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EDITORIALE IL TERRITORIO LIGURE RISENTE DI SCELTE E/O MANCATE OPERE

Mobilità: il tema
fulcro del territorio
G.B. Canevello presidente A.C.Genova
I problemi che attengono al tema della
“mobilità”, in generale, sono da sempre
alla costante attenzione dell’Automobile Club sia in sede nazionale che in sede
locale. Non a caso il nostro Automobile Club ha costituito la “Commissione
Mobilità e Traffico”, in collaborazione
con “l’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico”, per offrire un contributo concreto agli Enti preposti alle
scelte di riqualificazione del traffico. Su
queste problematiche sono coinvolte
non soltanto le persone, ma anche le
merci, sia per i collegamenti extraurbani, sia per i percorsi, sia per come viaggiano e sia per quali mezzi vengono utilizzati nell’ambito di un territorio.
La mobilità del futuro è il frutto di
una trasformazione già in atto.
Il nostro territorio ligure, provinciale e cittadino, risente già di scelte e/o
mancate opere, che ne hanno condizionato lo sviluppo economico e turistico.
La nostra posizione geografica ci ha
emarginato dai classici tracciati europei
Sud/Nord – ESst/Ovest con forte penalizzazione dei traffici portuali che non
trovano sbocchi adeguati verso le zone
più industrializzate del paese e del sud
Europa, oltre che con insufficienti opere di attraversamento cittadino.
Ormai da anni sono all’attenzione
delle pubbliche amministrazioni e degli
enti preposti, due grandi opere progettuali, la Gronda di Ponente e il Terzo Valico. Inutile affermare che la realizzazione di tali opere costituisce un fattore importantissimo in una visione di sviluppo della economia del nostro conte-
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sto cittadino, provinciale, regionale e
della attività portuale.
La necessità di ridurre l’inquinamento, costi di trasporto, velocità di trasferimento delle persone e delle merci,
spingono verso soluzioni che devono essere adottate con la massima urgenza e
con assoluta priorità.
Ci preme, pertanto, stigmatizzare
come un movimento politico, nell’ultima tornata elettorale, abbia presentato tra
i propri obiettivi di governo il NO Terzo Valico.
È un presupposto talmente assurdo e
miope che merita una generale disapprovazione in tutte le sedi e soprattutto, più in generale, dalla opinione pubblica.
L’opera di cui trattasi è fortunatamente già in fase di esecuzione con stanziamenti che ne consentono la sua completa realizzazione.
Le spese già sostenute sono ingenti e
andrebbero perse con la semplice giustificazione che l’opera è inutile e troppo costosa.
E, allora, si condiziona lo sviluppo
del nostro futuro a semplici affermazioni
generiche e infondate?
Credo che tutti coloro che hanno a
cuore i tantissimi problemi quotidiani
che vengono affrontati con generale impegno, confluiscano in un atteggiamento collettivo di disapprovazione per
una simile ottusa posizione.
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Club ACI Storico

ITAS ASSICURAZIONI
attraverso Bartolini & Mauri assicuratori
offre ai soci del Club ACI Storico: tariffe scontate esclusive
sui modelli di auto storiche e da collezione presenti
nella lista ACI Storico e sul Registro del Club.

LA POLIZZA OLD TIMER
Convenzione escluviva per i soci ACI Storico su RCA
a seconda del numero delle auto assicurate per auto
storiche dai 20 anni in su presenti nella lista
di modelli del Club ACI Storico

OLD TIMER "ISTANT CLASSIC"
Sconto del 40 per auto di pregio dai 10 ai 20 anni
di età e di futuro interesse storico

OLD TIMER "Art" HISTORICAL
Sconto del 15 tariffa per assicurare un veicolo alla
stregua di un oggetto d'arte proteggendo il valore
da furto incendio, eventi naturali, kasko, cristalli, etc.

NORMATIVE DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Patente: le novità
su rilascio e rinnovo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con il Decreto dello scorso 26
gennaio di recepimento della direttiva Ue

SENIORES DELLA GUIDA
Anche quest’anno si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai Soci che nel 2018 hanno compiuto almeno 50 anni
di patente di guida.
Nel prossimo numero di Automobilismo Ligure verrà pubblicato un servizio con le fotografie.
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2016/1106, ha apportato alcune modifiche
in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma
di validità della patente di guida, con riferimento soprattutto alle patologie cardiovascolari ed al diabete mellito.
In particolare, il Decreto individua i
casi che costituiscono motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti
alla guida. Le limitazioni possono riguardare i conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B e BE (gruppo 1) e/o quelli di categoria superiore
compresi gli autisti professionali (gruppo
2). Nello specifico, la nuova normativa stabilisce che la patente di guida non deve
essere rilasciata, né rinnovata, ad alcuni
soggetti con determinate patologie.
Per conoscere nei particolari le nuove norme si invitano gli automobilisti a
chiedere le varie specifiche al nostro Ufficio Patenti della Sede di Viale Brigate
Partigiane o in una delle numerose delegazioni di città e provincia.
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TECNOLOGIA “IL CUSTODE DEI PARCHEGGI” SARÀ ATTIVO ENTRO IL PROSSIMO MESE DI GIUGNO

A Genova arriva Tommy
Prosegue l’impegno contro l’occupazione
abusiva dei parcheggi riservati alle persone
con disabilità. Nei prossimi sei mesi, su una
dozzina di stalli dislocati in tutti i Municipi
cittadini, grazie all’interessamento dell’Automobile Club di Genova, verrà sperimentato “Tommy”, un sistema tecnologico salvaparcheggio brevettato e autorizzato dal Ministero dei Trasporti per tutelare i posti auto
riservati ai disabili e assegnati con concessione.
Si tratta di una piastra quadrata di 30
centimetri per lato, installata al centro dello
stallo riservato ai disabili, contenente un
sensore che verifica l’occupazione dell’area
da parte di un autoveicolo autorizzato e che,
in presenza di veicoli abusivi, emette un allarme acustico di venti secondi segnalando,
al contempo, il persistere dell’occupazione
alla centrale operativa della polizia municipale e inviando sms all’autorità per la sorveglianza e la repressione di tali infrazioni e
al diretto titolare della concessione. Il suono
della sirena si interrompe quando il parcheggio viene liberato dal trasgressore oppure quando viene disattivato tramite il telecomando abilitato fornito in dotazione al
titolare della concessione.
L’utente autorizzato, per evitare la messa
in funzione dell’allarme effettuando la manovra di parcheggio sullo stallo di sosta a lui
dedicato, dovrà semplicemente premere un
tasto del telecomando messogli a disposizione.
«Tommy è un sistema innovativo che va
ad unirsi ai molti sforzi che l’amministrazione comunale sta perseguendo per garantire il diritto a parcheggiare alle persone disabili – spiega l’assessore alla mobilità Stefano Balleari –. Da tempo abbiamo avviato
un’intensa e proficua verifica dei contrassegni e di controllo degli abusivismi rendendo
la nostra città fra le più attive in Italia nella
lotta contro quelle che sono azioni incivili
e, talvolta, di autentica contraffazione».
«Tutelare i diritti dei disabili è uno dei
ruoli fondamentali di ogni Amministrazione e, più in generale, di ogni società che si
consideri civile – dichiara Francesca Fassio,
assessore alle politiche socio-sanitarie -.
Questi nuovi dissuasori elettronici tutele6

ranno con maggiore efficacia le aree di sosta
riservate a persone con disabilità consentendo, a chi ha effettivamente bisogno, di
avere a disposizione il proprio spazio per
parcheggiare in maniera agevole e sicura».
«Noi contiamo di completare l’installazione entro il primo trimestre del 2018», dichiara Giovanni Battista Canevello, Presidente dell’Automobile Club di Genova. Da
qualche anno, come Aci, portiamo avanti
iniziative a favore delle categorie di popolazione più deboli. Sono orgoglioso di poter

Presidente e Direttore
di AC Genova al tavolo con
l’assessore Balleari.

