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II Mercoledì 15 marzo 2023MILANO

L’EVENTO

Dal 16 al 18 giugno  
la terza edizione del 
festival motoristico 
all’aperto e gratuito 

con l’Autodromo 
come sede principale 

per evitare polemiche 
Prove in pista, sfilate, 

novità di prodotto  
e  grande attenzione 

alle alimentazioni 
elettriche

ALBERTO  CAPROTTI 

 

Si chiama ancora Milano Monza Mo-
tor Show, ma a Milano si vedrà po-
co, quasi tutto invece a Monza. Que-

stione di convenienze, e di equilibri da ri-
spettare. Per non scontentare nessuno, 
evitare polemiche, e garantire comunque 
il successo della manifestazione. Nasce 
così MiMo 2023, terza edizione della ras-
segna automobilistica più importante 
d’Italia, organizzata per promuovere le 
novità del settore con particolare attenzio-
ne verso la sostenibilità, ed essere un pun-
to di riferimento per gli appassionati. Que-
sta sorta di festival motoristico allargato, 
rigorosamente gratuito e a cielo aperto, 
come ha sempre voluto essere, si svolge-
rà dal 16 al 18 giugno con un calendario 
ricco di eventi dinamici e di novità. L’Au-
todromo di Monza sarà la sua casa prin-
cipale, con le prove dinamiche delle vet-
ture di tutte le motorizzazioni sulle sue 
piste, e gran parte degli eventi in program-
ma. Piazza Duomo a Milano invece non 
avrà le pedane espositive con decine di 
modelli da vedere e toccare come l’anno 
scorso, anche se ospiterà alcuni prototi-
pi e un punto informativo per i visitatori 
che vorranno conoscere il programma e 
prenotare i test-drive. 
La ragione di questa migrazione verso 
Monza non è ufficiale, ma è intuibile. Il 
format di MiMo già in origine prevedeva 
l’Autodromo come sede naturale di un 
evento del genere, ma il fascino del cen-
tro di Milano come prestigiosa “vetrina” 
a disposizione era stato irresistibile per gli 
organizzatori nelle prime due edizioni, al Prove in pista sull’antica parabolica dell’Autodromo di Monza

Sfiora Milano e punta su Monza 
MiMo torna per chi ama l’auto

punto da trasformare Piazza Duomo e zo-
ne limitrofe in uno splendido teatro del-
le quattro ruote che nel 2022 è stato visi-
tato da circa 250 mila persone. Il Comu-
ne aveva accettato,  malgrado la sua po-
litica sempre piuttosto ostile nei confron-
ti delle automobili, lasciandosi convince-
re dall’attenzione verso i motori elettrici 
e le alimentazioni alternative che MiMo 
ha sempre anteposto. Ad ammorbidire il 
sindaco Giuseppe Sala e i suoi collabora-
tori è anche una questione di opportuni-
tà, che Martina Riva, Assessore allo Sport,  
Turismo e Politiche Giovanili del Comu-

ne ieri ha spiegato con chiarezza: «MiMo 
non è in contrasto con le linee guida del 
Comune che ogni giorno ha la necessità 
di battersi contro traffico, incidenti e in-
quinamento, ma riconosce il valore di una 
manifestazione molto importante per il 
turismo che muove e l’industria italiana». 
 Del tutto intransigente è stato lo scorso 
anno invece l’atteggiamento di 70 associa-
zioni ambientaliste, che presentarono al-
la Corte dei Conti un esposto nel quale 
denunciarono la concessione agli orga-
nizzatori da parte di Palazzo Marino di 
un forte sconto sull’importo previsto per 

