
C hiunque possieda un’auto-
mobile avrà avuto modo di

ricevere la cortese lettera (Gen-
tile Signora, Egregio Signore)
con cui la Regione Lombardia
si premura di preannunciare
l'imminente scadenza del bollo
di circolazione, comunicando
pure l'importo da pagare e i ca-
nali attraverso cui provvedere
al saldo. Un servizio utile in ap-
parenza se supportato dalla
precisione dei dati (dell'inte-
statario e del veicolo) riporta-
ti.

Se invece dovesse capitarvi
quello che è accaduto al sotto-
scritto, vale a dire l'invito al
pagamento della tassa automo-
bilistica per un'auto il cui nu-
mero di targa non vi dice un
bel nulla non essendo quello
del vostro autoveicolo ma che
al "cervellone" (o ai cervelloni)
della Regione risulta di vostra
proprietà, vi suggerisco in via

preliminare una puntata al
Santuario di Caravaggio.

Io infatti ho seguito pari pa-
ri i suggerimenti contenuti nel-
la cortese lettera in questione
(«Nel caso riscontrasse dati
difformi da quelli indicati, La
invitiamo a segnalare l'anoma-
lia esclusivamente presso una
delle Agenzie Pratiche Automo-
bilistiche autorizzate… o pres-
so una Delegazione ACI autoriz-
zata…») recandomi alla sede
centrale dell’ACI di Milano in
corso Venezia e denunciando
l'errore: il veicolo di cui mi vie-
ne richiesto il pagamento della
tassa automobilistica non è il
mio e non è mai stato il mio. Ri-
sposta dell'impiegato, cortese
come la lettera: o lei si arma di
pazienza e va in Regione a fare
le sue rimostranze (un’espe-
rienza, suppongo, da non augu-
rare neppure al più incallito
fan del Pirellone), oppure per
dimostrare che l'auto non è la
sua servono ricerche che hanno

un costo (una quarantina di eu-
ro se non ricordo male) e quei
soldi ovviamente deve essere
lei a sborsarli perché la pratica
non può gravare sui conti dell'
ACI. Capito i geniali funzionari
che si annidano alla Direzione
Centrale Programmazione Inte-
grata e Finanza? Lavorano a
spanne (eufemismo) e poi pre-
tendono che sia tu (che hai già
perso tempo, soldi e buonumo-
re) a pagare per dimostrare il
loro errore… Cortese fino in
fondo, la lettera termina con ul-
teriori dosi di melassa («Con
la speranza di averLe reso un
servizio gradito…») prima del-
lo slogan conclusivo: Fiscalità
e Federalismo Fiscale.

Considerazione finale: se il
federalismo fiscale è in mano
ai dilettanti (regionali) allo
sbaraglio, allora ridateci la vec-
chia burocrazia statale. Alme-
no da quella sapevamo di poter-
ci aspettare di tutto!
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Via Leoncavallo

Mezzo chilo di pasta a 45 centesimi, un pacchetto di
biscotti a 86, tre litri di detersivo a un euro e 75. Sono i
prezzi agevolati (-25%) del «social market», il
supermercato dedicato alle persone in difficoltà
inaugurato ieri in via Leoncavallo 12. Dal 7 ottobre
potranno farvi la spesa le famiglie e i singoli segnalati dal
Comune e da altri enti della città (privati, parrocchie,
centri di ascolto). Fondatrice dell'iniziativa è
l'associazione Terza settimana. Tra i partner ci sono anche
la Fondazione Mike Bongiorno e la catena Ipe.

Comincia dallo Zelig la
prevenzione al tumore al
seno. Lo spettacolo
teatrale «Se si può
raccontare» dell’attrice
Marina Sereni va in scena
domani alle 21 e
proseguirà con un tour in
altre città italiane per
tutto ottobre. L’iniziativa,
patrocinata da
Pubblicità/Progresso, è
dell’associazione Europa
donna Italia.

Il car sharing si è allargato.
Pure troppo. Una pattuglia bian-
coceleste staziona spesso a Figi-
no, c’è un presidio stabile nella
landa di via Selvanesco, un
drappello di Smart a Quinto Ro-
mano, un avamposto in via dei
Missaglia e un altro in via Vaia-
no Valle, dieci chilometri dal
Duomo e già parco Sud inoltra-
to. Neppure i manager tedeschi
di Car2go, tradizionalmente
precisi, s’aspettavano una diffu-
sione così ampia delle 450 mac-
chinine a due posti. Decine di
auto vengono posteggiate ogni
notte nelle strade di estrema pe-
riferia. E lì stanno, isolate e fer-
me, in attesa che il «cliente abi-
tuale» scenda di casa e le rimet-
ta in moto. Effetti collaterali del
successo: «L’eccessiva disper-
sione delle auto, nelle zone più
remote, sottrae una parte della
flotta all’utilizzo frequente de-
gli abbonati». A sette settimane
del debutto, e al tramonto della
promozione estiva (da oggi la
tessera costerà 19 euro), il grup-
po Daimler fa un primo bilan-
cio e studia come correggere il
perimetro del servizio. Primo
dato, il record: gli iscritti hanno
superato quota 40 mila, è stato
migliorato l’obiettivo annuale
(c’era una stima prudenziale di
30 mila clienti) e «polverizzato
il risultato di tutte le altre start
up europee, da Vienna a Lon-
dra, da Parigi e Berlino». Secon-
do dato: «troppe auto» vengo-
no parcheggiate nei sobborghi
residenziali e in certe zone ven-
gono pesantemente saccheggia-
te (navigatori rubati), vandaliz-
zate (danni alla carrozzeria) e
cannibalizzate (specchietti e
gomme). La contromisura è
pronta ed è stata già spedita:
«Chiediamo al Comune di ridur-
re leggermente la superficie di
noleggio, da 120 a 115 chilome-
tri quadrati, per escludere le
strade più problematiche».

