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FUTURO
Il futuro fa sempre capolino da dietro l’angolo,
ma non si decide mai a mostrarsi per intero. È il
caso dell’auto elettrica: se ne parla da decenni
e - a onor del vero - agli inzi del secolo si diceva che ci sarebbero voluti ancora una ventina
d’anni per vederla affermarsi sul mercato delle
quattro ruote.
Perché il problema principale della vettura a batteria è un prezzo che neppure gli ambientalisti
più irriducibili sono propensi a mettere sulla scrivania dei concessionari. Per questo è bastato
che un ramo del Parlamento approvasse una
legge che concede forti incentivi a chi compra
un’auto a bassissime emissioni per risvegliare
l’attenzione degli enti locali e l’interesse delle
case costruttrici.
Perché la vettura elettrica può essere la soluzione, se non ai problemi del traffico, almeno a
quelli dell’inquinamento delle grandi metropoli.
Certo il rifornimento è ancora un problema, le
colonnine scarseggiano, i tempi di ricarica sono
ancora lunghi, l’autonomia non è entusiasmante, ma la ricerca sta correndo molto velocemente e batterie capaci di durare a lungo e ricaricarsi
rapidamente sono in dirittura d’arrivo.
Come diceva Nino Manfredi: «Fusse che fusse
la volta bbona?»
Umberto Cutolo
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RUBRICHE
IL PATRONATO
Contributi volontari
e lavoratori autonomi

IL LAVORO
E l’UE finanzia la lotta
alle partite truccate

IL QUESITO

IL QUESITO

Due quesiti per rispondere alle
tante situazioni che si sono
venute a creare con la nuova
riforma delle pensioni: una
lavoratrice dipendente che ha
pagato per un po’ i contributi
volontari e un lavoratore prima
autonomo, poi dipendente,
infine cassaintegrato.
Anna Maria Danieli
Ecco quali sono per loro le
RESPONSABILE EPASA
conseguenze delle nuove
Confederazione Nazionale
disposizioni di legge.
dell’Artigianato (Cna)

Sono nauseato da quello
che sta avvenendo nel calcio italiano. Avevo pensato
di trovare lavoro nel mondo
dello sport, ma quello che
sta avvenendo in Italia e nel
mondo mi sta scoraggiando.
E mi è venuta, anzi, la voglia di contribuire a ripulire
questo sport. Ma come?

Domanda

Per quanto possa apparire un’opera titanica, è sempre più frequente la ricerca - proprio da parte dei giovani - di attività che
contrastino la criminalità che sta dilagando là dove proprio non
dovrebbe essere. Tanto è vero che la stessa Unione europea
ha lanciato un bando per progetti transnazionali, proposti da
enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro, al fine
di «individuare e testare reti adeguate e bruone pratiche nel
settore dello sport» riguardo ad una serie di aspetti, il primo dei
quali è la «lotta al fenomeno delle partite truccate».

Sono stata una lavoratrice dipendente fino al 31.04.2007, conseguendo così 34 anni di contribuzione; poi ho chiesto di versare i
contributi volontari ed ho ottenuto l’autorizzazione dal 1.06.2007.
Dopo un anno di versamenti ho smesso perché avevo conseguito i 35 anni richiesti dalla normativa vigente in quel momento. Ho
compiuto 57 anni il 4 marzo 2012. Cosa mi devo aspettare con
la nuova normativa?

Risposta

Gentile signora, lei è tra i lavoratori oserei dire «fortunati» poiché, essendo stata autorizzata ai versamenti volontari prima
del 20.07.2007 rientra tra i «derogati» previsti dal dl 201/2011.
Pertanto, grazie a questa deroga le sono sufficienti i 35 anni di
contributi e i 57 di età (57 per i lavoratori dipendenti e 58 per gli
autonomi) e cioè i requisiti previsti dalla normativa vigente nel
2007 per la pensione di anzianità. La decorrenza prevista nel
suo caso quindi, avendo compiuto 57 anni a marzo 2012 sarà
dal 1° aprile 2013 per la pensione anticipata.

Domanda

Sono nato il 28.09.1951 ed ho lavorato per otto anni come lavoratore autonomo fino al dicembre 1983. Poi mi hanno assunto
come dipendente dall’1.1.1984 ed ho svolto altri 20 anni di attività per concludere con un anno e mezzo di Cassa integrazione ordinaria. Purtroppo poi più nulla. Sapevo che avrei dovuto
aspettare i 65 anni più la finestra di 18 mesi, ma ora con la nuova
riforma salterà anche questa tappa?

Risposta

Per lei solo di un mese. Infatti, volendo vedere qualcosa di positivo nell’attuale riforma, i lavoratori autonomi, tra cui lei rientra,
fino al 2015 addirittura guadagnano qualche mese; dal 2016
occorreranno 66 anni più 7 mesi per la cosiddetta «speranza di
vita» istituita a partire dal 2013. Lei farà 66 anni e 7 mesi ad aprile 2018 quando ancora sarà richiesto questo requisito, quindi
accederà alla pensione di vecchiaia dal 1° maggio 2018.
Il Patronato epasa può essere contattato via e mail (danieli@cnapmi.
com) o via telefono (06 570151/57015504/57015804). Il servizio è gratuito ed è compresa l’assistenza medica e legale in convenzione.

Alessio G. - Roma

Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO
Esperto di normative
sui finanziamenti pubblici

Anche aiuti allo sport per anziani

Le altre finalità riguardano la «promozione dell’attività fisica
quale supporto dell’invecchiamento attivo», la «sensibilizzazione relativa alle modalità efficaci di promozione dello sport
a livello comunale» e le «compensazioni transfrontaliere congiunte a livello di sport di base nelle Regioni confinanti e negli
Stati membri», ma certamente è il primo obiettivo quello che, di
questi tempi, attira l’attenzione.

Tre milioni e mezzo

Il bilancio messo a disposizione da Bruxelles ammonta a 3
milioni e mezzo di euro e il co-finanziamento potrà arrivare
al massimo al 60% dei costi ammissibili complessivi, mentre
almeno il 20% deve essere fornito da finanziamenti di terzi e
i costi del personale non possono superare il 50% dei costi
ammissibili complessivi.

L’Erasmus per tutti

È vero che al bando non possono partecipare le persone fisiche, ma chi si vuole impegnare personalmente nel contrasto al
fenomeno delle partite truccate può cercare una collocazione
nell’ambito di uno di questi progetti - che devono iniziare fra il
1° gennaio e il 31 marzo 2013 e concludersi entro il 30 giugno
2014 - e che faranno parte dell’Azione preparatoria del Partenariato europeo degli Sport, che deve muoversi sulla base
della proposta di programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020 «Erasmus per tutti».
L’architetto Giorgio Mitrotta può essere consultato inviando i propri
quesiti per iscritto all’indirizzo postale «Il consulente aziendale», Automobile Club di Roma, via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma, o
all’indirizzo e mail settestrade@aciroma.it.

