I ragazzi che si amano si baciano in piedi...
nell’abbagliante chiarezza
del loro primo amore.
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TRADIZIONI

(Jacques Prévert)

A sinistra
Traffico sul Lungotevere
A destra
La benedizione
dell’automobilista dalla basilica
di S. Francesca Romana, su
via dei Fori Imperiali

La benedizione
delle automobili

Qui sotto
Il sindaco di Roma, Gianni
Alemanno, all’inaugurazione
del Centro operativo
«Luceverde»

Il tempo trascorso in auto in quattro città
	RM	MI	TO	

GE

Tempo in auto (ore/anno)
Tempo sprecato nel traffico (ore/anno)
Durata media spostamento (minuti)
Valore tempo in auto (euro/anno)
Valore tempo sprecato nel traffico (euro/anno)
Benefici da infomobilità (euro/anno)

380
178
47
850
408
163

503
252
60
1.300
650
260

498
237
58
1.350
642
256

450
180
55
1.100
440
176

Fonte: Aci

«Luce verde» per risparmiare
Inaugurata la centrale aci-municipale per l’infomobilità a roma
Si chiama Luce verde ed è la prima applicazione
su vasta scala dell’infomobilità, cioè delle tecnologie della comunicazione per risparmiare tempo e
danaro nel traffico cittadino. L’ha realizzata l’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con la Polizia
municipale di Roma ed è stata inaugurata dal sindaco della Capitale, Gianni Alemanno.
In pratica è una Centrale operativa, presso la quale
confluiranno tutte le informazioni accolte dalla Polizia muncipale, anche quelle video, riprese dalle 50
telecamere poste nei punti nevralgici della città.
Informazioni anche in video
La Centrale, posizionata presso l’Aci (ma vi saranno anche uomini della Municipale), elaborerà documenti testuali e visivi che aggiornerà in tempo reale
e distribuirà alle emittenti che hanno sottoscritto
l’accordo (due agenzie radiofoniche, due radio na-

zionali, 19 radio locali, un’emittente Tv locale). La
documentazione sarà disponibile anche presso il
sito www.roma.luceverde.it.
Per gli automobilisti romani sarà sufficiente sintonizzarsi su una delle radio o andare sul sito, per conoscere immediatamente la situazione del traffico e
decidere l’itinerario più rapido e meno intasato.
Secondo uno studio presentato dall’Aci all’inaugurazione della Centrale, gli automobilisti romani trascorrono nel traffico oltre 500 ore l’anno, la metà
delle quali sono tempo sprecato, per un valore di
650 euro l’anno. Recuperare questo spreco, sul
piano nazionale, significa un risparmio di 40 miliardi
di euro. Luce verde permette di imboccare questa
strada. Per ora solo a Roma ma, ha sottolineato il
presidente dell’Aci, Enrico Gelpi, si tratta di «un
modello di collaborazione da replicare sul piano
nazionale». l

È stata celebrata domenica
8 marzo la benedizione delle
automobili dal sagrato della
basilica di Santa Francesca
Romana che si affaccia su via
dei Fori Imperiali, dove, come
ogni anno, si sono radunati
i carri attrezzi arancio e blu
del Soccorso stradale Aci, le
auto e le moto dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,
della Polizia stradale e di
quella municipale, i gipponi
e i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco, le ambulanze
della Croce rossa italiana, i
veicoli speciali per la raccolta
dei rifiuti dell’Azienda municipale ambiente (Ama).
La benedizione è stata impartita da monsignor Angelo
Sodano, cardinale titolare ed
ex segretario di Stato vaticano che ha così rinnovato una
tradizione che data dal 1930.
Proclamata patrona degli automobilisti da papa Pio XII nel
1951, Santa Francesca Romana morì il 9 marzo 1440 e
fu sepolta sotto l’altare maggiore della chiesa di Santa
Maria Nova, che da allora
prese il suo nome.
La basilica, per chi volesse
visitarla, conserva anche una
curiosa reliquia. Protette da
due grate, vi si trovano le impronte delle ginocchia di San
Pietro che l’apostolo lasciò
quando s’inginocchiò per
pregare il Signore di far fallire
il volo annunciato da Simon
Mago. Preghiera esaudita:
l’eretico cadde e morì poco
lontano.

