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Editoriale

Le limitazioni
alla circolazione

I
G.B. Canevello
presidente A.C. Genova

n questi ultimi mesi, sia gli Organi
di stampa e quelli più in generale
di comunicazione, hanno più volte
rivolto la loro attenzione ad un problema molto complesso che prende avvio
con il tema dell’inquinamento dell’aria
e si traduce inevitabilmente, e forse
troppo facilmente, con provvedimenti di divieto alla circolazione per le
auto accusate quale primaria fonte di
inquinamento.
Senza nulla togliere al principale ed
essenziale aspetto di tutela della salute pubblica, riteniamo si debbano fare
alcune importanti considerazioni:
• l’evoluzione tecnologica ha praticamente annullato le emissioni inquinanti delle motorizzazioni tradizionali;
• in via preliminare peraltro è bene
sapere e precisare che, secondo studi
qualificati, solo il 15% delle concentrazioni di polveri sottili nell’aria
delle nostre città è dovuto al trasporto veicolare.
Si sono fatte molte affermazioni che
indicano quale salvezza del pianeta
terra l’eliminazione dell’auto diesel,
quasi dimenticando che altri fattori,
quali gli impianti di riscaldamento,
sono responsabili di inquinamento.
E allora si esalta la scelta delle auto
elettriche, che certamente è una prospettica visione del futuro, ma verso le
quali bisogna considerare i costi e, in
prospettiva, l’impatto ambientale causato dallo smaltimento delle batterie
al litio.
Il litio è altamente tossico e quindi i
costi succitati saliranno alle stelle e
l’inquinamento chimico pure.
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L’autonomia di percorso dei veicoli
elettrici e ibridi e le reti delle infrastrutture di ricarica sono altri aspetti
da valutare.
L’altro fattore non trascurabile è il costo
attuale degli automezzi elettrici da non
tutti facilmente sostenibili.
Le semplicistiche limitazioni alla circolazione, che coinvolgono un cosi’ notevole numero di automobilisti, pone
un problema di accessibilità alla mobilità.
I problemi sono tanti e complessi la
cui soluzione non prevede tempi brevi
per cui occorrono nuove soluzioni e
valide alternative, a cominciare da un
improrogabile miglioramento del servizio pubblico di trasporto.
Le scelte che incidono fortemente sulla
vita quotidiana di tutti i cittadini devono basarsi su dati scientifici senza
forme di pregiudizio e preconcetto e
così anche le limitazioni alla circolazione devono essere fatte con un’ottica
meno semplicistica e più aderente alla
effettiva complessità del sistema.
Dobbiamo, peraltro, prendere atto che
il Sindaco della nostra città – Bucci –
sta affrontando positivamente il tema
avendo già programmato, lodevolmente, l’obiettivo di installazione nella Città Metropolitana di cento infrastrutture
di ricarica per i veicoli elettrici come
previsto nel Protocollo d’Intesa fra Comune e Enel X.
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Imposte

Ecotassa 2019
nuova imposta
L’Ecotassa sulle autovetture più inquinanti e l’Ecobonus
sulle auto che invece inquinano di meno è la novità del 2019

L’

iniziativa secondo, il parere dei politici,
ha lo scopo di disincentivare l’acquisto
di veicoli che hanno un impatto negativo
sull’ambiente e indirizzare gli acquisti verso auto
più “pulite” rinnovando il parco auto che nel
nostro Paese è per così dire anziano.
Chi acquisterà, sino 31 dicembre 2021, anche
tramite leasing, un veicolo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente) nuovo oppure immatricola in Italia
un veicolo della stessa categoria già immatricolato in un altro Stato, dovrà pagare un’imposta calcolata in funzione del numero di grammi
di biossido di carbonio emessi eccedenti il limite
massimo indicato nella normativa.
Ecco cosa dice la Legge di bilancio 2019
sull’Ecotassa
Come specificato infatti dall’articolo 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la
Manovra 2019) “a decorrere dal 1° marzo 2019
e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista,
anche in locazione finanziaria, e immatricola
in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di
fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta
parametrata al numero di grammi di biossido
di carbonio emessi per chilometro eccedenti la
soglia di 160 CO2 g/km”, secondo gli importi
ivi previsti”.
Ecotassa 2019: tabelle importi
La progressività delle emissioni prese in considerazione per l’applicazione dell’imposta segue una
tabella specifica, a seconda di range già stabiliti.
CO2 g/km

Imposta (in euro)

161-175
176-200
201-250
superiore a 250

1.100
1.600
2.000
2.500

raggiungere una soglia di emissioni C02 superiore a 250, che fa scattare l’importo massimo a
2.500 euro.
Ad essere penalizzati sono generalmente autovetture di grossa cilindrata e i SUV.
Gli automobilisti a cui verrà chiesto il versamento
dell’Ecotassa lo potranno fare utilizzando il modello F24 e uno specifico codice tributo( 3500),
approvato con la risoluzione n.31/E delle Entrate.
Questo provvedimento ha istituito il Codice
tributo per il versamento tramite modello F24
dell’imposta sulle auto.
Ecco alcuni modelli
che dovranno pagare l’Ecotassa:
• Alfa Romeo (Giulietta benzina, Giulia 2.0 turbo
200cv B-Tech);
• Audi (S1, S3,S4, A8, S5);
• BMW (M140i 3p., serie 3 Gran Turismo, sere 5
(540i e M550d), serie 7 (750d e 740Ld Eccelsa
e Luxury), X3 (2.0 benzina e xDriveM40d);
• Fiat (Tipo 1.4 T-Jet 5p. Lounge, 500L 1.4 Cross);
Honda (CR-V 1.5 T 193 CV);
• Jaguar;
• Jeep;
• Kia (Stinger diesel AWD, Sportage benzina automatica);
• Land Rover;
• Lotus;
• Mercedes (classe B (220 e 250 4Matic), CLA
(220 e 250);
• Mitsubishi (Outlander (benzina e GPL 4WD);
• Opel (Mokka X, Cascada 1.6 Turbo);
• Porsche.

(importo massimo)

Le autovetture con emissioni da 161 Co2 g/km
di emissione fino a 175 l’importo dell’ecotassa
è di 1.100 euro. E così progressivamente, fino a
4
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Osservatorio Autopromotec

Alimentazione
alternativa
In Liguria il 4,9% del parco circolante di autoveicoli
è ad alimentazione alternativa
A livello nazionale la percentuale corrispondente
è dell’8,6%