dire che Genova sarà la seconda città, dopo
Roma, dove si sperimenterà questo sistema
a tutela dei parcheggi per disabili.
Tommy è ideato da ACI Consult, società
del gruppo ACI.
«L’impegno del nostro Automobile Club
- sottolinea il Direttore Susanna Marotta - è
quello di rendere la Città accessibile, perché
Genova merita di poter essere visitata e conosciuta da tutti.
Il nostro è un gesto d’amore per Genova
ed è una forte attenzione nei confronti di
una categoria debole, alla quale desideriamo
fornire strumenti adeguati.
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SICUREZZA DAL 31 MARZO SCORSO OBBLIGATORIA LA SUA INSTALLAZIONE NELL’ABITACOLO

Il sistema eCall sale a bordo
delle auto nuove
Dal 31 marzo scorso, è entrata in vigore
la disposizione europea 2015/758, in base
alla quale tutte le nuove automobili devono montare, nell’abitacolo, il sistema eCall
introdotto proprio dall’Unione Europea.
In cosa consiste
questo nuovo dispositivo?
In sintesi, tutti
gli automobilisti
in pericolo a causa di incidenti o
malori, potranno
contattare in maniera più tempestiva i soccorsi, ricorrendo proprio a
questo strumento.
Come ben sappiamo, infatti, una
tempistica veloce
è essenziale per
salvare una persona in pericolo di
vita e, di conseguenza, il nuovo dispositivo potrebbe risultare decisamente utile per garantire la sopravvivenza ad un numero più alto di soggetti.
Il sistema eCall, infatti, attiverà in automatico la chiamata ai soccorsi in caso di necessità.
Maggiori informazioni
La nuova normativa sarebbe dovuta entrare in vigore già da qualche anno. Infatti,
qualora il provvedimento fosse stato applicato con maggiore tempestività, sarebbe
stato possibile salvare un numero più alto
di vite umane. Tuttavia, ad oggi ci sono alcune case automobilistiche che hanno già
inserito nelle proprie vetture questo sistema. Tra queste c’è Mercedes-Benz, che negli Stati Uniti ha attivato la chiamata
d’emergenza già dal 1998. Invece a partire
dal 2012 il dispositivo è stato collegato al
Comand Online.
A partire dai prossimi giorni, tutti gli Stawww.acigenova.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2018

ti membri dell’UE potranno procedere con
delle sanzioni nei confronti delle società automobilistiche che non rispetteranno la
normativa.
Antonio Tajani, attualmente presidente
del Parlamento
europeo, ha affermato che il sistema eCall rappresenta una grande
svolta nell’ambito
della sicurezza
stradale e nel migliorare la qualità
tecnologica dei
veicoli. Si stima,
infatti, che questo
dispositivo sia in
grado di accelerare i tempi di risposta dei soccorsi del 40% nelle
zone urbane, e del
50% in quelle rurali.
Ecco come funziona il sistema eCall
Qualora ci si trovasse in territorio straniero e si dovesse rimanere vittima di un incidente, l’innovativo strumento tecnologico garantirebbe la comunicazione con il centralino preposto nella propria lingua madre.
Inoltre sarà possibile inviare in automatico
la posizione del veicolo attraverso il Gps, ed
anche il numero delle persone che si trovano a bordo dell’automobile. Si prevede
che il dispositivo venga attivato ricorrendo
ad un apposito pulsante in caso di malore,
o automaticamente qualora dovesse verificarsi un grave incidente.
Il servizio eCall, dunque, potrebbe salvare la vita a milioni di automobilisti. Allo
stesso tempo, le varie aziende automobilistiche dovranno tutelare la privacy in tutti
gli autoveicoli dotati del sistema. La vettura, infatti, non dovrà essere soggetta ad un
controllo continuo, ma questo dovrà attivarsi solo in caso di pericolo.
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APPUNTAMENTI A CAMPO LIGURE SI TERRÀ UNA TAPPA DOMENICA 8 LUGLIO

Ruote nella storia
a Campo Ligure
Sport, cultura e aggregazione sono gli ingredienti proposti da ACI Storico e dagli Automobile Club dei territori coinvolti, ai soci
dei Club Affiliati, agli appassionati e a tutti coloro i quali, a bordo di un’auto con almeno vent'anni di vita, avranno il piacere di
condividere una giornata alla scoperta di alcuni fra i più caratteristici borghi italiani.
Dopo il successo dei tre appuntamenti
realizzati nel 2017, ACI Storico rilancia il
progetto Ruote nella Storia lungo tutto lo Stivale, con ben 11 appuntamenti. L'iniziativa
nasce dalla sinergia di ACI Storico con
l’associazione “I Borghi più Belli d'Italia",
nata nel 2001 per valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani d’eccellenza.
Gli appuntamenti si suddivideranno in
due tipologie, con programma dedicato
esclusivamente al concetto di raduno e visita culturale del borgo, oppure con una giornata comprensiva anche della parte sportiva, seppur priva di contenuti agonistici.
Le "prestazioni" dei partecipanti alla
parte sportiva del programma non genereranno infatti alcuna classifica e i risultati saranno utilizzati a scopo puramente informativo e individuale.
La parte “sportiva” sarà propedeutica e di
avvicinamento alla specialità della Regolarità Classica, un'opportunità per i neofiti di
apprendere i primi segreti dagli esperti tecnici della Federazione, ma anche d'allenamento per chi già disputa gare di regolarità.
Tra i vari appuntamenti fissati nel corso
dell’anno ci sarà anche una tappa, curata oltre che dall’AC Storico anche dal nostro Automobile Club, a Campo Ligure, splendido
comune dell’entroterra.
L’appuntamento è per domenica 8 luglio.
Per gli appassionati di auto storiche segnaliamo che il prossimo14 ottobre è a calendario l’appuntamento con la manifestazione “Sulle strade del promontorio”. Sul
prossimo numero di Automobilismo Ligure daremo ulteriori informazioni.
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CAMPO LIGURE, UN PO’ DI STORIA
IL NOME Dal campus romano è derivato l’originario nome di Campofreddo (“freddo” da feudo o,
secondo altre fonti, dal tedesco “frei”, libero). Nel 1884 Campofreddo assume la denominazione di
Campo Ligure.
LA STORIA III secolo d.C., il toponimo Campo rimanda a un insediamento fortificato romano: un
presidio posto dall’imperatore Aureliano sull’Appennino contro le prime invasioni germaniche; l’insediamento è poi ulteriormente fortificato dai Bizantini nel VI secolo contro i Longobardi.
X sec, la prima parrocchia di Campo, San Michele, risale probabilmente a questo periodo; l’intitolazione a San Michele dimostra l’influsso longobardo.
1293, il genovese Lanfranco Spinola, del ramo di San Luca, acquista Campo; nel 1329 il figlio, Anfreone Spinola, è investito del feudo imperiale da Ludovico il Bavaro; da quel momento il piccolo
feudo di Campo è parte integrante del Sacro Romano Impero, circondato da territori della Repubblica di Genova.
XV-XVI sec., l’indipendenza da Genova si consolida; Campo è fedele alla casa d’Austria e all’Impero;
d’altra parte gli Spinola, impegnati a raﬀorzare il proprio potere nella città di Genova, poco si curano
di Campo.
1600, nel luglio la Repubblica di Genova invia truppe mercenarie per riconquistare il paese che si era
ribellato; il borgo è incendiato e saccheggiato.
1702 e 1705, Campo è colpito da violente alluvioni che distruggono l’abitato e il tessuto economico-manifatturiero costringendo all’emigrazione un migliaio di abitanti.
1721, a seguito delle lamentele della popolazione per l’atteggiamento prepotente degli Spinola,
un rescritto imperiale di Carlo VI ripropone le antiche prerogative e i privilegi locali; il contenzioso
tra Vienna, gli Spinola e la Repubblica di Genova attesta una grande vitalità della comunità di Campo,
che mantiene nella capitale austriaca propri rappresentanti.
1740-1748, la guerra di successione austriaca vede Campo schierarsi con l’Impero e i Savoia, contro
i Francesi e Genova; terminata la guerra, Campo subisce la violenta reazione dei genovesi.
1748, la pace di Aquisgrana favorisce la ripresa economica: ferriere e fucine, filature di seta, cartiere,
concerie, fabbriche da tabacco, da polvere da sparo, cave, fornaci e mulini danno lavoro al pari dell’agricoltura e della coltivazione del bosco.
1805, Campofreddo entra a far parte dell’Impero Francese di Napoleone I fino al 1814, quando un
gruppo di patrioti, capeggiato da Benedetto Piana, rialza la bandiera asburgica.
1815, il Congresso di Vienna assegna Campofreddo al Regno di Sardegna; il tessuto economico del
paese si trasforma con l’insediamento dei cotonifici che, con oltre 600 telai, giungono a impegnare
più di mille operai.
1884, il borgo prende il nome di Campo Ligure; nello stesso anno apre il primo laboratorio orafo di
filigrana, attività che si svilupperà sino a far diventare il paese Centro Nazionale della Filigrana in oro
e argento.
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LA FILIGRANA DI CAMPO LIGURE
Nel 1884, un maestro, Antonio Oliveri, aprì in proprio una bottega per la lavorazione della filigrana nella natia Campo Ligure. Il
suo esempio fu seguito da altri artigiani e ben presto i laboratori
raggiunsero la consistenza di ben 33. Da tempo ormai in Italia solo gli artigiani di Campo Ligure possono degnamente qualificarsi
come gli unici eredi di coloro che in tempi lontani avevano variamente contribuito a migliorare ed evolvere quest’arte che si è fermata in Liguria. Ancora oggi, così, nel suo laboratorio, un artigiano con “bruscelle” (pinze di varie misure), un cannello per saldare i fili d’argento, sulla sua piastrella, reinventa e crea i suoi ricami in argento: i gioielli in filigrana. La preziosità di questi oggetti
non è data tanto dai materiali quanto dalla minuziosa e paziente
lavorazione che si nasconde in ognuno di essi. Nulla o quasi è mutato nei laboratori di questi artigiani: qui arte e tecnica si legano indissolubilmente all’abilità di un vero e proprio artista. Mentre gli
altri corrono inseguendo i ritmi di una società frenetica ed impetuosa, il filigranista ha fermato il tempo, e continua a ripetere gesti di un passato lontano, dando nuove vesti ad un’arte antica.

