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Protezione del clima
e mobilità: un’armonia
possibile?
La sessione estiva dell’Assemblea federale è stata dominata dal
dibattito sulla revisione totale della legge sul CO2 per il periodo
successivo al 2020. Al primo tentativo, nel dicembre 2018, il fronte
borghese era ancora in maggioranza ed è stato in grado di opporsi
alla richiesta di una massiccia crescita dei prezzi sul carburante.
Un anno e mezzo più tardi, la situazione sembra molto diversa.
Tutte le proposte inerenti tasse aggiuntive hanno, infatti, trovato la
maggioranza. ® Nel corso della precedente legislatura, v’erano
ancora dei buoni presupposti affinché vi fosse un approccio più
favorevole alle imprese e ai consumatori. Dopo un’intensa attività di lobbying, condotta in collaborazione con “routesuisse”, l’ACS
era riuscito ad ottenere un limite massimo d’aumento ancorato al
disegno di legge; una vittoria parziale di cui possiamo andare fieri.
Tuttavia, dopo le elezioni federali dell’autunno 2019, con l’ascesa
del movimento per il clima, il vento è cambiato. Non sorprende
che, nella sessione estiva 2020 del Consiglio federale, si sia deciso
d’alzare il prezzo sui carburanti di 10 centesimi al litro dalla fine
del 2021 e di 12 da inizio 2025. Naturalmente, noi dell’ACS non
ne siamo affatto contenti perché – insieme alle varie associazioni
stradali – abbiamo lottato fino alla fine, e su ogni fronte, per contenere l’incremento a 8 centesimi. ® La mobilità individuale avrà
un costo molto più elevato e tutto questo in nome della protezione
climatica. Impossibile dunque che, fra i due ambiti, s’instauri alcuna armonia di sorta. ® La buona notizia per i soci dell’ACS è però
che, grazie ai nostri partner, potranno fare il pieno con le carte
Migrol o Eni (ottenibili gratuitamente) a tariffe agevolate: rispettivamente 4 e 4,5 centesimi in meno al litro. Ulteriori informazioni
sul sito www.acs.ch.
Thomas Hurter
Presidente centrale dell’ACS
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L’INTERVISTA

Il ritratto di un campione
a cinquant’anni dal suo successo
in Formula 1 a Monza

Clay Regazzoni,
il pilota della gente
Intervista alla moglie Maria Pia e alla figlia
Alessia, tra ricordi e impegno sociale
Attimi d’intensa concentrazione
prima del via.

che, sebbene avesse vinto a Monza, aveva piedi ben saldi a terra, gradiva la compagnia degli amici e non faceva alcuna
distinzione di ceto o estrazione sociale.
Anche con i figli restò il genitore cui erano abituati senza che le dinamiche famigliari ne fossero troppo perturbate.

Alessia Regazzoni con la coppa conferita a Clay
dal presidente della Repubblica italiana per la vittoria a Monza.

Dalla Parabolica appare la Ferrari 312
B numero 4, estasiante nella sua livrea
rossa, ammaliante nel fragore vittorioso del suo 12 cilindri. Un braccio alzato
al cielo e poi… soltanto il clamore della
folla che solleva in trionfo il suo Re. Una
bandiera, il nostro inno.
Il 6 settembre del 1970, esattamente
cinquant’anni fa, un giovanotto di Porza vinceva a Monza la sua prima gara di
Formula 1 dopo essere stato campione
europeo di Formula 2: era Clay Regazzoni. Fu un evento straordinario che segnò
indelebilmente la quotidianità, non solo
agonistica, di questo fuoriclasse. Ne abbiamo parlato, in un’appassionante intervista, con la moglie e la figlia.

Maria Pia, lei come visse quello storico
risultato sul piano privato e quale ne fu
l’eredità? ® Cambiò tutto e niente; fino
a quell’epoca mio marito aveva lavorato
nella carrozzeria del padre, conducendo
una vita tranquilla ed essenziale. La sua
ascesa in Formula 2 con la Tecno, iniziata nel 1967 e culminata con il titolo,
fu solo un antipasto a ciò che sarebbe
seguito. Il passaggio alla Ferrari, invece, modificò significativamente il nostro
tenore di vita, proiettandoci in un mondo costituito da una miriade di persone
e impegni. Quell’ambiente ci avrebbe
imposto scadenze, innumerevoli viaggi
di lavoro e d’affari nonché contatti frequenti, prima mai neanche immaginati.
Emotivamente, però, Clay rimase quello
di sempre: un’anima semplice e schietta

Che sensazioni le dava la notorietà? Seguiva Clay nella sua carriera in giro per
il mondo? ® Andavo ai Gran Premi una
volta sì e una no, facendo in modo che
i nostri ragazzi fossero sempre accuditi
da noi, con mia madre che mi dava una
grossa mano. Alla fama, col tempo, ci
si fa l’abitudine. Ne vivemmo gli effetti soprattutto in Italia: il commendator
Ferrari, in quegli anni, non aveva più
reclutato talenti del vivaio peninsulare
e quindi mio marito, grazie al cognome
che portava, fu praticamente adottato
come un idolo di casa, oltre che svizzero.
Era un po’ il loro pilota e il bagno di folla
che seguì la bandiera a scacchi, quel 6
settembre, ne fu una testimonianza incredibile. Ricordo l’enorme soddisfazione di Clay, non tanto per la vittoria ma
perché (ndr. ci confessa con un sorriso)
riuscì a battere Jackie Stewart.
Alessia, in un’occasione pubblica lei
ha affermato: “Clay Regazzoni era un
uomo che, nel vivere la vita appieno e
intensamente, ha dato dignità alla vita
stessa”. Quali sono i valori che è riuscito
a trasmettere a lei e a suo fratello Gian
Maria? ® Semplicità e umiltà, virtù alle
quali era radicato profondamente. Non
si montò mai la testa per quello che aveva raggiunto e rimase sempre fedele a
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Al comando, sfila davanti ai box seguito da Stewart e Beltoise.
(Foto sotto) Portato in trionfo dalla folla di tifosi a fine gara: «L’unico momento in cui ebbi paura», disse.

se stesso; una caratteristica comune tra
quei “gladiatori” appartenuti a un’epoca
nella quale non si aveva remore di mostrare umanamente e schiettamente la
propria indole, senza filtri o ambiguità.
Ad esempio, si chiacchierò molto sul
dualismo caratteriale di Regazzoni e
Lauda ma nessuno dei due si fece mai
influenzare dall’altro. Avevano approcci
completamente differenti… all’automobilismo e alla vita stessa. Niki, malgrado io lo rievochi come una persona
molto amabile, era più schivo, calcolatore, metodico, correva per vincere. Fu,

in un certo senso, il capostipite dell’era
contemporanea. Mio padre, invece, che
in Formula 1 c’era arrivato quasi per
caso, viveva la sua passione in maniera
genuina, senza curarsi troppo della matematica; amava quel mondo costituito
da fan, motori, tecnici e meccanici (con
questi ultimi trascorreva molte serate
in compagnia, come confermò recentemente colui che di quel team ne fu alla
testa, Giulio Borsari).
Che cosa significava essere circondati
dalle attenzioni riservate a un campione?

® Anche se la domenica ci entusiasmava in televisione, ai nostri occhi non era
un idolo, uno sportivo di successo ma,
semplicemente, nostro padre. La famiglia era il luogo dove ricaricava le batterie e si godeva tutte quelle minuscole
consuetudini che le mura domestiche
potevano offrirgli: tranquillo, di poche
parole, amava i film western (ne conosceva a memoria i dialoghi) e li guardava
con noi. Gli piaceva tantissimo il risotto,
le minestre, il tennis… Era sempre sui
campi alla Villa Castagnola, facendo disperare mia madre che, osservandolo
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giocare dalla finestra, preparava la cena
convinta che non avrebbe organizzato un
ulteriore match (cosa che poi puntualmente faceva). Quando era a Lugano,
poi, non disdegnava una partita a scopa
al bar “Paciarott” perché lui stava bene
con tutti. ® Per quel che mi concerne,
ci fu grande differenza tra la mentalità svizzera e quella italiana: a scuola
nessuno ci chiese mai nulla o fece distinzioni, ma fin dalla dogana, varcando il confine, si percepiva l’incredibile
attaccamento del popolo ferrarista. Ne
rimanevamo stupefatti. Ricordo episodi
in cui, ospiti da alcuni sponsor, i ragazzi
ci portavano con loro a scuola per mostrare a tutti i “figli di Clay Regazzoni”…
io mi vergognavo tanto.
Quel braccio alzato in segno di vittoria
nella Monza di cinquant’anni fa è diventato una sorta di bandiera a rappresentare tutte le battaglie combattute e vinte durante la sua esistenza. Prima fra
tutti, quella contro le avversità del destino. Che uomo divenne dopo l’incidente del 1980? Perché ancora oggi è considerato come un emblema di volontà e
coraggio? ® Lo schianto a Long Beach
gli cambiò la vita: da un giorno all’altro
si trovò in un letto d’ospedale, paraplegico, solo di fronte al durissimo percorso riabilitativo, perché delle migliaia di
persone che conosceva, unicamente
la famiglia e pochi amici gli rimasero
accanto. Tuttavia, si rivelò ancora una
volta un combattente: per lui i problemi
erano null’altro se non piccoli incagli da
cui sciogliersi e cercò con tutte le sue
risorse di tornare a camminare. Fu un

Clay Regazzoni con la moglie Maria Pia e i figli Alessia e Gian Maria.

paziente modello e, instancabilmente,
si sottopose a varie operazioni finché i
medici gli dissero basta. Anche quando
la speranza si spense, non s’arrese mai,
cambiò semplicemente prospettiva. Fu
proprio questa sorta d’impulso innato
a permettergli, negli anni che vennero,
d’affrontare competizioni massacranti come la Parigi-Dakar (la percorreva
come fosse in Formula 1 annichilendo i
navigatori che, a ogni successiva edizione, puntualmente dichiaravano la resa).
Non volle che la sua paraplegia gli ponesse dei limiti e fece in modo che noi

A bordo della sua Ferrari Daytona attrezzata per la guida manuale.

