in autodromo. In particolare la veloce Automedica che, 
collegata via radio, raggiungere il paziente in pochi minuti. Quelli fondamentali.

Il piccolo esercito, misto tra Croce Rossa Italiana e AREU, che in autodromo ogni giorno combatte la battaglia per la vita.
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AUTODROMO NAZIONALE MONZA 

Gran bagarre e gran pubblico per i titoli 2022

Un fi ne settimana di grande azione 
all’Autodromo Nazionale Monza con 

quasi 300 piloti che si sono battuti in 12 
differenti categorie nell’ultimo Formula 
X Racing Weekend stagionale di fronte a 
una bella cornice di spettatori, dando vita 
a 18 gare nel giro di poche ore e a duelli 
decisivi per l’assegnazione dei titoli, con 
i campionati della ATCC e della Legends 
Cars Italia che sono stati assegnati 
proprio nel Tempio della Velocità. Denis 
Babuin (Bolza Corse) ha completato la 
rimonta in classifi ca sul duo composto 
da Giuseppe Bodega e Fulvio Ferri nelle 
Touring Cars ATCC, che arrivava da 
leader nel campionato per vetture a ruote 
coperte ma che non si è presentato alla 
tappa brianzola. Babuin, in ritardo di 
13 punti prima di Monza, non ha avuto 
vita facile per una penalità di 25 secondi 
in gara-1 che lo ha relegato fuori dalla 
zona punti. Il successo è andato quindi 
a Silvano Bolzoni, compagno di squadra 
di Babuin, davanti a Matteo Scapozza 
e a Pasquale Notarnicola (Autostar 
Motorsport). Babuin si è rifatto nella 
seconda competizione, conquistando il 
campionato grazie al terzo posto ottenuto. 
Il pilota bergamasco si è posizionato 
dietro ad Andrea Marchesini, secondo, 
e a Notarnicola, questa volta primo 

ATTO FINALE PER ATCC 
E LEGEND CARS

FORMULA X RACING WE  29 – 30 ottobre

classifi cato. Anche la Legend Cars 
Italia ha decretato a Monza il vincitore 
2022. Al termine dei due appuntamenti 
brianzoli da 18 minuti, Simone Borghi si 
è laureato campione assoluto della serie. 
Il pilota del team Legend Cars Italia si è 
anche tolto la soddisfazione di vincere 
gara-2 la domenica pomeriggio dopo un 
entusiasmante duello con Gabriele Torelli 
(8KS Warner Experience), secondo alla 
bandiera a scacchi. Terzo ha fi nito invece 
Alessandro Bollini Frigerio (Legend 
Cars Italia). Gli stessi tre driver hanno 
composto il podio di gara-1, con Torelli 
vincitore su Bollini Frigerio e Borghi. 

Nelle due competizioni disputate dalla FX 
Pro Series, Tommaso Lovati (Lema 
Racing) è stato il più bravo in una gara-1 
conclusa sul fi lo di lana con tre driver in 
pochi decimi allo sventolamento della 
bandiera a scacchi. Dietro a Lovati si sono 
piazzati Simone Saglio (Corbetta Racing) 
e Giovanni Maschio. Maschio ha invece 
dominato la seconda corsa, precedendo di 
oltre 12 secondi Saglio e Andrea Raiconi 
(Mondiale Racing). 
Il fi ne settimana con la Formula 
X ha offerto gare combattute fi no 
all’ultimo metro nella griglia combinata 
tra FX3 e Trofeo Predator�s. Gara-1 la 

Le Touring Cars dei protagonisti: Bolzoni-Marchesini, seguiti da Babuin 

Legend Cars in piena azione. Il campione è Simone Borghi
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A cura di Federico Martegani

IL “RALLY DI PISTA”
CHIUDE LA STAGIONE

SPECIAL RALLY CIRCUIT 12 – 13 novembre

I vincitori, Andrea Crugnola e Marina Carmellino festeggiati sul podio 

Andrea Crugnola è il trionfatore 
della sesta edizione dello Special 

Rally Circuit organizzato da Vedovati 
Corse. L’esperto driver varesino, 
campione italiano rally nel 2020 e 
nel 2022 e vincitore del Monza Rally 
Show nel 2019, ha fatto valere la sua 
esperienza nella specialità surclassando 
tutti i 99 avversari che hanno cercato, 
senza successo, di contendergli il 
gradino più alto del podio.
Erano infatti 100, dopo che due 
vetture sono state costrette al ritiro 
per problemi tecnici al termine dello 
shakedown del sabato, i piloti al via 
del “Monzino”, che hanno dato vita a 
quattro combattute Prove Speciali per 
un totale di 81,4 Km percorsi, davanti a 
un folto pubblico. 
Crugnola, navigato dalla 
compagna Marina Carmellino, si 
presentava a Monza alla guida di una 
Citroën C3 R5 di Movisport, ed è stato 
in grado di battere anche l’unica WRC 
Plus in gara, la Ford Fiesta di Guido 