NASCE LA TRASMISSIONE TV “RUOTE NELLA STORIA”
Dall’anno della sua costituzione, nel 2013, il Club ACI Storico, che ha come fondatore l’Automobile Club d’Italia, è cresciuto costantemente nel numero di associati, sia
Club che privati. Lo scopo? Quello di promuovere, valorizzare il patrimonio e la cultura motoristica italiana, nonché tutelare gli interessi degli appassionati e dei collezionisti di veicoli di rilevanza storico-collezionistica.
Con tale obiettivo, nel 2018 ACI Storico rafforza le attività sul territorio, sia dal
punto di vista degli eventi e delle manifestazioni, che sul fronte delle competizioni con
vetture d’epoca e di interesse storico.
Tra le varie attività sul territorio, che vanno a supportare il mondo delle vetture di
rilevanza storica e dei loro appassionati, nasce quest’anno la trasmissione televisiva
“Ruote nella Storia”, che proporrà servizi su eventi, gare, personaggi e vetture di rilevanza storico-collezionistica, programmati su diciassette puntate nel corso del 2018.
Fra i principali canali televisivi che manderanno in onda “Ruote nella Storia”, ci
saranno Sportitalia e AutomotoTV.
Inoltre, il programma sarà trasmesso anche da una serie di emittenti locali, in modo da permettere agevolmente di seguire la trasmissione pensata per gli appassionati
di motori e vetture di rilevanza storica.
www.acigenova.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2018
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SALUTE LA REGOLA DELLE “2M”: MANGIARE IN MODO SANO ED EQUILIBRATO E MOVIMENTO

In forma per l’estate...
Non solo prova costume
Da metà primavera il pensiero di molti è
come potersi preparare per affrontare l’estate. Terminate le uova di Pasqua spesso ci domandiamo “Come starò in costume quest’estate?”.
L’aspetto fisico è a mio parere solo il risultato finale di quello che si può riassumere
con la regola delle 2M:
– Mangiare in modo sano ed equilibrato.
– Movimento.
Mangiare in modo sano ed equilibrato
vuol dire introdurre nell’organismo tutte le
sostanze di cui abbiamo bisogno evitandone altre che potrebbero danneggiarci.
A questo proposito esiste una disciplina
della medicina naturale deputata a questo
compito : la Nutriterapia.
La Nutriterapia, o terapia nutrizionale, si
basa sull’assunto che il cibo sia la medicina più potente ed efficace.
Un’alimentazione scorretta e squilibrata
è la causa scatenante di molte malattie; l’organismo, per espletare regolarmente le sue
funzioni, ha bisogno di almeno 15 tipi di vitamine, 18 minerali.
Ad ogni pasto è consigliabile assumere
carboidrati come cereali ricchi di minerali
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e fibre, proteine come carne, pesce e legumi
e grassi in modo che ogni pasto sia completo
di tutti i nutrienti.
Per un’estate in forma è consigliabile seguire una dieta ricca di frutta e verdura (5
porzioni totali al giorno) rigorosamente di stagione; evitare cibi eccessivamente conditi,
elaborati, fritti, soffritti, consumare una colazione sana e bilanciata e due spuntini al dì
(uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio). Preferire cotture al vapore, forno e griglia. Ridurre l’assunzione di alcoolici e di caffè o sostituirla con le bevande a base di orzo.
Per stare bene in salute e mantenere il
peso ideale un antico detto popolare consigliava: “Fai colazione come un principe,
pranza come un borghese, cena come un
mendicante”.
Un altro punto importante in attesa della stagione estiva è la depurazione che consente all’organismo di smaltire le scorie accumulate durante la stagione fredda.
L’attività fisica occupa un’altra parte importante nel rimettersi in forma prima del periodo estivo. Andare in palestra o piscina,
fare passeggiate a passo sostenuto almeno
mezz’ora.

A cura di
Silvia Arcari
Parafarmacia
“La Naturoteca”
Via Bologna 124/R
Genova
te. 010 2425442
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L’alimentazione è importante
anche per una serie di nutrienti che in estate possono risultare utili, ad
esempio per proteggere la nostra pelle.
La vitamina A
con il betacarotene e i carotenoidi, è fondamentale per
la nostra pelle e i nostri
occhi soprattutto nel periodo prima
dell’esposizione al sole,
questa vitamina si trova
principalmente
nelle uova, latte, latticini, pesce,
carote, pomodori.
La vitamina E è
reperibile nell’olio di
germe di grano, olio di girasole, olio extra vergine d’oliva, semi oleosi quali mandorle,
arachidi, nocciole e pinoli, olio di vinacciolo e olio di sesamo.
È un ottimo antiossidante, ritarda l’invecchiamento delle cellule, quindi anche
della pelle ed è utile per la circolazione.
La vitamina C, come ormai noto, è facilmente reperibile in frutta e verdura la sua
azione frena gli attacchi dall’esterno ed è parwww.acigenova.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2018

ticolarmente efficace contro l’herpes labialis.
I soggetti predisposti all’herpes labialis,
come prevenzione, dovrebbero, da un mese
prima dell’esposizione al sole, assumere
1000 mg di vitamina C al giorno.
Ottimi consigli pratici potrebbero essere:
– Colazione: Latte o bevanda vegetale, due
fette di pane di farine non raffinate con
marmellata - oppure – centrifugato o
estratto di frutta e verdura di stagione con
pancacke di bianco d’uovo e un velo di
miele – oppure – pane di segale con prosciutto cotto sgrassato e tè.
– Pranzo: Insalatona mista con uova, tonno, pomodori, olio extravergine, oppure
bresaola rucola e grana con verdure grigliate, oppure insalata ai 5 cereali integrali con verdure e feta.
– Cena: pesce bianco e verdure al vapore,
oppure carne bianca con insalata mista
oppure medaglioni di quinoa e legumi.
– Spuntini e merende: frutto di stagione
con frutta secca o yogurt o frullato con latte o bevanda vegetale e frutta di stagione.
Un altro punto importante per l’estate è
mantenere sotto controllo la pressione arteriosa.
L’eccessivo caldo può causare pericolosi cali di pressione quindi è molto importante idratarsi regolarmente bevendo acqua
talvolta arricchita da sali minerali evitando
drenanti come ad esempio la Pilosella.
In caso di abbassamento improvviso della pressione può risultare utile l’assunzione
di Liquirizia pura sublinguale.
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GIOVANI 600 STUDENTI DI DUE SCUOLE PRIMARIE GENOVESI ALLA “3 GIORNI IN SICUREZZA”

