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L’EVENTO

Fino a domenica nelle
strade del centro di

Milano 
e all’Autodromo 
di Monza tante
installazioni per

ammirare le più recenti
novità. L’80% delle

vetture esposte sono
elettrificate

L’assessore Sala:
«Ricominciamo da qui»

MiMo gratuito e all’aperto
E la città riparte con l’auto
ALBERTO CAPROTTI

quasi un paradosso che a cele-
brarla sia proprio Milano, la
città meno "amica" dell’auto-

mobile per la guerra spietata che le sta
facendo da tempo in nome dell’eco-
logia e della qualità dell’aria. Ma la pas-
sione per le quattro ruote che ancora
molti posseggono, il taglio "verde" e
sostenibile dell’appuntamento, e la vo-
glia di ripartire con una manifestazio-
ne all’aperto inclusiva e gratuita han-
no avuto la meglio. Così si aprono og-
gi quattro giorni di eventi, con i modelli
più recenti delle case automobilisti-
che e motociclistiche di tutto il mon-
do esposti, oltre che all’autodromo di
Monza, anche per le strade del centro
di Milano. Una passeggiata per il pub-
blico di quasi tre chilometri da corso
Vittorio Emanuele a piazza Duomo,
passando per via Dante, via dei Mer-
canti, piazza Cordusio e infine piazza
del Castello Sforzesco, che sarà il pez-
zo forte di MiMo, il "Milano Monza
Motor show", presentato ieri a Palaz-
zo Lombardia e che si svolgerà da do-
mani a domenica.
La formula è collaudata e di grande re-
spiro, in tutti i sensi. Sull’esperienza
maturata dal Salone che fino a due an-
ni fa si svolgeva a Torino, al Parco Va-
lentino, per abbracciare tutto il capo-
luogo piemontese: ora tocca a Milano
prenderne l’eredità, dopo il rinvio
subìto nel 2020 a causa della pande-
mia. Saranno presenti 63 marchi tra
auto e moto, con l’80% dei veicoli e-

È
sposti rigorosamente elettrici e ibridi,
oltre a numerose super-car da sogno,
con un’anteprima Ducati, oltre ad al-
tre dieci prime mondiali di auto, tra cui
la Bugatti Bolide e la Pagani Imola. Ve-
nerdì, poi, in Largo Ascari a Milano (zo-
na Romolo) su iniziativa dell’Automo-
bile Club cittadino, sarà svelato un mo-
numento dedicato allo storico pilota
automobilistico Alberto Ascari. 
Per i visitatori sarà fondamentale ave-
re con sé uno smartphone attraverso
il quale scansionare i QR code posti
sulle pedane e sui totem dei modelli e-
sposti, accedendo così a tutte le infor-

mazioni necessarie: schede tecniche,
immagini, video e link per richiedere
maggiori informazioni, un preventivo
o per accedere al configuratore. Il tut-
to per scongiurare il rischio di code e
di assembramenti. Inoltre, ogni peda-
na sarà delimitata da tenditori e cor-
redata di segnaletica a terra per favo-
rire il distanziamento.
«Un Salone dell’auto diffuso e all’a-
perto può essere per Milano un nuo-
vo inizio», ha detto così Fabrizio Sala,
assessore regionale all’Istruzione, U-
niversità, Ricerca, Innovazione e Sem-
plificazione presentando il MiMo. «Un

appuntamento grazie al quale – ha ag-
giunto – riapriamo finalmente anche
l’Autodromo di Monza. L’automotive
dopo la farmaceutica è il secondo set-
tore cruciale per Regione Lombardia:
abbiamo investito sull’Autodromo di
Monza risorse per mantenere la For-
mula Uno, e finanziato il miglior si-
mulatore di guida che si trova al Poli-
tecnico. MiMo costituisce un grande
evento - ha concluso Sala - non solo
per il settore automotive e per le rica-
dute sulla ricerca che questo compor-
ta ma anche per il turismo. Tornere-
mo a vivere l’internazionalità che Mi-
lano ha sempre rappresentato».
La piazza del Castello Sforzesco è sta-
ta scelta come luogo di esposizione di
tutte le novità caratterizzate da moto-
rizzazioni e tecnologie ecosostenibili.
Tutte le novità di prodotto presenti, da
quelle 100% elettriche ai nuovi modelli
ibridi, saranno disponibili al pubblico
per test drive tra le strade di Milano.
Le altre zone cittadine coinvolte dalle
installazioni saranno quella di Foro
Bonaparte, Largo Beltrami, via Mer-
canti e Piazza San Babila. La parte di-
namica del MiMo invece, quella che
troverà casa a Monza, si concentrerà in
pista: nel tempio della velocità, sarà
infatti svelata un’altra anteprima mon-
diale, una super-car dalle incredibili
prestazioni. All’Autodromo sono pre-
visti anche numerosi eventi collatera-
li, a partire dai raduni per i collezioni-
sti di auto storiche, passando per le e-
sibizioni delle vetture da corsa.
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Le super-car
in Piazza
Duomo 
e dintorni