Zanazio e Cesare Brusa che hanno 
chiuso il weekend da terzi assoluti. 
Crugnola-Carmellino, che hanno 
conquistato il successo con oltre 
20 secondi di margine sui primi 
inseguitori, sono partiti subito forte, 
aggiudicandosi entrambe le PS del 
mattino e mettendo tra sé e i due driver 
della WRC Plus un margine importante, 
amministrato fi no alla fi ne. Zanazio-
Brusa hanno provato a rimontare, 
accaparrandosi la terza Special Stage, 
ma sono incappati in una brutta 
quarta manche, tanto da non riuscire 
nemmeno a confermare la seconda 
piazza, scippata nel fi nale per appena 
due decimi da Luca Tosini e Roberto 
Peroglio, terzi nel 2021, su una 
Skoda Fabia R5 di Historika. Meno 
fortunato invece il mattatore dello 
scorso anno Marco Butti che, dopo un 
inizio confortante, ha danneggiato la 
vettura perdendo alcune posizioni e 
chiudendo sesto con la sua Hyundai I20 
(Dimensione Corse).  

domenica mattina si è decisa per soli 18 
millesimi, con Matteo Manzo (Scuderia 
Cirelli) che ha avuto la meglio su Davide 
Critelli (D-Team Racing). Ha terminato 
invece terzo Matteo Zaniboni (Sportauto 
Zaniboni). Nella corsa pomeridiana a 
prevalere su tutti i rivali è stato Marco 
Luzzi (Harp Racing by LCM), che si è 
aggiudicato la piazza più prestigiosa 
delle tre davanti a Zaniboni e ad Andrea 
Giagnorio (CDM-RS). 
Sandro De Virgilis (Alpha Team 
Racing) si è aggiudicato il primo dei due 
appuntamenti della FX2, che questo fi ne 
settimana condivideva la griglia con le 
F.3 e le Abarth della Formula Classic. Il 
podio assoluto è stato appannaggio di sole 
FX2, con Stefano Pezzoni (Ruote Scoperte 
Motorsport) secondo e Valentino Carofi no 
(Valentino Racing Team) che ha terminato 
terzo. Solidi piazzamenti sul podio anche 
in gara-2 per De Virgilis, secondo, e 
Pezzoni, terzo. La vittoria è andata però ad 
Andrea Maschi, compagno di scuderia di 
Pezzoni. Formula Class Junior e FX600 si 
sono anch’esse spartite per due volte lo 
schieramento nel Tempio della Velocità. 
Nella prima corsa Antonio Vessicchio ha 
preceduto Marco Visconti (Stilo Corse) 
e Massimiliano Vichi (Polekart). Vichi 
ha vinto invece gara-2 fi nendo davanti a 
Vessicchio e a Mario Pellegrino.
Tra le Caterham della Super Seven,
Diego Tavares (CRM Motorsport) è stato 
il mattatore di gara-1 davanti a Nuno 
Afonso (Atomic-Mageltech) e a Gonçalo 
Lobo Vale (BCM Sports), mentre in gara-2 
Lobo Vale e Tavares hanno confermato 
un piazzamento a podio, rispettivamente 
secondo e terzo, ma non sono riusciti 
a battere José Carlos Pires (Speedy 
Motorsport), leader al traguardo.
Nel primo appuntamento della Twingo 
Cup, disputato pressoché in notturna 
il sabato, ha vinto Mihajilo Mladenovic 
(ASK Mixa Racing Team), che si è messo 
alle spalle nell’ordine Rok Cerar (Lema 
Racing) e Miha Fabijan (ASD Novo 
Mesto). Nella seconda corsa, posizioni 
invertite sui primi due gradini del podio, 
con Cerar davanti a Mladenovic e Fabijan 
nuovamente terzo. 
La Speed Euroseries ha corso due volte 
sul centenario tracciato brianzolo: nella 
gara inaugurale il successo è andato a 
Danny Molinaro (Avelon Formula) che 
ha preceduto Mikael Jansson (Markmiljo 
Racing) e l’italiano Pietro Ferri (Luxury 
Car Racing). Nella seconda corsa, 
disputata nel pomeriggio, Ivan Bellarosa 
(Avelon Formula) si è imposto su Filippo 
Lazzaroni (Team Lazzaroni) e Steve 
Brooks (Luxury Car Racing). 
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PER I SOCI