La sicurezza a scuola
Oltre 600 studenti delle Scuole Primarie
Maria Mazzini e San Paolo di Genova Castelletto, hanno partecipato alla “3 giorni in
sicurezza” organizzata dall’Istituto comprensivo Castelletto in collaborazione con
l’Automobile Club di Genova, il 1° Distretto della Polizia Municipale di Genova, la Polizia Stradale di Genova, la Protezione Civile
locale, la sezione Ambiente della Polizia Municipale di Genova e la Direzione Regionale Inail Liguria.
Sono state illustrate le prove di evacuazione in caso di emergenze terremoti e alluvioni; la buone prassi sulla prevenzione
nei principali ambiti del quotidiano: casa,
scuola; ma, soprattutto educazione e sicurezza stradale.
In particolare sono state spiegate le principali norme di comportamento, la segnaletica stradale, l’uso corretto dei sistemi di
ritenuta (cinture, seggiolini), percorsi didattici simulati, sensibilizzazione ad ottenere comportamenti autonomi e sicuri degli alunni, sono stati gli argomenti trattati
dal personale del nostro Automobile Club e
dagli agenti della Polizia Municipale.
Gli studenti coinvolti anche in attività
di elaborazione e creazione di segnali stradali, percorsi casa-scuola (con segnalazione di punti critici e/o pericolosi) hanno
contribuito in modo ottimale alla riuscita

del progetto, coordinato dalle insegnanti
dell’Istituto Comprensivo, che è culminato
con la mostra dei loro elaborati nei locali
della Scuola.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, CONVENZIONE
Nel quadro del progetto Alternanza
Scuola - Lavoro, l’Automobile Club di Genova e l’Istituto I.S.S. Einaudi Casaregis
Galilei, hanno siglato una convenzione,
per favorire l’inserimento dei ragazzi
nel mondo del lavoro.
Il tirocinio, della durata di XX settimane si prefigge il raggiungimento, da
parte dello studente, di una prima esperienza professionale, attuata in un contesto produttivo.
Nelle fotografie Eleonora ed Alessia,
con i colleghi, nel corso della loro esperienza di lavoro nel nostroAutomobile
Club.
12
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DIDATTICA CON IL SISTEMA “READY2GO” DELLA SCUOLA GUIDA DELL’AUTOMOBILE CLUB

Prender la patente
è anche... divertente
TEORIA E PRATICA
Con gli Istruttori Ready2Go, formati al
centro di Guida Sicura di Vallelunga, ACI
ha messo a punto una nuova metodologia
didattica che integra la preparazione tradizionale con moduli teorici e prove pratiche.
CORSO TEORICO
Nel corso teorico si approfondiscono
importanti tematiche:
• Incidenti e prevenzione
• Attitudini alla guida
• Sistemi di sicurezza
• Efficienza del veicolo
• Tecniche di guida corrette
• Guida eco compatibile
• Sistema sanzionatorio
• Guida difensiva
PREPARAZIONE PRATICA
Il metodo ACI integra 2 moduli innovativi all’interno delle lezioni tradizionali di
guida e permette di verificare le abilità in
condizioni critiche.
• Modulo di tre lezioni dedicate e a tema
– guida sicura, guida difensiva e guida
ecologica effettuate in diverse condizioni di visibilità e di percorso, riproducendo il più possibile alcune situazioni
che il futuro automobilista dovrà necessariamente affrontare.
• Modulo di mezza giornata per gruppi di
allievi organizzato in aree dedicate e
14

protette dove effettuare esercitazioni mirate a sperimentare alcune tecniche di
guida e a verificare le reazioni del veicolo in particolare situazioni. In tali aree
verranno riprodotte situazioni di guida
che in strade normali non possono essere effettuate.
Fra le esercitazioni (differenti per automobilisti o motociclisti): slalom tra coni;
frenata ABS e partenza ASR oppure equilibrio e frenata progressiva; controlli giornalieri; sostituzione pneumatici e montaggio catene da neve oppure uso
del casco/abbigliamento, ecc.
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VADEMECUM ECCO UN RIEPILOGO DELLE VARIE SCADENZE

Patente auto: occhio
alla scadenza
Circolare con la patente auto scaduta è una
delle principali cause di multe per gli automobilisti.
Ecco un riepilogo delle varie scadenze:
• ogni 10 anni, fino ai cinquanta anni di età
del guidatore;
• ogni 5 anni, per i guidatori dai cinquanta ai settanta anni di età;
• ogni 3 anni, per i guidatori dai settanta
agli ottanta anni di età;
• ogni 2 anni, per i guidatori con ottanta o
più anni di età.
Ogni rinnovo della patente prevede l’obbligo di una vista medica per tutti gli automobilisti per accertare l’idoneità psico-fisica alla guida.
Per facilitare il rinnovo della patente e il
suo rinnovo nei tempi giusti è stata introdotta la “regola del compleanno”. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
imposto l’obbligo di rinnovo della patente
nello stesso giorno di nascita dell’automobilista, ovviamente con una periodicità diversa a seconda dell’età.
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A partire da 4 mesi prima della scadenza della tua patente di guida puoi attivarti
per effettuare il rinnovo.
Presso la Sede dell’Automobile Club di Genova e in ogni
Delegazione di città o provincia è possibile effettuare
la visita con un medico abilitato a confermare le attitudini sanitarie alla guida presentandosi con la patente
di guida (nel caso
sia scaduta serve
un documento
di identità valido) e il Codice
Fiscale.
Per gli orari dei medici
presso le nostre strutture è
possibile visitare il sito internet: www.genova.aci.it
oppure inviare una mail a
sede@acigenova.it
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MOBILITÀ OCCORRE UN EQUILIBRIO TRA ESIGENZE DI ACCESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”

Il tram a Genova
Era luglio scorso quando la Commissione
Mobilità dell’ACI nata dalla collaborazione
con l’Associazione Italiana per l’ingegneria
del traffico organizzò un convegno sulla mobilità: intesa come elemento di connessione
delle scelte di riqualificazione della città.
Il convegno ebbe l’occasione di presentare
una serie di indicazioni progettuali sulla mobilità elaborate dagli studenti di ingegneria
con il sostegno dell’AIIT e della loro scuola politecnica, creando un forte collegamento
tra la componente scientifica (Università) e
il mondo operativo, presente all’incontro. Il
nostro obiettivo era scuotere l’attenzione sul
tema.
La nostra città è stata troppo timida e quasi rassegnata, come se la complessità del
tema ci potesse consentire l’alibi a non intervenire. E gli altri andavano avanti, soprattutto nelle altre città europee.
La presenza al convegno degli attori
pubblici (quelli comunali erano di fresco insediamento) ci rese fiduciosi e ottimisti.
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Pensammo allora che si poteva davvero
e finalmente andare avanti in un percorso
partecipativo sul tema da parte di tutti i soggetti che a vario titolo si occupano del
tema della mobilità.
Al convegno le idee progettuali presentate furono 25. Non mancò la fantasia. La
Commissione decise di approfondire ciascun
elaborato e per ciascuno di produrre un progetto da mettere a disposizione dell’autorità comunale.
Siamo andati avanti. Il primo approfondimento riguarda “Il tram a Genova”.
Occorre subito sottolineare che il modello di mobilità urbana fondato sulla motorizzazione individuale non è più sostenibile.
Occorre allora investire per ridefinire il
sistema del trasporto immaginando lo sviluppo delle zone car-free.
Queste:
1. restituiscono al cittadino una mobilità più
serena;

A cura di
Maurizio Scajola
vicepresidente
Automobile Club di
Genova
e presidente della
Commissione
Mobilità e Traffico
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Un tram della linea
De Ferrari - Manin Principe all’uscita della
galleria della Certosa
(www.amt.genova.it).
A fronte: tram della linea
Diaz - Prato (mondotram.
freeforumzone.com).
Sotto, le linee previste dal
progetto.

