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22/05/2020 - Forum Automotive
Ci sono appuntamenti che non si possono assolutamente perdere. Uno di questi è il
#FORUMAutoMotive,  ideato e curato dal giornalista Pierluigi Bonora del “Giornale”, con la
collaborazione di Donatella Tirinnanzi. Una manifestazione paragonabile al grillo parlante, pieno
di buon senso ma sovente inascoltato dal mondo dell’auto italiana, che conta più di 5.700 imprese
e assicura allo Stato un gettito di oltre 86 miliardi di euro.
Trasmesso in diretta streaming dagli studi televisivi di Safe-Drive, durante tre ore di interventi in
video, coordinati dallo stesso Pierluigi Bonora e da Geronimo La Russa, presidente
dell’Automobile Club di Milano, il convegno ha consentito ai più autorevoli esperti di proporre
una ricetta per la ripartenza dopo la lunga inattività provocata dal Covid 19.
Tanti i problemi sul tappeto, alcuni davvero urticanti, tipo quello della mobilità. In particolare
quella urbana, come ha messo in evidenza proprio Geronimo La Russa.
Senza scordare, come ha fatto notare Pierfrancesco Caliàri, che il governo nel primo decreto della
Fase 2 ha dimenticato proprio le biciclette, sulle quali conta così tanto. Caliàri ha tranquillizzato
gli appassionati delle due ruote confermando che l’Eicma, l’importantissimo salone delle moto, si
terrà a Milano nelle date prefissate, ma ha ricordato che sul mercato moto si addensano nere nubi.
Fortunatamente dal fronte delle istituzioni arriva qualche segnale di apertura verso l’automobile.
Antonio Bobbio Pallavicini, vicesindaco di Pavia, ha ricordato che nelle città molti ora rischiano
una vita impossibile, in quanto i tempi di spostamento per il lavoro non coincideranno con quelli
della famiglia. E per l’auto propone il modello Pavia.
Al di là della demonizzazione o accettazione del traffico privato, sul mercato dell’auto spira il
rischio di una crisi incontrollabile ed è grazie a una documentata analisi internazionale di
AlixPartners, presentata dal suo consigliere delegato Dario Duse, che si è tentato di tracciare uno
scenario per i prossimi mesi.
A dati drammaticamente negativi  Michele Crisci, presidente dei distributori di veicoli stranieri in
Italia, contrappone una ricetta semplice ma efficace. Quella di essere ascoltati e di condividere
alcune decisioni strategiche, a cominciare dagli incentivi, con chi di mercato dell’auto se ne
intende.
Per Paolo Scudieri, proclamato in questa occasione “Personaggio dell’anno 2020 di
#FORUMAutoMotive”,  la parola chiave per non mettere il carro davanti ai buoi deve essere
sburocratizzazione.
Insomma tanta carne è stata messa sul fuoco e non è mancata qualche provocazione. Come quella
di Adolfo De Stefani Cosentino, presidente Federauto, che raggruppa i concessionari, per il quale
la ripartenza non può iniziare unicamente dando bonus a chi acquista auto nuove perché chi
rottama un’auto vecchia, non sempre si può permettere una vettura nuova. La soluzione può
arrivare dall’usato fresco di aziende e partite Iva che di solito rinnovano il parco ogni tre anni.
Offrire incentivi sulle ex auto aziendali faciliterebbe lo smaltimento di quelle più vecchie. Sotto
accusa anche i blocchi del traffico, perché la riduzione del 90 per cento del traffico a livello
nazionale durante la lunga quarantena ha avuto effetti infinitesimali sull’inquinamento, come
certificato da enti indipendenti. E non c’è stata nessuna voce fuori dal coro. In questa occasione
tutta la filiera dell’auto ha mostrato unità di intenti e, soprattutto, idee chiare sulle strade da
seguire per non cadere nel baratro della recessione e della povertà. Tutto il contrario di chi
dovrebbe gestire una ripartenza e non pare avere idee chiare, a parte il consiglio di pedalare.
A Cura di:    Redazione Safe-Drive
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Eventi online- 2° “Automotive Webinar di 
#FORUMAutoMotive ”
Data / OraDate(s) - 27 Maggio 20202:30 pm - 4:15 pmCategorie (FERPRESS) – Milano, 22
MAG – Il secondo “Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive ”  sarà in diretta streaming
mercoledì 27 maggio, dalle ore 14:30 alle 16.00. Questo il programma:
Ore 14:30 Saluti del giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive ,  Pierluigi Bonora e di
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano
Gli Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive
Mobilità e Fase 2, se l’ideologia detta legge. Meglio l’auto, le due ruote o i mezzi pubblici? I casi
Milano e Roma Confronto aperto tra amministratori, ambientalisti e addetti ai lavori. Tra chi è
contro e chi è a favore delle quattro ruote. E chi è per la libertà di scelta. Alla ricerca del giusto
equilibrio.