non cedessimo alla paura precludendoci
aspetti importanti della vita (diceva d’essa che era fatta del nulla e che l’unica
volta che ne ebbe fu quando la folla lo
sollevò a Monza). Per tutto questo, non
nutro pensieri negativi rispetto a quel
periodo.
Clay Regazzoni si batté fermamente
affinché ai portatori di handicap fossero garantiti il massimo della dignità e
delle possibilità… ® Malgrado la sua
condizione, conduceva una vita agiata, sostenuto, amato e aiutato. Avrebbe
potuto curarsi unicamente di se stesso
ma quando s’accorse di questo mondo
sommerso (ai tempi sostanzialmente ripudiato) in cui vivevano le persone
portatrici di handicap, iniziò a rivendicarne i diritti, seguendo l’esempio dei
pochi, come l’attore Christopher Reeve,
che se ne erano fatti portavoce. Aveva in
particolare insistito affinché s’iniziassero quei programmi di ricerca che, lui
soleva dire, non convenivano alle lobby
di settore ma che erano fondamentali
per ridare un futuro a coloro che erano nella sua stessa situazione. Già nel
1984, assieme a due paraplegici svizzeri (un chirurgo e un pubblicitario), creò
dunque la “Fondazione per la ricerca in
paraplegia - IRP”. Grazie alla somma di
tutti gli sforzi profusi da uomini come
mio padre, oggigiorno anche istituzioni
importanti come la Fondazione svizzera
paraplegici di Nottwil destinano parte
dei loro fondi allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici che, proprio di recente, hanno dato risultati entusiasmanti.
A 14 anni dalla sua morte e a 40 dal tra-
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gico epilogo in Formula 1, Clay Regazzoni è tra gli sportivi più amati di sempre;
anche in terre lontane, come ho potuto constatare recentemente nel corso
di una chiacchierata con un giornalista
giapponese. Questo, perché si è impegnato con il cuore a favore degli altri, lasciando una magnifica eredità sia come
atleta sia come individuo.
Il Memorial Room Clay Regazzoni di
Pregassona non è soltanto uno spazio nel quale omaggiare un campione
e assaporane le gesta attraverso un
percorso espositivo. È anche, e soprattutto, un luogo dedicato alla sensibilizzazione… ® Nelle sue interviste
diceva: “M’arrabbio cento volte al giorno
per l’ignoranza della gente”. Con queste parole dure e schiette voleva in realtà riassumere quanto poco la società
fosse educata e avvezza al mondo della
paraplegia, sia nel trattare le persone
in sedia a rotelle come esseri umani
assolutamente normali sia nell’essere
attenti alle barriere architettoniche. Lui
lottava a favore della sensibilizzazione e
spesso rifletteva su come la chiave del
cambiamento di una società fossero i
bambini; loro non esprimono giudizi,
loro hanno una genuina volontà d’imparare, loro saranno gli adulti di domani
con un pizzico di consapevolezza in più.
È quello che cerchiamo di fare noi qui

Il Memorial Room Clay Regazzoni a Pregassona.

al Memorial, con appuntamenti dedicati
alla sicurezza stradale: Clay sarebbe felice di vedervi partecipare alunni sorridenti e incantati dalle vetture sulle quali
sfrecciava con estro e passione verso la
vittoria. Sarebbe felice di vederli ascoltare tante meravigliose testimonianze
di chi, come lui, ha vissuto il dramma.
Quello che ha fatto mio padre è una goccia nell’oceano ma sono sicura che il suo
esempio sarà perpetuato.
di Elias Bertini

Per saperne di più
sul Memorial Room Clay Regazzoni
e sulle fondazioni sostenute
www.clayregazzoni.com

Photo credit:
Famiglia Regazzoni
I piloti svizzeri di F1 (Turbo Editions)
Regazzoni, è sempre questione di cuore
(edizioni Cesare De Agostini)
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Idee e tecnologie per l’auto che verrà

Sistemi di propulsione
a confronto: a combustione,
ibrido o elettrico?
Anche il “Simposio Internazionale sui
Motori” di Vienna è stato vittima del
Coronavirus. Inizialmente programmato per la scorsa primavera nell’area del complesso di Hofburg, è stato
dapprima cancellato e poi riproposto in
forma telematica. Gli oltre 60 relatori
invitati dall’Associazione Austriaca di
Ingegneria Automobilistica (ÖVK), hanno così ugualmente potuto illustrare la
loro visione sui sistemi di propulsione
che concerneranno la mobilità, sia privata sia commerciale, nell’immediato
futuro.

prestazioni e ottimizzazione dei consumi. Questo, senza dimenticare il confort
e le emozioni di guida», ha affermato,
introducendo questa inusuale 41esima
edizione, il professor Bernhard Geringer (presidente dell’ÖVK e direttore del
simposio). Per la prima volta, la gran
parte delle presentazioni è infatti stata
dedicata all’elettrificazione. Gli specialisti sono tuttavia concordi nel dire che,
a oggi, non esiste una strategia ideale
e questo implica che i motori a combustione continueranno a essere utilizzati
per molto tempo, ovviamente sempre
più integrati negli apparati ibridi.

Le conferenze, come consuetudine, sono state seguite da ben un migliaio d’esperti. «Negli ultimi anni la protezione
del clima, le emissioni di gas serra e,
più in generale, l’inquinamento si sono
chiaramente delineati come catalizzatore per orientare gli sforzi industriali
verso lo sviluppo dei veicoli in termini di

L’importanza del mix energetico
Per garantire un’equa comparabilità dei
diversi concetti, gli ingegneri chiedono
insistentemente che nel bilancio ambientale venga considerato l’intero ciclo
di vita di un veicolo e non soltanto il suo
utilizzo (è necessario, dunque, includere
sia l’energia consumata sia le immissio-

I diversi sistemi di propulsione coesisteranno ancora per molto tempo e dipenderanno
da fattori quali la regionalità, le prestazioni richieste e la fascia di prezzo.

ni generate per produrlo e smaltirlo). La
chiave per instaurare un vero e proprio
confronto - tutti ne sono ben consci - risiede quindi non tanto nella tecnologia
di propulsione ma nell’aumento delle
quote di produzione energetica da fonti completamente rinnovabili. Accanto al settore automobilistico è dunque
imperativo mantenere un occhio vigile
e aperto sullo sviluppo delle sorgenti
d’approvvigionamento. ® Stefan Hartung, Presidente della divisione Mobility
Solutions della Robert Bosch, considera l’elettricità come la soluzione chiave
per molti veicoli, soprattutto nelle aree
urbane. E aggiunge: «Un altro contributo alla riduzione del CO2 potrà derivare
dalle celle a combustibile che, riteniamo, troveranno la loro prima applicazione nel mercato dei mezzi pesanti (ndr.
pensando in particolare a costruttori
quali Deutz e Liebherr, così come ai fornitori Bosch e Keyou, che stanno effettuando molteplici test)». Un tema, quello
dell’idrogeno, che dopo i tentativi poco
incoraggianti di BMW e Mazda a metà
degli anni 2000, è riaffiorato grazie ai
più recenti sviluppi ingegneristici e alla
spasmodica ricerca di espedienti per
soddisfare l’inasprimento dei requisiti
imposti dalle leggi antiinquinamento. Se
si riuscirà a produrre idrogeno con energia rinnovabile, i motori a combustione
potranno realmente funzionare con un
impatto quasi nullo.

TECNICA

La “corsa ad ostacoli” delle tecnologie di propulsione (ICE: motore a combustione;
BEV: veicolo elettrico a batteria; FCEV: veicolo elettrico con celle a combustibile).

Fan dell’ibrido
L’ibridazione con sistemi a 48 volt, definita Mild Hybrid (l’unità elettrica, oltre
a recuperare l’energia in frenata, entra
in funzione solo in alcuni momenti, ad
esempio a bassa velocità o durante le
fasi d’accensione) è sempre più diffusa
perché costa meno rispetto alle consorelle “Full Hybrid”, “Plug-In Hybrid” e
permette comunque una riduzione fino
al 15% delle emissioni di CO2. Andreas
Wolf, amministratore delegato di Vitesco Technologies, si aspetta che essa
riscontri un particolare successo in
Europa: «Oltre a contenere le sostanze
inquinanti senza troppi investimenti aggiuntivi, non richiede particolari sforzi
per essere integrata nella catena cinematica (ossia, l’insieme di tutti gli organi
meccanici che permettono la marcia di
un veicolo)». ® Allo stesso tempo, però,
anche la gamma plug-in o quella puramente elettrica stanno conoscendo
una rapida espansione tanto più che,
sempre secondo Wolf, starebbero diventando interessanti anche in termini

di prezzo. «Le plug-in con tensione da
700 a 800 volt – afferma l’esperto Bosch
Hartung – gestiscono efficientemente
gli spostamenti giornalieri in modalità
elettrica e offrono la flessibilità necessaria per coprire distanze lunghe senza
interruzioni».
Sfide tecnologiche
Paul Kapus, responsabile dello sviluppo motori a benzina e concept car
dell’azienda austriaca AVL List, ritiene
che non si possa identificare un chiaro vincitore nella corsa riservata alle
tecnologie propulsive del futuro perché
ognuna presenta differenti livelli di maturità: «Anche le discrepanze regionali
sull’approvvigionamento energetico e
le dissimili visioni relative alla mobilità saranno fattori che giocheranno un
ruolo decisivo». ® Kapus si aspetta
anche maggiori progressi in termini di ottimizzazione dei sistemi ibridi: «I migliori attualmente disponibili
hanno un’efficienza termica di circa il

Diffusione stimata dei sistemi di propulsione entro la fine del decennio.