La cosa migliore del futuro
è che arriva un giorno per volta.
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Abraham Lincoln

IL CODICE

L’AUTOSCUOLA
Le lezioni di guida
«certificate»

Vacanze con trucco:
come difendersi

IL QUESITO

IL QUESITO
Alcuni anni fa sono rimasto
«scottato» da un operatore
turistico con pochi scrupoli che
mi ha venduto un pacchetto
che alla prova dei fatti si è
rivelato una fregatura. Ho
dovuto fare buon viso a cattivo
gioco. Ma come ci si può
difendere in questi casi?
M.P. - Roma

Antonio Donatone
avvocato
Esperto di contenzioso
civile e penale

L’inizio della bella stagione e l’avvicinarsi delle vacanze ci
consente una momentanea deviazione dal codice della strada
verso il «codice del turismo» (decreto legislativo 23.05.2011
n. 79) per segnalare una recente sentenza della Cassazione
civile che ha contribuito a rafforzare la tutela del consumatore
nei confronti dell’operatore turistico.

Attenti ai depliant

È sempre bene avere un sano scetticismo sulle fotografie patinate riportate nei depliant che raffigurano luoghi di vacanza
e villaggi turistici e non si possono certo muovere rimostranze
se, giunti sul posto, la realtà è più «prosaica» di quello che le
immagini ci avevano indotto a sognare.

Ci sono i servizi che si vedono?

Ci si deve invece più concretamente interrogare sulla possibilità di invocare tutela nel caso in cui i servizi rappresentati nelle immagini del depliant (come, ad esempio, piscina,
spiaggia attrezzata, campi da tennis ecc.) non siano in realtà
disponibili presso la struttura turistica.

Solo vitto e soggiorno

Nel recente caso cui si è fatto cenno, l’operatore turistico sosteneva che i servizi indicati nel depliant erano meramente
«accessori» all’oggetto del contratto che riguardava essenzialmente il soggiorno nella struttura alberghiera ed il vitto per
la durata del soggiorno medesimo.

Mio figlio ha appena
compiuto 18 anni ed
abbiamo deciso di iscriverlo
presso un’autoscuola per
il conseguimento della
patente. Ci hanno parlato di
«lezioni di guida certificate»
introdotte per legge negli
ultimi tempi. Di che si tratta?
Aldo C. - Roma

Marco Nicoletti
RESPONSABILE
Scuola guida
dell’Automobile Club di Roma

Il decreto del ministero dei Trasporti del 20 aprile 2012 ha previsto
l’introduzione di sei ore di «lezioni di guida certificate» da effettuarsi obbligatoriamente presso un’autoscuola e necessarie per
sostenere l’esame di guida.

In vigore dal 2 maggio

L’allievo completerà così la propria formazione, affiancando alle
ordinarie lezioni pratiche altre sei ore così suddivise: due ore in
condizioni di visione notturna, due su strada extraurbana e due
ore in autostrada. La normativa è entrata in vigore lo scorso 2
maggio 2012 e si applicherà unicamente alle domande d’iscrizione successive a suddetta data.

Centri qualificati

È necessario, quindi, che gli allievi si rivolgano specificatamente a
centri d’istruzione qualificati, unici enti preposti al completamento
della formazione dei candidati.
In sostanza, è ancora consentita una preparazione da «privatista», ma si renderà poi necessario rivolgersi ad un’autoscuola
autorizzata a completare e certificare tale percorso.
L’autoscuola dell’Automobile Club di Roma si trova in viale Cristoforo
Colombo, 261 - 00147 - Roma. Per informazioni rivolgersi a Federica o
Fabrizio (06 51497223) o agli indirizzi e mail: fabrizio.verghi@acigeser.it.o
federica.lopomo@acigeser.it.

In vigore dal 2 maggio

La richiamata sentenza della Cassazione (n.3256 del
02.03.2012) ha invece accolto la tesi del consumatore affermando che il catalogo dei servizi offerti e reclamizzati nel
depliant, lungi dall’avere carattere accessorio, costituisce la
causa concreta del contratto, cioè una delle ragioni principali
per cui si è aderito alla proposta (si pensi, ad esempio, all’esistenza del mini-club e dell’animazione per una famiglia con
bambini) ed ha di conseguenza accordato al consumatore la
tutela rafforzata, anche sotto il profilo risarcitorio, prevista dal
«codice del consumo» per i pacchetti turistici.
L’avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell’Automobile
Club di Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

le tariffe dell’autoscuola
Patente A/B
e cigc (patentino ciclomotore)
Iscrizione Privati
€ 220,00
Iscrizione Soci
€ 200,00
Tassa esame di teoria € 70,00
Tassa esame di guida
€ 80,00
Patente superiore
Iscrizione Privati
Iscrizione Soci
Tassa esame di teoria
Tassa esame di guida

€ 400,00
€ 370,00
€ 100,00
€ 180,00

Corsi recupero punti
Patente A
Patente superiore

€ 180,00
€ 230,00

Estensione patente A o B
Privati
€ 260,00
Soci
€ 240,00
Lezioni di guida
Patente B (40 min.)
Patente B priv. (40 min.)
Patente A (30 min.)
Patentino cigc 2 ruote
Patentino cigc 4 ruote
Patenti super. (30 min.)

€ 22,00
€ 22,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 45,00
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dossier

C’è la vettura elettrica nel futuro delle metropoli. E a Roma?
forti incentivi in vista per l’auto a batteria. e qualcosa (lentamente) si muove
Qualcosa pur vorrà dire se il Lazio è la Regione nella quale circola il
maggior numero di auto elettriche d’Italia: 366 (a fine 2010), contro
le 356 della Sicilia, le 337 della Lombardia e le 324 dell’Emilia-Romagna. È vero che 123 di quei veicoli sono autobus, ma in questo
esiguo primato c’è chi legge la voglia della più grande area metropolitana d’Italia di uscire dalla morsa dell’inquinamento. E che a Roma,
secondo una ricerca della Renault, vorrebbe dire ridurre (nel 2020)
del 30% il co2, del 14% azotati e particolato e del 70% il numero di
abitanti esposti a concentrazioni di benzene.
È una strada lastricata ancora di intoppi e difficoltà, ma è quella che
stanno imboccando le maggiori metropoli occidentali, a cominciare
da Londra (in Inghilterra sono elettrici tutti i 25 mila veicoli adibiti
alla distribuzione del latte) che ha approfittato delle Olimpiadi per
installare altre 120 colonnine di ricarica nella rete Source London
che a fine 2013 conterà 1.300 stazioni di ricarica, per servire le 2
mila auto elettriche già in circolazione. Oppure Copenhagen, dove
con 400 euro al mese si può avere una vettura a batteria (ricaricabile
gratuitamente in solo mezz’ora). O ad Amsterdam, dove hanno cominciato con i taxi elettrici. O a Parigi, dove funziona regolarmente
il car-sharing elettrico.

