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GENOVA

PROVE DI FILOBUS EXTRA LONG
Il Ponte San Giorgio è costato 202 milioni
di euro, meno della metà della cifra
a preventivo per la nuova rete di filobus
di Genova. La stima per il progetto,
che si vorrebbe ultimare nel 2025,
è infatti di 471 milioni di eur o. Da
record sono anche i mezzi selezionati
dal sindaco Marco Bucci: si tratta
dei nuovi Exquicity, lunghi la bellezza
di 24 metri e con una capienza
di 180 pos ti. Prodotti dalla belga
Van Hool, pur circolando già da un paio

d'anni a Linz (Austria), in Italia non sarebbero
ancora omologabili. Probabile, quindi,
che l’Amt (Azienda mobilità e trasporti)finisca
per scegliere il modello con una cassa in
meno, lungo "appena" 18 me tri. La nuova
rete di trasporti si arricchirà di sette percorsi,
che si svilupperanno su 48 chilometri
di tracciato, supportando anche la linea
numero 20, dove i filobus sono già
in servizio. Il loro percorso sarà al 70%
in corsia riservata. Per i nuovi mezzi
sarà anche costruita una rimessa.
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Torino-Capo Nord e ritorno dalla Norvegia
a bordo di tre Fiat 127, acquistate all'ultimo
momento, di cui nessuno conosce veramente
la resistenza residua. È l'avventura in cui si sono
imbarcati cinque amici di Moncalieri (TO), che,
non a caso, hanno ribattezzato l'impresa
"Insane Road trip". Le tre Fiat, prodotte tra il 1973
e il 1979, sono state acquistate di recente tra
Borgaro Torinese e Asti per meno di 5.000 euro.
Il percorso che le aspetta è lungo 10.000 km
e non passerà dalla Svezia, che ha richiuso
le frontiere per il Covid. Questo primo viaggio
“folle” è solo un antipasto: il vero obiettivo
è il Mongol Rally 2021, gara per auto
di serie con almeno dieci anni di età.

21/08/20 11:17