G

li autoveicoli ad alimentazione
alternativa (elettrici, ibridi, a
metano e a gpl) in circolazione
in Liguria sono il 4,9% sul totale del
parco circolante.
Questo dato emerge da un’elaborazione
su dati Aci dell’Osservatorio Autopromotec, che è la struttura di ricerca di
Autopromotec.
Su un totale di 948.441 autoveicoli
circolanti in Liguria, quelli elettrici,
ibridi, a metano e a gpl sono 46.247
(che corrispondono, appunto, al 4,9%
del parco), mentre quelli alimentati a
benzina e a gasolio sono 902.194, e cioè
il 95,1% del parco circolante.
Più nello specifico, dei 46.247 autoveicoli ad alimentazione alternativa circolanti il 3,3% è alimentato a gpl (30.992
unità), l’1,1% è alimentato a metano
(10.036 unità), mentre gli autoveicoli
ibridi ed elettrici rappresentano solo lo
0,5% del parco circolante (5.219 unità).
A livello nazionale gli autoveicoli ad
alimentazione alternativa in circolazione sono l’8,6% sul totale del parco
circolante.
La regione in cui vi è la percentuale maggiore di autoveicoli ad alimentazione alternativa sono le Marche
(17,8%), seguita da Emilia Romagna
(17,3%), Umbria (12,8%) e Veneto
(10,6%). Seguono, comunque sopra la
media nazionale, la Campania (9,6%),
il Piemonte (9,5%), la Toscana (9,3%)
e l’Abruzzo (9,2%).
Agli ultimi posti di questa graduatoria,
invece, si trovano la Sardegna e la Valle
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d’Aosta (dove rispettivamente solo il
2,4% e il 2% degli autoveicoli circolanti è ad alimentazione alternativa).
Da questi i dati emerge che gli autoveicoli ad alimentazione alternativa
rappresentano ancora una quota minoritaria del parco circolante e in alcune
regioni del tutto marginale.
Tuttavia, si tratta di una quota in costante crescita: infatti, come dimostrano i dati degli ultimi anni, in Italia il
parco circolante di autoveicoli ad alimentazione alternativa è passato dalle
3,4 milioni di unità del 2016 alle 3,8
milioni di unità del 2018, con un aumento percentuale dell’11,7%.
Gli autoveicoli elettrici ed ibridi, in
particolare, sono quelli che hanno fatto
registrare la crescita maggiore (+99%
dal 2016).
Proprio la crescita delle motorizzazioni
ibride ed elettriche nel nostro Paese,
sottolinea l’Osservatorio Autopromotec, rappresenta senza dubbio il preludio di una vera e propria rivoluzione.
Una rivoluzione che avrà un impatto
importante su tutti gli aspetti della motorizzazione ma che determinerà cambiamenti significativi anche sull’autoriparazione.
Di sicuro le auto elettriche e, in generale, le vetture del futuro, avranno meno
componenti usurabili rispetto alle auto
tradizionali di oggi, ma allo stesso tempo la domanda di autoriparazione non
diminuirà.
Questo perché il crescente numero di
sensori e centraline degli autoveicoli
genererà la necessità di affidarsi alle
officine di autoriparazione, le quali
dovranno investire in attrezzature e
strumentazioni all’avanguardia oltre
che su una sempre più specializzata
formazione del personale.
■
5

Appuntamenti

Premiazione soci sportivi de

I

l vecchio Palazzo della Borsa ha
ospitato la premiazione dei campioni sociali dell’Automobile
Club Genova.
Il presidente Giovanni Battista Canevello e il direttore Susanna Marotta
hanno premiato i protagonisti della
stagione 2018 affiancati dal sindaco
Marco Bucci, con la partecipazione
del presidente del Municipio Centro
Levante, Francesco Vesco, del presidente Coni Liguria Antonio Micillo,
del delegato Coni Genova Rino Zappalà, del Presidente della Commissione Sportiva Eligio Clemente e del
Segretario Generale della Camera di
Commercio Maurizio Caviglia.
Applausi per Alessandro Polini (campione di slalom e vincitore Coppa ACI
Sport prima zona Gruppo E2S), An-

6

drea Drago (campione velocità auto moderne e
vincitore Coppa ACI Sport classe CN 1600), Danilo Scarcella (campione regolarità secondi conduttori e vincitore Coppa ACI Sport 4° rag. Classe
1300 co-pilota di Marco Gandino), Fabrizio Pardi
(campione Rally Storici primi conduttori e vincitore Coppa ACI Sport 1° rag. U classe 1300), Silvia Bianco Francesetti (campionessa Rally Storici
secondi conduttori), Roberto Percivale (vincitore
Coppa AciSport rag. TC 2000) e Giacomo Gozzi
(formula Challenge).
L’Automobile Club Genova ha premiato anche
i piloti classificati dal secondo al quinto posto
nelle varie specialità.
Tra loro, Paolo Bordo (vincitore Trofeo Slalom
Italia del Nord), Danilo Mosca (vincitore Coppa
AciSport 1a Zona Gruppo E1), Gianluca Ticci
(Vincitore Coppa AciSport 1a Zona Gruppo SS)
per lo slalom; Massimo Dell’Acqua e Mary Vicari
sua co-pilota (terzo alla Coppa Milano Sanremo
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ll’Automobile Club di Genova
2018), Marco Gandino (vincitore Coppa AciSport
4° Raggruppamento classe sino a 1300) per la
regolarità; Franco Sivori (Vincitore Coppa AciSport e 3° Raggruppamento classe GTS 2000)
per le auto storiche.
Riconoscimenti anche per Alessandro Multari,
Nicola Arena e Mario Passanante, assenti giustificati. Un premio e un ringraziamento per la
collaborazione offerta, all’Associazione Ufficiali
di Gara Genova, alla Federazione Cronometristi
Genova, al Veteran Car Club Ligure.
Premi speciali per Erika Badinelli, Gianluca Caserza, Tiziano Biagioni e Rocco Tinnirello.
Eligio Clemente, presidente Commissione Sportiva, ha sottolineato l’attività svolta a favore della
promozione dell’automobilismo dalla Lanterna
Corse Rally Team, Racing for Genova Team e
Sport Favale ’07. In evidenza anche il valore
degli eventi organizzati da Lanternarally, Sport
Favale ’07 e Valpolcevera.

Il premio Paolo Lena, intitolato allo storico presidente dell’Automobile Club Genova, è stato assegnato a Gino Bruni, memoria storica dell’Automobile Club Genova e giornalista esperto di
motori.
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Certificazione km

Il fascicolo
digitale

L’

ACI, Automobile Club Italia,
porre per rimediare alla alle
truffe sui contachilometri, si è
inventato il “fascicolo digitale” del veicolo. Un sistema per certificare la reale
percorrenza chilometrica delle auto e
attestando gli interventi di manutenzione effettuati.
Realizzata in collaborazione con EY,
questo prodotto si basa sulla tecnologia
‘blockchain’ che, tramite la crittografia
e la concatenazione dei dati, “consente
di certificare il ciclo di vita del veicolo - spiegano dall’Aci - attraverso la
loro ‘notarizzazione’ virtuale, all’interno di un’infrastruttura distribuita che
consentirà di creare un ecosistema di
interoperabilità”.
In Italia il mercato dei ricambi falsi
negli ultimi anni ha fatto segnare un
trend in crescita di circa il 10% e,
secondo alcune stime, lo scorso anno
il contachilometri è stato manomesso
su 2,5 milioni di i veicoli usati, con
un danno economico che gli esperti
dell’Automobile Club valutano tra i 5,6
miliardi e i 9,6 miliardi di euro.
Il fascicolo digitale, consultabile innanzitutto dal proprietario del veicolo tramite il proprio smartphone e
visionabile su sua autorizzazione da
terzi, mette al riparo i possibili acquirenti del suo veicolo da raggiri su
percorrenze e sostituzione dei pezzi
di ricambio. “Si tratta della prima
applicazione smartphone al mondo sottolineano dall’Aci - che consente
all’automobilista di disporre di dati
certificati del proprio veicolo indipendentemente dal tipo di marca e
modello. L’app permette di interconnettere l’intero ecosistema automotive, offrendo ai singoli operatori la
possibilità di scambiarsi informazioni
in un ambiente trust”.
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La tecnologia ‘blockchain’ permetterà,
inoltre, di sviluppare nuovi servizi a
valore aggiunto come la trasparenza
nel mercato secondario e dell’usato, l’auto-certificazione chilometrica,
lo sviluppo di nuovi prodotti con le
compagnie assicurative e l’abilitazione del nuovo certificato di revisione.
In merito a questa novità, Vincenzo
Pensa, direttore centrale di Aci Sistemi Informativi e Innovazione, chiarisce: “Il nuovo paradigma dei servizi
al cittadino impone di identificare una
tecnologia in grado di distribuire i dati
raccolti in modo interoperabile tra tutti
gli attori dell’ecosistema, ma garantendo l’immutabilità e la trasparenza degli
stessi.
Aci ha deciso di implementare la
‘blockchain’ nella sua applicazione
smartphone per offrire un servizio innovativo, rivoluzionario e di sistema”.