Un bonus di 5 mila euro

Certo, i numeri sono ancora paurosamente bassi, i costi alti, le colonnine poche, i tempi di ricarica lunghi. Ma la voglia di elettrico è
palpabile non solo per i livelli di inquinamento raggiunti, ma anche
per l’aumento incessante dei costi del carburante, al punto che l’Unione europea ha già fissato nel 2050 la data in cui non sarà più

possibile utilizzare nei centri abitati auto a benzina o a gasolio.
Una voglia che potrebbe prendere slancio dalla legge in discussione
in Parlamento che prevede dal 1° dicembre 2013 un bonus fino a 5
mila euro per chi rottama un’auto e ne acquista una elettrica. E che
ha risvegliato l’interesse delle case automobilistiche, pronte ad incrementare la produzione di vetture a batteria (ma anche dell’ibrido
elettrico, tanto per andare sul sicuro) e a promuoverne la vendita.
In questo scenario, Roma si muove. Lentamente, ma si muove. Lo
scorso ottobre ha presentato le sue prime 14 vetture elettriche, nel
quadro di una strategia che prevede entro il 2013 la sostituzione di
tutti i suoi mezzi più inquinanti con vetture a batteria e l’aumento di
altre 200 colonnine di ricarica (100 Acea - che entro l’anno sostituirà
a sua volta 80 dei suoi veicoli più inquinanti con Porter elettrici - e
100 Enel), da aggiungere alle attuali 109, di cui 46 gestite gratuitamente dall’Atac e 64 (che nell’immediato futuro diverranno 100)
gestite a pagamento dall’Enel. aci Consult, la società dell’aci per le
innovazioni tecnologiche, ha prodotto, installato e gestito dal 2007
ad oggi le colonnine Atac, oltre ad essere impegnata tuttora nella
progettazione, nell’installazione e nella manutenzione delle colonnine Enel, contribuendo così a fornire un servizio ai cittadini anche
quelli che l’auto elettrica non possono permettersela.
E il Comune ha in cantiere due inziative: il car-sharing elettrico
nel centro storico entro il 2015, con la chiusura al traffico privato
nel Tridente e la creazione di 10 parcheggi di scambio e la sperimentazione per quattro anni della pool-car elettrica. Certo l’auto a
batteria non è dietro l’angolo, come sostengono gli ambientalisti più
entusiasti, ma qualcosa si muove. Anche a Roma.

Il miglior modo di predire
futuro
Via ilCassia
è inventarlo.
Veientana

Via Flaminia
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Largo Corrado Ricci, 5
47 1 46

		 (Enel);
2 Piazza di Porta Metronia, 2
		 (Enel, due colonnine);
3 Piazza SS. Apostoli, 77
		 (Enel, due colonnine);
4 Largo Giuseppe Toniolo, 5
		 (Enel);
5 Piazza Antonio Mancini
		 (Enel, due colonnine);
6 Piazza Cola di Rienzo
		 (Enel – Atac);
7 Piazza di Cinecittà
		 (Enel, due colonnine);
8 Piazza di Sant’Andrea della Valle
		 (Enel, due colonnine);
9 Piazza G. G. Belli, 2 (Enel);

Enel

Mostacciano

S. Maria delle Mole

Spinaceto

Dove sono le colonnine
Tor de Cenci
10 Piazza Giuseppe Verdi (Atac);
11 Piazza Istria (Atac);
12 Piazza Mastai (Atac);
13 Piazza Verbano (Enel);48
14 Piazzale Clodio
		 (Enel, due colonnine);
15 Piazza Pio IX, 22
		 (Enel, due colonnine);
16 Piazza Vescovio, 5 (Enel);
17 Piazzale Aldo Moro
		 (ricarica bici e scooter Atac);
18 Piazzale Cina (Enel);
19 Via Appia Nuova, 520 (Atac);
20 Via Barberini, 1-3 (Enel);
21 Via Bernardino Alimena
		 (Enel, due colonnine);
22 Via Boncompagni (Enel);

A1dir

Romanina

Torrino

A91

Tor Bella
Monaca

Giardinetti
32

La Pisana
Trullo

Via Tiburtina

Ani
ene

16

10

8 27

Via Aurelia

39

Verm
Ve
rmic
icin
ino
o
Vermicino

Ciampino

Enel, due colonnine
Atac
Enel e Atac

Le 48 postazioni per la ricarica
23 Corso d’Italia, 83 Divino Amore
33 Piazza Giuseppe Mazzini, 1-4
		 (Enel, due colonnine);
		 (Enel);
24 Via dei Pontefici (Atac);
34 Piazza Giuseppe Mazzini, 2
25 Via dei Prefetti, 14 (Enel);
		 (Enel);
26 Via dei Verbiti
35 Via Magna Grecia, 33
		 (Enel, due colonnine);
		 (Enel, due colonnine);
27 Via del Melone (Atac);
36 Via Mattia Battistini, 74
28 Via Francesco Crispi, 28-30
		 (Enel, due colonnine);
		 (Enel, due colonnine);
37 Via Portuense, 1645-48
29 Via Giovanni Genocchi, 10
		 (Enel);
		 (Enel, due colonnine);
38 Via Principessa Clotilde, 5
30 Piazza del Risorgimento, 4
		 (Enel, due colonnine);
		 (Enel, due colonnine);
39 Via Ugo Ojetti 		
31 Via Marco e Marcelliano, 2-32 		 (Enel, due colonnine);
		 (Enel);
40 Viale De Coubertin, 6 (Atac);
32 Via Marco e Marcelliano, 4
41 Viale dell’Aeronautica, 106-126
		 (Enel);
		 (Enel, due colonnine);

42 Viale di Tor di Quinto, 64 (Enel);
43 Viale Egeo
		 (Enel, due colonnine);
44 Viale Europa – incrocio Largo
		Apollinare (Enel, due colonnine);
45 Viale Maurizio Baredenson –
		Saxa Rubra (Enel, due colonnine);
46 Piazza Anco Marzio – Lungomare
		 Paolo Toscanelli, Lido di Ostia
		 (Enel, due colonnine);
47 Piazza Regina Pacis, 10
		 Lido di Ostia (Enel – Atac);
48 Via Pola, 25 - Pomezia
		 (Enel, due colonnine);
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DOSSIER

Schede a cura di Giorgio Scaglione

in otto
sul mercato

Sono otto le vetture «full electric» attualmente disponibili sul mercato. Salvo che per la Tesla Roadster
(che è una fuoriserie), la potenza varia tra i 49 e gli
80 Kw, l’autonomia arriva anche a 210 km (ma per

lo più è intorno ai150) e la velocità non supera i 140
Km/h. Ma la differenza la fa il prezzo, dove si disnguono la Smart ed e la Renault Zoe, che si aggirano
intorno ai 20 mila euro.

mitsubishi i-miev

Nissan leaf

peugeot ion

citroen c0

Una delle prime vetture
elettriche vendute in serie,
la Mitsubishi i-miev offre
5 posti comodi ed una
autonomia di 150 km, ma
il prezzo è ancora poco
accessibile.