la tassa di occupazione del suolo pubbli-
co. Sconto che in realtà è previsto quan-
do il Comune patrocina ufficialmente un 
evento. Ma il clima - oltre alla situazione 
logistica di alcune zone sempre meno 
praticabili per la auto in movimento, co-
me quella di Piazza Castello - non era più 
sereno per riproporre la formula con Mi-
lano al centro. Da qui  la virata su Monza 
e l’Autodromo, che comunque nel 2022 
attirò molto pubblico. 
MiMo 2023 sarà una tre giorni dinamica 
che colorerà i paddock, i box, l’anello al-
ta velocità e la pista di Formula 1 con le 
vetture di oltre 40 case automobilistiche 
e motociclistiche. I visitatori potranno te-
stare i modelli in circuito con test drive 
che prevedono un passaggio sulle anti-
che sopraelevate, permettendo di simu-
lare le diverse condizioni di utilizzo della 
vettura e mettere alla prova sterzo e so-
spensioni. Ci saranno inoltre un Focus 
Auto Elettriche e Ibride Plug-in con “le-
zioni” per i potenziali clienti, sfilate come 
la la Premiere Parade e la Monzanapolis, 
che uniranno presente e passato, con la 
partecipazione di vetture come  Ferrari, 
Maserati, Lamborghini, McLaren, 
Bentley, Dallara, Porsche, Lotus. Sabato 
17 giugno sarà la giornata dedicata ai club 
e ai meeting, tra i quali la sfilata per i 120 
anni di ACI Milano. Domenica 18 giugno 
sarà la giornata della Indy Autonomous 
Challenge: sarà la prima volta in Europa, 
e su un circuito, per la competizione di 
auto da corsa a guida autonoma senza pi-
lota programmate da squadre composte 
da università e centri di ricerca di tutto il 
mondo. 
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Da banca Intesa un 
miliardo per le 

imprese sostenibili

Intesa Sanpaolo, Camera di commercio 
Milano Monza Brianza Lodi con Innexta, 
Fondazione Cariplo e Cariplo Factory 
rafforzano la propria collaborazione 
siglando un  accordo, rivolto alle imprese 
delle province di Milano, di Monza e della 

Brianza, presentando il “Laboratorio Esg 
- Environmental Social Governance”. 
L’iniziativa di Intesa Sanpaolo prevista 
per tutto il territorio nazionale e dedicata 
alle Pmi che ambiscono a migliorare il 
proprio profilo di sostenibilità. In questo 

contesto Intesa Sanpaolo, all’interno di 
“Motore Italia”, annuncia un plafond 
destinato alle Pmi del territorio pari a 1 
miliardo di euro, per finanziare gli 
investimenti in economia circolare.  
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«No allo 
stadio», la 
catena umana 
per la Maura
Prosegue 
l’organizzazione della 
manifestazione 
promossa da Wwf 
Lombardia, Italia 
Nostra Milano, Lipu e 
Centro di Forestazione 
urbana, Associazione 
per il Parco Sud per 
domenica, alle 15, 
“Abbracciamo La 
Maura”, la catena 
umana convocata per 
dire “no” all’ipotesi di 
costruire lo stadio del 
Milan sull’area ex 
ippica de La Maura. 
«Perché non 
ristrutturare lo stadio 
esistente, il Meazza, 
come fanno  altri club 
in Europa? Chi ci 
guadagna dal 
cementificare il verde 
ippico», sostengono gli 
organizzatori. Diffuso 
anche il risultato di un 
sondaggio con 2.251 
risposte fra i residenti: 
l’85% è contrario.

Siti utili:NUMERO UNICO DI EMERGENZA
carabinieri, polizia, soccorso sanitario, vigili del fuoco

Telefono Amico (24 ore su 24)  026366
Telefono Azzurro (Linea gratuita per bambini) 19696
Telefono Donna   0264443043/4

Centro antiveleni ospedale Niguarda        02.66101029
Centro ustioni ospedale Niguarda         02.64442381
Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli         02.55181923

Guardia medica (territorio di Milano)   116.117
Comune di Milano      020202
Vigili Urbani      020208

Diocesi di Milano
Comune

Regione Lombardia

www.chiesadimilano.it
www.comune.milano.it
www.regione.lombardia.it

Numeri e link utili

Farmacie di turnoMeteo Lombardia