41%. Con ulteriori perfezionamenti, si
potrebbe raggiungere più del 50%».
Come? Con unità elettriche sempre più
evolute che consentiranno una radicale semplificazione dei motori a combustione e, quindi, significativi risparmi di
peso, ingombro e, soprattutto, costo.
® Il tema finanziario, d’altronde, è
imperante ogniqualvolta si parla di un
nuovo apparato di propulsione “pulita”:
le case produttrici stanno cercando di
farvi fronte sfruttando i margini offerti
dalle economie di scala (ndr. la relazione esistente tra l’aumento della scala
di produzione di un’impresa e la diminuzione del costo unitario del prodotto).
Testo: Stephan Hauri
Immagini: zVg

Per ridurre le emissioni non c’è solo la trazione elettrica. Da tempo infatti, oltre allo sviluppo di batterie
sempre più compatte, leggere e in grado di ricaricarsi
rapidamente, alcune case automobilistiche hanno iniziato la sperimentazione di combustibili sintetici. Si tratta
di gas, diesel, benzina e cherosene realizzati in laboratorio tramite un complesso processo di produzione in cui
vengono impiegate fonti di energia rinnovabili, idrogeno
e CO2. Il risultato è un carburante più puro di quello derivante dal petrolio e dall’impatto ambientale molto più
contenuto sia in fase di realizzazione che di utilizzo.
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Routinier24.ch:
una nuova piattaforma online
per rimanere sempre aggiornati
sulle regole del traffico

Da molti anni, su internet, l’ACS concede agli automobilisti interessati l’opportunità di rinfrescare ed estendere le
proprie conoscenze teoriche in materia
di traffico stradale attraverso le campagne “Routinier – Alla guida con saggezza” e “Routinier 70plus”.
Tutto ciò, grazie alla collaborazione con
la società CTM Alder AG, specializzata
nel settore della formazione alla guida. Una novità nella proposta della ditta
solettese è la piattaforma online routinier24.ch. ® Vi si trovano corsi d’aggiornamento per gli utenti più esperti che,
attraverso un metodo intuitivo e flessibile, possono rimanere costantemente
informati sulle regole viarie, sulle modifiche normative e su tutti gli argomenti
importanti che concernono quest’ambito peculiare. A complemento, v’è un
programma di formazione dedicato alla
guida sicura e rispettosa dell’ambiente.
® La piattaforma è disponibile in tre lingue (tedesco, francese e italiano) e può
essere utilizzata su tutti i dispositivi digitali più diffusi. L’attenzione si concentra su tre gruppi di riferimento: giovani
automobilisti, persone che viaggiano

molto per motivi di lavoro e anziani. ®
Registratevi subito online e approfittate di una tariffa speciale per i soci ACS.
www.routinier24.ch/acspromo.

d’ingorghi in autostrada, l’autorizzazione per i bambini fino ai 12 anni di andare
in bicicletta sul marciapiede e il superamento a destra.

Una soluzione intelligente
per Routinier 70plus
Per gli anziani che desiderano rinfrescare le proprie conoscenze teoriche, è
disponibile una soluzione intelligente e
gratuita sul sito web routinier70plus.ch:
un quiz che, simulando un vero esame
di teoria, prevede 20 domande da completare in 25 minuti. ® Attenzione: il
test è simile a quello reale e sono quindi
plausibili più risposte corrette ad un solo
quesito. ® Verificate le vostre conoscenze su www.routinier70plus.ch.

Varco d’emergenza
Nell’eventualità di un ingorgo in autostrada i servizi di soccorso devono sempre poter effettuare interventi rapidi ed
efficaci. Affinché ciò sia attuabile, sarà
applicata una norma secondo la quale
gli automobilisti dovranno obbligatoriamente creare un passaggio d’emergenza centrale (tra la corsia di scorrimento e quella di sorpasso). Nel caso
in cui siano presenti più di due corsie,
la disposizione è da effettuarsi secondo
l’illustrazione qui sopra. Attenzione! La
corsia d’emergenza è sempre off-limits.

Traffico stradale,
modifiche in vista

Bambini in bicicletta sul marciapiede
Alcuni studi hanno dimostrato che l’utilizzo della bicicletta da parte dei bambini
ha subito un calo negli ultimi anni. Per
invertire la tendenza, verrà concesso
che i ragazzi non accompagnati sotto
i 12 anni possano circolare con la loro
bici sui marciapiedi. ® Si tratta, quindi,
di un diritto e non di un obbligo. La nuova regola potrebbe incentivare i genitori

Il Governo federale è entrato in materia nell’ambito di vari cambiamenti alla
legislazione sulla circolazione. L’obiettivo, anche se le tempistiche non sono
ancora chiaramente delineate, è quello
d’introdurne almeno una parte entro la
fine di quest’anno: ad esempio, l’obbligo
di creare un varco d’emergenza in caso

SICUREZZA STRADALE

che, tuttavia, nel loro ruolo d’educatori
dovranno assumersi la responsabilità
d’insegnare ai più piccoli il rispetto verso gli altri utenti della strada e, in particolare, verso i pedoni. Il marciapiede
non può comunque essere adoperato se
è disponibile un’infrastruttura ciclabile
adatta (articolo 33, cpv. 1 OSStr).
Superamento o sorpasso sulla destra?
Sulle autostrade e semi-autostrade sarà
consentito superare, ma non sorpassare con una manovra d’uscita e rientro,
a destra. La nuova ordinanza dovrebbe
permettere di fluidificare il traffico sempre più congestionato sulle principali
arterie del Paese (del 5-10 per cento,
secondo stime del Politecnico federale
di Losanna). Il superamento a destra è
già oggi consentito non appena sono segnalate destinazioni diverse.
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Agevolazioni per i Soci
Assicurazioni e banche

Agevolazioni per i Soci

Allianz Assicurazioni
10% di sconto
sulle assicurazioni auto,
mobilia domestica,
stabili,responsabilità
civile privati e protezione
giuridica privati

CAP
Per tutti i soci dell’ACS,
Protezione giuridica
sconto del 15%
10% di
sconto
sulle assicurazioni
Assicurazioni
e banche
sulla vostra assicurazione
complementari
di protezione giuridica.
Allianz Assicurazioni
10% di sconto
sulle assicurazioni
auto, (privata)
Risparmi
CHF 1’137.–
mobilia domestica, stabili,
MERLO BIANCO
responsabilità
civile
privati
Risparmi
CHF
365.– nelle scuole Risparmi CHF 35.–
Risparmi
CHF
442.–
(comune)
Corsi di
educazione
stradale
e protezione giuridica privati
Conti (CHF/EUR):
Conto deposito con lo 0,125%
d’interesse maggiorato
Pacchetto PassparTU
al 50% il 1° anno
Operazioni di cambio (CHF/EUR):
condizioni di cambio a tasso
agevolato +/- 0.50% - Aggio esente

PROGRAMMA
Mobilità
ANNO SCOLASTICO
2019/2020
23.09.2019/04.10.2019
Corso patente 2 fasi
Sconto sui carburanti
Soci
Junior (fino a 25 del
anni Piano
d’età): fino a 4 cts./l. con la Migrolcard
Polizia
intercomunale
Mobilità
sconto
di 90 franchi
sul corso. Brione
dell’ACS. Sconto
dell’8%
Gordola,
Tenero,
Gambarogno,
Soci attivi e figli dei soci: sconto
sul lavaggio auto.
Responsabile
Sgt.
Alice
Nappa
di 40 franchi sul corso
Carta gratuita
6596 Gordola
Risparmi CHF 90.–
Risparmi CHF 60.–

Sconto sui carburanti
Pagate 4,5 cts/litro di meno
sulla benzina e sul diesel.
Richiedete ora la vostra
Corso
patente 2 fasi
carta
ACS/AgipPLUS

UBS
ACS Visa Card - carta
di credito
e tessera dilibero
socio
Sport
e tempo
in un’unica carta.

Conti (CHF/EUR):
Conto deposito con lo 0,125%
d’interesse maggiorato.
Pacchetto PassparTU
al 50%
Ferrovia Monte Generoso
SAil 1° anno.
20% di sconto sul biglietto Operazioni
intero A/R di cambio
(CHF/EUR):
“Capolago-Vetta” ai Soci
dell’ACS. condizioni
Validità dal 6.4.2019
3.11.2019
dialcambio
a tasso agevolato
Risparmi CHF 50.–
(non cumulabile con +/altri0.50%
sconti) - Aggio esente
Funicolare Monte San Salvatore
6902 Lugano-Paradiso
20% di sconto sul biglietto
ordinario ai Soci dell’ACS.
(non cumulabile con altre facilitazioni)

Agom PneumaticiMonte Tamaro
Rivera
Prezzi netti agevolati per soci
ACS
Controllo tecnico di base
Sconto del 15%
su pneumatici, cerchi e accessori.
Condizioni vantaggiose per
sul costo degli impianti
(cod. convenzioni DRIVER2019
ai Soci dell’ACStutte le marche di automobili.
su agom.ch). Buono Agom Driver
Controllo base pre-collaudo
pari al 10% dell’importo speso.
Soci ACS: 59.– anziché 79.–

d’età): sconto di 90 franchi
Risparmi
CHF
60.–
sul corso. Soci
attivi
e figli dei

Bosco Gurin
Sconto del 10% a tutti i soci
Risparmi CHF 80.–
Risparmi CHF 20.–
ACS per la carta giornaliera
durante tutta la stagione.
Sconto del 10% sulla stagionale

soci: sconto di 40 franchi
sul corso

07.10.2019/25.10.2019
Polizia comunale Città di Locarno
Città di Locarno
Sport e tempo libero
Responsabile App. Emilio Poletti
6600 Locarno
01.11.2019/30.11.2019
Polizia comunale Città di Mendrisio
Airolo Winter & Summer
Città di Mendrisio
I sociCpl.
dell’ACS
hanno
uno sconto
Responsabile
Nadia
Cabiola
del 20% sulla giornaliera mostrando
6850 Mendrisio
la tessera d’affiliato alla cassa

Soci Junior (fino a 25 anni

Sconto sui carburanti

Airolo

fino a 4 cts./l. con la Migrolcard
dell’ACS. Sconto dell’8%
sul lavaggio auto.
Carta gratuita

I soci dell’ACS hanno uno
sconto del 20% sulla giornaliera
mostrando la tessera d’affiliato
alla cassa

Funicolare Monte San Salvatore
Sixt Holiday CarsSconto sui carburanti
Monte Lema
Shopping
Per tutti i Soci ACSPagate 4,5 cts/litro di meno 6902 Lugano-Paradiso
sulla benzina e sul diesel.
Per i soci ACS, sconto del 10%
dal 5 al 30% di sconto
Richiedete ora la vostra 20% di sconto sul biglietto
bigliettoSA
della telecabina
Castellani sul
& Cavalli
sull’autonoleggio carta ACS/AgipPLUS
ordinario ai Soci dell’ACS.
www.castellani-cavalli.ch
in tutta la Svizzera
(esclusi i pacchetti
(non cumulabile con altre facilitazioni)
Sconto del 10% e altre facilitazioni)
su tutti gli articoli.