La prima auto elettrica
del marchio giapponese
con l’alleanza Renault,
una vera compatta 5 posti
con abitabilità e design da
auto «normale». Notevole
autonomia e prestazioni.

Presentata a Parigi nel
2010 (quando il mercato
dell’auto non era così in
agonia), la ion è in pratica
la clone della i-miev. Quindi
prestazioni simili, ad un
prezzo più basso.

Come la i-miev e la ion,
la Citroen c0 vanta ottima
abitabilità e praticità in
città. Come per le altre, le
prestazioni sono di livello,
ma il prezzo in questo caso
è più abbordabile.

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

49 Kw
150 km
130 Km/h
36.803

80 Kw
175 km
145 Km/h
38.500

49 Kw
150 km
130 Km/h
30.387

Il prezzo. Con il «bonus» è più accessibile
il venditore deve aggiungere un «suo» sconto del 30%
Il motivo principale (ancor più valido di questi tempi di pesante crisi) che blocca l’acquisto di un’auto
elettrica è sicuramente il prezzo troppo alto che
sfiora i 40 mila euro per la maggior parte dei modelli sul mercato.
Sarà per questo che nei blog dei patiti dell’auto,
la vettura a batteria è considerata un prodotto di
lusso, accessibile solo ai ricchi e quindi uno status
symbol, più che un mezzo di trasporto per tutti. Per
questo le case stanno cercando di tagliare i prezzi,
mettendo sul mercato i primi modelli che, se non
proprio accessibili, si offrono all’acquisto per cifre
più ragionevoli: la Smart ed, a 19.900 euro, ma soprattutto la Renault Zoe che, a 21.650 euro, offre
tre posti in più e un’autonomia di 210 km.

L’auto per la famiglia

Perché le case hanno capito che per entrare veramente sul mercato (lo scorso anno in tutta Italia
ne sono state vendute 300), l’auto elettrica deve
diventare una vettura di famiglia e non una seconda auto. Lo hanno detto chiaro e tondo, lo scorso
maggio, in un convegno a Milano, prevedendo che
neanche il 2012 sarà l’anno della svolta.
Ma la notizia che pochi giorni prima, il 25 maggio,
la Camera aveva approvato - e inviato al Senato
per l’approvazione definitiva - la legge sugli incen-

tivi all’acquisto dei veicoli a basso consumo, ha
contribuito a mitigare il pessimismo. 5 mila euro
di incentivo significa portare il prezzo della Zoe a
16 mila euro e quello della Smart a 14 mila: livelli
certamente molto vicini alle versioni analoghe a
carburante tradizionale.

Sconti differenziati

In più la legge in via di approvazione (che non riguarda sole le auto elettriche, ma tutte quelle con
emissioni inferiori ai 95 g/Km di co2), prevede che
l’incentivo venga riconosciuto a fronte della rottamazione di un altro veicolo e ad una riduzione del
prezzo da parte del venditore pari al 30% del contributo pubblico: il che vuol dire che si può scendere di altri 1.500 euro circa.
Per ottenere lo sconto massimo, però, occorre acquistare un’auto che emetta meno di 50g/Km di
co2 (in pratica un’auto elettrica), altrimenti si scende a 1.200 euro per una vettura con emissioni tra
i 50 e i 95g/Km di co2. Per di più gli incentivi sono
a scalare nel triennio e scendono, rispettivamente,
a 3 mila e a 800 euro nel 2015.
Ma, sul fronte delle spese, c’è da aggiungere che il
costo del carburante crolla letteralmente: un «pieno», cioè la ricarica completa della batteria costa
solo 2-3 euro.

49 Kw
150 km
130 Km/h
28.321

Il Catasto
delle anomalie
L’auto elettrica permette
una serie di applicazioni che
permettono di migliorare la
vita in città. Una di queste è
la possibilità di usare i veicoli
elettrici come «lettori» del
territorio del Centro storico
per individuare le irregolarità lungo la strada (buche,
segnaletica danneggiata,
illuminazione inadeguata e
così via) e predisporre un
«Catasto delle anomalie»
per intervenire per ristabilire
la situazione normale.
È quanto sta realizzando aci
Consult, grazie ad un progetto che prevede il semplice
montaggio di un sistema tecnologico innovativo provvisto
anche di microcamera da
montare sui veicoli pubblici,
la cui trazione elettrica li
rende più facilmente predisponibili per rilevazioni elettroniche di questo tipo.

Il guaio del nostro tempo
è che il futuro non è più quello di una volta.
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Oltre alle elettriche «pure», sul mercato ci sono
anche le elettriche ad autonomia estesa (Remote
Electronic Expansion Valve reev), praticamente
identiche alle prime, ma con un motore a com-

bustione interna che funge da generatore, incrementandone l’autonomia fino a 500 km, ma i
prezzi sono nettamente superiori. Sono la Chevrolet Volt, la Opel Ampera e la Fisker Karma.

ma ci sono
anche le reev

renault fluence

smart ed

Renault zoe

tesla roadster

Protagonista del Renault
Zero Emission, è una
classica tre volumi: niente
design spaziale o forme
bizzarre. Le batterie tra
baule e sedili limitano la
capacità di carico.

Poco meno di 20 mila
euro e c’è pure il cabrio.
La piccola di Stoccarda
aggredisce il mercato delle
zero emission con glamour
e stile. E con la batteria a
nolo il prezzo cala ancora.

Arriverà in autunno e
costerà poco più di 20 mila
euro, Renault pensa di fare
i numeri con la sua Zoe,
omologata 5 posti ed una
formula molto competitiva
rispetto alle altre.

Una pioniera dell’elettrico,
questa fuoriserie dalle
prestazioni sportive e dal
costo di un’auto da sogno.
A breve arriverà la berlina
Model S, prestazioni e
prezzo meno «aggressivi».