In studio:
Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive ,  con Geronimo La Russa,
presidente di Aci Milano
Interventi di:
Antonio Bobbio Pallavicini, Presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Anci Lombardia
e Vicesindaco di Pavia
Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione
Edoardo Dubini, Presidente di MuoverMi
Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Confindustria-Ancma
Alberto Fiorillo, Responsabile Servizi Intermodali di RFI
Giuseppina Fusco, Presidente ACI ROMA e Fondazione Caracciolo
Marco Granelli, Assessore alla Mobilità del Comune di Milano
Claudio Lubatti, Osservatorio Trasporto Pubblico Nazionale di Anci
Camillo Piazza, Presidente di Class Onlus
Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA Italia
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il Resto del Carlino

Nel corso della prima edizione virtuale di  #FORUMAutoMotive ,  il 27 aprile scorso, numerosi
interventi di esperti hanno sottolineato lo scetticismo sulla reale efficacia di quelle che alcune
amministrazioni hanno identificato come la soluzione per risolvere la drastica riduzione di posti
sui mezzi del trasporto pubblico. Già nei primi giorni della Fase 2, con le città ancora ben lontane
dai ritmi che le caratterizzano, la riduzione di spazi dedicati ai parcheggi e alle corsie destinate
alle auto ha messo in evidenza la pericolosità di soluzioni dettate dall’ideologia e non certo dalla
ragione.
Leggi anche: il primo evento
A un mese esatto di distanza dal primo evento sul tema “Covid-19 e ripartenza: When (quando)
What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)?”,  #FORUMAutoMotive  propone un
nuovo appuntamento che replica la medesima formula. Il giornalista e coordinatore del Webinar,
Pierluigi Bonora, e il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, saranno in
studio, questa volta in compagnia di Gaetano Thorel, amministratore delegato di Groupe Psa
Italia, mentre i dieci ospiti saranno In collegamento streaming (e in diretta sulla pagina Facebook
di  #FORUMAutoMotive ), per un’ora e mezza, a partire dalle 14.30 di mercoledì 27 maggio.
Come chiaramente anticipato dal titolo “Mobilità e Fase 2, se l’ideologia detta legge”, sarà
analizzata nel dettaglio la situazione che si annuncia già da ora drammatica a causa di pericolose
leggerezze. Come di consueto è assicurata la presenza di esperti autorevoli. Impegnati in un
contraddittorio di alto livello, dal quale usciranno sicuramente proposte pratiche e costruttive.
Ecco nel dettaglio la lista di chi interverrà:

Giuseppina Fusco, presidente di Automobile Club Roma,•   
Camillo Piazza, presidente di Class Onlus•   
Pier Francesco Caliari, direttore generale di Confindustria Acma,•   
Simonpaolo Buongiardino, presidente di Fedemotorizzazione e Assomobilità,•   
Claudio Lubatti, Rappresentante di ANCI all’Osservatorio Ministeriale Nazionale del•
Trasporto pubblico locale,  
Antonio Bobbio Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e•
Trasporti di ANCI Lombardia,  
 Edoardo Dubini, promotore di MuoverMi,•   
Alberto Fiorillo, responsabile del Trasporto Intermodale di RFI•   
Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano•  
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Particolare attenzione sarà riservata al caso di Milano, prima grande città a rivoluzionare viabilità
e mobilità privilegiando le biciclette e i monopattini, senza tenere conto del delicato equilibrio già
gravemente compromesso dall’introduzione di Area B, come precisa Pierluigi Bonora, promotore
di  #FORUMAutoMotive : “Il lockdown ha spinto l’amministrazione comunale di Milano a
mettere in atto un vero colpo di mano, approfittando dell’assenza di traffico e degli esercizi
commerciali chiusi. È stata così rivoluzionata la mobilità in alcune aree strategiche del centro
città, con nuove piste ciclabili, restringimenti di carreggiate e cancellazione di posti macchina.
Peccato, però, che alla ripresa graduale delle attività i problemi siano subito venuti al pettine,
soprattutto per la tendenza delle persone a usare meno i mezzi pubblici e il car sharing, per i
timori di contagio, e preferire a essi la propria automobile. Una “rivoluzione” ideologica, quella
realizzata dal Comune di Milano, che oltre a penalizzare gli automobilisti, ha mandato su tutte le
furie i commercianti delle zone interessate. Per non parlare del rallentamento del traffico a causa
dei restringimenti delle carreggiate e dei rischi di incidenti (non solo verbali) tra automobilisti e
utenti delle due ruote, monopattini compresi. Le decisioni, a mio parere, devono essere prese
all’insegna del massimo equilibrio tra le esigenze di tutti, affidandosi al buon senso delle persone
nell’utilizzare il proprio veicolo. No, dunque, alle scelte a senso unico e alla volontà di fare cassa
ai danni degli automobilisti. Il dibattito del 27 maggio verterà su questi problemi, mettendo a
confronto chi ha architettato questa “rivoluzione” della mobilità cittadina, gli utenti delle quattro e
delle due ruote, chi la pensa diversamente e le istituzioni“.