LE NOSTRE DELEGAZIONI

NUOVA GESTIONE

Un saluto e un ringraziamento alla Signora Elisabetta Tagliavini e alla sua 
famiglia che dopo una ultracinquantennale carriera svolta con  impegno 
e passione in questa Delegazione, lo scorso settembre hanno ceduto il 
testimone alla giovane ed intraprendente Maria Chiara Stagno e alla 
sua società �Stadio Group�. Un meritato riposo per la signora Elisabetta 
e un benvenuto alla nuova arrivata che unitamente al fratello e ad una 
dipendente accoglie ora soci ACI e automobilisti fornendo assistenza per 
le pratiche e consulenza per le polizze della compagnia SARA. Orari: 
lunedì/giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,30; venerdì 9,00-
12,30 e 15,00-19,00; sabato: 9,00-12,00. Su appuntamento sia le pratiche 
auto che la visita per il rinnovo patente (lunedì alle 17,30 e giovedì alle 
10,30). Riscossione �bolli� solo al mattino dal lunedì al venerdì.

Quella di via D�Alviano, ma affacciata con tre vetrine anche su piazza 
Frattini e premiata come una tra le migliori cento Delegazioni d�Italia, 
vanta al proprio attivo circa 850 soci ed è gestita da oltre 55 anni dalla 
famiglia Piazzardi. Il capostipite Pietro Umberto, ancora presente 
in uffi cio, ha comunque ceduto il testimone alle fi glie Silvia e Laura 
che, con alcuni collaboratori, svolgono sia l�attività di consulenza 
automobilistica per tutte le pratiche auto, sia l�attività di autoscuola, sia 
quella assicurativa come subagenzia SARA Assicurazioni. Un�attività 
assai ampia che consente di soddisfare le esigenze di una variegata 
clientela. L’uffi cio è aperto da lunedì a giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e 
dalle 14,30 alle 18,00; venerdì: 8,30 � 15,00. Visita medica per il rinnovo 
della patente: lunedì tra le 14,30 e le 15,30 e giovedì tra le 16,30 e le 
18,00 su appuntamento. Riscossione bolli auto tutte le mattine.

Alla fi ne del 2013 il signor Marco Galluzzo ha fatto il “bis” ed ha aperto 
una seconda Delegazione ACM in aggiunta a quella di viale Padova 95 
della quale era già titolare. Essa si trova in viale Monza 235, giusto a metà 
strada tra le fermate della Linea Rossa della MM di Gorla e Precotto, 
poco distante dal Naviglio della Martesana. Ad accogliere i clienti, oltre 
al titolare che fa la spola tra le due sedi, c’è Ivan, dipendente fi dato, che 
con grande competenza ed entusiasmo svolge tutte le pratiche auto ed 
incrementa il numero di soci ACI che in numero sempre maggiore si 
rivolgono alla Delegazione. Presso l’uffi cio è anche attiva una subagenzia 
Sara Assicurazioni con un�ampia offerta di polizze auto e a copertura di 
rischi diversi. La Delegazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.  Visite mediche per il rinnovo della patente, 
su appuntamento il venerdì alle 16,00.

ABBIATEGRASSO
Corso San Martino 55 - Abbiategrasso

Tel.  0294967478 – mi132@delegazioni.aci.it 

FRATTINI
Via B. D’Alviano 1 – Milano

Tel. 024221482 – mi014@delegazioni.aci.it

VIALE MONZA
Viale Monza 235 – Milano

Tel. 0209994740 –  mi110@delegazioni.aci.it 
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54 SPORTELLI, OLTRE LA SEDE, A MILANO E PROVINCIA 

AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

SEDE RISTRUTTURATA

Nella multietnica e vivace via Padova, sotto il porticato commerciale 
all�altezza del numero civico 95, è attiva dal 1986 la Delegazione passata 
in capo a Marco Galluzzo nel gennaio 2000. La scorsa estate i locali 
sono stati completamente rinnovati e ristrutturati rendendo la sede più 
moderna, funzionale e accogliente. Il titolare è coadiuvato allo sportello 
e nel back offi ce da due dipendenti: Fabio che si occupa delle pratiche 
automobilistiche e Susy che segue la subagenzia Sara Assicurazioni. Il trio 
è cresciuto professionalmente in questo uffi cio e con grande disponibilità 
si adopera per incrementare di continuo la soddisfazione degli utenti. 
L’uffi cio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00. La visita medica per il rinnovo della patente si tiene il 
martedì h. 17,00 - 17.30 e giovedì h. 17,30 - 18,00 su appuntamento.