2. miglioriano lo spazio pubblico;
3. rivitalizziano l’ambiente;
4. fanno percepire lo shopping come esperienza piacevole.
Il potere attrattivo di queste aree richiede:
1. una revisione dell’accessibilità;
2. una integrazione funzionale col trasporto pubblico;
3. la realizzazione di infrastrutture leggere
di collegamento.
Ecco il tram
I Genovesi lo ricordano con simpatia e affetto. Le vetture degli anni ’50 e ’60 ancora
viaggiano, e non in paesi del terzo mondo,
ma in Svizzera
Quando sulla stampa è apparsa la notizia della nostra proposta si sono accese forti e appassionate manifestazioni di interesse e consenso. Il Sindaco intanto aveva messo in piedi un gruppo di lavoro, guidato dal
Prof. Musso, per la confezione del piano urbano di mobilità sostenibile, che riesca a
“trovare un equilibrio tra le esigenze di accessibilità e di sostenibilità ambientale”
Chi meglio del tram
È un mezzo che consente:
1. Un aumento della capacità di trasporto
soprattutto in vista di un forte aumento
della fruizione legata alla pedonalizzazione del percorso utilizzato
2. Una riduzione dei costi di gestione
3. Le vetture hanno una durata molte vol-
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te superiore a quella dei mezzi su gomma e un quasi annullato costo di ricambi e riparazioni;
4. Una movimentazione silenziosa e non inquinante privata di gas di scarico dei
mezzi
5. Una riqualificazione del territorio attraversato libero dalla presenza di altri
mezzi di trasporto
Un forte appeal nei confronti della gente così come si nota nelle fortunate città che
hanno proceduto allo sviluppo di questo
“nuovo” mezzo di trasporto.
La Commissione mobilità dell’ACI sta ora
ulteriormente approfondendo il tema per
giungere ad una indicazione rigorosa dei percorsi e dei costi di realizzazione e di gestione, giovandosi della collaborazione dei
propri membri: Pietro Ugolini, Università di
Genova Facoltà di Ingegneria, DICCA; AIIT;
Mauro Gattulli, Servizio Ambiente ufficio
viabilità aree portuali Genova; Alessandro
Moscone, responsabile Ispettorato Tecnico
AMT; Marco Marozzo, Camera di Commercio Genova; Carlo Merlino – Direzione Mobilità e Traffico Comune di Genova; Fiorenzo
Pampolini e Giuseppe Mosci
In questa pagina evidenziamo il risultato
del lavoro fin ora prodotto.
Con un particolare ringraziamento agli
studenti di ingegneria coinvolti dal Prof.
Ugolini, appassionati attori di proposte di
qualità.
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Sopra al titolo: Joos van
Cleve, “Trittico dell’Adorazione dei Magi”, circa
1516, chiesa di san
Donato, Genova (foto di
Maxfoto tratta da
www.finestresullarte.it).
Sotto: la chiesa di San
Donato, inizio XII secolo.

ARTE CAPOLAVORI CHE SONO RIMASTI NEL LUOGO PER CUI FURONO VOLUTI

A cura di
Luca Palazzo

Rivelazioni genovesi
Genova, forse memore del suo passato di
città marinara, è caotica e rumorosa. Nel brusio delle vie e nel traffico delle strade riecheggiano le grida dei mercanti e i suoni delle culture che si incontrano in un luogo di
scambi e di commerci. Eppure, per quanto
sia intenso il rumore, entrando in una chiesa si è trasportati in un’altra dimensione. Si
prova qualcosa di raro e diverso, che non si
verifica da nessuna altra parte, né a Roma né
a Venezia né in alcuna città dove i luoghi di
culto sono pieni di turisti.
Non solo: talvolta si incontrano quei capolavori che erroneamente cerchiamo nei
musei e che, per una particolare fortuna storica, sono rimasti aggrappati al luogo per cui
furono voluti.
Questa panica e rara rivelazione mi è capitata visitando la chiesa di san Donato nel
centro storico. Si entra accolti da quel silenzio che è rafforzato dal mormorio delle
preghiere. Sulla sinistra si incontra una
cappella laterale profonda e staccata dal corpo della chiesa.
Qui avviene la manifestazione del capolavoro: il “Trittico dell’Adorazione dei
18

Magi” di Joos van Cleve (circa 1516). Ogni
comparto è una finestra che descrive con
equilibrata precisione
due mondi: quello della rivelazione cristiana e quello della ricchezza genovese del
Cinquecento.
Il pittore diventa
meteorologo nella rappresentazione delle
nubi, storico nel racconto degli avvenimenti, testimone nella
raffigurazione della
moda del tempo. Ma
sopra a tutto, alla fresca
apparenza del paesaggio, al luccichio degli
oggetti preziosi e ai riflessi dei tessuti pregiati, rimane ciò che è
più importante: Maria che offre Gesù al mondo, figura della Crocifissione rappresentata
nella cimasa.
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NELLA SEDE ACI DI GENOVA
E IN TUTTE LE DELEGAZIONI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica
Passaggi di proprietà
Rinnovo patenti con medico in sede
Radiazioni per esportazioni
Perdite di possesso
Immatricolazioni e reimmatricolazioni
Visure ed estratti cronologici
Traduzioni patenti straniere
Aggiornamenti carta di circolazione
Pagamento bollo auto
Rinnovo tessera associativa
Rinnovo licenza sportiva
PER I SOCI UNO SCONTO DEL
SUI DIRITTI D'AGENZIA

20%

ORARI DEGLI SPORTELLI DELLA SEDE DI GENOVA
Assistenza pratiche automobilistiche,
Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche
Da lunedì a venerdì orario continuato: 8.10-16.00
Sabato: 9.00-12.00
Medico per visita di rinnovo patente
Lunedì: 11.00-16.00
Martedì, mercoledì e giovedì: 11.00-15.00
Venerdì: 12.00-15.00
Sabato: 9.30-11.00

Le tessere ACI

Le tessere ACI
ACI
A GOLD è la tessera che offre
il top dell’assistenza.
Con ACI Gold hai: il soccorso stradale gratuito in Italia e all’estero nei paesi U.E., in
Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia «all’auto associata»: tutte le
volte che ne hai bisogno in Italia, anche se
non sei a bordo; «a te»: 2 volte, su qualunque veicolo viaggi (auto, moto, camper) in
Italia, anche se non è il tuo; «all’estero»: 2
volte su qualunque veicolo viaggi.
E in caso di immobilizzo di «qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo»: Auto
sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto a casa; Auto sostitutiva fino a 30
giorni (per furto dell’auto associata) ;Servizi
accessori: albergo, taxi, spese di viaggio; Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI).
Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi:
Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa
e in viaggio; Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia.
Interventi a domicilio: In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h
di: falegname; fabbro; idraulico; elettricista.
E in più: Tutela Legale e Rimborso corsi per
recupero punti patente; Show your Card!:
Sconti in Italia e all’estero e Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e assistenza stradale
non inclusi nella tessera.
ACI AZIENDA
Quanto sono importanti per il lavoro di
un’azienda le persone e i mezzi? ACI tutela
entrambi con servizi e vantaggi esclusivi.
In Italia e all’estero. ACI offre soluzioni personalizzate e tariffe modulari basate sul tipo e
sul livello di assistenza
scelto.
Potrete richiedere un
preventivo o acquistare i
moduli presso la nostra
Sede di Genova o nelle
varie delegazioni di città
o provincia.
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ACI SISTEMA è la tessera che
offre tutti i servizi di assistenza
tecnica
ACI SISTEMA è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica.
Con ACI Sistema hai: il soccorso stradale
gratuito in Italia e nella U.E. «all’auto associata»: tutte le volte che ne hai bisogno in
Italia, anche se non sei a bordo; «a te»: 2
volte su qualunque veicolo viaggi (auto,
moto, camper) in Italia, anche se non è il tuo;
«all’estero»: 2 volte sull’auto associata.
E in caso di immobilizzo o furto del «veicolo associato»: Auto sostitutiva fino a 3
giorni o trasporto dell’auto a casa Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
Con ACI Sistema hai inoltre: Medico Pronto
per te e i tuoi familiari in viaggio
E in più: Tutela Legale e Rimborso corsi per
recupero punti patente Show your
Card!sconti in Italia e all’estero Tariffe di
soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e assistenza stradale
non inclusi nella tessera.