Sulla stessa linea è Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, preoccupato dall’assenza
di parcheggi e dagli effetti che in questi giorni anticipano la possibile apocalisse del dopo
estate.
“Aci Milano non si è mai opposto al restringimento delle carreggiate nelle strade del centro di
Milano, quando contemporaneamente si ampliavano le offerte di bike e car sharing e si
potenziava il trasporto pubblico. Ora, però, serve attenzione, perché quello che temevamo si è
puntualmente verificato- Centinaia di migliaia di cittadini che purtroppo non possono usare i
mezzi pubblici per la capienza ridotta, sono e saranno obbligati a muoversi in auto. La mia paura
è rivolta alle giornate di pioggia e freddo che a Milano non mancano a partire dall’autunno.
Quando la città andrà inesorabilmente in tilt con ingorghi interminabili”.
Ultima modifica: 25 maggio 2020
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
MERCOLEDI' 27 maggio

FINANZA - Virtual Star Conference di Borsa Italiana. Ore 10,00. -
Diretta streaming Irtop Consulting per la presentazione dell'alleanza
strategica tra PMI Capital e Doorway. Ore 11,00. RIUNIONI DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI

CONTABILI: Olidata, BasicNet. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Cia. Ore 11,30. Parte ordinaria:
bilancio al 31/12/19. Parte straordinaria: revoca aumento capitale sociale, modifiche statutarie.
Via Marco Burigozzo, 5
- Sant'Agata Feltria (RN): assemblea Indel B. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/19, nomina Cda e
collegio sindacale. Via Sarsinate, 27
- San Potito Sannitico (Ce): assemblea Seri Industrial. Ore 15,30. Per bilancio al 31/12/19. Via
Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat
- fatturato nei servizi, I trimestre. Ore 10,00
- Francia: fiducia consumatori, maggio. Ore 8,45. ECONOMIA - Renault Nissan e Mitsubishi
annunciano il piano strategico dell'alleanza. Ore 9,00
- Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale nei
Beni e Attivita' Culturali. Ore 9,30. - incontro Alleanza "Pmi Capital - Dorway. La prima
piattaforma di Equity Investing per Investitori in economia reale, dalle Startup alle Pmi sino a Ipo
Listing su Aim. Ore 11,00
- Webinar Aspesi: l'immobiliare per Milano - Milano per l'Italia. Ore 11,30
- Roma: Audizione Abi su AC 2500 - Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Ore 13,30. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Camera dei Deputati
- Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive  "Mobilita' e Fase 2, se l'ideologia detta legge".
Ore 14,30. - Evento online Ance "Superbonus al 110%: case verdi e sicure per citta' sostenibili" .
Ore 15,30. Partecipano Gabriele Buia, il vicecapo di Gabinetto del Mef; Riccardo Fraccaro,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Gianfranco Torriero,
vicedirettore generale dell'Abi.
Red-
(RADIOCOR) 25-05-20 20:03:16 (0435) NNNN
  Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi
Apertura Seri Industrial 3,195 +0,47 11.58.50 3,15 3,23 3,23 Olidata

Tag
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#ForumAutoMotive:  se l’ideologia detta
legge
25 Maggio 2020

Da sinistra, Bonora e La Russa
Il prossimo 27 maggio – dalle 14,30 – è in calendario il secondo appuntamento di 
#FORUMAutoMotive  in versione webinar. Nel corso della prima edizione virtuale di 
#FORUMAutoMotive , il 27 aprile scorso, numerosi interventi di esperti hanno sottolineato lo
scetticismo sulla reale efficacia di quelle che alcune amministrazioni hanno identificato come la
soluzione per risolvere la drastica riduzione di posti sui mezzi del trasporto pubblico. Già nei
primi giorni della Fase 2, con le città ancora ben lontane dai ritmi che le caratterizzano, la
riduzione di spazi dedicati ai parcheggi e alle corsie destinate alle auto ha messo in evidenza la
pericolosità di soluzioni dettate dall’ideologia e non certo dalla ragione.
A un mese esatto di distanza dal primo evento sul tema “Covid-19 e ripartenza: When (quando)
What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)?”,  #FORUMAutoMotive  propone un
nuovo appuntamento che replica la medesima formula. Il giornalista e coordinatore del Webinar,
Pierluigi Bonora, e il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, saranno in
studio, questa volta in compagnia di Gaetano Thorel, amministratore delegato di Groupe Psa
Italia, mentre i dieci ospiti saranno In collegamento streaming (e in diretta sulla pagina Facebook
di  #FORUMAutoMotive :  https://www.facebook.com/forumautomotive/),  per un’ora e
mezza, a partire dalle 14.30 di mercoledì 27 maggio.
Come chiaramente anticipato dal titolo “Mobilità e Fase 2, se l’ideologia detta legge”, sarà
analizzata nel dettaglio la situazione che si annuncia già da ora drammatica a causa di pericolose
leggerezze. Come di consueto è assicurata la presenza di esperti autorevoli, impegnati in un
contraddittorio di alto livello, dal quale usciranno sicuramente proposte pratiche e costruttive.