Sixt Holiday Cars

Esclusa merce già scontata

Per tutti i Soci ACS
dal 5 al 30% di sconto
sull’autonoleggio in tutta
la Svizzera

09.03.2020/13.03.2020
Polizia comunale Stabio
Stabio
Responsabile Sgt. Gianluca Bettoni
Bosco Gurin
6855 Stabio

Sconto del 10% a tutti i soci ACS
per la carta giornaliera
01.04.2020/30.04.2020
durante tutta la stagione.
Sconto del 10% sulla stagionale
Polizia Vedeggio

Lamone, Cadempino, Torricella,
Taverne, Monteceneri
Responsabile Sgt. Locatelli, Sgt. Barelli
6814 Lamone
Shopping

Balmelli General Sport

via Pioda 10, 6900 Lugano
15% di riduzione
Tutti soci dell’ACS possono ottenere su tutti gli articoli sportivi
Agom Pneumatici
in vendita
Prezzi netti agevolati per
socisconto
ACS. del 20% sul biglietto
uno
Monte Tamaro Rivera
veloce preventivo
individuale alla Swissminiatur
Sconto del 15% Effettua subito und’entrata
e scarica il buono sconto su
mostrando la propria tessera
sul costo degli impianti
Belotti Moda & Sport
www.agom.ch/acs
via Cittadella - 6600 Locarno
d’affiliazione alla cassa.
ai Soci dell’ACS (cod. convenzioni DRIVER2019)
Sconto
del 10%
Offerta valida fino al 1.11.2020
su tutti gli articoli sportivi
Controllo tecnico di base
in vendita
Condizioni vantaggiose per
tutte
le
marche
di
automobili.
OTTICA VIGANELLO
Ottica Viganello / Ottica Besso
Controllo base pre-collaudo
www.otticaviganello.ch
OTTICA VIGANELLO
Sconto del 5 % sui prodotti e conSoci ACS: 59.– anziché 79.–
Approfittate
www.otticaviganello.ch

Il nostro
ambasciatore

www.otticabesso.ch

01.05.2020/13.05.2020
Ottica Viganello / Ottica Besso
Polizia Ceresio Sud
Sconto del 5 % sui prodotti e
Paradiso, Melide,
controllo della vista gratuito
(su appuntamento). Ottico
Morcote, Vico-Morcote
Gastronomia Balmelli General Sport
Castellani
Cavalli D’Amario
SA
specializzato in lenti progressive
Responsabile
Agt.&Andrea
www.castellani-cavalli.ch
via Pioda 10, 6900 Lugano
VARILUX. A Lugano, via Besso 37
Vini15%
& Distillati
Delea
6612 AsconaSconto del 10%
di riduzione
su tutti
091/966.51.36. A Viganello, via
su tutti gli articoli.

La Santa 17 091/970.20.34 www.

Esclusa merce già scontata
otticabesso.ch info@otticabesso.ch
14.05.2020/08.06.2020
Polizia comunale Chiasso Regione 1
Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano,
Balerna, Vacallo, Breggia
Gastronomia
Responsabile Sgt. Davide Camponovo
6830 Chiasso

Ristorante
La Brasera

Vini & Distillati Delea
6616 Losone
www.delea.ch
Sconto del 10% a tutti
i membri ACS sugli
acquisti presso la nostra
cantina di Losone
e l’enoteca di Ascona

97.–
Fino a CHF 18

6616 Losone - www.delea.ch
gli articoli
sportivi
Sconto
del 10%
a tutti iin vendita
membri ACS sugli acquisti
presso la nostra cantina
di Losone e l’enoteca di Ascona.

RistoranteMusei
La Brasera

www.otticabesso.ch

trollo della vista gratuito (su appundi uno sconto
tamento). Ottico specializzato in
lenti progressive VARILUX. A Ludel 15% sul suo
gano, via Besso 37 091/966.51.36.
A Viganello, via La Santa 17
fanshop
091/970.20.34 www.otticabesso.ch
www.tomluethi-shop.ch
info@otticabesso.ch

Musei
Belotti Moda & Sport

via Cittadella - 6600 Locarno
Sconto del 10% suMuseo
tutti regionale
gli articoli sportivi inCentovalli
vendita e Pedemonte

6534 San Vittore
Tel. 091 827 47 77
www.ristorantelabrasera.ch
Sconto del 10% su tutte
SAN VITTORE
le proposte gastronomiche.
Museo regionale
Ristorante La Brasera
Centovalli e Pedemonte
6534 San Vittore
Entrata gratuita
Tel. 091 827 47 77
Tel. 091 796 25 77
www.ristorantelabrasera.ch
Aperto Ma-Do 14:00-18:00
Sconto del 10%
da Pasqua a fine ottobre
su tutte le proposte
gastronomiche

6655 Intragna
www.centovalli.net

Entrata gratuita

Tel. 091 796 25 77
Aperto Ma-Do 14:00 - 18:00
da Pasqua a fine ottobre.

Museo dell’automobile
di Torino. I soci ACS
godono di una riduzione
di 2 Euro sul prezzo
d’ingresso.

Museo
dell’automobile di Torino
I soci ACS
godono di una riduzione
di 2 Euro sul prezzo
d’ingresso

IL CLUB

Assemblea
ordinaria dei Soci
Giovedì 29 ottobre 2020, ore 17:30
Villa Negroni, via Morosini 1, Vezia

Ordine del giorno
1. Nomina degli scrutatori
2. Approvazione verbale
Assemblea ordinaria dei Soci
del 21 maggio 2019
3. Rapporti del Comitato
3.1 Relazione del Presidente cantonale
3.2 Relazione del Direttore

Conto economico e bilancio 2019
Totale ricavi
Totale costi operativi inclusi ammortamenti
Utile d’esercizio
Preventivo 2020
Si prevedono ricavi per
Costi per

CHF 1'950'592.62
CHF 1'948'923.34
CHF
1'669.28

CHF 1'999'570.00
CHF 1'997'845.00

4. Approvazione dei conti
4.1 Consuntivi 2019
4.2 Rapporto dei revisori
4.3 Scarico al Comitato cantonale
4.4 Preventivo 2020
5. Nomine
5.1 Nomina di tre Membri di Comitato
6. Eventuali

Segue un rinfresco
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Approfittate

anche voi dei vantaggi della carta Agip PLUS /ACS
Richiedete la vostra carta!

-4,5 ct/litro
OFFERTE:
tassa annuale CHF 10.e spese mensili di fatturazione CHF 2.50

Richiedete la vostra carta sulla pagina www.acs.ch/eni
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TEST AUTO

Honda e Advance

Tra coccole e design futurista

SCHEDA TECNICA

La nuova compatta elettrica è scattante
e raffinata, sorprendendo per l’accoglienza stile salotto ricercato ed “hitech”. Notevoli qualità di marcia e agilità; sufficienti autonomia e bagagliaio.
Semplicemente una “e” distingue l’inedita Honda elettrica, a quattro porte
e quattro posti, lunghezza contenuta in
3,90 m e diametro di volta sorprendente, appena 8,6 metri. Ma oltre alla linea
vagamente retrò, peraltro accattivante,
è internamente che stupisce la giapponese a batteria, infondendo un senso
di innovazione come pochi altri modelli sanno trasmettere. L’ambiente tipo
lounge sulla ricca Advance “respira” toni
naturali, davvero accoglienti e ricercati
attraverso inserti tipo legno e tessuti
dalle tonalità calde, mentre la plancia
verticale a tutta larghezza e senza tunnel centrale divisorio racchiude unicamente schermi digitali – ben cinque

– per specchi laterali via telecamera,
strumentazione programmabile e due
generosi display multifunzione affiancati da 12,3” ciascuno, interscambiabili e
programmabili a piacimento. Con navigazione e informazioni di bordo oppure
infotainment, ad esempio; ma anche con
rilassanti “salvaschermo” in diversi stili.
® Si sta comodi anche dietro, nonostante la compattezza, mentre a soffrire un
po’ è la capacità di carico: ci si accontenta di 171 litri, eventualmente incrementabili a 861 sacrificando la compagnia in
seconda fila. Anche l’autonomia non è
stupefacente: quella dichiarata è di 222
km, 210 con cerchi da 17” come quelli
di prova, garantiti dalla batteria da 35,5
kWh rigenerabile fino all’80% in appena
30 minuti su rete pubblica CCS2 a 100
kW. Motore elettrico e trazione posteriori consentono la “magia” in manovra,
oltre ad una valida maneggevolezza tra
le curve, con assetto piuttosto piatto, ed
anche l’accelerazione è fluida e molto

Honda e Advance
Motore: elettrico trifase
Potenza e coppia: 154 CV, 315 Nm
Cambio: automatico
Trazione: posteriore
0-100 km/h: 8,3 secondi
Velocità massima: 145 km/h
Consumo medio:
18 kWh/100 km (omologato)
Prezzo: da 43’100 CHF
pronta; si fa sempre però avvertire lievemente una certa inerzia dovuta al peso,
non propriamente da citycar (1’542 kg).
Eppure, la Honda è confortevole, rasserenante, raffinata nella meccanica – la
stessa frenata rigeneratrice è regolabile
a piacimento, permettendo di viaggiare
usando il solo acceleratore – e davvero
godibile come compagna del quotidiano. A tutto ciò si aggiunge una dotazione
completa di ausili attivi alla guida.
AS

I VOSTRI AGENTI HONDA TICINO
Garage Cristallina SA
Via Circonvallazione 3
6612 Ascona
Via San Gottardo 123
6596 Gordola

Garage Restaino A & G
Via Saleggi 9
6512 Giubiasco

Garage Pemocar SA
Via Maestri Comacini 12
6834 Morbio Inferiore

Garage Boffelli SA
Strada Ponte di Valle 9
6964 Davesco
Via G. Mercoli 2
6900 Lugano

WINTER HAS
ITS CHAMPIONS

VIGNETTA 2021
IN OMAGGIO
Promozione valida
15.09. – 30.11.2020*

I PROFESSIONISTI SCELGONO IL
LORO MATERIALE CON CURA.

