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ACR NEWS
Una volta l’onestà era il minimo che si richiedesse ad un individuo. 
Oggi è un optional.
Maurizio Costanzo

Lungo la tua strada trovi una buca pericolosa? Vuoi avvertire gli altri 
automobilisti, motociclisti o ciclisti? Per fotografarla, ormai, basta un 
telefono cellulare, ma poi? Oggi, grazie ad un accordo tra l’Automo-
bile Club di Roma e il Comitato MotoCivismo dell’Università Stata-
le  Milano, è possibile trasmettere in tempo reale l’immagine ad un 
sito, dove compare la mappa della città (il servizio funziona anche 
per Milano), sulla quale le insidie sono segnate con delle freccette. 
Cliccandovi sopra, compare l’immagine della buca con i riferimenti 
per localizzarla.

Il progetto Netlamps
In questo modo la «trappola» sarà segnalata non solo agli altri utenti 
della strada, ma anche alle autorità comunali che potranno interve-
nire per rimuovere il problema e, comunque, resterà in un archivio 
che di giorno in giorno si sta «arricchendo» continuamente di segna-
lazioni dei cittadini. Sono gli stessi promotori del progetto a spiegar-
lo: «Vogliamo dar vita a campagne di informazione verso i media, 

verso i cittadini e verso 
tutti i motociclisti e gli 
scooteristi, concentrar-
si su pochi argomenti 
e dar fondo alle ener-
gie per raggiungere gli 
obiettivi», spiega An-
drea Trentini, fondatore 
di MotoCivismo e ricer-
catore nel Dipartimento 

Torna il 28 aprile e il 1° maggio Shopping bag=arte del recu-
pero a via Margutta, l’esposizione di borse per acquisti recu-
perate e decorate dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di 
Roma (ma anche dai soci aci). Quest’anno, per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, le decorazioni dovranno fare riferimento al tricolore.
Il progetto, promosso dall’Associazione Culturale Internazionale 
Diletta Vittoria (di Enrico Todi e della figlia Tiziana) e patrocinata 
dall’Accademia di Belle Arti di Roma (con la collaborazione anche 
dell’Automobile Club Roma e della rivista «Settestrade») invita i gio-
vani talenti dell’Accademia romana a realizzare un’opera d’arte ser-
vendosi di un oggetto di uso quotidiano, la shopping bag.
Sarebbe buona abitudine, infatti, per salvaguardare il nostro ecosi-
stema, riutilizzare le buste di carta il più possibile e, quando diventa-
no inservibili, aver cura di gettarle negli specifici contenitori di raccol-
ta differenziata, nel rispetto dei principi di difesa dell’ambiente.
Per questo il concorso, giunto alla sua sesta edizione, dedicata a 
Flora Mastroianni, prevede che gli studenti e artisti recuperino le 
shopping bag inconsapevolmente accantonate e le rielaborino in 
modo artistico per restituire loro una nuova dignità, avendo cura di 
evidenziare il logo della busta e far riferimento al tricolore, per cele-
brare in questo modo anche il 150° dell’Unità d’Italia.

Le opere in vendita per beneficenza
Ogni partecipante, usando le tecniche e i materiali preferiti, dovrà 
trasformare una shopping bag usata in un’opera d’arte. In occasione 
della manifestazione «100 Pittori di Via Margutta» le opere verranno 
esposte sia presso la Galleria Vittoria, sia presso gli espositori ester-

Buche. Segnalaci l’insidia con il cellulare. Ed è subito online
UN ACCORDO TRA ACI ROMA E IL COMITATO «MOTORIFLETTI» DELL’UNIVERSITà DI MILANO

Shopping bag. Torna il concorso nel segno del tricolore
IL 28 ApRILE E IL 1° MAggIO A VIA MARgUTTA LA gARA DI ARTE DEL RECUpERO

A sinistra
Le borse esposte dalla Galleria 
Vittoria nell’edizione 2010 di 
«Shopping bag=Arte del Recupero»

In basso a sinistra
La folla in via Margutta nell’edizione 
2010 dell’esposizione.

Qui sotto
Le borse esposte in galleria

di Informatica e Comunicazione dell’Università di Milano.
Il sistema di raccolta digitalizzata dei dati, realizzato dallo stesso 
Trentini, si chiama Netlamps e sta per Network di Localizzazione 
Adattativa per il Monitoraggio dei Pericoli della Strada. Avviato ini-
zialmente  a Milano («Questo è quello che ci proponiamo», aggiunge 
Trentini, «partendo dalla realtà più vicina a noi»), ora grazie all’ac-
cordo con aci Roma, il progetto è in funzione anche nella Capitale.