CERTIFICATO di revisione
Basta truffe del conta Km
Al termine di una revisione tutti i dati registrati (compresi i chilometri effettivi del veicolo) saranno registrati
sul Portale dell’automobilista. Non oltre il 20 maggio
2021, i centri di revisione, dovranno comunicare per
via elettronica al Ministero dei Trasporti (Motorizzazione), i dati contenuti in ciascun certificato di revisione
rilasciato dallo stesso centro.
Aprile 2019 | Automobilismo Ligure | www.genova.aci.it

www.opv.aci.it

ACI presenta “Open Parco Veicoli”

La banca dati online
sul circolante italiano

È

disponibile l’aggiornamento di “Open Parco Veicoli”, strumento statistico
di ACI all’indirizzo www.opv.aci.it con tutti i dati sul parco veicolare,
confrontabili per anno e disaggregabili per categoria di veicoli, alimentazione, classe Euro, Regione, Provincia e Comune di appartenenza.
Al 31 dicembre 2018 risultano circolanti in Italia 51.682.370 veicoli, l’1,3%
in più rispetto al 2017. Stessa crescita per le autovetture, di cui se ne contano 39.018.170 sulle strade.
Tra le auto, è boom di elettriche (+61%) ed ibride (+38%), seppure contino
complessivamente meno dell’1% del totale circolante. Stabili le alimentazioni
tradizionali: le vetture a benzina diminuiscono appena dello 0,6%, mentre
i diesel circolanti aumentano del 2,5% su base annua.
L’incremento di auto più consistente si registra in Valle d’Aosta (+12%) e
in Trentino Alto Adige (+6%). Il Piemonte è invece fanalino di coda, con una
variazione pressoché nulla rispetto al 2017. Tra i 109 Comuni capoluogo di
provincia, in 7 si assiste alla contrazione del numero dei veicoli circolanti,
tra cui spiccano Bolzano (-7,7%, malgrado la crescita su base regionale) e Torino (-3,5%).
■
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sos facile per sordi

Soccorso stradale
grazie ad “ACI Space”

D

a oggi, grazie alla nuova funzione ‘SOS per sordi’ dell’app
gratuita “ACI Space” - attivata
dall’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con ACI Global - per gli
automobilisti sordi il soccorso stradale
non sarà più un problema.
Per richiedere l’intervento del soccorso
stradale ACI, infatti, basterà confermare la posizione GPS rilevata dalla app,
inserire la targa del veicolo e il proprio
numero di cellulare e “fare tap” sul
pulsante “Attiva il servizio”.
ACI Space invierà, automaticamente,
una e-mail alla centrale ACI Global,
con tutti i dati necessari per effettuare
il soccorso e l’automobilista riceverà
un sms con l’orario di arrivo del carro
attrezzi.
L’app gratuita “ACI Space” per
smartphone e tablet è stata ideata per
creare un punto di contatto continuo
con automobilisti e motociclisti. L’applicazione, disponibile per
iOS e Android, fornisce anche informazioni in tempo
reale su ogni veicolo, su
mobilità e traffico, e offre
strumenti di pagamento
per parcheggi, pedaggi
e soluzioni di trasporto
pubblico.
Oggi, oltre al servizio SOS, “ACI Space” offre: Around Me
(ricerca online dei
punti di interesse su
mappa); Club (offerte e vantaggi per i
soci ACI); Infotarga (per conoscere
gratuitamente le
caratteristiche di
qualunque veicolo, dalla classe Euro
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alla potenza, informazioni sulla posizione al Pubblico
Registro Automobilistico ed eventuali segnalazioni di furto);
MyCar
(panorama
dettagliato sulle scadenze e le formalità
dei propri mezzi, compresi bolli arretrati o fermi amministrativi); ACI&Co
(racchiude i servizi informativi di ACI
alla collettività come i notiziari sulla
viabilità locale di “LuceVerde” e la rivista digitale “L’Automobile”, oltre alle
funzionalità di pagamento elettronico
per la sosta, l’accesso ZTL e il trasporto
pubblico locale attraverso la piattaforma “MyCicero”).
■
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ACIgenova nelle scuole

A lezione di “sicurezza stradale”
con Automobile Club Genova

C

ome negli anni passati l’Automobile Club di Genova, promuove, nelle sedi scolastiche della
provincia di Genova, la “Sicurezza
Stradale”.
Sino a fine maggio, sono numerosi gli
appuntamenti a contatto con alunni di
ogni ordine e grado: dalla secondaria
all’infanzia, passando per la primaria.

TRASPORTACI SICURI
Da gennaio a marzo, nelle scuole di Genova e provincia (Sestri Levante, Rapallo), l’iniziativa “Trasportaci
Sicuri” dell’Automobile Club di Genova, ha coinvolto
1569 studenti, 77 classi e 20 scuole.
www.genova.aci.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2019

Nelle scorse settimane sono state coinvolte nove classi (prime e seconde)
della Primaria Mazzini, con la Scuola
Infanzia “Il Pratone”, con la Scuola Infanzia “Contubernio d’Albertis”, con la
Scuola Primaria Tommaseo di Sestri
Ponente, la Media Caffaro cui si sono
aggiunte sei classi dell’Infanzia e Primaria D’Aste di Sampierdarena.
Nei giorni scorsi le lezioni di guida
sicura e norme di comportamento
hanno interessato gli alunni dell’Istituto Odero, per proseguire poi con
sei classi della Media San Paolo di
Castelletto.
I “docenti” dell’Automobile Club Genova hanno proseguito il tour facendo tappa a Rapallo, presso la primaria Marconi, mentre proseguono altri
incontri alla scuola San Paolo a Sestri
Levante con la Primaria Papa Giovanni
e in seguito presso la Primaria Monumento ai Caduti.
Il progetto ”tour della sicurezza” è
particolarmente gradito sia da dirigenti scolastici sia dagli alunni delle
scuole coinvolte, futuri utenti della
strada.
■
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Il software Bosch che protegge dai pericoli