Thomas Tumler

24 MESI DI ASSICURAZIONE
PNEUMATICI GRATUITA*
FORATURA • MARCIAPIEDE • INCENDIO
* Ulteriori dettagli su www.pzeroclub.ch

WWW.PIRELLI.CH

Michelle Gisin

Mauro Caviezel
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TEST AUTO

Porsche Taycan Turbo S

Aperta la caccia
all’ultimo Volt

SCHEDA TECNICA

La Casa di Stoccarda affida l’esordio
nella propulsione elettrica ad una berlina-coupé dal design evocativo, prestazioni “speciali” e guida inebriante:
la prima Porsche a batteria è autentica.
Al volante di questa sportiva a quattro
porte, dal design morbido ma affilato a
metà strada tra Panamera e 911, colpiscono subito silenzio estremo, facilità di
guida ma anche un certo timore reverenziale: la Turbo S di punta, in modalità
“Launch Control”, arriva ad erogare 761
CV e ben 1’050 Nm di coppia attraverso i suoi due motori elettrici. Eppure a
bassa andatura la manovrabilità nello
stretto è sorprendente, mentre lo stesso molleggio (le sospensioni sono regolabili) permette un assorbimento di
qualità. Ma basta affondare anche solo
con “metà” decisione il gas per restare
francamente sorpresi per l’istantaneità
della spinta e per la progressione quasi

senza fine, dato che la grinta dell’accelerazione sembra quasi inesauribile. A
dispetto dei 2’295 kg di peso. Preso un
minimo di confidenza con tanto potenziale, tra le curve la Taycan mette d’accordo anche i più scettici; in Sport Plus
l’auto è piatta grazie al controllo attivo
del rollio, inserisce prontissima – sterzano anche le ruote posteriori – e regala
un pilotaggio davvero raffinato. Con lievissimo sottosterzo, pienamente sfruttabile, e spinta al retrotreno regolata
per risultare più marcata e chiudere la
traiettoria in sicurezza in piena accelerazione. L’autonomia la definiremmo
discreta: in media, ufficialmente, si coprono 388-412 km, tanti ma non troppi.
La ricarica su colonnina ad alta potenza,
di contro, è molto rapida. ® A bordo, si
apprezza un abitacolo più compatto di
quello dell’ammiraglia Panamera ma
comunque ricercato e raffinato nell’ergonomia, anche posteriormente dove in
due adulti l’accoglienza resta di buona

Porsche Taycan Turbo S
Motore:
due unità elettriche sincrone
Potenza e coppia:
625/761 CV, 1’050 Nm
Cambio: automatico
Trazione: integrale
0-100 km/h: 2,8 secondi
Velocità massima: 260 km/h
Consumo medio:
25,7-24,5 kWh/100 km (omologato)
Prezzo: da 237’500 CHF
qualità. Il che vale però assai meno per
il vano di carico: 81 litri a disposizione in
quello anteriore, occupato però in buona
misura dai cavi di ricarica, cui si aggiungono i 366 litri offerti da quello posteriore. Spiccano naturalmente i grandi
schermi di bordo, da quello convesso e
senza bordi per la strumentazione ai due
display centrali sovrapposti, per terminare con il monitor aggiuntivo tutto dedicato al passeggero.
AS
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TRIBUNA GIURIDICA

L’Assicurazione di protezione giuridica CAP affronta un caso reale

Quell’attimo che cambia la vita
È compresa nel vostro pacchetto Premium dell’ACS

Chi tra voi non ha mai sentito gli annunci radio che avvertono del pericolo
causato da una vettura in contromano
sull’autostrada? Una situazione terribile, nella quale speriamo di non capitare mai.
Purtroppo, è successo a una nostra
assicurata CAP mentre era in viaggio
con il marito. Un veicolo le si è improvvisamente avvicinato dalla direzione
opposta; malgrado abbia frenato tempestivamente, non è riuscita a evitare
l’impatto. Da quel momento, la donna
non ricorda più nulla ma scoprirà in seguito che il frontale è avvenuto per colpa
di un conducente ubriaco. Se il marito
è stato ferito in modo lieve, lei ha subito lesioni gravissime, tanto da renderne
necessario il ricovero in ospedale e un
difficile processo di riabilitazione. Per di
più, è rimasta così traumatizzata che,
alla fine, ha richiesto e ottenuto un’invalidità permanente sul lavoro. Tanto
nella vita professionale quanto in quella privata, ha dovuto far fronte a ingenti
costi e spese aggiuntive. Ma, almeno, la
“Responsabilità civile” dell’automobilista che ha causato l’incidente ha pagato? Per niente! La compagnia ha contestato le modalità e le conseguenze del
sinistro fin nei più piccoli dettagli e si è
detta disposta a versare un solo indennizzo forfettario di 50mila franchi. A fondamento delle proprie tesi, ha fatto appello ad argomenti talvolta inconsistenti,
rievocando un incidente d’infanzia della
nostra assicurata che avrebbe avuto
presunte ripercussioni in età adulta.

Ne è seguita una lunga, ardua e costosa
battaglia legale, durante la quale abbiamo sostenuto la vittima per ben 15 anni.
Con la collaborazione di un nostro avvocato, il caso è stato sottoposto a ricorso
in tribunale. Fortunatamente, i giudici
hanno accolto la nostra tesi e hanno
condannato l’assicurazione della controparte a pagare 500mila franchi, oltre
che tutte le spese legali. ® È ovvio che i
soldi non possono compensare né i danni fisici né quelli psicologici ma, almeno,
la donna è riuscita a far valere i propri
diritti legali e finanziari, ottenendo un risarcimento dieci volte superiore a quello
inizialmente proposto. Inoltre, la CAP ha
potuto aiutare anche il marito che, pre-

vio un accordo transattivo, ha ricevuto
una considerevole indennità.
Quali sono stati gli oneri
di questa battaglia giudiziaria?
I costi dell’avvocato ammontano a circa
32mila franchi. A ciò, si aggiungono spese legali per 12’500 franchi e un onorario di 750 per le perizie. Tutti gli importi
sono stati prefinanziati e pagati dalla
CAP. Alla fine, né la nostra assistita né
il marito hanno dovuto sostenere alcuna spesa. L’Assicurazione di protezione
giuridica CAP, compresa nel pacchetto
ACS Premium, si è rivelata fondamentale. Pensateci!

SAFE DRIVING SA

UNNUS TH. HENDRICHS
Tel. +41 91 863 18 78
Fax +41 91 863 21 75
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GT4 European Series

Un team tutto ticinese
a combattere tra i migliori

Ticino, illustre protagonista della stagione 2020 targata GT4 European Series, il campionato continentale di riferimento per questa spettacolare categoria: i nostri portacolori sono Joel
Camathias e Ivan Jacoma, piloti d’esperienza che hanno già ottenuto grandi
soddisfazioni in ambito agonistico.
Lo scorso mese di giugno, hanno svelato al pubblico la favolosa 718 Cayman
GT4 che, a due appuntamenti dall’avvio,
si sta rivelando estremamente competitiva. Durante l’evento di presentazione,
organizzato al Centro Porsche Ticino di
Lugano-Noranco, sono stati introdotti anche i membri dell’omonimo team
che, da qui a novembre, dovrà gestire al
meglio la fitta serie di weekend. Il calendario, di due gare ognuno, è cadenzato come segue: 25-26 luglio, Imola
(Italia); 8-9 agosto, Misano Adriatico
(Italia); 5-6 settembre, Nürburgring
(Germania); 26-27 settembre, Zandvoort (Paesi Bassi); 24-25 ottobre, SpaFrancorchamps (Belgio); 14-15 novembre, Circuit Paul Ricard (Francia).
Joel Camathias: «Questo 2020 non è un

anno come gli altri. L’importante, però,
è aver superato la fase più critica della
pandemia affinché la vita, le attività, fra
cui anche le corse, siano ricominciate.
Sono felice di questo programma davvero ricco di spunti, anche emotivi. Tornare sulla scena internazionale che conta,
in una serie di prestigio come la GT4 European, mi stimola parecchio. Farlo con
una Porsche, la marca e la macchina
alle quali mi sento più legato, è davvero
un piacere, e ancora più esaltante è che
con noi c’è una compagine interamente
ticinese, per la prima volta in carriera. Il
team Centri Porsche Ticino ha la competenza per far bene e Ivan Jacoma è un
pilota con grande esperienza nelle gare
GT. Siamo consci che la concorrenza e
il livello sono altissimi e che bisognerà
dare il meglio di noi tutti per portare a
casa i risultati cui ambiamo».
Joel Camathias e Ivan Jacoma subito
protagonisti ® Secondo, meritato, podio stagionale per l’equipaggio ticinese
della “GT4 European Series” formato
da Ivan Jacoma e Joel Camathias. Sullo storico circuito di Misano intitolato a
Marco Simoncelli, i due hanno tratto dal
cilindro una buona gara-1, tagliando il
traguardo al terzo posto nella categoria
Pro-Am (all’ottavo assoluto).
Il primo weekend d’agosto è dunque
iniziato nel migliore dei modi a dimostrazione di quanto la 718 Cayman GT4
del team Centri Porsche Ticino sia un

mezzo competitivo, così come l’intera
squadra e i piloti. Jacoma ha aperto le
danze, mentre Camathias ha disputato
un eccellente secondo stint, mantenendo i nervi saldi fin negli ultimi giri quando una safety-car è venuta a perturbare l’andamento regolare della corsa.
® Non altrettanto bene, purtroppo, la
domenica in gara-2, sulla falsa riga di
quanto era già avvenuto durante il primo
appuntamento stagionale di fine luglio a
Imola: a un podio è seguita l’esclusione
a causa di un contatto. E dire che Camathias, nelle fasi iniziali, stava lottando
tra i primissimi ma l’incidente subìto ha
provocato la rottura del radiatore costringendolo al ritiro. Ci sarà occasione
di riscattarsi il 5-6 settembre, al Nürburgring (ndr. risultati non ancora pervenuti al momento di andare in stampa).
Joel Camathias: «Abbiamo vissuto praticamente un copia-incolla di Imola. Di
nuovo, ci siamo dimostrati competitivi,
con un ottimo passo, nonostante un inconveniente a una sospensione durante
le libere abbia complicato un po’ il lavoro
di messa a punto. Gara-1 è filata liscia
e abbiamo centrato il secondo podio
stagionale, che potevamo certamente
ripetere in gara-2, se non ci fosse stato
il contatto con un avversario, cosa peraltro normale in una serie combattuta
come questa. Speriamo di rifarci nelle
prossime gare e di poter esprimere al
massimo il potenziale che abbiamo e il
gran lavoro di tutto il team».
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L’ESPERTO RISPONDE

Una campagna promossa
dal Dipartimento delle istituzioni

“Meno fatica + attenzione”:
anche con le e-bike il rispetto
è la prima regola

Come in svariati contesti della nostra
vita, pure nella circolazione stradale il
rispetto (sia delle regole sia delle persone), è una componente fondamentale perché rappresenta la chiave per
raggiungere un buon livello di sicurezza e una convivenza pacifica.
La società è in continua e rapida evoluzione. A volte, però, i cambiamenti non
sono accompagnati da una necessaria
modifica comportamentale e questo
crea parecchie criticità. È come se non ci
preoccupassimo, o non volessimo, leggere le “istruzioni per l’uso”.