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

Potenza
Autonomia
Velocità
Prezzo

50 Kw
185 km
135 Km/h
28.200

55 Kw
140 km
120 Km/h
19.900

64 Kw
210 km
120 Km/h
21.650

La ricarica. È ancora troppo lenta, però...
raddoppiano le colonnine di rifornimento in città
Se la causa principale della mancata diffusione
dell’auto elettrica è il costo, non è secondario neppure il problema del rifornimento.
Certo, la spina si può attaccare anche alla rete di
casa: da due anni l’Autorità per l’Energia ha rimosso gli ultimi ostacoli burocratici ma, come direbbe
un buontempone, come si fa a fare entrare l’auto
nell’ascensore? Perché il problema non è solo che
non tutti hanno un garage con una presa di corrente (o un condominio accondiscendente) e comunque è necessario chiedere un apposito contatore
al proprio fornitore di energia.
Il problema è quando si va in giro. Con la ridotta
autonomia di questi veicoli è fondamentale una
rete di colonnine di ricarica alla quale attaccare la
batteria.

Il numero più alto d’Italia

A Roma di colonnine ce ne sono attualmente 109
in 50 postazioni, ma dovrebbero diventare in breve più di 300. Non moltissime, anche se il sindaco
Gianni Alemanno ha sottolineato che si tratta del
«numero più alto in Italia e tra i più alti in Europa».
Basta passare la tessera dell’abbonamento (il servizio oggi è spesso fornito da noleggiatori) davanti
al sensore della colonnina e collegare la spina del
veicolo e ripetere l’operazione (prima passare la

tessera, poi scollegare la spina) per effettuare il
«pieno».

Quanto tempo per un pieno

Ma il problema è che per ricaricare un veicolo ci
vogliono almeno un paio d’ore, con il rischio di
code e perdite di tempo.
Per questo le postazioni sono dotate di più colonnine di ricarica, da 1 a 5, ciascuna delle quali permette la ricarica di uno o più veicoli (a due, a tre
o a quattro ruote). Per questo in Olanda stanno
predisponendo una rete tale per cui ci sia una colonnina di ricarica rapida nel raggio di 30 km. Per
questo, soprattutto, la ricerca si è buttata a capofitto sull’individuazione di tecnologie per aumentare l’autonomia dei veicoli e accelerare i tempi di
ricarica.

225 Kw
n.d.
201 Km/h
101.800

Aspettando
al coperto
Nelle convulse metropoli italiane - e non solo a Roma - non
sempre è facile individuare le
aree dove collocare le postazioni di ricarica, soprattutto a
fronte della necessità di non
sempre brevi periodi di attesa.
aci Consult in collaborazione concollaborazione con
bb Project Consulting, sta
elaborando un progetto che,
anche riutilizzando strutture
già esistenti, possa dare
una risposta a questo tipo di
esigenza.

Nuove batterie, più autonomia

Entro 2-3 anni saranno, infatti, disponibili sul mercato delle nuove batterie da 24-36 kWh, in grado
di garantire autonomie di 150-250 km ricaricabili
completamente e rapidamente in meno di un’ora
in stazioni di ricarica da 40-50 kW. E a partire dal
2020 è previsto lo sviluppo di batterie con materiale nano strutturale che aumenteranno ulteriormente l’autonomia disponibile.

ONLINE
www.aci.it>L’aci>Gruppo
aci>aci Consult
www.enel.it
www.pomos.it
www.agenziamobilita.roma.it
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In questa pagina
Alcune immagin dei corsi
organizzati da «Prime
Italia» e dall’Automobile
Club di Roma
Nella pagina accanto
Un’intervista di «Divertiti
responsabilmente» e,
accanto dal’alto, le Abarth
del corso di Guida sicura
e il pannello all’Open Bar
di Ostia

aci

per il sociale. Nuovi corsi per i rifugiati

NEI PRIMI QUATTRO INCONTRI COINVOLTE GIÀ 120 PERSONE
Continua, anzi si intensfica, l’attività dell’Automobile Club di Roma a favore delle categorie più deboli, nell’ambito del progetto nazionale «aci per il
sociale», rivolto a tutte le «utenze deboli», così definite in materia di diritti fondamentali dall’Unione
europea in tema di integrazione).
In particolare l’Automobile club Roma ha rivolto la
sua attenzione a quella fascia, molto particolare,
di immigrazione che sono i rifiugiati politici, le persone, cioè, che hanno ha fatto richiesta di protezione internazionale in Italia asilo politico, protezione umanitaria o sussidiari.
Si tratta di persone che hanno bisogno della patente per trovare lavoro e inserirsi nella nostra società, superando in primo luogo le difficioltà della
lingua.
I corsi dell’Automobile club Roma
Per questo l’Automobile Club di Roma, già lo
scorso anno, aveva fornito gratuitamente la formazione dei 6 volontari che hanno materialmente
tenuto i corsi e il materiale didattico, dal software
professionale per la gestione ai 60 libri di testo e
ai libri dei quiz (anche in lingue straniere, ma si è
preferito che i manuali fossero in italiano, proprio
per aiutare i candidati ad assimilare i termini tecnici nella lingua nella quale si svolge l’esame), oltre

a 20 quote di iscrizione gratuite e altre 100 a costo
agevolato.
Una nuova serie di incontri
Nel 2012 questo impegno è proseguito con una
serie di incontri (finora ne sono stati tenuti quattro,
durante i quali funzionari della Direzione studi e
ricerche dell’aci, hanno tenuto corsi sulla mobilità
sicura davanti ad alcuni gruppi di rifugiati politici
che seguono i corsi base e avanzato di prescuola
guida gestiti da Prime Italia, un’associazione umanitaria creata nel 2009, con il fine di promuovere
l’integrazione e l’uguaglianza nel mondo nei confronti delle persone che chiedono asilo politico e
dei rifugiati.
I nuovi corsi, che sono stati tenuti presso il Centro
salesiano del Sacro Cuore, alla stazione Termini,
hanno visto il coinvolgimento di circa 120 persone.
Una giornata informativa
Nelle ultime settimane «Prime Italia» ha anche
attivato una collaborazione con l’Automobile Club
d’Italia per la realizzazione di una «Giornata informativa sulla sicurezza stradale» dedicata proprio
ai titolari di protezione internazionale, che riceveranno, tra l’altro, un vademecum sulla mobilità in
sicurezza.

NOVANTA PAGINE
PER I PIÙ DEBOLI
L’Automobile Club d’Italia ha
stampato un volumetto di 90
pagine, dal titolo «Mobilità in
sicurezza» che spiega con
parole semplici e illustrazioni
efficaci il sempre più complesso mondo della mobilità,
dalla patente di guida, alle
norme di comportamento,
dallo stato psico-fisico del
conducente, alla guida con
tempo avverso, dalle sanzioni
ai sistemi di sicurezza dei
veicoli.
Il libretto fa parte integrante
del progetto «aci per il sociale», varato dall’Automobile
club d’Italia ed è all’esame
attualmente la possibilità di
pubblicarne una versione in
lingua francese, proprio per
favorirne la comprensione
anche da parte dei rifugiati
politici, moltissimi dei quali
proviengono proprio dai Paesi
del Centro Africa di lingua
francese.