Il sistema di avviso di marcia
contromano distribuito
in 13 Paesi europei

C

on il nuovo sistema in pochi secondi le app per smartphone avvisano il guidatore che imbocca
la strada contromano e gli utenti nelle
vicinanze del pericolo.
Le segnalazioni di veicoli contromano si susseguono e, alcune volte, sono
causa di gravi incidenti.
L’idea di potersi imbattere in automobilisti che guidano contromano fa paura. La possibilità che si verifichi una
situazione del genere in autostrada è
meno remota di quanto si pensi. Bosch
sta dimostrando che bastano poche migliaia di righe di codice informatico
per proteggere vite umane.
Questo servizio salvavita basato su
cloud, e è disponibile in 13 Paesi
europei. Non solo avverte il conducente che sta procedendo nel senso
di marcia sbagliato, ma allerta anche gli altri guidatori che si trovano
nell’area di pericolo, inviando con
la massima velocità notifiche push.
Al momento, ben quindici app di navigazione, streaming e radio hanno integrato la funzione sviluppata da Bosch.
Il servizio è in grado di raggiungere
diversi milioni di persone in Europa,
dall’Irlanda all’Italia e dal Portogallo
alla Polonia.
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“Niente più incidenti mortali a causa di veicoli che procedono nel senso
opposto di marcia: è questo l’obiettivo
di Bosch” ha dichiarato Markus Heyn,
membro del Board of Management di
Bosch. Per il suo sistema salvavita digitale Bosch ha sviluppato anche un
modulo software: unico al mondo nel
suo genere, integra gli avvisi nei sistemi di infotainment dei veicoli.
■
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Ruote nella storia

Il primo appuntamento
è stato a Torriglia

C

inquantacinque vetture si sono presentate, davanti
alla Sede dell’Automobile Club di Genova, per
dare vita al primo appuntamento annuale del raduno “Ruote nella Storia”.
L’iniziativa, organizzata dall’ACI Storico in collaborazione, in questa manifestazione con l’Automobile Club di
Genova, fa parte dei dodici itinerari, che anche quest’anno interesseranno molte regioni d’Italia.
La carovana delle vetture, alcune di notevole rilevanza
storica, dopo la concentrazione a Genova si sono messe
in marcia verso l’entroterra della Val Bisagno per affrontare i tornanti della mitica gara di velocità in salita
– prevalentemente motociclistica – “Doria Creto” le cui
origini risalgano agli anni ’20.
L’arrivo era fissato a Torriglia, dove le automobili sono
state esposte sul piazzale al centro del Comune per
essere ammirate.
“È una bella occasione di promozione della nostra Genova e del bellissimo entroterra”, ha spiegato Susanna Marotta, Direttore dell’Automobile Club Genova. “Abbiamo
organizzato questo evento in poco più di un mese e i
numeri sono davvero eccezionali. Siamo molto contenti
e sono certa che gli equipaggi hanno apprezzato questo
nostro itinerario”.
Grazie al Sindaco e al vice sindaco di Torriglia per la
calorosa accoglienza e a Don Pietro per la disponibilità.
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1904 / 2019

Il 12 febbraio scorso l’Automobile Club di Genova ha compiuto 115 anni.
L’atto ufficiale di nascita risale infatti al 12 febbraio 1904 anche se, in
realtà del club di automobilisti a Genova se ne parlava già dal 1900.
Ecco le copertine delle pubblicazioni per le ricorrenze dei primi 50 anni
e del 100 anni del nostro Club.

18

115 anni

Buon anniversario
Automobile Club di Genova
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Primi risultati della campagna della polizia locale

Per contrastare i comportamenti
pericolosi alla guida

N

el 2018 quasi la metà (46%) degli incidenti gravi rilevati dalla Polizia Locale
sulle strade genovesi sono stati causati
dalla velocità pericolosa e da conducenti risultati positivi all›uso di alcol e droga.
È quanto emerge dai dati sulla sicurezza stradale
presentati a Palazzo Tursi dall›assessore alla Polizia Locale Stefano Garassino e dal Comandate
Gianluca Giurato.
Dei 144 sinistri con danni alle persone (codici
rossi, prognosi riservata e decessi) dello scorso
anno, 4 sono le violazioni all›art 187 Cds (guida
sotto l›effetto di stupefacenti e psicotrope), 15
all’art 186 Cds (guida in stato di ebbrezza) e 46
le violazioni all›art 141 Cds (velocità pericolosa).
La velocità eccessiva o non commisurata alle
situazioni ambientali è risultata determinante
nel 32% dei casi, mentre l›abuso di sostanze
alcoliche durante la guida ha inciso sui sinistri
stradali gravi per oltre il 10 %.
STRADE CITTADINE DOVE MAGGIORE
È STATA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO, CON INDICAZIONE
DELLE SANZIONI ELEVATE PER SUPERAMENTO LIMITI
DI VELOCITÀ STRADA PER STRADA
2018
Via Adamoli

15

Corso Europa

35

Corso Gastaldi

28

Via Perlasca

14
TOTALE

92
2019

COMPARAZIONE NUMERO SANZIONI ELEVATE
NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 e 2019
ART.

TOTALE
VIOLAZIONI

VELOCITA’ PERICOLOSA

141

603

LIMITE VELOCITA’

142

92

USO CELLULARE

173

200

186

40

VELOCITA’ PERICOLOSA

141

1.676

LIMITE VELOCITA’

142

520

USO CELLULARE

173

269

EBBREZZA ALCOOLICA

186

56

ANNO 2018

EBBREZZA ALCOOLICA
ANNO 2019

Da quest’anno sono stati rafforzati i servizi con
telelaser, traffipatrol ed etilometri in tutti i distretti, con risultati di rilievo.
Nei primi due mesi dell›anno gli accertamenti
per guida in stato di ebbrezza ammontano a 56,
dieci in più rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.
A gennaio e febbraio 2019 le infrazioni contestate
per il superamento dei limiti di velocità (art. 142
Cds) sono state 520, contro le 92 dello stesso
periodo dello scorso anno, con un aumento di
oltre il 400 per cento.
«L’obiettivo – ha detto l’assessore alla Polizia
Locale Stefano Garassino – è quello di elevare
gli standard di sicurezza stradale, armonizzando
l’attività di prevenzione, informazione e controllo, soprattutto per quanto riguarda la velocità
eccessiva e l’uso di alcol alla guida.
Stiamo rafforzando, anche con l›ausilio della tecnologia, il controllo di questo tipo di condotte,
che incidono pesantemente sulla sicurezza delle
persone».

Via Adamoli

157

Corso Europa

141

Corso Gastaldi

30

L.go Bisagno Istria

55

Via Pionieri e Aviatori d’Italia

7

Via Pra

1

Via Righetti

5

Via Romairone

1

Corso Saffi

10

Via Guido Rossa

94

2018

TOTALE

2019

altro

19

NON PENALE

7

NON PENALE

9

520

PENALE

33

PENALE

47

TOTALE
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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, SUPERAMENTO LIMITI
CON SOLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
(TRA 0,5 E 0,8) E CON RILEVANZA PENALE (OLTRE 0,8)
TOTALE
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Tessere ACI

ACI gold

I

l soccorso stradale gratuito in Italia e all’estero nei paesi U.E., in
Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia:
• “all’auto associata”: tutte le volte
che ne hai bisogno in Italia, anche
se non sei a bordo;
• “a te”: due volte, su qualunque veicolo viaggi (auto, moto, camper) in
Italia, anche se non è il tuo;
• “all’estero”: due 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).

di
la
e il

La p
iù ri
cc
serv
izi p a
er
tua
fami te,
gli
tuo
veic a
olo.

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.
• Sconti per pratiche automobilistiche
in tutti gli uffici e delegazioni ACI.
• Tariffe agevolate su polizze SARA
Assicurazioni.
• Sconti per partecipare a corsi di Guida Sicura.