L’ESPERTO RISPONDE

L’idea è semplice: rispetto!
Per quanto riguarda l’ambito stradale,
un esempio evidente è quello dell’avvento del telefonino (prima) e dello
smartphone (poi). La loro ampia diffusione e l’utilizzo scorretto che ne è
stato fatto da parte di molti conducenti,
hanno aumentato il tasso di distrazione
alla guida e, di conseguenza, il rischio
d’incidenti. ® Lo stesso, oggigiorno,
vale per le e-bike, come pure per altri
veicoli di tendenza come i monopattini
elettrici, i segway, eccetera. Si assiste a
un’analoga, prepotente apparizione sul
mercato, con un crescente interesse
da parte della clientela. Purtroppo non
tutti ne conoscono le normative e non
sempre l’atteggiamento è adeguato alle
situazioni. Eppure, lo ribadiamo, l’idea
è semplice: rispetto! Nell’accezione più
ampia del termine. ® Per promuovere
questo concetto e sensibilizzare coloro i
quali utilizzano le bici, soprattutto elettriche, il progetto di prevenzione “Strade sicure”, promosso dal Dipartimento
delle istituzioni, la Polizia cantonale e
l’Associazione delle Polizie comunali
hanno lanciato a luglio la campagna
“Meno fatica + attenzione”. ® Con essa
s’intende porre l’accento sulle princi-

pali regole da adottare. A tal fine sono
stati preparati un opuscolo e dei cartelloni informativi nonché una serie di
video che riproducono alcune delle circostanze di pericolo più frequenti nella
quotidianità e nei contesti extra-urbani.
® Ma non è tutto: alle polizie è stato
conferito il compito di privilegiare il
contatto personale, con agenti che effettuano servizi di pattuglia in e-bike e
possono così divulgare le nozioni di prevenzione ponendosi sullo stesso piano
degli utenti. ® Purtroppo però, l’ambito normativo che concerne la motricità
elettrica (escludendo le auto) è tutt’altro che semplice. Per questo motivo è a
disposizione del pubblico, sotto diverse
forme, una tabella riassuntiva (consultabile anche sul sito www.stradesicure.
ch) che fornisce un quadro più chiaro
delle leggi e funge da complemento
informativo per tutti i potenziali acquirenti. ® Aumentare la sicurezza attraverso il rispetto è un obiettivo ambizioso
che “Strade sicure” si è posto, con tutti
i suoi partner, per migliorare la convivenza tra chi partecipa alla circolazione
e per tutelare soprattutto gli utenti più
deboli.

MERLO BIANCO

Corsi di educazione stradale nelle scuole

PROGRAMMA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
21.09 / 25.09.2020
Polizia intercomunale del Piano
Responsabile, Sgt. Alice Nappa
Comune di Gordola
28.09 / 30.09.2020
Polizia comunale di Minusio
Responsabile, Sgt. Giancarlo Scarito
Comune di Minusio
01.10 / 30.10.2020
Polizia della Città di Lugano
Responsabile, Sgtm. Claudio Mastroianni
Città di Lugano
16.11 / 20.11.2020
Polizia comunale di Ascona
Responsabile, App. Davide Vaccaro
Comune di Ascona
01.01 / 08.06.2021
Polizia Cantonale, Reparto del traffico
Responsabile, Sgtm. Loris Donati
Cantone Ticino
01.03 / 05.03.2021
Polizia comunale Stabio
Responsabile, Sgt. Gianluca Bettoni
Comune di Stabio
08.03 / 28.03.2021
Polizia Malcantone Est
Responsabile, Sgtc. Fabio Gianoli
Comune di Bioggio
29.03 / 30.04.2021
Polizia Vedeggio
Responsabili, Sgt. Locatelli e Sgt. Barelli
Comuni di Lamone, Cadempino,
Torricella, Taverne e Monteceneri
01.05 / 16.05.2021
Polizia Ceresio Sud
Responsabile, Agt. Andrea D'Amario
Comuni di Paradiso, Melide, Morcote e
Vico-Morcote
17.05 / 08.06.2021
Polizia comunale di Chiasso - Regione 1
Responsabile, Sgt. Davide Camponovo
Comuni di Chiasso, Morbio Inferiore,
Novazzano, Balerna, Vacallo e Breggia
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IL CLUB

Niente più colonna ai caselli!
Con l’ACS il Telepass europeo conviene
Validità
Italia, Francia, Spagna e Portogallo
Costi del Telepass
È percepita una sola tassa base iniziale di € 15 (+ € 10 di spese
postali per l’invio del badge). Si tratta, dunque, di un investimento
di soli € 25 per utente.
Le spese mensili di gestione
sono addebitate solo in caso d’utilizzo
– Italia € 2.40
– Francia € 1.70 (il 1° anno senza spese)
– Spagna € 2.40
– Portogallo € 2.40
Se il Telepass non viene utilizzato durante un periodo
di 2 anni (in nessun Paese), vengono addebitati € 10 di spese.
Metodo di pagamento
– prelievo diretto tramite conto bancario
– attualmente, solo le banche che aderiscono al SEPA (Area
Unica dei Pagamenti in Euro) possono offrire questo servizio.
Sono: Postfinance, UBS, Credito Svizzero e Raiffeisen.
Procedura d’ordinazione
I soci contattano l’ACS per ricevere il codice promozionale
personalizzato da inserire durante l’iscrizione sul sito
www.area-enligne.com (disponibile in francese, tedesco e inglese).
In questa fase, sarà richiesto il numero d’immatricolazione
del veicolo (che potrà comunque essere modificato in qualsiasi
momento). In seguito, il badge sarà inoltrato al destinatario.
Telepass Europa - ACS
Tassa iniziale
€ 15 + € 10 spese postali
Copertura
Spese gestione mensili
solo in caso di utilizzo

Italia

Francia

Spagna

Portogallo

✓

✓

✓

✓

€ 2.40

€ 1.70

€ 2.40

€ 2.40

ATTUALITÀ

Smog: non va male,
ma c’è ancora da lavorare

Così come i temi ambientali in genere, la qualità dell’aria rappresenta un
argomento sempre più dibattuto, con
molti paesi europei, Svizzera compresa, che hanno vissuto vere e proprie
svolte verdi sul piano politico.
Il recente lockdown, cui è conseguito uno stop a buona parte delle attività
emissive e inquinanti, ha sollevato nuove
domande: la percezione, infatti, è stata
quella di cieli nettamente più in salute.
Tuttavia, per capire quale sia stato il reale impatto di questi mesi letargici, sarà
molto interessante analizzare la prossima edizione del rapporto che il Dipartimento del territorio pubblica ogni anno
a giugno. Per ora, non possiamo far altro che approfondire le statistiche 2019.
® I dati forniti indicano come il bilancio
per il diossido d’azoto e le polveri fini sia
positivo, con il raggiungimento d’inediti minimi storici per quanto riguarda le
concentrazioni medie annue e confermando una tendenza già in atto. Nonostante una diminuzione delle ore in cui i
valori limite sono stati infranti, rimane
invece elevato il carico ambientale riconducibile all’ozono, tanto da indurre le
autorità, per la prima volta dopo il 2006,
ad adottare provvedimenti urgenti in seguito a un episodio di smog estivo acuto.
L’evoluzione generale ® In circa
trent’anni, seppur con i dovuti distinguo,
è stata osservata una chiara tendenza al

miglioramento sia per quanto concerne
gli inquinanti primari, come il Diossido di
zolfo (SO2), il monossido di carbonio (CO),
il diossido d’azoto (NO2) sia per quelli
parzialmente primari, quali le polveri fini
(PM10); per contro, un inquinante a carattere secondario come l’ozono (O3) presenta una riduzione meno pronunciata.
Malgrado l’andamento generale favorevole, vengono ancora superate diverse
soglie di legge e sono quindi necessari
ulteriori progressi. In tutte le zone del
Cantone (urbane, suburbane e rurali)
l’ozono e le polveri fini presentano concentrazioni maggiori rispetto ai limiti
OIAt. Per il diossido d’azoto la situazione
è conforme nelle zone rurali e periferiche, mentre permane non conforme nei
principali agglomerati e lungo le arterie
di traffico. Il calo dell’NO2 (inquinante
primario tossico e precursore d’ozono
e polveri fini) rimane il perno del risanamento e deve indurre a perseguire gli
sforzi volti a riportare a norma le sue
immissioni.
Prospettive ed espedienti ® Grazie alle
diverse misure attuate si è ottenuta la
riduzione di circa la metà delle emissioni rispetto agli anni Novanta, ma per
garantire una qualità dell’aria conforme
all’OIAt ci sarà ancora da lavorare. Due
sono le strade da percorrere: da un lato
il ricorso a provvedimenti tecnici in grado di agire sulle fonti, dall’altro l’abbattimento dei consumi (p.es. i chilometri
percorsi in auto).