Ecco nel dettaglio la lista di chi interverrà: Giuseppina Fusco, presidente di Automobile Club
Roma; Camillo Piazza, presidente di Class Onlus; Pier Francesco Caliari, direttore generale di
Confindustria Acma; Simonpaolo Buongiardino, presidente di Fedemotorizzazione e
Assomobilità; Claudio Lubatti, Rappresentante di Anci all’Osservatorio Ministeriale Nazionale
del Trasporto pubblico locale; Antonio Bobbio Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del
Dipartimento Mobilità e Trasporti di Anci Lombardia; Edoardo Dubini, promotore di MuoverMi;
Alberto Fiorillo, responsabile del Trasporto Intermodale di Rfi; Marco Granelli, assessore a
Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
MARTEDI' 26 maggio
FINANZA - Virtual AIM Italia Conference e Virtual STAR Conference di Borsa Italiana. -
webinar "Che Italia Sara'. Economia, Banche e Finanza" con Ennio Doris, presidente e fondatore
di Banca Mediolanum. Ore 17,30. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
APPROVAZIONE DATI CONTABILI: OVS. INCONTRI SOCIETA'QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - essun appuntamento in agenda
DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: C/Shiller indice dei prezzi delle case, marzo. Ore
15,00. - Stati Uniti: vendite di nuove case immobiliari, aprile. Ore 16,00. - Stati uniti: fiducia
consumatori, maggio. Ore 16,00. ECONOMIA - Roma: Audizione Abi su AS 1721 DDL
Delegazione Europea. Ore 13,00. Partecipa in videoconferenza Giovanni Sabatini, Direttore
Generale Abi. Senato della Repubblica. - Incontro in videoconferenza dei gruppi politici del
parlamento europeo. Partecipano Angela Merkel e il presidente del Bundestag, Schaeuble, per
discutere della presidenza Ue di turno dal primo luglio. Poi confronto con negoziatore per Brexit
Michel Barnier. - GTI webinar "EU Islands' economy & COVID-19". Ore 14,00. - "Automotive
Webinar di  #FORUMAutoMotive".  Partecipano il Presidente di ACI Milano, Geronimo La
Russa e Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA Italia. Ore 14,30. - 'FashionTech
Global Summit', demo day virtuale dell'acceleratore globale Startupbootcamp FashionTech. Ore
14,30. - webinar Uncem "Servizi ecosistemici-ambientali. Dove eravamo rimasti?". Ore 15,00. -
Roma: Presentazione web del Rapporto Ispra su Rifiuti Speciali - Edizione 2020 - "Resilienza,
circolarita', sostenibilita' del sistema di gestione dei rifiuti del Paese al tempo del Coronavirus".
Ore 15,00. Partecipa: Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente di Confindustria per l'Ambiente,
la Sostenibilita'e la Cultura. - GOP Webinair #7: "Il ruolo del CdA e lo svolgimento delle
assemblee alla luce dell'esperienza Covid-19". Ore 15,00. - evento online Anitec-Assinform "Le
Opportunita' Inclusive del Digitale. Il valore delle diversita' nel lavoro e per le imprese". Ore
15,30. - Bruxelles: commissioni occupazione e problemi economici del Parlamento Ue: audizione
degli esponenti della Commissione Valdis Dombrovskis (videpresidente), Paolo Gentiloni
(economia) e Nicolas Schmit (Lavoro e diritti sociali). Ore 16,45. - "Rilanciamo l'Italia", diretta
streaming di Ortigia Business School. Ore 18,00. Partecipa: Elisabetta Ripa, a.d. e d.g. di Open
Fiber. - Dialoghi digitali di Luiss Masterclass "Covid-19: What's Next?". Ore 18,30. Partecipa
Luigi Gubitosi, a.d. Telecom Italia.
Red-
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#FORUMAutoMotive :  Mobilità e Fase 2, se
l’ideologia detta legge
Nel corso della prima edizione virtuale di  #FORUMAutoMotive  del 27 aprile, numerosi
interventi di esperti hanno sottolineato lo scetticismo sulla reale efficacia di quelle che alcune
amministrazioni hanno identificato come la soluzione per risolvere la drastica riduzione di posti
sui mezzi del trasporto pubblico. Già nei primi giorni della Fase 2, con le città ancora ben lontane
dai ritmi che le caratterizzano, la riduzione di spazi dedicati ai parcheggi e alle corsie destinate
alle auto ha messo in evidenza la pericolosità di soluzioni dettate dall’ideologia e non certo dalla
ragione.
A un mese esatto di distanza dal primo evento sul tema “ Covid-19 e ripartenza: When (quando)
What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)? ”,  #FORUMAutoMotive  propone un
nuovo appuntamento che replica la medesima formula. Il giornalista e coordinatore del Webinar
Pierluigi Bonora e il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa saranno in
studio, questa volta con Gaetano Thorel, amministratore delegato di Groupe PSA Italia , mentre i
dieci ospiti saranno in collegamento streaming (e in diretta sulla pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive :  https://www.facebook.com/forumautomotive/  ), per un’ora e mezza,
a partire dalle 14.30 di mercoledì 27 maggio .