La nuova tessera ACI CLUB è
più ricca di servizi e soluzioni
alla mobilità
ACI Club ti garantisce un soccorso stradale
in Italia, su qualsiasi mezzo ti trovi.
Con ACI Club hai: 1 soccorso stradale nell’anno associativo in Italia su qualsiasi veicolo ti trovi (autovettura, autocarro,
rimorchio, camper: con massa complessiva
fino a 2.500 kg; ciclomotore o motoveicolo a
due ruote, motoveicolo a 4 ruote con cilindrata superiore a 150 cc); Traino del veicolo,
20 Km. a/r dal luogo di fermo.
E in più:Tutela legale con copertura fino a
€5.000; Rimborso dei corsi per il recupero
dei punti patente; Sconti e agevolazioni
presso migliaia di esercizi convenzionati in
Italia e all’estero.
Tutte le tessere ACI
Per i servizi di ACI in Italia chiama
il Numero Verde 803.116
e dall’estero il +39.02.66.165.116,
disponibili 24 ore su 24

ACI STORICO ADERENTE
Il Club ACI Storico nasce per la salvaguardia e la valorizzazione di uno dei più importanti patrimoni del
nostro paese. È il Club nel quale i soci potranno ritrovarsi per esprimere e condividere la passione per
il mondo esclusivo del collezionismo di auto d’epoca
ACI Storico Aderente è la tessera per gli amanti delle
auto e moto d’epoca che ti garantisce tutta l’assistenza tecnica fino a 10 veicoli, compresa la tua
auto di tutti i giorni.
Con ACI Storico Aderente hai: • Tre soccorsi stradali gratuiti in Italia per i veicoli associati; Un
soccorso stradale all’estero; Traino fino a 50 km; Servizio Passione d’Epoca per il trasporto dei
veicoli storici. • Assistenza medica in Italia e all’estero; Abbonamento mensile a «Ruoteclassiche». • Una nuova tariffa esclusiva “SARA Vintage” a condizioni più
vantaggiose dedicata ai soci del Club ACI Storico. • Tutela Legale e
Rimborso corsi per recupero punti patente; Show your Card!sconti in
Italia e all’estero. • Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per
interventi di soccorso e assistenza stradale non inclusi nella tessera
associativa. • Vantaggi esclusivi per i Soci; Iscrizione delle auto nel Registro del Club ACI Storico; Agevolazioni per partecipare ad eventi di
settore e sportivi; Accesso alla biblioteca storica digitale. • Accesso
dedicato al portale del Club www.clubacistorico.it con informazioni aggiornate legate al mondo delle auto d’epoca e da collezione.
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Dichiarazione d’amore
per Genova
seconda parte

51. Salire in 10 minuti per “bricchi” (montagne attorno a Genova ) e trovarsi fuori
dal mondo. 52. Salire in 10 minuti per
“bricchi” (montagne attorno a Genova ) e
trovarsi dentro una calda osteria. 53. I veri genovesi… Quelli che “una parola è poco, ma due sono già troppe”! 54. I veri genovesi, così “chiusi” e così grandi di cuore. 55. Ammirare dai Magazzini del Cotone l’arco del porto al tramonto. 56. Il mare
grigio d’ardesia disteso sotto il Belvedere
di Castelletto. 57. I mille locali della “movida”: piccoli, caldi e non troppo rumorosi. 58. Sentire i nostri vecchi parlare in
dialetto e riuscire a capire quello che di-

www.acigenova.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2018

cono (più o meno). 59. Portare in giro per
il mondo il nostro animo sinceramente
“antipatico”. 60. Archivolti, antri, colonne, cancelli… Una città rompicapo, sempre uguale e sempre diversa. 61. I circoli
della “pétanque” (bocce) a Sampierdarena, nemmeno fossimo in Provenza! 62. Tirare fuori il cappotto dall’armadio solo poche settimane all’anno. 63. Centomila muri scrostati dal tempo. 64. Gli slip e i reggiseni stesi sulle facciate delle case, che ti
chiedi con curiosità di chi saranno… 65.
L’aperitivo delle 19, che non è stato inventato a Genova, ma ci piace credere che
sia così.
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SU STRADA I CONTROLLI CONSIGLIATI PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO

È tempo di vacanze:
partite in sicurezza
Vanno monitorati gli pneumatici, i freni,
la batteria, il filtro dell’aria (particolarmente importante nel periodo più afoso) e il parabrezza, senza dimenticare quelli che vengono definiti come controlli di routine (livello dell’olio, sospensioni, perfetto funzionamento degli indicatori visivi).
La macchina deve essere controllata, ma
anche il conducente deve, in qualche modo, superare dei controlli: bisogna mettersi
al volante solo se si è freschi e lucidi e bisogna avere a portata di
mano tutto quello che
occorre per guidare bene (ad esempio occhiali da sole, acqua…).
Prima di partire bisogna ovviamente controllare di avere a disposizione tutti i documenti come patente,
assicurazione, libretto
di circolazione.
Per proteggersi dal
caldo e dai raggi UV è
possibile applicare su
lunotto e sui finestrini
posteriori una pellicola
oscurante; per la parte anteriore invece la
protezione può essere rappresentata dal telo parasole riflettente, lo strumento ideale
per evitare che la pelle e le plastiche del
cruscotto si possano seccare e riempirsi di
crepe. Naturalmente non bisogna dimenticarsi di cercare di parcheggiare sempre all’ombra: ne beneficeranno la carrozzeria e
gli interni, ma soprattutto non si rischia
l’effetto sauna quando si torna a bordo.
Pneumatici
Un’operazione, che non dovrebbe mai
essere tralasciata per la sicurezza, è il controllo delle gomme e della ruota di scorta:
non solo dal punto di vista dell’usura, ma
anche della pressione e della condizione
del battistrada che deve avere uno spessore di almeno 1,6mm, secondo quanto prescritto dalla legge.
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Batteria e Freni
Anche la batteria richiede una verifica
per non rischiare di rimanere in panne. Per
quanto riguarda i freni, oltre all’usura delle pastiglie, dischi è bene fare un controllo
al freno di stazionamento. Di solito, le pastiglie freno anteriori andrebbero controllate ogni 20.000 chilometri e sostituite ogni
40.000 chilometri al massimo. I dischi freno, invece, dovrebbero essere cambiati ogni
80.000 km o dopo aver eseguito due sostituzioni di pastiglie freno. Molto importante è
il liquido freni: bisogna
verificarne periodicamente il livello e sostituirlo ogni 2 anni.
L’eventuale abbassamento può essere causato da
una perdita dell’impianto o da un’eccessiva usura delle pastiglie- In ogni
caso, segnali di usura
dell’impianto frenante
possono essere evidenziati da vibrazioni o rumori anomali durante la
frenata o dall’accensione
della spia.
Climatizzatore
Una temperatura interna ottimale favorisce anche la concentrazione alla guida, oltre a contribuire al benessere dei passeggeri . La temperatura dell’aria che il climatizzatore può produrre è determinata dalla
quantità di refrigerante presente all’interno
dell’impianto. In generale, si consiglia di ricaricare l’aria condizionata ogni 2 anni o
60.000 chilometri e di sostituire il filtro essiccatore.
Luci e tergicristalli
Un controllo è necessario anche per le
luci (fari, luci posteriori, luci diurne e frecce). Un controllo va effettato anche al liquido dei tergicristalli e le spazzole, infatti, la loro condizione è fondamentale per
la massima visibilità.
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AUTO STORICHE ORGANIZZATA DAL VETERAN CAR CLUB LIGURE CON QUARANTINA VETTURE