Come segnalare l’insidia
Per effettuare le segnalazioni è sufficiente avere un cellulare con 
camera e con gps. Bisogna scattare una foto, dopo aver attivato 
l’opzione di inserimento dati di localizzazione, e fa tutto il gps: basta 
inviarla così com’è a segnalazioni@netlamps.it, e dopo un tempo 
tecnico minimo, l’immagine viene mappata sul sito http://netlamps.
it/doku.php?id=visualizzazione:mappa.
Per la spedizione c’è da seguire alcune semplici procedure, indica-
te in un «minimanuale», scaricabile dal sito dell’Automobile Club di 
Roma. Poi non c’è che da andare sul sito http://netlamps.it, cliccare 
su aci Roma per vedere il risultato e, magari, scoprire altre insidie 
segnalate sulle strade che frequenti abitualmente. 
Una forma di prevenzione che, una volta tanto, anziché scaturire da 
un convegno o essere lanciata da una conferenza stampa di auto-
rità pubbliche, è subito operativa e soprattutto scaturisce dal basso, 
sollecitando alla partecipazione dei cittadini. Non a caso il sito del 
Comitato MotoCivismo si apre con una citazione di Montesquieu: 
«La tirannia di un principe in un’oligarchia non è pericolosa per il 
bene pubblico quanto l’apatia del cittadino in una democrazia». 

ni lungo la storica strada, nei giorni 28 aprile e 1° maggio 2011. 
Anche quest’anno l’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti i 
soci dell’Automobile Club Roma, che già lo scorso anno hanno otte-
nuto quattro segnalazioni per i lavori presentati.  
Le opere saranno poi messe in vendita a libera offerta e il ricavato 
sarà interamente devoluto all’Associazione onlus «Viva la Vita - Ri-
cerca e assistenza sla».

Due premi da 250 euro
I partecipanti dovranno presentare le shopping bag elaborate entro 
il 10 aprile 2011, corredate da una scheda che rechi il titolo dell’ope-
ra, i dati anagrafici, una foto digitale e una stampata su carta comu-
ne del proprio lavoro e - per gli studenti dell’Accademia - la Cattedra 
e il professore a cui fanno riferimento. Una giuria (composta dal 
direttore dell’Accademia, Gerardo Lo Russo, in qualità di presi-
dente, e da galleristi, artisti professionisti e critici) sceglierà, due tra 
le opere  inviate dagli studenti, ai 
cui autori saranno assegnati due 
premi da 250 euro ciascuno.
A tutti i partecipanti, in ogni caso, 
sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione insieme a una copia 
del catalogo e ad un pieghevole, 
contenuti in una piccola shop-
ping bag, unitamente a un buono 
acquisto a titolo di rimborso spe-
se.  

Qui sopra
Il sito del progetto Netlamps 

A sinistra
Una buca nell’asfalto sul controviale di via 
Nomentana

PARTECIPARE
INVIA LA TUA bORSA
ENTRO IL 10 ApRILE

Anche i soci aci possono par-
tecipare a «Shopping bag= 
Arte del Recupero 2011». 
Basterà che rielaborino una 
borsa regalo di carta, con le 
tecniche preferite (disegno, pit-
tura, patchwork ecc.) avendo 
cura di ricordare la bandiera 
italiana.
Una volta elaborate le loro 
opere, dovranno inviare la 
documentazione (il modulo 
scaricato dal sito www.roma.
aci.it e debitamente compilato 
e le foto, digitale e cartacea, 
dell’opera) che dovrà perveni-
re entro il 10 aprile all’Associa-
zione culturale internazionale 
«Diletta Vittoria», via Margutta 
103.

Info
tel. 06.36001878
e_mail: tizianatodi@libero.it.

ONLINE

www.roma.aci.it
Clicca sul banner in basso «SegnalACI la 
buca» e segui le istruzioni.
È in Homepage

ONLINE

http://roma.aci.it
In Homepage, clicca sulla notizia, 
«Decora la borsa ed esponila (per 
beneficenza) a via Margutta» e 
scarica
• il Regolamento
• la Scheda di adesione 