Come chiaramente anticipato dal titolo “ Mobilità e Fase 2, se l’ideologia detta legge ”, sarà
analizzata nel dettaglio la situazione che si annuncia già da ora drammatica a causa di pericolose
leggerezze. Come di consueto è assicurata la presenza di esperti autorevoli, impegnati in un
contraddittorio di alto livello, dal quale usciranno sicuramente proposte pratiche e costruttive.
Ecco nel dettaglio la lista di chi interverrà:
Giuseppina Fusco , presidente di Automobile Club Roma, Camillo Piazza , presidente di Class
Onlus Pier Francesco Caliari , direttore generale di Confindustria Acma, Simonpaolo
Buongiardino , presidente di Fedemotorizzazione e Assomobilità, Claudio Lubatti ,
Rappresentante di ANCI all’Osservatorio Ministeriale Nazionale del Trasporto pubblico locale,
Antonio Bobbio Pallavicini , vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e
Trasporti di ANCI Lombardia, Edoardo Dubini , promotore di MuoverMi, Alberto Fiorillo ,
responsabile del Trasporto Intermodale di RFI Marco Granelli , assessore a Mobilità e Lavori
pubblici del Comune di Milano
Particolare attenzione sarà riservata al caso di Milano , prima grande città a rivoluzionare viabilità
e mobilità privilegiando le biciclette e i monopattini, senza tenere conto del delicato equilibrio già
gravemente compromesso dall’introduzione di Area B, come precisa Pierluigi Bonora, promotore
di  #FORUMAutoMotive  : “ Il lockdown ha spinto l’amministrazione comunale di Milano a
mettere in atto un vero colpo di mano, approfittando dell’assenza di traffico e degli esercizi
commerciali chiusi. È stata così rivoluzionata la mobilità in alcune aree strategiche del centro
città, con nuove piste ciclabili, restringimenti di carreggiate e cancellazione di posti macchina .
Peccato, però, che alla ripresa graduale delle attività i problemi siano subito venuti al pettine,
soprattutto per la tendenza delle persone a usare meno i mezzi pubblici e il car sharing, per i
timori di contagio, e preferire a essi la propria automobile. Una “rivoluzione” ideologica, quella
realizzata dal Comune di Milano che, oltre a penalizzare gli automobilisti, ha mandato su tutte le
furie i commercianti delle zone interessate . Per non parlare del rallentamento del traffico a causa
dei restringimenti delle carreggiate e dei rischi di incidenti (non solo verbali) tra automobilisti e
utenti delle due ruote, monopattini compresi. Le decisioni, a mio parere, devono essere prese
all’insegna del massimo equilibrio tra le esigenze di tutti, affidandosi al buon senso delle persone
nell’utilizzare il proprio veicolo. No, dunque, alle scelte a senso unico e alla volontà di fare cassa
ai danni degli automobilisti. Il dibattito del 27 maggio verterà su questi problemi, mettendo a
confronto chi ha architettato questa “rivoluzione” della mobilità cittadina, gli utenti delle quattro e
delle due ruote, chi la pensa diversamente e le istituzioni “.
Sulla stessa linea è Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano, preoccupato dall’assenza di
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parcheggi e dagli effetti che in questi giorni anticipano la possibile apocalisse del dopo estate: “
ACI Milano non si è mai opposto al restringimento delle carreggiate nelle strade del centro di
Milano, quando contemporaneamente si ampliavano le offerte di bike e car sharing e si
potenziava il trasporto pubblico. Ora, però, serve attenzione, perché quello che temevamo si è
puntualmente verificato: centinaia di migliaia di cittadini che purtroppo non possono usare i
mezzi pubblici per la capienza ridotta, sono e saranno obbligati a muoversi in auto . La mia paura
è rivolta alle giornate di pioggia e freddo che a Milano non mancano a partire dall’autunno,
quando la città andrà inesorabilmente in tilt con ingorghi interminabili ”.
Redazione MotoriNoLimits
Condividi
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#FORUMAutoMotive  “Mobilità e Fase 2, se
l’ideologia detta legge”

Il prossimo 27 maggio - dalle 14,30 - è in calendario il secondo appuntamento di 
#FORUMAutoMotive  in versione webinar

Nel corso della prima edizione virtuale di  #FORUMAutoMotive , il 27 aprile scorso, numerosi
interventi di esperti hanno sottolineato lo scetticismo sulla reale efficacia di quelle che alcune
amministrazioni hanno identificato come la soluzione per risolvere la drastica riduzione di posti
sui mezzi del trasporto pubblico. Già nei primi giorni della Fase 2, con le città ancora ben lontane
dai ritmi che le caratterizzano, la riduzione di spazi dedicati ai parcheggi e alle corsie destinate
alle auto ha messo in evidenza la pericolosità di soluzioni dettate dall’ideologia e non certo dalla
ragione.