Le installazioni di 63
marchi saranno poste
all’aperto nel centro
di Milano in un’ideale
passeggiata per il
pubblico che,
partendo da piazza
Duomo, troverà la
prima delle anteprime
mondiali sulla pedana
numero 1: una
Bugatti, il cui nome
verrà svelato oggi. A
seguire, proseguendo
attorno alla
Cattedrale,
Lamborghini Sian
Coupé e Lamborghini
Huracàn, Audi RS e-
tron GT, e per le moto
un’anteprima
mondiale Ducati.
Continuando la
passeggiata, tra le
altre, si potranno
ammirare la Porsche
Taycan Cross Turismo
e la Bentley Bentayga
First Edition V8.

La sicurezza
garantita anche

dai "QR code"

Grazie alla tecnologia, MiMo si svolgerà in completa sicurezza,
con i modelli esposti su pedane corredate ognuna da un codice
QR in grado di sostituire l’interazione tra pubblico e personale ad-
detto. «Ogni codice QR, stampato in grande dimensione in modo
da essere inquadrabile anche a distanza, rimanderà alla pagina
specifica del modello con schede tecniche, immagini, video e link

al sito ufficiale, al configuratore e ai test drive», spiegano gli or-
gnizzatori. Da notare che Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Citroën,
Ds Automobiles, Peugeot e Opel si mostrano al pubblico per la
prima volta insieme sotto le insegne di Stellantis. Una ricca e-
sposizione di modelli da Piazza Duomo al Castello Sforzesco che
assume quindi per il Gruppo un significato anche simbolico.
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La Bugatti esposta in Piazza Duomo

■ In città e in regione

GUARDIA DI FINANZA

Fatture false,
sequestro da 5 mln
Fatture false, frode fiscale e
appropriazione indebita. Sono
i reati rilevati dalla guardia di fi-
nanza di Milano, che, su ri-
chiesta della procura di Mon-
za, ha sequestrato beni e di-
sponibilità finanziarie per un
valore di circa 5 milioni di eu-
ro. Il sequestro è stato fatto nei
confronti di un’azienda del-
l’hinterland che si occupa di
manutenzione di linee produt-
tive automatizzate di imprese,
anche a carattere internazio-
nale. Durante le indagini è e-
merso che la ditta, tra il 2015 e
il 2018, ha utilizzato fatture re-
lative a operazioni inesistenti
per oltre 5,6 milioni di euro au-
toprodotte dal proprio ammi-
nistratore utilizzando i dati fi-
scali di alcuni fornitori e all’in-
saputa degli stessi e che l’am-
ministratore della società ha
trasferito una parte dei pro-
venti sui conti correnti perso-
nali, per poi utilizzarli, in parte,
per investimenti immobiliari. 

TERRORISMO

La difesa: Bergamin
non è pericoloso
«Negli ultimi 40 anni ha lavora-
to, si è comprato una casa in
Francia, ha costituito una fa-
miglia, ha ottenuto un dottora-
to di ricerca in scienze sociali,
non ha commesso più reati e
lo dimostrano i certificati del-
le autorità francesi che abbia-
mo prodotto». Così l’avvocato
Giovanni Ceola, legale di Luigi
Bergamin, il 73enne ex mili-
tante dei Proletari armati per il
comunismo, ha spiegato la so-
stanza del suo intervento in au-
la davanti al Tribunale di Sor-
veglianza di Milano, chiamato
a decidere se confermare o
meno lo status di "delinquen-
za abituale".