Il Circuito Marina a Bottaro
Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la decima edizione del Circuito della Marina di Genova si è disputata regolarmente. La manifestazione di regolarità per auto storiche era organizzata dal Veteran Car Club Ligure. Una quarantina le vetture
che si sono presentate sulla linea di partenza.
La vittoria è andata al genovese Arturo Bottaro al volante della Mini Cooper che ha preceduto nell’ordine Ernesto Gemme su
Lancia Fulvia Hf e Francesco Dellavigne su Fiat X 1/ 9.
Quarta e quinta posizione per Gianpaolo Billi su A 112 e Giovanni Canevello su Jaguar 3,8.
Hanno completato la top ten Pellis su AR GT 1600, Torrisi su
Fiat 500, Beraldo su Porsche 356 B, Cardinale su Fiat 500 e Badinosu Porsche 356 B.

LE PROSSIME GARE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA
Queste le prossime gare automobilistiche sulle strade della provincia di Genova.
1° maggio: Slalom Mignanego Giovi
Dall’11 al 13 maggio: Rievocazione Circuito della Superba
2 giugno: 11a edizione Slalom Favale Castello
14 e 15 luglio: Rally della Lanterna
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SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO
CON I SOCI ACI
Ha preso il via la 27ª edizione di ACIgolf, il campionato italiano di golf dei soci dell’Automobile
Club d’Italia.
L’appuntamento in Liguria è sul Campo Sant’Anna di Cogoleto per domenica 10 giugno.
Quest’anno i finalisti saranno ospiti , tra il 22 e 29
settembre a Creta per la finale nazionale.

sCopRi l’emozione della Guida siCuRa
Tutti siamo convinti di essere ottimi guidatori, fino a che non ci troviamo
in difficoltà. Solo allora ci accorgiamo che la nostra tecnica di guida
ha bisogno di migliorare. Con i corsi di Guida Sicura Drivincentive
di A.C. Genova imparerai a guidare meglio, con le tecniche di guida
più sicure e corrette, seguito dai migliori istruttori
professionisti, migliorando sensibilmente la tua sicurezza
e il piacere di guidare.
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TECNOLOGIA COME SI STA TRASFORMANDO LA GUIDA. ADDIO STRESS, INCIDENTI ED EMISSIONI

Connettività: la parola
magica nel futuro dell’auto
Un’app sullo smartphone al posto della chiave dell’auto, una mappa digitale dei
parcheggi al posto dell’estenuante ricerca
di uno spazio libero in cui lasciare l’automobile. Oggi e ancora di più domani, la
connettività semplificherà la vita agli
utenti della strada, aumentando la sicurezza, la comodità e riducendo i livelli di
stress sulle strade di tutto il mondo. Secondo la società di ricerche di mercato
Gartner, entro il 2020, duecentocinquanta milioni di veicoli nel mondo saranno
connessi tra loro.
Ecco alcuni servizi tra quelli attivi e tra
quelli che lo saranno in un futuro neppure
troppo lontano.

cherà autonomamente un posto libero e si
parcheggerà senza assistenza.
Perfectly Keyless
Basta cercare le chiavi dell’auto. I guidatori utilizzano lo smartphone per chiudere
a chiave e aprire il veicolo e per avviare il
motore. Il proprietario dell’autovettura potrà, inoltre, utilizzare l’app per concedere
l’accesso al veicolo ad altri utenti. In questo
modo le famiglie, le aziende, i fornitori di
servizi di condivisione auto e i gestori di flot-

MoveBW
Bosch ha lanciato la fase di test per l’assistente di mobilità multimodale Questo servizio utilizza dati in tempo reale per scegliere la strada più veloce per spostarsi in città. Porta i pendolari a destinazione in modo
veloce e flessibile, permettendo così di gestire la densità del traffico e, ai fornitori di
mobilità di migliorare la capacità di utilizzo dei loro mezzi di trasporto.
Community-based parking:
Con il suo motore di ricerca di parcheggi questo sistema cerca, al posto dei guidatori, lo spazio adatto alla sosta. I sensori a ultrasuoni del Park Assist System consentono
di individuare e misurare gli spazi tra i veicoli parcheggiati durante la marcia. I dati raccolti saranno trasferiti a una mappa digitale dei parcheggi che i guidatori possono utilizzare per essere indirizzati verso le aree libere.
Automated Valet Parking
Grazie al sistema di parcheggio autonomo, in futuro le auto si parcheggeranno da
sole. I guidatori lasceranno il veicolo all’ingresso del parcheggio e, impartito all’auto
il comando di parcheggiarsi da sola utilizzando un’app sullo smartphone, l’auto cer26

AUTO E STRADE INTELLIGENTI:
Con le nuove tecnologie che interessano la mobilità che attraverso una connessione internet sono in grado di comunicare con altri autoveicoli e con infrastrutture di trasporto e a aumentare il
livello di sicurezza stradale aprano la
strada a nuovi interrogativi.
Le Autorità europee per la protezione dei dati hanno espresso un parere
sul sistema di trasporto intelligente CITS, progetto della commissione europea che riguarderà, dal 2019, le autovetture in circolazione sul territorio dell’Unione.
Pur riconoscendo i vantaggi scaturiti, i Garanti della privacy europei hanno
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te di veicoli possono gestire in modo flessibile chi accede ai veicoli.
Diagnostica predittiva
Durante la normale marcia del veicolo, il
servizio di diagnostica utilizza dati e informazioni per analizzare la condizione dei
componenti chiave, come batteria, filtro
carburante e sistema frenante. Se i dati indicheranno che un componente si sta usurando, il guidatore sarà informato tempestivamente e riceverà la raccomandazione di recarsi in officina. Questo ridurrà guasti e permetterà di programmare la manutenzione.

Per una mobilità senza incidenti
Solo in Germania, ogni anno sono trasmessi circa 2.000 avvisi di veicoli che
viaggiano contromano. Tuttavia, molto spesso la comunicazione avviene troppo tardi e
un terzo degli incidenti di questo tipo avviene dopo che il guidatore ha già percorso
una media di 500 metri. La segnalazione di
marcia contromano basata su cloud è ideata per trasmettere un messaggio di pericolo
nell’arco di circa dieci secondi. L’avviso arriverà non solo al guidatore sulla carreggiata sbagliata, ma anche a tutti gli altri utenti
della strada nelle vicinanze.