A un mese esatto di distanza dal primo evento sul tema “Covid-19 e ripartenza: When (quando)
What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)?”,  #FORUMAutoMotive  propone un
nuovo appuntamento che replica la medesima formula. Il giornalista e coordinatore del
Webinar, #pierluigibonora, e il presidente di #automobileclubMilano, #geronimolarussa,
saranno in studio, questa volta in compagnia di #gaetanothorel, amministratore delegato di
Groupe Psa Italia, mentre i dieci ospiti saranno In collegamento streaming (e in diretta sulla
pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive :   https://www.facebook.com/forumautomotive/ ),
per un’ora e mezza, a partire dalle 14.30 di mercoledì 27 maggio.
Come chiaramente anticipato dal titolo “Mobilità e Fase 2, se l’ideologia detta legge”, sarà
analizzata nel dettaglio la situazione che si annuncia già da ora drammatica a causa di pericolose
leggerezze. Come di consueto è assicurata la presenza di esperti autorevoli, impegnati in un
contraddittorio di alto livello, dal quale usciranno sicuramente proposte pratiche e costruttive.
Ecco nel dettaglio la lista di chi interverrà:

Giuseppina Fusco• , presidente di #automobileclubroma,  
Camillo Piazza• , presidente di Class Onlus  
Pier Francesco Caliari• , direttore generale di Confindustria Acma,  
Simonpaolo Buongiardino• , presidente di Fedemotorizzazione e Assomobilità,  
Claudio Lubatti• , Rappresentante di ANCI all'Osservatorio Ministeriale Nazionale del
Trasporto pubblico locale,  
Antonio Bobbio Pallavicini• , vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e
Trasporti di #ancilombardia,  
Edoardo Dubini• , promotore di #MuoverMi,  
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Alberto Fiorillo, responsabile del Trasporto Intermodale di RFI  
Marco Granelli• , assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano 

Particolare attenzione sarà riservata al caso di #Milano, prima grande città a rivoluzionare
viabilità e mobilità privilegiando le biciclette e i monopattini, senza tenere conto del delicato
equilibrio già gravemente compromesso dall’introduzione di Area B, come precisa Pierluigi
Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive : "Il lockdown ha spinto l'amministrazione
comunale di #Milano a mettere in atto un vero colpo di mano, approfittando dell'assenza di
traffico e degli esercizi commerciali chiusi. È stata così rivoluzionata la mobilità in alcune aree
strategiche del centro città, con nuove piste ciclabili, restringimenti di carreggiate e
cancellazione di posti macchina. Peccato, però, che alla ripresa graduale delle attività i problemi
siano subito venuti al pettine, soprattutto per la tendenza delle persone a usare meno i mezzi
pubblici e il car sharing, per i timori di contagio, e preferire a essi la propria automobile. Una
"rivoluzione" ideologica, quella realizzata dal Comune di #Milano, che oltre a penalizzare gli
automobilisti, ha mandato su tutte le furie i commercianti delle zone interessate. Per non parlare
del rallentamento del traffico a causa dei restringimenti delle carreggiate e dei rischi di incidenti
(non solo verbali) tra automobilisti e utenti delle due ruote, monopattini compresi. Le decisioni, a
mio parere, devono essere prese all'insegna del massimo equilibrio tra le esigenze di tutti,
affidandosi al buon senso delle persone nell'utilizzare il proprio veicolo. No, dunque, alle scelte a
senso unico e alla volontà di fare cassa ai danni degli automobilisti. Il dibattito del 27 maggio
verterà su questi problemi, mettendo a confronto chi ha architettato questa "rivoluzione" della
mobilità cittadina, gli utenti delle quattro e delle due ruote, chi la pensa diversamente e le
istituzioni".
Sulla stessa linea è Geronimo La Russa, presidente di Aci #Milano, preoccupato dall’assenza
di parcheggi e dagli effetti che in questi giorni anticipano la possibile apocalisse del dopo estate “
Aci #Milano non si è mai opposto al restringimento delle carreggiate nelle strade del centro di
#Milano, quando contemporaneamente si ampliavano le offerte di bike e car sharing e si
potenziava il trasporto pubblico. Ora, però, serve attenzione, perché quello che temevamo si è
puntualmente verificato: centinaia di migliaia di cittadini che purtroppo non possono usare i
mezzi pubblici per la capienza ridotta, sono e saranno obbligati a muoversi in auto. La mia paura
è rivolta alle giornate di pioggia e freddo che a #Milano non mancano a partire dall’autunno,
quando la città andrà inesorabilmente in tilt con ingorghi interminabili”.
www.forumautomotive.eu
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“Mobilità e Fase 2, se l'ideologia detta legge”

Nel corso della prima edizione virtuale di  #FORUMAutoMotive ,  il 27 aprile scorso, numerosi
interventi di esperti hanno sottolineato lo scetticismo sulla reale efficacia di quelle che alcune
amministrazioni hanno identificato come la soluzione per risolvere la drastica riduzione di posti
sui mezzi del trasporto pubblico.