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.
Per i servizi ACI in Italia chiama il
e dall’estero il +39.02.66.165.116 disponibili 24 ore su 24
Sul sito internet:
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www.aci.it

sui Regolamenti trovi nei dettagli tutte le norme.
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Sicurezza stradale

Dal 2020 sarà obbligatoria
la frenata automatica
di emergenza su tutte le auto

C

on il nuovo regolamento delle
Nazioni Unite sui sistemi avanzati di frenata d’emergenza. L’obiettivo è ridurre le vittime della strada. A partire dal 2020, tutti i veicoli
di nuova immatricolazione dovranno
essere muniti del sistema di frenata
automatica di emergenza.

Lo ha reso noto la Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite (Unece), che ha
presentato il progetto, per rendere più sicura la
guida e ridurre sensibilmente le vittime sulle
strade, che nelle sole citta dell’Unione Europea
erano pari, nel 2016, al 38% delle vittime totali.
Secondo uno studio condotto da Euro NCAP e
NCAP australiano, i dispositivi Aebs, che in caso
www.genova.aci.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2019

di pericolo arrestano il mezzo, hanno ridotto del
38% gli incidenti a basse velocità.
Questi sistemi sono in grado di monitorare la
vicinanza frontale degli “ostacoli” stradali, come
pedoni o altri veicoli, suggerendo una possibile
collisione. In caso lo scontro sia imminente e il
guidatore non reagisce agli allarmi, si attiva automaticamente la frenata di emergenza. Uno studio
di EuronCa ha concluso che la frenata automatica
di emergenza potrebbe salvare più di mille vite
all’anno, nei paesi dell’Unione Europea.
Il nuovo regolamento Onu, che entrerà in vigore
all’inizio del 2020, dopo l’adozione formale al
World Forum, sarà applicato, oltre che alle auto,
anche a tutti i veicoli commerciali leggeri, come
furgoni e minibus.

■
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Scopri Genova

Il trenino
di Casella

S

i tratta di una ferrovia a scartamento ridotto,
che unisce Genova a Casella (in Valle Scrivia) lungo un tracciato superpanoramico:
fortezze, valloni, boschi, vedute aeree dell’Acquedotto storico, borghi antichi, tutto in 25 km.
Sulla linea viaggia, in particolari occasioni, anche
un trenino storico, con la più antica locomotiva
elettrica funzionante in Italia, costruita nel lontano
1924 per la ferrovia Sangritana, che mantiene gran
parte dei componenti elettromeccanici di origine.
Le carrozze sono originali, del 1929, arricchite
da numerosi particolari d’epoca, come fanali e
plafoniere.
Storia
L’ idea di creare un
collegamento
più
agevole tra Genova
e il suo entroterra era già concreta
nella seconda metà
dell’Ottocento.
Il 21 Dicembre 1876
la Deputazione Provinciale di Genova, organo collegiale esecutivo della Provincia, istituì una specifica Commissione per
lo studio di nuove strade di complemento.
Il tracciato della nuova via di comunicazione
prevedeva la prosecuzione di via Assarotti, con
partenza da Piazza Manin, per toccare i Preli,
Trensasco e Torrazza, valicare l’Appennino in
Crocetta d’Orero, scendere a Casella e raggiungere la strada di collegamento della Valle Scrivia.
L’intendimento iniziale di costruire una strada
carrabile subì diverse modifiche nel corso degli
ultimi anni del XIX secolo, fino a trasformarsi
nell’idea di un percorso ferroviario.
Dagli anni Settanta ad oggi
Negli anni Settanta iniziò l’opera di rinnovamento, partendo dall’armamento con la sostituzione
delle rotaie originali da 27 kg/m con rotaie da 36.
La spinta propulsiva al cambiamento derivo’ purtroppo da una tragedia che si compì il 17 gennaio
del 1974 con il deragliamento di una motrice a
22

seguito di una
frana
presso Sardorella
che causò una
vittima: il 31 ottobre dello stesso anno l’intera
linea venne posta sotto sequestro per ordine della
magistratura, prevedendo di attivare nuovamente
il servizio solo dopo il completamento dei lavori
più urgenti.
L’anno seguente fu quindi completata la sostituzione delle rotaie originali da 27 kg/m con quelle
da 36 kg/m, che permise di innalzare la velocità
massima della linea. Gli interventi di ammodernamento della rete e dei rotabili continuarono: nel
1980 venne realizzato l’ampliamento del ponte
sullo Scrivia con spostamento in sede propria
dell’ultimo tratto della linea, prima in sede promiscua e costruzione di un binario di raddoppio
a Casella Paese. Ebbe poi inizio l’applicazione
di un nuovo schema di verniciatura amaranto
e crema, destinato a tutto il materiale viaggiatori ad eccezione delle vetture destinate al Treno
Storico. Quest’ultimo, ideato nel 1989, costituisce
ancora oggi il simbolo concreto della memoria
della Ferrovia ed è composto dal locomotore 29,
il più antico ancora in funzione in Italia, le carrozze C103 e C104 e la carrozza-bar C22.
All’inizio degli anni Novanta venne rinnovata
completamente la linea aerea da Ansaldo Trasporti con la sostituzione della caratteristica palificazione originale Breda con il sistema a contrappesi
simile a quello in uso dalle Ferrovie dello Stato
e la possibilità di elevare la tensione a 3 kVcc.
All’inizio del nuovo millennio la gestione della
ferrovia, dopo una breve parentesi di affidamento
a Ferrovie dello Stato S.p.A., passa alla Regione
Liguria.
Nel 2002 il servizio viene sospeso per tre mesi
a seguito di una frana presso Sant’Olcese Tullo
e dei conseguenti lavori di ripristino.
Dal 16 aprile 2010, a seguito di una gara bandita
dalla Regione Liguria, la gestione della ferrovia
passa ad AMTGenova, che gestisce il trasporto
pubblico locale nel capoluogo ligure.
Tratto dal sito www.ferroviagenovacasella.it
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Mostre a Genova

Giorgio De Chirico
“Il volto della metafisica”
sino al 7 luglio 2019
Appartamento del Doge di Palazzo Ducale

P

rodotta e organizzata da ViDi, in
collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e
la fondazione Giorgio e Isa de Chirico,
l’esposizione Giorgio de Chirico.
Il volto della Metafisica, curata da
Victoria Noel-Johnson, presenta circa
100 opere realizzate dal Pictor Optimus nell’arco della sua intera carriera e provenienti da prestigiosi musei

come la Fondazione Giorgio e Isa de
Chirico di Roma, la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma, il MART di
Rovereto, la Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti – Firenze, la Fondazione
Museo Alberto Sordi, il Museo Bilotti, la Casa-museo Boschi Di Stefano di
Milano, il Museo Luigi Bellini di Firenze, il Museo d’Arte Moderna Mario
Rimoldi di Belluno, nonché da prestigiose collezioni private.
La rassegna propone una
revisione critica della complessa attività dell’artista,
esattamente cento anni dopo
la decisione del Maestro
del 1919 di prendere una
diversa direzione dalla pittura Metafisica (1910-1918),
a favore di stili e tecniche
ispirati al Classicismo e ai
grandi maestri del passato.
Una mostra notevole dunque, che segna anche il ritorno a Genova di Giorgio
de Chirico dopo ben 25 anni
dall’ultima esposizione, e
che permette di ricostruire
l’intera carriera del pictor
optimus.