: A RISCHIO LA PRIVACY DEGLI AUTOMOBILISTI?
sollevato perplessità sulla nuova tecnologia che rischia di compromettere la sicurezza dei dati personali durante gli spostamenti in macchina.
I veicoli che utilizzano il C-ITS (Intelligent Transport o Transportation Systems), infatti, trasmettono continuamente informazioni sulle abitudini di
guida del conducente e sulla posizione
esatta del mezzo e altre tracce elettroniche che compongono così un’enorme
mole di dati.
Tra le richieste scaturite dalle Autorità Europee ci sono dei punti fermi; tra
questi:
• la possibilità di disattivare il C-ITS o
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impostare opzioni personalizzate
• un maggiore livello di controllo sullo scambio di dati personali con particolare riferimento allo standard Peer to Peer utilizzato dal C-ITS
• precise indicazioni sui periodi di
conservazione dei dati elaborati e vietare
la creazione di un database centralizzato
E, infine, l’adozione di una normativa
valida a livello comunitario, infatti le informazioni sugli stili di guida e sulla localizzazione possono essere molto appetibili per produttori di automobili, compagnie di assicurazione e società di marketing.
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TECNOLOGIA ARRIVERANNO TELECAMERE CAPACI DI SCANSIONARE LA REALTÀ CIRCOSTANTE

Specchietti retrovisori:
destinati a scomparire
Oggi o tra breve, almeno sulle autovetture nuove, i classici specchietti retrovisori non
esisteranno più.
Già oggi su alcune auto prototipi come
Bmw i8; Volkswagen I.D. Buzz, Toyota Concept-i , Chrysler Portal Concept, gli specchietti sono scomparsi, sostituiti da sensori e telecamere capaci di scansionare la realtà circostante e proiettare immagini sul display di bordo.
Con l’introduzione della retrocamera gli
specchietti sono diventati “superflui” nelle
manovre di parcheggio, mentre il primo retrovisore digitale, simile a un tablet, è stato
testato nel 2012 da Audi sulla R18 alla 24Ore
di Le Mans e installato poi sul bolide elettrico R8 e-tron.
In Giappone il Road Transport Bureau(come la nostra Motorizzazione) ha già autorizzato da quest’anno la circolazione di veicoli senza retrovisori, sostituiti da telecamere
e sensori.
Non passeranno molti anni e gli specchietti finiranno nei musei con una ricca storia da raccontare.
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Il primo apparve sulla Marmon di Ray
Harroun che trionfò alla 500 Miglia di Indianapolis nel 1911: il pilota montò uno
specchio sul
cofano, in posizione centrale, per eliminare il peso
del meccanico
che all’epoca
aveva anche il
compito di avvisare il guidatore delle
auto in arrivo.
Gli specchietti retrovisori esterni
sono invece più giovani: l’obbligo in Italia,
lato guida, è in vigore dal 1977. Ma nonostante l’indiscussa utilità in materia di sicurezza, lo specchietto esterno si è rivelato
insufficiente a garantire la visibilità nelle manovre, il cosiddetto “angolo cieco” che è stato la causa di molti incidenti.

Un avveniristico prototipo
della Volkswagen.,
Sotto, i tradizionali
specchietti retrovisori.
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SCADENZE LE NUOVE NORME RIGUARDANO NON SOLO LE OFFICINE MA ANCHE GLI AUTOMOBILISTI

Revisioni: tutte le novità
Entro il 20 maggio, entreranno in vigore
le regole sulle revisioni in ottemperanza a
una specifica direttiva europea (la 2014/45
per la precisione).
Le nuove norme non riguardano non solo le officine, ma anche gli automobilisti.
I dati acquisiti durante le operazioni di
revisione dell’auto saranno caricati sul portale dell’automobilista da parte dei centri
di revisione.
Questi ultimi dovranno comunicare al
Ministero dei Trasporti le informazioni di
ciascun certificato di revisione rilasciato.
I dati del nuovo certificato di revisione
auto sono il numero d’identificazione del
veicolo, la targa del veicolo e simbolo dello Stato d’immatricolazione, il luogo e la
data di revisione, la lettura del contachilometri al momento del controllo, la categoria
del veicolo, le carenze individuate e livello di gravità, il risultato del controllo tecnico, la data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato di revisione, il
nome di chi ha provveduto a espletare le
verifiche, firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.
Nel caso in cui l’auto sia nuova, la prima revisione scatta dopo quattro anni dall’immatricolazione, mentre successivamente la revisione si dovrà effettuare ogni
due anni.
Se l’auto non passa la revisione può essere necessaria una riparazione da effettuare entro un mese con nuovi controlli da effettuare nello stesso centro. Può anche scattare la sospensione della circolazione nel
caso di guasti piuttosto gravi e ritenuti troppo pericolosi per autorizzare la circolazione dell’auto.
La via di mezzo è la sospensione se durante la revisione sono segnalati guasti di
entità minima. La revisione viene così temporaneamente sospesa per effettuare le necessarie operazioni e gli accertamenti dovuti.
La revisione delle auto si concentrerà,
in particolare, su impianto frenante freno a
mano, di servizio, freni, pasticche, dischi;
sterzo ovvero cuscinetti, fissaggio e stato
meccanico; vetri, specchietti e lavavetri;
impianto elettrico proiettori, luci, indicatowww.acigenova.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2018

ri; telaio carrozzeria, porte, serrature e serbatoio; rumori, gas di scarico inquinanti;
identificazione del veicolo tramite targa e
telaio; clacson, cinture di sicurezza anteriori e posteriori.
La sede dell’Automobile Club e le
varie Delegazioni
sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Mancata revisione
Circolando con un
veicolo non revisionato si rischia
una sanzione amministrativa che varia dai 168 ai 674 euro, un importo che si raddoppia nel caso
in cui l’ispezione sia omessa per più di
una volta.
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La Punto prima serie
(1993-1999).

NUMERI NEL 2017 SONO STATE FIAT PUNTO, FIAT PANDA E LANCIA Y

Le auto più rottamate
Si dice che il nostro parco auto sia il più
vecchio d’Europa. Probabilmente è vero
ma dietro a questo dato possono esserci varie interpretazioni. La prima probabilmente è quella economica.
Quali sono le macchine più “rottamate”
d’Italia?
Nell’ordine in testa a questa speciale
classifica c’è la Fiat Punto, in seconda posizione la Panda, seguita dalla Lancia Y.
Le prime due valgono da sole il 10%
delle rottamazioni totali, con la Punto che
andrà letteralmente in pensione. Fiat Panda
e Lancia Ypsilon, invece, sono ancora, rispettivamente, le prime due “citycar” più
vendute in Italia.
Per il resto della classifica delle auto demolite,troviamo la Renault Clio, la Ford
Fiesta e l’Opel Corsa.
Il fondo classifica ci sono la Citroen C3
e la Volkswagen Golf.
Cambiare auto, nonostante tante facilitazioni, costa ancora tanto.
Spesso chi la posta dal demolitore è perché è costretto e non ne può fare a meno.
Anche questi sono segnali che dovrebbero
far riflettere.
30
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STORIE DALLA “ANONIMA LOMBARDA FABBRICA AUTOMOBILI” AD OGGI

Alfa Romeo:
creare automobili

Dal sito www.alfaromeo.it

Milano, 24 giugno 1910. È la data dell’atto
di fondazione dell’Anonima Fabbrica Lombarda Automobili (A.L.F.A.). La prima vettura prodotta, disegnata da Giuseppe Merosi, fu la 24 HP.
Cinque anni più tardi, con l’ingresso dell’ing. Nicola Romeo nella proprietà, l’azienda acquisì la denominazione definitiva
di Alfa Romeo: un nome destinato a diventare sinonimo della passione più pura per
l’automobilismo.
Oltre un secolo di passione per le gare
Sin dalla sua fondazione, Alfa Romeo ha
gareggiato con le sue creazioni nelle competizioni automobilistiche. Lo stemma del
Quadrifoglio ha dominato ogni gara leggendaria, come la Targa Florio, la Mille Miglia e Le Mans. Ha vinto 5 titoli mondiali: il
primo GP World Championship della storia
nel 1925 con la P2, i primi due campionati
F1 con le leggendarie 158 e 159 Alfetta,
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il World Manifacturer’s Championship nel
1975 con la 33 TT 12 e nel 1977 la World
Sport Championship con la 33 SC 12.
Alfa Romeo ha scritto la storia dell’automobilismo sportivo, con capolavori nati
per correre: l’eccezionale P3,l’affascinante 6C 1750, l’indimenticabile 8C, l’inarrestabile 155 V6 TI DTM.
Il cuore e l’anima dell’industria automobilistica
In oltre un secolo di storia, Alfa Romeo
non ha semplicemente costruito automobili.
Le ha create. Ogni singolo modello è stato
pensato per mettere il guidatore al centro di
un’esperienza di guida straordinaria e senza confronti.
Ogni Alfa Romeo è la rappresentazione
di un’incessante ricerca tecnologica ed
evoluzione ingegneristica, espressione di
un’eccellenza Made in Italy senza compromessi.
31