Già nei primi giorni della Fase 2, con le città ancora ben lontane dai ritmi che le caratterizzano, la
riduzione di spazi dedicati ai parcheggi e alle corsie destinate alle auto ha messo in evidenza la
pericolosità di soluzioni dettate dall’ideologia e non certo dalla ragione.
A un mese esatto di distanza dal primo evento sul tema “Covid-19 e ripartenza: When (quando)
What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)?”,  #FORUMAutoMotive  propone un
nuovo appuntamento che replica la medesima formula. Il giornalista e coordinatore del
Webinar, Pierluigi Bonora, e il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa,
saranno in studio, questa volta in compagnia di Gaetano Thorel, amministratore delegato di
Groupe Psa Italia, mentre i dieci ospiti saranno In collegamento streaming (e in diretta sulla
pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive :  https://www.facebook.com/ forumautomotive/ ),
per un’ora e mezza, a partire dalle 14.30 di mercoledì 27 maggio.
Come chiaramente anticipato dal titolo “Mobilità e Fase 2, se l’ideologia detta legge”, sarà
analizzata nel dettaglio la situazione che si annuncia già da ora drammatica a causa di pericolose
leggerezze. Come di consueto è assicurata la presenza di esperti autorevoli, impegnati in un
contraddittorio di alto livello, dal quale usciranno sicuramente proposte pratiche e costruttive.
Ecco nel dettaglio la lista di chi interverrà:

Giuseppina Fusco• , presidente di Automobile Club Roma,  
Camillo Piazza• , presidente di Class Onlus  
Pier Francesco Caliari• , direttore generale di Confindustria Acma,  
Simonpaolo Buongiardino• , presidente di Fedemotorizzazione e Assomobilità,  
Claudio Lubatti• , Rappresentante di ANCI all’Osservatorio Ministeriale Nazionale del
Trasporto pubblico locale,  
Antonio Bobbio Pallavicini• , vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e
Trasporti di ANCI Lombardia,  
Edoardo Dubini• , promotore di MuoverMi,  
Alberto Fiorillo• , responsabile del Trasporto Intermodale di RFI  
Marco Granelli• , assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano 

Particolare attenzione sarà riservata al caso di Milano, prima grande città a rivoluzionare viabilità
e mobilità privilegiando le biciclette e i monopattini, senza tenere conto del delicato equilibrio già
gravemente compromesso dall’introduzione di Area B, come precisa Pierluigi Bonora,
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promotore di  #FORUMAutoMotive :
“Il lockdown ha spinto l’amministrazione comunale di Milano a mettere in atto un vero colpo di
mano, approfittando dell’assenza di traffico e degli esercizi commerciali chiusi. È stata così
rivoluzionata la mobilità in alcune aree strategiche del centro città, con nuove piste ciclabili,
restringimenti di carreggiate e cancellazione di posti macchina. Peccato, però, che alla ripresa
graduale delle attività i problemi siano subito venuti al pettine, soprattutto per la tendenza delle
persone a usare meno i mezzi pubblici e il car sharing, per i timori di contagio, e preferire a essi
la propria automobile. Una “rivoluzione” ideologica, quella realizzata dal Comune di Milano,
che oltre a penalizzare gli automobilisti, ha mandato su tutte le furie i commercianti delle zone
interessate. Per non parlare del rallentamento del traffico a causa dei restringimenti delle
carreggiate e dei rischi di incidenti (non solo verbali) tra automobilisti e utenti delle due ruote,
monopattini compresi. Le decisioni, a mio parere, devono essere prese all’insegna del massimo
equilibrio tra le esigenze di tutti, affidandosi al buon senso delle persone nell’utilizzare il proprio
veicolo. No, dunque, alle scelte a senso unico e alla volontà di fare cassa ai danni degli
automobilisti. Il dibattito del 27 maggio verterà su questi problemi, mettendo a confronto chi ha
architettato questa “rivoluzione” della mobilità cittadina, gli utenti delle quattro e delle due
ruote, chi la pensa diversamente e le istituzioni“.
Sulla stessa linea è Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, preoccupato dall’assenza di
parcheggi e dagli effetti che in questi giorni anticipano la possibile apocalisse del dopo estate
“Aci Milano non si è mai opposto al restringimento delle carreggiate nelle strade del centro di
Milano, quando contemporaneamente si ampliavano le offerte di bike e car sharing e si
potenziava il trasporto pubblico. Ora, però, serve attenzione, perché quello che temevamo si è
puntualmente verificato: centinaia di migliaia di cittadini che purtroppo non possono usare i
mezzi pubblici per la capienza ridotta, sono e saranno obbligati a muoversi in auto. La mia paura
è rivolta alle giornate di pioggia e freddo che a Milano non mancano a partire dall’autunno,
quando la città andrà inesorabilmente in tilt con ingorghi interminabili”.
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#FORUMAutoMotive  “Mobilità e Fase 2, se
l’ideologia detta legge”
l corso della prima edizione virtuale di  #FORUMAutoMotive , il 27 aprile scorso, numerosi
interventi di esperti hanno sottolineato lo scetticismo sulla reale efficacia di quelle che alcune
amministrazioni hanno identificato come la soluzione per risolvere la drastica riduzione di posti
sui mezzi del trasporto pubblico.