Chi teme il futuro
si guasta il presente.
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Sicurezza. A Roma il via di «Divertiti responsabilmente»
LA 6a EDIZIONE DEL PROGRAMMA PER INSEGNARE AI GIOVANI I RISCHI dell’alcool
Un fine settimana di divertimento coniugato
con la sicurezza grazie alla campagna «Divertiti responsabilmente» che l’Automobile
Club d’Italia promuove ormai da sei anni,
insieme a Diageo e con il patrocinio del ministero per la Cooperazione internazionale
e l’Integrazione, per sensibilizzare i giovani
sui temi dell’alcool e della sicurezza stradale
e che ha formato finora 138.000 «Guidatori
designati» attraverso un’attività di formazione svolta nelle più famose località di divertimento della Penisola.
Dal «Qube» all’ «Open Bar» di Ostia
L’edizione di quest’anno ha fatto tappa a
Roma per tutto l’ultimo fine settimana di
maggio: il venerdì 25 al locale «Qube» in via
di Portonaccio, 212 e il sabato 26 all’«Open
Bar» di Ostia per poi concludersi, la domenica, con il corso di Guida sicura svoltosi in
viale della XVII Olimpiade, al Villaggio Olimpico.
Nonostante il tempo avverso i due steward
e le sei hostess della campagna hanno intervistato numerosi giovani fra i 18 e i 35
anni, fornendo loro informazioni relative alle
normative stradali in vigore, alle sanzioni a

cui si va incontro per guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di consumo responsabile, oltre ad offrire la possibilità di mettersi alla prova con un simulatore multimediale
di Guida sicura.
La prova di Ready2Go
Oltre alle interviste i ragazzi hanno potuto
provare il simulatore di guida dell’aci «Ready2Go» usato nelle scuole Guida dell’Automobile Club d’Italia che forniscono un
avanzato pacchetto di istruzioni per la guida
sicura.
Sono stati inoltre distribuiti i kit di Guida sicura «EtilOk» composti da una guida informativa e 3 etilometri monouso, già distribuiti
dalla Fondazione Umberto Veronesi nelle
farmacie italiane in collaborazione con Federfarma e con l’Osservatorio italiano sui
giovani e l’alcool.
Grande affluenza, infine, anche nella giornata di domenica, dalle 10 alle 18,30, al
Villaggio Olimpico, dove i giovani hanno
potuto frequentare un corso di Guida sicura
sullaeAbarth messe a disposizione dal noto
alle- stitore e con gli istruttori sgs Italia (Associazione sportiva Guida sicura).

PASQUALE DE VITA:
UNO SVAGO CONSAPEVOLE
«La sicurezza stradale dei giovani è un tema
al quale l’Automobile club di Roma
è particolarmente sensibile, tanto da aver
promosso in tempi recenti corsi di Guida
sicura per gli studenti delle scuole medie
superiori, d’intesa con la Regione e con il Comune». Lo ha dichiarto il presidente dell’AC
Roma, Pasquale De Vita, motivando l’adesione dell’associazione a «Divertiti responsabilmente», che, ha detto, «completa la nostra
attività in questa direzione, dal momento che
va a coprire quella vasta area di interessi che
i giovani coltivano al di fuori della scuola».
L’iniziativa», ha aggiunto De Vita, «è giustamente presente - come informazione, ma
anche come esperienza e coinvolgimento
- nei luoghi preposti, in questa stagione, allo
svago: i locali e le spiagge, dove il divertimento - anche il più sfrenato - deve trovare
consapevolezza e responsabilità proprio
perché divertirsi è importante, ma tornare a
divertirsi è ancora più importante».
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In questa pagina
Alcune immagini
della giornata conclusiva
del «Memorial Sistina»,
in piazza San Pietro

«Nonne» & Sicurezza. Da Sistina a Sistina
Il Memorial di auto storiche sull’aurelia da Savona a roma
Tre giorni da Savona a Roma e ritorno, passando
per Pisa. Un’emozione non da poco per la ventina
di «nonnine» a quattro ruote (c’era anche una Porsche 911), che ha percorso i 574 km che separano
le due «città dei Papi». Savona ha, infatti, dato i
natali a due grandi Pontefici: Giulio II e Sisto IV,
entrambi della famiglia della Rovere che, originaria della città ligure, fu protagonista del Rinascimento italiano.
Fu proprio Giulio II a volere la Cappella Sistina e
a intitolarla allo zio. Ed è sotto le volte affrescate
da Michelangelo che si è conclusa la «gita» delle
auto d’epoca, che era partita proprio dall’«altra»
Cappella Sistina, quella voluta da Sisto IV all’interno del Duomo di Savona.
Lungo l’Aurelia
Organizzata sotto il nome di Memorial Sistina
dal Vintage Motors Club di Savona, insieme
all’Inail e agli Automobile Club di Savona, Pisa
e Roma, la manifestazione si è svolta dal 7 al 9
giugno scorsi, lungo tutta la via Aurelia, dove le
vetture d’epoca sono state oggetto di curiosità e
di apprezzamento con frequenti scambi di saluti
al clacson da parte di chi le incrociava a bordo di
vetture più «giovani».
Ma questa simpatica sfilata di veterane lungo la

strada consolare - che già lo scorso anno aveva avuto un’anteprima - non è stata soltanto una
«gita» di appassionati dei motori. «Abbiamo voluto
proporre l’invito ad una guida più corretta e responsabile, in antitesi ai messaggi dei media pubblicitari
che mettono in risalto la prestazione come obiettivo
che va oltre il valore dell’uomo», spiega Mauro Zunino, presidente del Vintage Motors Club di Savona, «e costituisce una testimonianza per un ideale
di guida sostenibile».
In questo senso le auto d’epoca si prestano a veicolare messaggi promozionali sui temi della guida
sicura e rimandano - nel decennio dedicato dall’onu alla sicurezza sulle strade - al monito a guidare
in maniera corretta, vigile e responsabile per sé e
per gli altri.
Una scolaresca di 260 ragazzi
Non a caso l’iniziativa è stata presentata nell’ambito del convegno «Savona città della sicurezza stradale. Idee e modelli in movimento», svoltosi nella
Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar, davanti a 260 ragazzi degli istituti superiori, proprio con
l’intento di proporre modelli educativi di comportamenti ispirati alla sicurezza della guida, sensibilizzando gli stessi sul drammatico livello di rischio
sulla strada.

La Cappella
più famosa
La Cappella Sistina è uno dei
più famosi tesori culturali ed
artistici della Città del Vaticano. Fu costruita tra il 1475 e il
1481, all’epoca di papa Sisto
IV della Rovere da cui prese
il nome.
È conosciuta in tutto il mondo
sia per essere il luogo nel
quale si tengono i Conclave
che eleggono il Papa, sia per
essere decorata con una delle
opere d’arte più conosciute
e celebrate, gli affreschi di
Michelangelo Buonarroti, che
ricoprono la volta (1508-1512)
e la parete di fondo (del Giudizio Universale) sopra l’altare
(1535-1541).
Le pareti conservano una
serie di affreschi di alcuni dei
più grandi artisti italiani del
Rinascimento (Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio,
Signorelli e altri).