NUOVA SEDE

Nuova sede per la delegazione di Monza che dopo 35 anni di attività 
nello storico uffi cio di Via Arosio ha recentemente riaperto i battenti a 
pochi passi di distanza in uno spazio completamente nuovo, moderno 
e funzionale. Nella nuova location il titolare Roberto Croce, unitamente 
ad una squadra di 5 dipendenti, accoglie la numerosa clientela evadendo 
con tempestività le pratiche presentate grazie allo Sportello Telematico 
dell�Automobilista. I circa 700 soci trovano qui giovani impiegati che 
presentano i numerosi servizi offerti dalle tessere ACI. L’uffi cio è 
aperto dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00; 
venerdì: 8,30-12,30 e 14,30-17,00; sabato: 9,00 - 12,00. Pratiche auto su 
appuntamento. Visita medica per rinnovo patente: lunedì alle 16,00 su 
appuntamento. Riscossione bolli auto al mattino da lunedì al venerdì.

Nella popolosa �appendice� milanese di Sesto San Giovanni, sul 
proseguimento di viale Monza, in via Marelli 64, ha sede la Delegazione 
del signor Cesare Vendramin che è a disposizione dei circa 700 soci e di 
tutti gli automobilisti con il supporto di tre aiutanti Isa, Niccolò e Nancy. 
La Delegazione fu fondata, negli stessi storici locali odierni, nel 1953 dal 
signor Gian Luigi Bardelli, ex dipendente ACM. Gli orari di apertura 
vanno dal lunedì al giovedì tra le 9,00 e le 13,00 e tra le 14,30 e le18,00; 
venerdì dalle 9,00 alle 16,00. Apertura anche il 2° e il 4°sabato del mese. 
Riscossione �bollo� auto: la mattina dal lunedì al venerdì. Medico in 
sede (preferibilmente su appuntamento) il giovedì dalle 15,00 alle 16,30. 
Con lo Sportello Telematico dell�Automobilista i documenti vengono 
emessi in tempo reale. Nelle vicinanze è presente una Agenzia Sara di 
fi ducia per polizze “tutti i rami” gestita dal signor Fabio Augello.

VIA PADOVA 
Via Padova 95 – Milano

Tel. 022825956 -  mi016@delegazioni.aci.it

MONZA
Corso Milano 46 - Monza

Tel. 039322388 – mi111@delegazioni.aci.it

SESTO SAN GIOVANNI 
Via Marelli 64 – Sesto S. Giovanni 

Tel. 0222472577 – mi092@delegazioni.aci.it
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Al fine di evitare lungaggini e perdite di tempo, è possibile prenotare gli appuntamenti
per le pratiche sul sito www.milano.aci.it o via mail (infopratiche@acimi.it)

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43 E IN TUTTE 

LE DELEGAZIONI DI MILANO, MONZA, LODI E PROVINCE

ORARI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA

Assistenza pratiche automobilistiche,

Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche

Visita medica per il rinnovo della patente

Ufficio sportivo

PRATICHE

� 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

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

� Pagamento �Bollo� Auto

� Rinnovo tessera associativa

� Rinnovo licenza sportiva

E� necessaria la prenotazione della visita medica direttamente
dal sito www.milano.aci.it, oppure all�indirizzo mail
infopratiche@acimi.it (specifi cando: cognome, nome, nr. patente,
recapito telefonico), oppure telefonando al numero 0277451

Il medico è presente in sede nei seguenti orari:

Lunedì: 11,00 - 12,00 / 15,15 -16,15; martedì 13,00 -14,00 /  15,30 - 16,30; 
mercoledì 13,00 -14,00  / 15,30-16,30;  giovedì: 10,45 - 11,45 / 15,30 - 16,30; venerdì: 13,00 - 14,00 / 14,30 - 15,30.

Da lunedì a venerdì: 8,30 - 17,00

Da lunedì a giovedì: 8,30 - 13,00/14,00-16,00; Venerdì: 8,30 - 13,00

ALTRI SERVIZI
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