IN PILLOLE
® In Ticino le analisi sono iniziate

nel 1985. La rete di rilevamento
cantonale, che negli anni Novanta
era articolata su 6 stazioni, è stata
notevolmente ampliata dal 2005
con postazioni installate in zone
particolarmente sensibili
® Tutti i dati sull’aria, e molti altri

parametri, sono consultabili e
scaricabili sul sito www.ti.ch/oasi
® La rete di rilevamento della

qualità dell’aria è integrata
nell’Osservatorio Ambientale della
Svizzera italiana, che è gestito
dall’Ufficio del monitoraggio
ambientale del Dipartimento
del Territorio
® L’applicazione “airCHeck” mostra

in tempo reale lo stato dell’aria
in qualsiasi punto del territorio
svizzero attraverso i valori di tre
inquinanti principali: polveri fini,
ozono e diossido d’azoto.
Foto: Ufficio dell’aria,
del clima e delle energie
rinnovabili
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MOTO D’EPOCA

BMW R 12,
l’infaticabile tedesca
Se ci fosse concesso di distillare l’immenso fascino della R 12 in tre singoli
aggettivi la definiremmo possente, affidabile, ammaliante. È stata forse l’erede
più incredibile dello stile motociclistico
BMW, costituito da una caparbia volontà
d’innovare (fu la prima con una sospensione telescopica di serie) e da quello
stupendo bicilindrico boxer a protendersi sfacciatamente lungo i fianchi,
incarnando perfettamente la sacralità
di una scelta ingegneristica ancor oggi
perpetuata nei modelli della gamma.
La R 12, come molti veicoli ad essa coetanei, fu figlia della guerra che sconvolse il mondo negli anni Quaranta.
Dopo un inizio in abiti civili, ammantata
da quei magnifici parafanghi barocchi,

dall’alternanza del cromo e della vernice nera con le caratteristiche filettature, le sue sorti si legarono indissolubilmente a quelle panzergrau, maculate e
sabbia desertica della Wehrmacht che
cercava mezzi veloci e sicuri per creare
reparti di fanteria estremamente mobili.
Un po’ di storia ® Già dall’ascesa al
potere del partito nazionalsocialista nel
1933, le commesse destinate al riarmo e
alla costituzione di un esercito in piena
regola salirono a ritmi vertiginosi. BMW,
alla stregua di rivali illustri nel settore
quali la Zündapp di Norimberga, era
parte integrante del quadro tattico, anche come costruttore di motori aeronautici. Una prima, rilevante, ordinazione
riguardò la monocilindrica R 4, forgiata
fino al 1936 in circa 8mila esemplari ma

presto soppiantata dalla concorrenza.
La casa bavarese, anche grazie alla crescita del fabbisogno dettata dall’introduzione del servizio di leva obbligatorio,
tornò in auge con la R 12: era una due
ruote ricca d’innovazioni tecniche estremamente utili alla causa.

Photo credit: BMW Motorräder, 1923-1969
H.-L. Stegmann, Johann KLleine Vennekate Verlag
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(20 CV a 4’000 giri/min.) con accensione
a magnete o a batteria e bobina. Nella
configurazione militare rimase sempre
un “Einvergasermotor” a magnete, opzione estremamente affidabile. Sebbene
mancasse leggermente di potenza, andava sempre avanti su ogni terreno.
Fine di un’era ® Nel 1938 la R 12 uscì
ufficialmente dal catalogo civile per assurgere a icona dell’esercito del Reich e
diventare la moto realizzata nel maggior
numero d’esemplari fino a quel momento (circa 36mila). Il Governo tedesco, tuttavia, non smise mai di cercarvi
delle alternative promulgando specifiche evolutive che, dopo una lunga serie
di problemi, confluirono nel prototipo R
72 e nella R 75. A maggio del 1942 questo gioiello apprezzatissimo in tutto il
mondo cessò la sua esistenza produttiva, dapprima nello storico stabilimento
di Milbertshofen e, due mesi dopo, anche a Monaco. Non rifornì soltanto la
Wehrmacht, ma anche i corpi di Grecia,
Romania, Bulgaria e Paesi Bassi. Lotti
minori raggiunsero il Sudamerica e la
Cina.

La R 12 ® Debuttò al salone di Berlino nel febbraio del 1935 (sul mercato
non giunse che in autunno) accanto alla
consorella più sportiva, e oggi quotatissima, R 17. Fu protagonista di una vera e
propria svolta: non dissimile dalla R 11,
divenne però la prima moto di serie a
essere dotata di una forcella telescopica
con ammortizzatore idraulico. Era inoltre basata su un telaio in acciaio stampato a doppia culla (le due parti unite
da grossi rivetti); un espediente molto
in voga in quegli anni e che rappresentò
una sorta di parentesi ad interrompere
l’illustre stirpe dei tubolari. Questa soluzione evitava le crepe in corrispondenza delle saldature e aumentava la
solidità generale di un mezzo che, oltre
ad asperità stradali imparagonabili a
quelle odierne, doveva spesso sostenere
le forze scandite dall’affiancamento sulla destra di un carrozzino (fu il sidecar
standard della Wehrmacht).

Un disegno perfetto ® Derivava, così
come la R 17, dalla creatività assoluta
dell’ingegnere Alfred Böning (padre della sospensione idraulica) che nel 1933
diede vita a un unico prototipo con sigla R 7, strutturato matematicamente
e geometricamente secondo i dettami
Art Deco. La R 12 prevedeva un cambio
manuale a 4 marce sul serbatoio con frizione monodisco (la trasmissione finale
era a cardano). Dalla sua nascita in poi
tutte le bicilindriche furono pure equipaggiate con un freno a tamburo anche
al posteriore cosicché le ruote fossero
intercambiabili.
Il motore ® Era un bicilindrico boxer da
745 cm³ (designato M 56 S 6 o 212), raffreddato ad aria, a cilindri contrapposti
con valvole laterali, che raggiungeva i
110 Km/h. Nella versione civile era disponibile con un carburatore (18 CV a
3’400 giri/min.) o due carburatori Amal

LA NOSTRA MOTO
Si tratta di una R 12 del 1940 squisitamente ripristinata da mani sapienti.
D’altronde il suo proprietario, Valentino Natolini, è un artigiano molto stimato nel Locarnese, liutaio titolare di
una storica bottega a Muralto. La sua
passione per i veicoli d’epoca è nata da
piccino, durante quella gita in famiglia
che lo condusse a scoprire, in un fienile,
una stupenda Saroléa (ditta belga attiva
nel campo delle motociclette dal 1892 al
1963). «Bisogna farsi una certa “bocca”
su queste cose e io coltivai la mia predilezione già dai tempi in cui conducevamo i nostri esperimenti meccanici su
vecchi motorini Sachs o Puch ereditati
da zii, nonni o, addirittura, trovati nella
spazzatura. Poi, appena ebbi un minimo
di disponibilità finanziaria, comprai una
BMW R 50 del 1954». Natolini l’utilizzò
regolarmente, fino a fonderne il motore
per ben due volte; anche d’inverno, tra
le sinuosità ghiacciate del Monte Ceneri,
per recarsi al lavoro dal suo domicilio di
Barbengo. Poi, si diresse su una R 2 ma
si rese conto che voleva qualcosa in più e
si ritrovò a sondare quell’universo tedesco prebellico attratto dalla bellezza dei
telai stampati. «Scovai la R 12 nel 2006
su un sito di vendita online dove sembrava conservata decentemente. Avevo già
sentito parlare di questa BMW, ambita
per essere possente ed elegante. Feci
un’offerta che, dapprincipio, venne rifiutata ma poi rivalutata. Il proprietario mi
disse che la moto si trovava in Germania
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ma che giungeva dalla Francia (in base
ad alcuni dettagli accertai in seguito che
era vero)». Natolini s’accorse che la nuova arrivata, seppur mostrasse evidenti segni d’utilizzo nel dopoguerra, era
stata costruita con pezzi originali ma di
diversa provenienza. Il motore, ad esempio, apparteneva a una serie precedente. Accantonò dunque il progetto per un
lungo periodo, nel quale si concesse il
tempo d’acquistare un vasto assortimento di componenti da selezionare ed
eventualmente rivendere, in maggioranza provenienti dall’est Europa dove molti
mezzi furono requisiti durante la campagna di Russia e dove ancor oggi vige
un culto assoluto di quella tecnologia
tedesca. «Due anni orsono fui contattato da una persona che voleva comprare
un parafango in stile militare. Si trattava, in realtà, del massimo esperto italiano di questo modello, venuto a scoprire
quanto custodivo. Un’autorità in materia, rivelatosi preziosissimo e disposto
a organizzare l’intero restauro che durò
circa 12 mesi. Mi chiese che cosa avrei
voluto ottenere da questa moto e come
la immaginassi ad opera conclusa. Optai
per una declinazione militare (senza quei
parafanghi così pomposi che l’esercito
scartò perché vi s’incastravano i rami)
civilizzata con le classiche cromature
e il nero filettato, come i lotti che vennero riassorbiti dalla società nel dopoguerra». «Catalogammo ogni vite, ogni
pezzo: lui sceglieva quali fossero degni
d’attenzione e m’indicava esattamente
dove reperirne altri. Si occupò della revisione del propulsore (ne scovammo uno
appropriato in Polonia, appartenuto a un
esemplare austriaco poi tradotto in Romania), di sistemare la forcella che era
piegata e di mettere in dima il telaio, delegando a ditte specializzate solo alcuni
compiti particolari». Natolini, invece, si
SCHEDA TECNICA

fece carico in prima persona di preparare
e pitturare tutti gli elementi nonché di rimontare la R 12. «Dopo tante frustrazioni fu davvero esaltante mettere insieme
quel magnifico puzzle. La mia moto non è
ancora mai stata guidata, mancano alcuni dettagli, ma ho già avuto l’opportunità
d’assaporarne una per svariati chilometri, prestatami durante le uscite del gruppo d’appassionati lombardo “R 12 Boys”,
di cui con mia grande gioia fanno parte
anche giovani. All’inizio fui in imbarazzo,
per paura di non riuscire a completare
con successo tutte quelle piccole procedure d’accensione e messa in strada
tipiche di questo mondo antico. Poi però
è andata meravigliosamente: il cambio
manuale, basta farci l’abitudine, è una
favola. La R 12, nella sua semplicità, è
morbida, affidabile e non le si può rimproverare nulla in quanto a prestazioni».
®E allora, chissà mai che passando per
le strade di Barbengo voi non sentiate un
liutaio alle prese con l’accordatura di uno
strumento: ma non di un violino, come
certo avrete immaginato, ma del clacson
di una R 12. Se ve lo state chiedendo, la
risposta è “sì”: si può fare anche questo.