L’unica ragione per la quale la gente vuole dominare il futuro
è cambiare il passato.
Milan Kundera
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Qui sopra
Enrico Todi durante la premiazione
Qui sotto
La shopping bag vincitrice e, sotto,
una busta dedicata all’Automobile
club Roma

Shopping bag. Vince una busta-abito da sera
Alla manifestazione presentate quest’anno 93 opere
Un’originalissima busta da regalo trasformata in
un elegante abito da sera si è aggiudicata la 7ª
edizione dello «Shopping Bag Art» che si svolge
ogni anno nella strada degli artisti.
L’autore, che ha rielaborato una busta di Guess,
è uno studente del 5° anno (scenografia) dell’Accademia delle Belle Arti, Giulio Vollaggio, la
cui opera, intitolata «Costume Bag» ha ottenuto
i consensi della giuria, presieduta dal direttore
dell’Accademia di Belle Arti, Gerardo Lo Russo,
spuntandola davanti ad altre due studentesse,
Martina Spinella e Page Salimi Elizi, che
hanno ottenuto il 2° posto ex aequo.

Una scelta difficile

Entrambe studentesse di pittura dell’Accademia
(la prima del 5° anno, la seconda del 3°), le due
concorrenti hanno presentato rispettivamente una
busta Bic rielaborata con argomento mitologico
nordico e una shopping bag di Vertecchi dipinta a
colori pastello per un’immagine astratta intitolata
«La città».
Non si è trattata di una scelta facile, dal momento
che le buste presentate per partecipare al concorso di quest’anno hanno raggiunto l’invidiabile cifra
record di 93 opere, molte delle quali degne sicuramente di riconoscimento.

La premiazione

La premiazione si è svolta martedì 1° maggio,
in via Margutta, davanti alla Galleria «Vittoria» di
Enrico e Tiziana Todi, nel corso della manifestazione del Maggio marguttiano «100 Pittori di Via
Margutta», con la partecipazione del consigliere
comunale Giordano Tredicine, presidente della
Commissione Politiche sociali e Famiglia di Roma
Capitale.
Al concorso quest’anno hanno partecipato, infatti,
oltre agli studenti dell’Accademia e i soci dell’Automobile Club di Roma (che ha collaborato ancora
una volta alla manifestazione), anche gli anziani
del Centro anziani Casilino 23, intitolato ad «Aurelio Marcolini».

La premiazione

Dopo la consegna dei premi, effettuata dalla presidente dell’Associazione «Via Margutta», Laura
Pepe, le opere sono poi state messe in vendita a
libera offerta.
Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione umanitaria «Viva la Vita» onlus, composta
da familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica
(sla), il cui presidente onorario è Erminia Manfredi, vedova del popolare attore Nino Manfredi, alla
quale il concorso di quest’anno è stato intitolato.

ONLINE
www.roma.aci.it
homepage>news
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Qui sopra
Il logo di «Trasportaci Sicuri»
A sinistra
Una lezione di educazione
stradale nella scuola primaria
«Loi» di via della Pisana
Nell’altra pagina
L’originale decorazione di una
bambina
Più a destra
Il padiglione della Fiera di Roma,
allestito per «Bimbinfiera»
Nell’altra pagina, in basso
Un momento della cerimonia alla
scuola «Lorenzo Cuneo»

Trasportaci. La sicurezza comincia a scuola

Trasportaci sicuri
per i più piccoli

cresce la domanda di corsi formativi aci a roma e provincia

«Trasportaci Sicuri» è una
campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza
stradale per i bambini, che
l’Automobile Club d’Italia ha
attivato su tutto il territorio nazionale. Obiettivo del progetto
è di informare e consigliare
gli adulti sui comportamenti
corretti da seguire nel trasporto dei bambini in auto,
a cominciare dalla scelta del
seggiolino e dal suo corretto
utilizzo.
Già lo scorso anno, aci Roma
aveva promosso un’iniziativa
«Trasportaci Sicuri», incontrando i genitori della scuola
«Contardo Ferrini», con i
quali era stato svolto un test
sull’uso dei seggiolini e degli
altri sistemi di ritenuta.
Ne era scaturito che 6 bambini su 10 non vengono
sistemati correttamente sul
seggiolino, soprattutto per
ignoranza delle norme e per
inesperienza.

Sono stati 191 gli alunni (e 30 i genitori) che hanno
potuto seguire, lo scorso maggio, i corsi di formazione alla sicurezza stradale per gli scolari della
scuola elementare «Emanuela Loi», alla Pisana.
Nella scuola del 195° Circolo didattico il progetto
«Trasportaci Sicuri», che promuove, fra le altre,
l’iniziativa dell’educazione stradale nella scuola
primaria, si è sposato con il programma di formazione del XVI Gruppo della Polizia locale di Roma
Capitale che ha svolto una serie di analoghi interventi formativi rivolti ai bambini.
Nella giornata di giovedì 17 maggio i formatori
dell’Automobile Club Roma e dell’Ufficio provinciale del pra hanno illustrato alle otto classi suddivise in quattro corsi, il comportamento da tenere
sulla strada e come evitare i rischi causati dal traffico, sia quando si circola a piedi, sia quando si è
a bordo di un’automobile.

Anche i genitori sui banchi

Il programma è stato completato il giovedì 24 maggio successivo, quando il corso «Trasportaci Sicuri» ha coinvolto i genitori, che hanno potuto così
apprendere le regole sulle modalità di trasporto
dei bambini in auto, fornendo anche un feedback
ai formatori sull’esito dei corsi svolti, una settimana prima, a vantaggio dei propri figli.

La richiesta di interventi formativi ai bambini della
scuola primaria si sta facendo sempre più ampia:
ai corsi del 31 marzo e 1° aprile presso «Bimbinfiera» (ne riferiamo nella pagina accanto) ed al
programma della scuola «Loi», occorre aggiungere l’intervento tenuto martedì 15 maggio presso
la scuola elementare «Giovan Battista Grassi» di
Parco Leonardo a Fiumicino.

Con l’anno nuovo si ricomincia

Nel frattempo molti altri istituti hanno avanzato richieste per i corsi «Trasportaci Sicuri»: alla ripresa
dell’anno scolastico 2012-2013 si aggiungeranno
altri interventi presso scuole primarie della Capitale, che riguarderanno sempre il programma «Trasportaci Sicuri» e che consentiranno di formare un
gruppo di bambini quali efficaci testimonial della
sicurezza stradale nei confronti dei genitori.
Parallelamente prosegue il programma di corsi
sperimentali, organizzati presso scuole primarie
della Provincia di Roma nell’ambito dell’accordo di
collaborazione istituzionale tra il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed aci: nelle
giornate del 17 e del 18 aprile è stato coinvolto il 1°
Circolo Didattico di Anzio mentre il 15 e il 16 maggio
la formazione ha riguardato il 154° Circolo didattico
di Roma Casal Palocco.