Orari
Da martedì a domenica, ore 10 - 19.30 • La biglietteria chiude un’ora prima
Biglietti
intero 12 euro - ridotto 10 euro - scuole, bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 4 euro
Informazioni e prenotazioni
scuole: 010 8171604 - prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it
gruppi: 02 36638600 - segreteria@vidicultural.com
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ITINERARI Pier Guido Quartero e gli itinerari cittadini sconosciuti

Genova e la Via Romana
Seconda tappa:

da San Martino a Porta Soprana

N

ell’ultimo numero di questa rivista
abbiamo illustrato il primo tratto
della via romana e medioevale che
attraversa Genova congiungendo Capolungo alla Vesima. Affrontiamo oggi la seconda parte dell’itinerario, ripartendo da
San Martino per giungere all’ingresso nella
città antica: la Porta Soprana. Questo tratto
della via è sotto alcuni aspetti difficile da
leggere, in quanto si sviluppa in una parte
di Genova la cui morfologia è stata assai
modificata dalle trasformazioni urbane avvenute nel corso del ‘900, e tuttavia una
serie di emergenze molto significative ci
aiutano a ricostruire il percorso.
Un primo punto di riferimento ce lo dà
la Chiesa di San Martino di Albaro, risalente al 1006. Qui aveva sede l’Abate
di Bisagno, cioè il rappresentante della
popolazione della Val Bisagno. Certamente
una istituzione tra le più importanti, se
si tiene conto che spettava a questo abate
accompagnare il ceppo d’alloro che ogni
anno, in occasione dei festeggiamenti natalizi, veniva trasportato –seguendo la via
romana- fino a Palazzo Ducale, per essere
offerto al Doge, il quale lo accendeva per
il rito augurale del Conféugo.
Di fronte alla chiesa, si imbocca Salita Superiore della Noce, che ci condurrà all’Ospedale di San Martino. Prima di procedere, però, occorre accennare al Convento di
Santa Chiara, all’imbocco della via. Fondato il 20 Novembre 1299, è stato chiuso il
21 Novembre del 1999 (esattamente sette
secoli dopo) ed oggi è destinato ad altre
attività sociali.
Di esso, oltre al grazioso chiostro, fa parte
una splendida chiesa (visitabile su prenotazione), con decorazioni cinque e seicentesche dei migliori artisti genovesi del
rinascimento e del barocco.
Giunti, attraverso Salita Sup. della Noce,
a Via Benedetto XV, proseguiamo per Via
Leon Battista Alberti e Salita della Noce
fino a Via San Fruttuoso, nel punto in cui
da questa si stacca la deviazione che sale
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alla Madonna del Monte, a proposito della
quale è bene spendere qualche parola. Si
tratta infatti di un convento certamente
risalente al XII secolo ma che secondo
la tradizione popolare ebbe i suoi inizi
nel 958. Nel 1461 nel santuario vennero
depositati preziosi tesori, tra cui la reliquia del braccio di Sant›Anna, provenienti
dalla colonia genovese di Pera, caduta in
mano ai turchi. Infine, risale al ‘600 il
cosiddetto «Bosco dei Frati» impiantato
dalla comunità monastica residente nel
convento. Situato a levante della chiesa
questo bosco di lecci è ora destinato a
parco pubblico.
Riprendendo Via S. Fruttuoso, troviamo la
cinquecentesca Villa Imperiale, esempio
dello stile alessiano, e poi la coeva ma molto rimaneggiata Villa Migone, ove venne
firmata la resa dei tedeschi ai partigiani,
il 25 Aprile 1945. Da qui, si prosegue in
direzione dell’altro convento: Sant’Agata
(sec. XII), presso l’omonimo ponte. Vi si
accede per un archivolto, sormontato da
un affresco rappresentante la santa con S.
Antonio e S. Fruttuoso. Davanti all’archivolto, una breve mattonata conduce a un
cancello, dietro al quale si vedono i resti
del primitivo ponte di S. Agata, costruito nel secolo XII e distrutto nel 1452 da
un’alluvione, malgrado le sue 28 arcate
consentissero al torrente un’ampia estensione golenale.
Si passa poi, in vista dei resti del cinquecentesco secondo ponte di S. Agata, sul
ponte Castelfidardo, in direzione di Borgo
Incrociati, che deve il suo nome al convento dei Cruciferi (secolo XII), non più
esistente e che, come quello di Sant’Agata, svolgeva funzioni di hospitale per chi
percorreva la via romana. Al tempo dei
romani, qui vi era una palude di acqua
salmastra, in cui sfociavano due torrenti:
Fertor (Bisagno) e Ferisianus (Fereggiano).
C’è stato chi, di conseguenza, ha interpretato erroneamente che il nome Bisagno
derivasse da Bis Amnis (due correnti), per

Via Romana a Borgo Incrociati

Aprile 2019 | Automobilismo Ligure | www.genova.aci.it

ArcheoMetro di Brignole,
un muro di protezione dalle alluvioni,
di 4200 anni fa

indicare il congiungersi dei due corsi d’acqua. Invece è vero che nell’epoca primitiva
la palude alla foce del Bisagno, all’altezza
dell’attuale Liceo Doria, in quel tempo già
popolata, fungeva da ricovero per i natanti.
Ancora a proposito della Valle del Bisagno,
va ricordato il contributo che essa ha dato
alla città, con la costruzione di acquedotti
(prima quello romano e poi quello medioevale) e con la fornitura di prodotti agricoli
da parte dei bisagnini. Insieme all’agricoltura, vi erano altre attività, svolte dalle
donne della valle per integrare il reddito,
come quella, nota, delle bugaixe (lavandaie) del Fereggiano. Meno nota, invece, la
lavorazione del corallo, per la produzione
dei grani delle collane e degli orecchini.
Genova, infatti, fu una delle capitali del
corallo: ne è testimonianza una villetta
(oggi abitazione privata) la cui pavimentazione fu realizzata con piastrelle ottenute
dagli sfridi di lavorazione di quel prezioso
materiale.
Per disciplinare i conflitti tra corallieri
(commercianti) e corallari (artigiani che
lavoravano il prezioso materiale) fu necessario formalizzare una apposito statuto
corporativo, così come avvenne per il settore della seta. Quanto contassero queste
corporazioni nella vita cittadina si può
capire dai fatti avvenuti nei primi giorni
del 1547, quando Gian Lugi Fieschi congiurò, senza successo, per rovesciare il governo guidato da Andrea Doria, perdendo
nel tentativo anche la vita. Il motivo della
congiura, oltre alla rivalità personale, fu
soprattutto economico: i Fieschi, infatti,
più legati al territorio, erano schierati con
gli artigiani che lavoravano tessuti come
i damaschi e i velluti, il cui mercato era
a Lione, e quindi favorevoli a un’alleanza
col Re di Francia e contrari al ribaltamento realizzato dal Doria, più interessato ai
proventi finanziari derivanti dai prestiti
fatti alla corte spagnola dell’Imperatore
Carlo V.
Proseguendo il nostro itinerario per Borgo
Incrociati, arriviamo alle spalle della Stazione ferroviaria di Brignole. Qui, prima
di prendere il sottopassaggio sulla destra
e dirigerci verso Via S. Vincenzo, è opportuno fermarci nella annessa stazione
della Metropolitana, dove in alcune grandi
teche (l’ArcheoMetro) sono conservati materiali reperiti soprattutto nel corso dei lavori di scavo necessari per la realizzazione
di questo tratto della sotterranea. I reperti
conservati nelle teche sono tutti di grande
interesse archeologico, ma due in partico-

