
15Il guaio del nostro tempo 
è che il futuro 
non è più quello di una volta.
(Paul Valery)

CONCORSO

Torna anche quest’anno in via Margutta la ma-
nifestazione «Shopping bag=Arte 2010», orga-
nizzata per i giorni 29 e 30 aprile e 1 e 2 maggio 
dall’associazione culturale «Diletta Vittoria» e 
patrocinata dall’Accademia di Belle Arti di Roma. 
La Galleria «Diletta Vittoria» e gli altri espositori 
di via Margutta ospiteranno le shopping bag 
decorate dagli studenti dell’Accademia d’Arte e 
le metterà in vendita a libera offerta. Il ricavato 
sarà interamente devoluto ad un’associazione 
umanitaria onlus.
Ma quest’anno, accanto alle borse trasformate 
dagli studenti dell’Accademia in opere di arte del 
recupero, avvalendosi ciascuno delle tecniche 
e dei materiali a lui più congeniali, ci saranno 
anche quelle dei Soci aci che hanno voluto 
aggiungersi ai partecipanti per esprimere il 
proprio istinto artistico e per aiutare un’azione a 
fini benefici.

Grande partecipazione di autorità all’edizione 2010 della Benedizione degli automobilisti, 
svoltasi domenica 7 marzo. Sulla balconata che, dalla basilica di Santa Francesca Ro-
mana, si affaccia su via dei Fori Imperiali, da dove il cardinal Angelo Sodano ha impartito 
la benedizione c’erano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, il 
sindaco Gianni Alemanno, il vice sindaco Mauro Cutrufo, i rappresentanti della Sovrinten-
denza ai Beni culturali e, per l’Automobile Club Roma, il vice presidente, Getulio Curzi, e 
il direttore, Riccardo Alemanno.
Su via dei Fori Imperiali erano presenti, a raccogliere la benedizione, le donne, gli uomini 
e i mezzi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello 
Stato, della Protezione civile, della Polizia municipale, della Polizia Stradale, dei Vigili del 
Fuoco, della Città del Vaticano, del soccorso stradale aci (con i mastodontici mezzi della 
ditta Cracchiolo), dell’ama, dell’anas e dell’atac, che ha inviato anche la sua banda mu-
sicale per allietare con le sue musiche tutti i presenti.
La cerimonia della Benedizione degli automobilisti si ripete ormai da 77 anni, nei giorni 
della morte della Santa (avvenuta il 9 marzo 1440), che è sepolta nella basilica stessa. 
Chi volesse visitarla vi troverà anche una curiosa reliquia. Protette da due grate, ci sono 
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. l
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