Milano ha un territorio di
180 chilometri quadrati. Il re-
cinto virtuale del car sharing,
stabilito da Palazzo Marino fin
dal bando di gara, circoscrive il
servizio in un’area di 120 chilo-
metri quadrati: una revisione
dello schema, in ogni caso, spet-
ta all’assessorato alla Mobilità.
Gianni Martino è il manager
operations di Car2go, e spiega:
«Più dei danni — che sono fi-
siologici, appena superiori agli
standard europei e comunque
non addebitabili ai nostri uten-
ti — vogliamo migliorare il tas-
so di accessibilità della flotta.
In quest’ottica, siamo già pron-
ti ad aumentare il numero delle
vetture». Oggi succede questo:
un abbonato esce dall’ufficio,

prenota il noleggio, viaggia fi-
no a casa e termina la corsa in
quartieri difficilmente raggiun-
gibili da altri clienti; la Squadra
recuperi di Car2go deve rincor-
rere, ritrovare e ridistribuire le
Smart nella fascia oraria serale;
può capitare, e capita, che que-
ste auto «disperse» risultino co-
sì occupate e inutilizzabili.

Il mercato del car sharing è
stato sbloccato dal Comune al-
l’inizio di agosto. Prima c’era so-
lo Atm con GuidaMi, la concor-
renza è arrivata con Car2go e
un’offerta di mobilità alternati-
va. Regole base: una tariffa stan-
dard di 29 centesimi al minuto
(benzina inclusa), Area C gratis
e parcheggio libero sulle strisce

gialle e blu. In quasi due mesi
sono stati «mappati» movimen-
ti e abitudini: migliaia i noleggi
giornalieri; il grosso degli spo-
stamenti è tracciato nella cer-
chia filoviaria 90/91; il traffico
serale è diretto verso le perife-
rie; la fascia oraria di punta: ot-
to del mattino-sei del pomerig-
gio; gli utenti hanno fra i 18 e
70 anni, con una massiccia pre-
senza di giovani tra i 25 e i 35
anni. Curiosità: Car2go vieta la
guida a chiunque abbia toccato
anche solo un bicchiere di vino
(in caso d’incidente l’assicura-
zione non copre i danni a chi
ha bevuto: tolleranza zero).

Approccio Smart e comunica-
zione trendy. Gli slogan si alter-
nano sulle fiancate delle mac-
chine. Bella lì Milano. Mi trovi
ovunque. Dove vuoi, quando
vuoi. Conclude Martino: «Mila-
no aspettava un tipo di mobili-
tà leggera e condivisa». Il Co-
mune ha ricevuto una nuova of-
ferta privata e rumors di palaz-
zo dicono che sia in pista l’Eni:
il gruppo di San Donato potreb-
be lanciare la sfida ai tedeschi.

Armando Stella
astella@corriere.it
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Aumenta l’Iva
sul pedaggio

Da San Lorenzo a Missori, a
Leonardo in piazza Scala.
Sarà il consorzio guidato
dalla società Tmc Pubblicità
a restaurare i dodici
monumenti pubblici messi
a gara da Palazzo Marino.
Dopo i ricorsi al Tar e al
Consiglio di Stato, ieri il
Comune ha riassegnato
l’appalto da 1,85 milioni di
euro. I cantieri saranno
coperti dai poster.

In breve

di ALBERTO COSTA

La società di gestione: il Comune ci consenta di ridurre l’area di noleggio È ricoverato in
gravissime condizioni
all’ospedale San Raffaele
il 25 enne ferito ieri sera
alle 20,30 sulla
provinciale «Cerca» in un
incidente stradale. Il
ragazzo, in sella a un
ciclomotore, si è
scontrato con una Fiat
Stilo. Accertamenti
ancora in corso
sulle cause.

Con l’aumento dell’Iva
scatta anche il rincaro del
pedaggio sull’intera rete
autostradale gestita da
Milano-Serravalle. Da oggi,
si legge in una nota, alla
tariffa unitaria chilometrica
verrà applicata l’imposta al
22%». L’adeguamento è
determinato secondo
quanto previsto dalla
vigente Convenzione
unica.

Monumenti,
via ai restauri

In teatro
lotta ai tumori

La lettera

Motociclista
contro auto

MILANO-SERRAVALLE

APPALTO

ALLO ZELIG

IL BOLLO D’AUTO E L’ODISSEA
DELLA TARGA SBAGLIATA

Car2go, record di iscritti. «Nuove regole» SETTALA

Le vetture
Due Smart
posteggiate
nelle strisce
blu. A destra:
fila al negozio
di piazza
XXIV Maggio

Inaugurato il «social market»
per famiglie e singoli in difficoltà

Mobilità Superati i 40 mila abbonati. Ma c’è il problema dei recuperi, troppe vetture parcheggiate in periferia

Importante Asta Gioielli e Orologi
Milano, 9 ottobre 2013

UNAHotel Cusani
Via Cusani, 13 (ang. L.go Cairoli)
Esposizione dal 5 all’ 8 ottobre - ore 10.00 / 18.00

Catalogo consultabile al sito: www.internationalartsale.it

Foro Buonaparte, 46 - 20121 Milano
Tel. +39.02.40042385 - Fax + 39.02.36551805
e.mail: info@internationalartsale.it - www.internationalartsale.it

Il gemmologo Gianfranco Saccucci
previo appuntamento stima

gratuitamente gioielli, orologi e argenti
per le prossime AsteLotto n. 169

(particolare)
Parure anni ‘30

Il catalogo comprenderà 46 lotti
provenienti da un lascito

testamentario alla Fondazione
Don Carlo Gnocchi Onlus
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