www.genova.aci.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2019

lare sono attinenti alla Via Romana: uno
è il risseu (acciottolato artistico tradizionale) che decorava l’accesso al convento
degli Incrociati, e l’altro è la fotografia di
un ritrovamento avvenuto in Via S Vincenzo nel corso di lavori degli anni ’70; per
la precisione, un tratto di strada romana,
addirittura fornita di marciapiedi laterali,
che caratterizzavano le vie consolari, e non
certo quelle di minore importanza come la
nostra. Si potrebbe ipotizzare che la particolare qualità attestata dai resti scoperti in
Via S. Vincenzo sia dovuta alla vicinanza
alla città e alla consolare Via Postumia, che
collegava Genova con l’Adriatico.
Superato il sottopassaggio di Brignole, in
Via S. Vincenzo si può vedere sulla destra, all’altezza di una rosticceria ben nota
ai golosi, una pavimentazione in plastica
nera, interrotta da altro analogo materiale
disposto per un altro verso e delimitato
da una striscia di ottone. È tutto ciò che
è stato fatto per indicare il luogo in cui
sono stati reperiti i resti della via romana
cui accennavamo poco fa…
Risalendo ancora verso il Ponte Monumentale e la chiesa di Santo Stefano (dove
a suo tempo si trovava la Porta d’Archi),
si può scorgere sulla sinistra un cancello
sormontato da un’insegna in ferro smaltata
di rosso, che segnala la presenza dell’Oratorio delle Anime della Cintura, risalente
al 1675. Superato questo, si attraversa Via
XX Settembre in direzione di Via Porta
d’Archi e si raggiunge la Porta Soprana,
nostra meta odierna, che dà l’accesso alla
città storica.

Via S Vincenzo: Cancello d’accesso al seicentesco
Oratorio delle Anime della Cintura
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Naturoteca

Di che dieta sei?
Mettersi a dieta... Sembra facile ma non lo è!

C

hi vuole mettersi a dieta, o comunque variare il proprio regime alimentare, per scelta o per
obbligo, e si affaccia al panorama attuale delle diete rischia di rimanere
disorientato perdendo sia di stimolo
che di fiducia.
Nella giungla delle diete dimagranti
quale metodo sarà più efficace?
Quale sarà più stabile nei risultati limitando le ricadute e l’effetto yo-yo?
Una dieta per funzionare a mio parere
deve essere vicino allo stile di vita di
chi la segue e alle sue abitudini alimentari.
È per questo motivo che non uso mai
nei miei protocolli il termine “dieta”
ma “educazione alimentare”, perché
chi vuole mettersi in forma deve poter
applicare delle regole “nuove” che nel
tempo farà sue e le integrerà al suo stile
e ritmo di vita.
Purtroppo siamo
spesso obbligati
ad abitudini non
sempre buone ad
esempio
mangiare davanti al
computer perché
facciamo orario
continuato al lavoro, avere solo
mezz’ora di pausa, stare ore in
macchina consumando in giro i
nostri pranzi.
Proprio partendo
da queste riflessioni ho iniziato
a studiare un’educazione alimentare personalizzata fatta di poche
regole base e di-
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verse opzioni alimentari. Non c’è una
dieta migliore o peggiore di un’altra
ma c’è unicamente un dieta giusta ed
individuale.
Spesso siamo portati a credere che se
il nostro amico è dimagrito con una
determinata dieta allora anche con noi
avrà gli stessi risultati.
Oppure in quanti ci hanno detto che
per dimagrire basta eliminare pane,
pasta, caffè, alcool, zucchero e latticini? Beh, senza dubbio la conoscenza
di base di ognuno di noi negli anni
è cresciuta, anche grazie ad un facile
accesso alle informazioni e alle statistiche, ma è necessario saper interpretare quelle informazioni e tradurle in
progetti concreti e su misura.
Non è infrequente che diete apparentemente strutturate correttamente sulla
persona, dando per assunto che la stes-
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sa segua correttamente le indicazioni
fornite, non diano i risultati auspicati,
questo potrebbe dipendere da un blocco metabolico-funzionale.
Io in questi casi utilizzo specifici test
che oggi la ricerca ci mette a disposizione e che identificano il blocco consentendomi di agire in modo mirato.
Le mie educazioni alimentari prendono spunto da tutte le diete incontrate
durante il mio percorso di studi e specializzazioni e non si basano su pesi
o calorie ma su equilibrio alimentare
e funzionalità biologica degli alimenti.
Spesso il corpo accumula grasso, soprattutto addominale (sindrome metabolica), perché si sbagliano quantità,
abbinamenti e distribuzione giornaliera dei pasti.
Giusto per fare alcuni esempi di metodologie dietetiche attualmente in voga
possiamo citare:
• Dieta Zona consiste nel mantenere la produzione di insulina in una
“zona” né troppo alta né troppo
bassa.
• Dieta Dukan iperproteica, non fruibile liberamente da tutti e proprio
per questo è necessario evitare il faida-te ma appoggiarsi ad uno specialista.
• Dieta del gruppo sanguigno si basa
sul rapporto gruppo sanguigno e alimenti consigliati, neutri o sconsigliati.
www.genova.aci.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2019

• Dieta Adamski distingue i cibi in
base alla loro digeribilità e transito
intestinale.
• Dieta chetogenica riduce i carboidrati e spinge l’organismo a produrre autonomamente il glucosio utilizzando
i grassi del tessuto adiposo.
• Dieta del Biogruppo basa il proprio
regime alimentare a seconda della
struttura fisica.
• Dieta mediterranea leggendaria
in Italia perché si basa sui nostri
principali prodotti autoctoni abbinandoli secondo i dettami della
tradizione. Questo purtroppo è sia
il suo punto di forza che tallone
di Achille, in quanto il fabbisogno
energetico attuale non è lo stesso
di quando il lavoro era molto più
fisico e i prodotti non erano trattati
o manipolati.
Lo studio approfondito delle diverse
diete mi ha dato la possibilità di definire lo stile alimentare funzionale
specifico per ogni persona tenendo in
considerazione età, stile di vita e lavoro
in modo che l’organismo viva il cibo
e i pasti come una ricarica energetica
in grado di fornire il giusto nutrimento, attivare il metabolismo liberandosi
dalla corazza di grasso accumulato e a
questo punto del tutto inutile.
Silvia Arcari
Farmacista Naturopata funzionale
3494754750 - www.arcarisilvia.it
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Tessere ACI

ACI
Storico

I

l Club ACI c 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.
• Servizi ACI Global Passione d’Epoca a condizioni esclusive per i soci.
• 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.
• Abbonamento on line alla Rivista “l’Automobile”.

• Abbonamento cartaceo alla rivista l’Automobile dal momento dell’associazione fino a fine
anno per soli 3 euro (da richiedere in un punto
ACI).
• APP ACI Space per avere subito sullo smartphone la tua tessera Club digitale.
• 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.
• Gadget.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria del Club ACI Storico al
numero telefonico
+39 06 49982894
oppure all’Ufficio Soci dell’Automobile Club di
Genova o nelle Delegazioni di città e provincia.