Gli iconici propulsori
delle moto BMW furono
progettati in stile boxer a cilindri
contrapposti per garantire
un raffreddamento ottimale,
una facile accessibilità meccanica
in caso di bisogno, un baricentro
molto basso e un bilanciamento
dinamico migliore (le forze
generate dal movimento
di un pistone erano compensate
dal movimento dell’altro).

di Elias Bertini

Periodo di produzione: 1935-1942
Motore: 2 cilindri boxer a valvole laterali
Cilindrata: 745 cm³
Alesaggio x corsa: 78 x 78 mm
Rapporto di compressione: 5,2:1
Potenza: 18 CV a 3’400 giri/min.
Cambio: manuale a 4 marce
Telaio: acciaio stampato a doppia culla
Sospensioni: forcella telescopica (anteriore), rigida (posteriore)
Freni: a tamburo
Peso: 185 kg
Velocità massima: 110 km/h
VALUTAZIONI DI MERCATO

– Parzialmente restaurata con, almeno, motore, cambio,
cardano e telaio originali: da CHF 10’000.– Ottimo stato, originale: CHF 20’000.- (con sidecar ca. 25’000.-)
– Perfetto stato, da concorso, originale in ogni particolare: CHF 35 - 40’000.–

IL CLUB

L’EDITORIALE DI TOM

Tutto tranne che normale!
Malgrado io abbia ritrovato i miei affetti e trascorso del tempo con loro, i
mesi passati a casa non sono stati facili. Quando finalmente il campionato è
ripartito, la mia gioia è stata indescrivibile e ho ripreso l’attività agonistica
con grande slancio. Tuttavia, se per
i telespettatori è tornato quasi tutto
nella consuetudine, i piloti, i team e
lo staff stanno vivendo un’esperienza
ben diversa dalla normalità.
L’avvio di stagione è stato surreale:
con largo anticipo sul primo giorno di
test a Jerez, le squadre sono state informate che solo un numero limitato
di persone avrebbe avuto accesso al
circuito. Così, alcuni componenti della
squadra sono rimasti a casa. Abbiamo
comunque avuto la fortuna di poter
contare sulle persone più importan-

ti in termini di tecnica e di strategia
della gara. Naturalmente l’ammissione al paddock era garantita solo se il
test al Covid-19 risultava negativo e,
una volta all’interno, la libertà di movimento era molto limitata. Vi ho per fortuna intercalato qualche giro in moto.
Ho dormito in una GP-room, vale a dire in
un piccolo scompartimento di un camper. Altri piloti, ospiti in hotel, potevano
sì lasciare il paddock la sera, ma qualsiasi tragitto che non fosse in direzione
dell’alloggio era strettamente vietato.
Nonostante tutto, ho potuto svolgere il mio lavoro esattamente come
sempre, soprattutto perché Dorna
Sports S.L., IRTA, e ovviamente tutte
le squadre, hanno garantito una pianificazione e un’organizzazione perfette.
Nel complesso, ho però avuto l’impressione d’aver trascorso settimane da recluso. L’atmosfera, per di più, era com-

pletamente diversa da quella cui ero
abituato: il fervore dei weekend di gara
era sparito, la stampa, gli sponsor, gli
invitati, la famiglia e gli amici erano tutti
improvvisamente lontani. Sul posto c’era solo qualche videocamera, la maggior parte dei giornalisti partecipava alle
conferenze stampa in teleconferenza.
Non c’erano più le hospitalities, solitamente affollate, e la griglia di partenza
era così vuota come non l’avevo mai vista in tutta la mia carriera nel mondiale.
Abbiamo insomma sperimentato un
mondo completamente nuovo. Anche
se sono felice di aver ripreso le gare,
mi domando se e quando si tornerà a
vivere quella normalità fatta di persone,
fan e di tutta l’energia che questa manifestazione porta con sé. Un caro saluto.
Tom Lüthi
ambasciatore dell’ACS
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VIAGGI

Oberland bernese:
il meglio delle nostre Alpi

Sacco in spalla e un’incredibile voglia di
scoprire le meraviglie della nostra terra natia; la limitazione forzata agli spostamenti verso le destinazioni balneari
ha incentivato il turismo interno e noi
dell’ACS siamo sempre stati in prima
linea per promuoverlo a dovere.
Come in ogni edizione della rivista che
pubblichiamo a cadenza bimestrale, ci
permettiamo di darvi qualche consiglio
affinché possiate viaggiare con sicurezza e consapevolezza. Prima di partire,
un’ultima raccomandazione: abbiate
sempre il massimo rispetto dei luoghi
che visitate. Fanno parte dell’unico patrimonio che non potremo sostituire.
Oberland bernese, la svizzera nel cuore ® Panorami mozzafiato, montagne tra le più famose al mondo, natura incontaminata nella sua selvaggia
prepotenza: tutto questo, come in uno
scrigno, è racchiuso nell’Oberland bernese, tra l’alta valle del fiume Sarine e

il bacino dell’Aare, con i laghi di Thun e
Brienz a fare da capofila agli oltre 800
specchi d’acqua che punteggiano il territorio. Un luogo incantato, da visitare
tutto l’anno perché meritevole sia nel
suo divenire paesaggistico sia sul piano
degli eventi.
In pillole ® L’Oberland bernese (Berner
Oberland) è una vasta area geografica
che occupa il settore Sud del secondo
Cantone svizzero più esteso. Incastonato nella maestà delle Alpi, si snoda dalla catena della Jungfrau lungo il confine
con il Vallese ed è ampiamente noto per
la presenza dei maggiori colossi montuosi elvetici; l’Eiger, in particolare, con
la sua celeberrima parete Nord o il passo
dello Jungfraujoch, con un punto di vista
unico sul ghiacciaio più lungo d’Europa,
l’Aletsch, e con i suoi numerosi record
(ad esempio, stazione ferroviaria, 3’454
m/slm, e osservatorio astronomico,
3’571 metri, più alti del Continente). Su
tutte le cime svetta il Finsteraarhorn a
4’274 m/slm.

Al centro della nazione ® Thun rappresenta la porta d’ingresso all’Oberland,
anche se le principali località di partenza per il turismo sono Spiez e Interlaken. La regione è molto ben connessa
con tutte le principali aree della Svizzera
e vi si può accedere valicando favolosi
passi alpini quali il Susten e il Grimsel.
Da Kandersteg, tramite il traforo del
Lötschberg, è invece possibile arrivare
a Goppenstein in Vallese. Attraverso il
Brünig (strada e ferrovia) si raggiunge
poi la Svizzera centrale, mentre la Montreux-Oberland-Bahn (MOB) funge da
collegamento con il lago Lemano.

VIAGGI

Turismo ® Un’attività profondamente
radicata che, all’inizio, era soprattutto correlata allo studio scientifico delle montagne. Alcune mete rinomate
si trovano nel fondovalle (Grindelwald,
Kandersteg, Adelboden, Zweisimmen,
Lenk), altre su terrazzamenti (Hasliberg,
Wengen, Mürren, Beatenberg) e altre
ancora in riva ai laghi (Brienz, Iseltwald,
Gunten, Merligen). Legate allo sviluppo
del settore, sono state costruite molte
ferrovie di montagna per rendere più accessibili le cime, come per esempio sul
Niesen, Brienzer Rothorn, Kleine Scheidegg, Mürren / Schilthorn e soprattutto
sullo Jungfraujoch. Più recentemente
sono state allestite numerose funivie,
cabinovie (a Grindelwald, sul Männlichen, si trova la più lunga del mondo) e
seggiovie.
Una notorietà infinita ® La regione è
culla dello sci, sia alpino sia nordico, e
ospita il più tradizionale, lungo e spettacolare appuntamento di Coppa del Mondo: la discesa libera del Lauberhorn che

tanta celebrità ha portato al piccolo villaggio di Wengen. Questo, senza dimenticare l’altrettanto magnifico weekend di
Adelboden. ® Le alture si prestano però
bene per tutte le tipologie d’appassionati, con carving, telemark, snowboard
e skicross a imperare d’inverno, escur-

sionismo e mountain bike d’estate. ®
L’Oberland è infine sinonimo di lusso e
sontuosità; perché non fare una capatina a Gstaad, patria degli Swiss open
di tennis con i migliori esponenti della
disciplina al mondo a sfidarsi ogni anno,
per fare un po’ di sano shopping?
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THE SHOP

Per i tuoi viaggi e la tua sicurezza
SICUREZZA E FORMAZIONE
Giubbotto catarifrangente
Cassetta pronto soccorso
CD corso scuola guida
Caricatore USB
Raschiaghiaccio

CHF 7.40 (9.40)
CHF 30.– (36.–)
CHF 64.–
CHF 6.– (7.–)
CHF 4.50 (5.50)

CONTRASSEGNI
Vignetta Svizzera: CHF 40.–
Vignette Austria:
10 giorni* CHF. 12.— (14.–)
2 mesi* CHF. 32.— (34.–)
1 anno* CHF. 103.— (108.—)
ViaCard:
25 euro* / CHF 29.– (31.–)
50 euro* / CHF 58.– (62.–)
75 euro* / CHF 87.– (93.–)
AreaC: CHF 6.50* (7.–*)

DOCUMENTI PER L’ESTERO
CH rimovibile: CHF 4.70 (5.80)
Patente internazionale: CHF 52.– (68.–)
Carnet de Passage: CHF 210.– (310.–, 240.– per soci Light)

GADGET ACS
Stemma old style: stock esaurito - prossima riedizione 2019
Stemma ACS: CHF 20.– (33.–)
Cappellino: CHF 9.80 (12.30)

BIGLIETTERIA
( ) Tariffe per non soci / * Tariffe soggette al cambio CHF/EUR

ISCRIZIONE
ALLE GIORNATE

APDC
CP 1517 - CH-6710 Biasca
Tel. 091 873 00 05 - info@corsi2fasi.ch

Safe Driving SA
6703 Osogna
Tel. 091 863 18 78

Automobile
Club Svizzero
Sezione Ticino

www.corsi2fasi.ch

GLI SCONTI

Soci Junior (fino a 25 anni d’età):
90 FRANCHI sul corso.
Soci Classic, Travel e Premium:
40 FRANCHI sul corso
(la promozione è valida anche
per i figli degli associati).

Corso di formazione complementare
per neo patentati (patente due fasi)
I giovani pagano ancora meno: sconto di 90 franchi

Si dice che portino fortuna.
Sono vegetariane, colorate e per la simpatia
che ispirano, vengono utilizzate in agricoltura
biologica. Ma le coccinelle sono anche
dei formidabili predatori.

ituoistampatin24h
digiprint@editore.ch l tel. 091 756 01 20

In omaggio per la vostra attività una pubblicità gratuita
su un periodico ticinese a scelta.
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6601 LOCARNO
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VENITE A SCOPRIRE
LE NOSTRE NOVITÀ
ELETTRIFICATE
LA NUOVA GENERAZIONE HONDA JAZZ IBRIDA
www.honda.ch

All-New

All-New
All-New electric

Garage Cristallina SA
Via Circonvallazione 3
6612 Ascona
Via San Gottardo 123
6596 Gordola

Garage Restaino A & G
Via Saleggi 9
6512 Giubiasco

Garage Pemocar SA
Via Maestri Comacini 12
6834 Morbio Inferiore

Garage Boffelli SA
Strada Ponte di Valle 9
6964 Davesco
Via G. Mercoli 2
6900 Lugano