Già nei primi giorni della Fase 2, con le città ancora ben lontane dai ritmi che le caratterizzano, la
riduzione di spazi dedicati ai parcheggi e alle corsie destinate alle auto ha messo in evidenza la
pericolosità di soluzioni dettate dall’ideologia e non certo dalla ragione.
A un mese esatto di distanza dal primo evento sul tema “Covid-19 e ripartenza: When (quando)
What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)?”,  #FORUMAutoMotive  propone un
nuovo appuntamento che replica la medesima formula. Il giornalista e coordinatore del Webinar,
Pierluigi Bonora, e il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, saranno in
studio, questa volta in compagnia di Gaetano Thorel, amministratore delegato di Groupe Psa
Italia, mentre i dieci ospiti saranno In collegamento streaming (e in diretta sulla pagina Facebook
di  #FORUMAutoMotive :  https://www.facebook.com/forumautomotive/  ), per un’ora e
mezza, a partire dalle 14.30 di mercoledì 27 maggio.
Come chiaramente anticipato dal titolo “Mobilità e Fase 2, se l’ideologia detta legge”, sarà
analizzata nel dettaglio la situazione che si annuncia già da ora drammatica a causa di pericolose
leggerezze. Come di consueto è assicurata la presenza di esperti autorevoli, impegnati in un
contraddittorio di alto livello, dal quale usciranno sicuramente proposte pratiche e costruttive.
Ecco nel dettaglio la lista di chi interverrà:
Giuseppina Fusco, presidente di Automobile Club Roma,
Camillo Piazza, presidente di Class Onlus
Pier Francesco Caliari, direttore generale di Confindustria Acma,
Simonpaolo Buongiardino, presidente di Fedemotorizzazione e Assomobilità,
Claudio Lubatti, Rappresentante di ANCI all'Osservatorio Ministeriale Nazionale del Trasporto
pubblico locale,
Antonio Bobbio Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e
Trasporti di ANCI Lombardia,
Edoardo Dubini, promotore di MuoverMi,
Alberto Fiorillo, responsabile del Trasporto Intermodale di RFI
Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano
Particolare attenzione sarà riservata al caso di Milano, prima grande città a rivoluzionare viabilità
e mobilità privilegiando le biciclette e i monopattini, senza tenere conto del delicato equilibrio già
gravemente compromesso dall’introduzione di Area B, come precisa Pierluigi Bonora, promotore
di  #FORUMAutoMotive : "Il lockdown ha spinto l'amministrazione comunale di Milano a
mettere in atto un vero colpo di mano, approfittando dell'assenza di traffico e degli esercizi
commerciali chiusi. È stata così rivoluzionata la mobilità in alcune aree strategiche del centro
città, con nuove piste ciclabili, restringimenti di carreggiate e cancellazione di posti macchina.
Peccato, però, che alla ripresa graduale delle attività i problemi siano subito venuti al pettine,
soprattutto per la tendenza delle persone a usare meno i mezzi pubblici e il car sharing, per i
timori di contagio, e preferire a essi la propria automobile. Una "rivoluzione" ideologica, quella
realizzata dal Comune di Milano, che oltre a penalizzare gli automobilisti, ha mandato su tutte le
furie i commercianti delle zone interessate. Per non parlare del rallentamento del traffico a causa
dei restringimenti delle carreggiate e dei rischi di incidenti (non solo verbali) tra automobilisti e
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utenti delle due ruote, monopattini compresi. Le decisioni, a mio parere, devono essere prese
all'insegna del massimo equilibrio tra le esigenze di tutti, affidandosi al buon senso delle persone
nell'utilizzare il proprio veicolo. No, dunque, alle scelte a senso unico e alla volontà di fare cassa
ai danni degli automobilisti. Il dibattito del 27 maggio verterà su questi problemi, mettendo a
confronto chi ha architettato questa "rivoluzione" della mobilità cittadina, gli utenti delle quattro e
delle due ruote, chi la pensa diversamente e le istituzioni".
Sulla stessa linea è Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, preoccupato dall’assenza di
parcheggi e dagli effetti che in questi giorni anticipano la possibile apocalisse del dopo estate
“Aci Milano non si è mai opposto al restringimento delle carreggiate nelle strade del centro di
Milano, quando contemporaneamente si ampliavano le offerte di bike e car sharing e si
potenziava il trasporto pubblico. Ora, però, serve attenzione, perché quello che temevamo si è
puntualmente verificato: centinaia di migliaia di cittadini che purtroppo non possono usare i
mezzi pubblici per la capienza ridotta, sono e saranno obbligati a muoversi in auto. La mia paura
è rivolta alle giornate di pioggia e freddo che a Milano non mancano a partire dall’autunno,
quando la città andrà inesorabilmente in tilt con ingorghi interminabili”.
www.forumautomotive.eu
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