Auto Storiche: Circuito d’Albaro
Al Circuito d’Albaro, manifestazione di regolarità, organizzata dal Veteran Car Club Ligure la
vittoria è andata al genovese Arturo Bottaro al volante della sua Mini Cooper del 1965. Alle
sue spalle, Gianni Chiesa su Porsche 993 del 1995. Terza posizione per Tino Gemme al volante
di un’Alfa Duetto del 1976. Al quarto e quinto posto si sono piazzati, rispettivamente, Marco
Formento su Fiat 127 del 1979 e Gianpaolo Billi su Fiat 508 del 1937.
Nella top ten si sono inseriti Corrado Calligaris su Fiat 500, Luciano Ranaldi su Alpine Renault
110 del 1975, Sergio Ramassa su Fiat 509 Torpedo del 1929, Giuseppe Fasciolo su Alfa Duetto
del 1967 e Torrisi Vitali su Fiat 600 del 1999.
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Al volante

Gli anziani
e la guida

B

asta osservare l’evoluzione demografica della popolazione per
rendersi conto che le persone di
una certa età sono sempre più numerose e occupano un posto sempre di più
di peso nella nostra società.
Gli anziani godono di miglior salute
rispetto al passato, sono molto attive,
mobili, e per spostarsi non esitano a
mettersi alla guida.
Per le persone anziane guidare significa spesso sentirsi vivi.

complesse che richiedono prontezza di
riflessi è possibile commettere errori
di guida.
• Malattie e medicamenti: alcune patologie legate all’età (disordini cardiaci,
diabete, artrite e artrosi, malattie oculari ecc.) possono influire sulla guida.
Inoltre, l’assunzione di medicamenti
può essere pericolosa al volante.

I cambiamenti legati all’età
• Mobilità: con gli anni il tono muscolare, la rapidità dei movimenti, la
mobilità e l’agilità diminuiscono, compromettendo l’idoneità alla guida.
• Vista: il 90% delle informazioni necessarie a guidare è percepito dall’occhio. Con l’età gli occhi richiedono più
tempo per ottenere una visione nitida.
Il campo visivo laterale si restringe,
e la vista cala ulteriormente al crepuscolo e di notte. Inoltre, i conducenti
di una certa età rimangono facilmente
abbagliati.
• Udito: con l’età, anche l’udito si indebolisce. Un cattivo udito aumenta
il rischio d’incidente – ma grazie ai
moderni apparecchi acustici, a questo
handicap si può porre facilmente rimedio.
• Concentrazione: le persone anziane
si affaticano più rapidamente e hanno
bisogno di più tempo per riprendersi.
La diminuzione della concentrazione
e dell’attenzione può dare problemi
soprattutto in situazioni di traffico
complesse.
• Riflessi: in generale, il tempo di reazione aumenta con l’età. In situazioni
www.genova.aci.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2019

Come circolare in tutta sicurezza?
• Non circolare nelle ore di punta
• Evitare le arterie a forte traffico
• Evitare di guidare con il cattivo
tempo
• Non guidare la sera e di notte
• Pianificare nel dettaglio i viaggi lunghi, prevedendo frequenti pause
• Controllare regolarmente lo stato del
veicolo
• Non mettersi al volante se non ci si
sente bene
• Sottoporsi a controlli medici regolari
• Frequentare un corso di guida per
rinfrescare le proprie conoscenze
Controllo medico: i conducenti che
hanno tra i 70 e 80 anni, per ottenere il rinnovo della patente di guida
di categoria A o B hanno l’obbligo di
sottoporsi ogni tre anni a un controllo
medico (controllo per determinare l’attitudine alla guida); per i conduceni
con età superiore a 80 anni l’obbligo
di visita medica diventa ogni due anni.
Ulteriori informazioni possono essere
richieste presso gli Uffici della nostra
Sede o in una delle Delegazioni di città
o provincia..
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Ecologia

Le auto più verdi
Secondo le normative vigenti
o dichiarato dai costruttori

I

n questa fase iniziale, Green NCAP
ha preso in considerazione unicamente l’energia impiegata durante
la guida, successivamente, però, valuterà l’intero ciclo di vita dell’auto (Life
Cycle Assessment), compresa l’energia
consumata per la produzione e lo smaltimento dei veicoli.
Dodici le vetture oggetto della prima
serie di test. Il punteggio massimo
– 5 stelle – è stato ottenuto da due
auto elettriche: Hyundai Ioniq e Bmw
i3. Quattro stelle sono andate alla Vw
Up! GTI; tre a Bmw X1 2.0d e Mercedes-Benz A200; due a Ford Fiesta
1.0 EcoBoost (motorizzazione aggior-
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nata); una ad Audi A7 50 TDI, Volvo
XC40 T5 e Subaru Outback 2.5.
Nessuna stella, invece, per Vw Golf
1.6TDI, Fiat Panda 1.0 e per il precedente modello della Ford Fiesta 1.0
EcoBoost. le auto più “verdi” secondo
“Green NCAP”, il nuovo consorzio indipendente che testa emissioni e consumi dei modelli in commercio.
Questi i risultati della prima serie di
test:
5 STELLE: Hyundai Ioniq e Bmw i3
(elettriche); 4 STELLE: VW Up! GTI;
3 STELLE: Bmw X1 2.0d, MercedesBenz A200; 2 STELLE: Ford Fiesta
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1.0 EcoBoost (motorizzazione aggiornata); 1 STELLA: Audi A7 50 TDI, Volvo XC40 T5, Subaru Outback 2.5.; 0
STELLE: Vw Golf 1.6TDI, Fiat Panda
1.0, Ford Fiesta 1.0 EcoBoost (motorizzazione non aggiornata).
Quanto emettono e consumano davvero le auto in commercio? Lo rivelano i
test – oggettivi e indipendenti – effettuati, sia in laboratorio che nel traffico,
da Green NCAP, il nuovo consorzio,
voluto da FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) ed Euro NCAP,
per promuovere auto sempre meno
inquinanti e sempre più efficienti in
termini di consumi di carburante ed
energia.
Il consorzio Green NCAP – costituito
da Governi, Club automobilistici (tra i
quali l’ACI), rappresentanti di consumatori, laboratori di prova e centri di
ricerca universitari di 8 Paesi europei –
metterà a disposizione di tutti informazioni certificate relative alla reale
sostenibilità ambientale dei veicoli, al
di là di quanto richiesto dalle
Tutte le auto con zero stelle erano dotate di motori Euro 6b (prima generaziowww.genova.aci.it | Automobilismo Ligure | Aprile 2019

ne) messi in commercio prima del settembre 2017. Gli altri modelli, invece,
avevamo motorizzazioni Euro 6d-temp
(seconda generazione), obbligatoria a
partire da settembre 2019.
In questa prima fase di test, le auto
elettriche sono risultate le più ecologiche, quando Green NCAP considererà
l’intero ciclo di vita dei veicoli, però,
il divario con le auto alimentate da
combustibili tradizionali potrebbe ridursi o, addirittura, annullarsi.
“Per anni – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI – abbiamo assistito a differenze tra emissioni
e consumi previsti dalla normativa, e
dichiarati dai costruttori, e quelli realmente ottenuti su strada. Oggi con i test
Green NCAP – oggettivi, indipendenti
e certificati scientificamente – saremo
in grado di fornire informazioni chiare
e precise a chi sceglie un veicolo, sensibilizzando i costruttori ad investire in
auto con motori sempre più efficienti
e sempre più rispettosi dell’ambiente”.
Per i risultati completi è possibile consultare il sito internet:
www.GreenNCAP.com
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Guida Sicura e Pilotaggio

TEST DRIVE
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