Il futuro è come il paradiso: tutti lo esaltano,
ma nessuno ci vuole andare ora.
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James Baldwin

ad una scuola
il nome di un eroe
della sicurezza

Bimbinfiera. Ecco come usare i seggiolini
due giornate con aci roma e chicco per i nostri figli
Il caldo e la folla non hanno impedito ad un gruppo
di futuri genitori di partecipare il 31 marzo e il 1°
aprile a «Bimbinfiera», l’incontro sull’utilizzo consapevole e corretto dei seggiolini per auto e delle
cinture di sicurezza. L’Automobile Club Roma ha
raccolto l’invito di Chicco, azienda leader nel settore dell’infanzia, a presentare «Trasportaci sicuri»,
il modulo formativo che aci mette a disposizione
degli Automobile Club provinciali per sensibilizzare chi guida ai sistemi di sicurezza per i più piccoli.
Gli incontri si sono svolti in un salottino con panche e cuscini rossi, dove una trentina di giovani
donne già mamme (con i loro figli) o ancora in dolce attesa si sono riunite per seguire le indicazioni
sul trasporto sicuro dei bambini a bordo delle auto,
dal momento in cui i neo genitori escono felici con
la propria creatura appena nata, fino a quando il
bambino arriva ad una altezza superiore ai 150
centimetri. L’intrattenimento ha avuto la durata di
un’ora ed è stato tenuto il sabato da Roberto Baldari e la domenica da Stefania Blonna.

Dimostrazioni e audiovisivi

I partecipanti che pensavano di assistere al solito
«sermone» sull’importanza di allacciare le cinture,
sono rimasti piacevolmente sorpresi nell’assistere
ad una spiegazione chiara e precisa, con il suppor-

to di dimostrazioni pratiche e di audiovisivi molto
realistici, che ha spaziato dalla spiegazione delle
norme del codice della strada alla presentazione
di filmati di crash-test. Particolare interesse ha suscitato la spiegazione su come deve indossare la
cintura una donna incinta in modo da proteggere,
in caso di incidente, sia la mamma che il bambino.
Così come è stata apprezzata, per la sua capacità dimostrativa, il paragone illustrato tra l’impatto
di un’auto contro un muro e la caduta da un grattacielo: a 130 all’ora è come precipitare dal 19°
piano, ma a soli 50 è come cadere dal 3°. Quindi,
l’avvertimento: «In ogni momento del viaggio è
come stare seduti sul bordo di un balcone.

Le differenze tra i seggiolini

Dettagliata, poi, la spiegazione delle differenze fra
i tre tipi di seggiolini: «navicelle», «seggiolini» e
«adattatori» e soprattutto quella su quale scegliere
per il proprio bambino (che non ne ha più bisogno
quando supera il metro e mezzo e può viaggiare
con le normali cinture).
Molto seguite infine le esemplificazioni di come
«non» sistemare il piccolo sul seggiolino: tra gli
errori più comuni (e più pericolosi) le cinture lente,
il bambino troppo svestito o troppo «imbottito», la
posizione troppo «laterale».

La scuola dell’infanzia di via
Cerveteri è stata intestata
a Lorenzo Cuneo, scout e
benefattore morto a 28 anni
quando, avendo assistito ad
un incidente stradale, è stato
investito mentre tentava di
chiamare i soccorsi.
La cerimonia di inaugurazione
e la scopertura della targa ha
avuto luogo venerdì 18 maggio presso la scuola stessa
e, in contemporanea, presso
l’aula-teatro della scuola media «Carlo Urbani» di via Cèneda, dove è stata ricordata la
figura di Lorenzo Cuneo.
La mattinata si è conclusa
con la consegna degli attestati
alla didattica per le classi che
hanno partecipato o elaborato prodotti per l’educazione
stradale.

16

Settestrade Luglio 2012

SEMBRA IERI
LUGLIO 1962

Pagina a cura di Paolo Riccobono

Un’estate
piena di fughe

Estate 1962. «Settestrade» di
luglio titolava: «Fuga al mare».
Fa un po’ ridere la notizia, se
l’accostiamo a ben altra fuga
che avveniva contemporaneamente dall’altra parte dell’Oceano. Alcuni detenuti riuscivano
ad evadere dal temutissimo (e
ritenuto erroneamente sicuro,
anche se già nel 1936 si registrò la prima evasione riuscita)
penitenziario di Alcatraz. Questa storia fece il giro del mondo e fu l’inizio di una serie di
fortunati film sul noto carcere
americano, da «L’uomo di Alcatraz» con Burt Lancaster,
girato proprio quell’anno, a
«Fuga da Alcatraz», con Clint
Eastwood, ispirato all’evasione del 1962.
Ancora quell’estate vide gli
Stati Uniti al centro della cronaca nera con un fatto che,
anch’esso, ha prodotto fiumi di
libri e film: la morte, per molti versi misteriosa di Marilyn
Monroe. Ci sono stagioni che
passano più lievi, quasi senza
lasciar segno, ma quell’estate tracciò un solco indelebile
nell’immaginario collettivo.
E parlando di notizie che lasciano il segno, ma tornando
alla nostra piccola Italia, fu l’estate della prima Coppa Italia
della squadra del Napoli. Le
scene di tripudio passarono
alla storia e la povera squadra la Spal, fu letteralmente
annientata dalla gioia partenopea.

Periodo di libertà
quell’estate ’62.
Burundi e Algeria
ottengono
l’indipendenza.
È un anno
veramente
particolare
e di grande
rinnovamento.
Anche in Italia,
Giovanni XXIII,
il Papa buono,
apre la Chiesa
cattolica a grandi
cambiamenti
che la porteranno
ad avvicinarsi
alla gente.
La foto è stupenda. È una di quelle da incorniciare e tenere appesa nello studio. Racconta di un’epoca lontanissima, ma quanto mai attuale. Cinquanta anni fa il curato di campagna aveva il motorino per scarsità di mezzi economici, ora il prete di città ce l’ha per muoversi nel traffico. Ha ben
raccontato quella lontana realtà, come al solito, un film che vedeva come protagonista Alberto Sordi.
L’«Albertone» nazionale interpretava un prete di campagna che, appiedato dal suo motorino accettava un passaggio da un prete di religione protestante, rimanendo abbagliato dal benessere di
quest’ultimo (che per di più era sposato con figli!). Chissà se il curato della foto ha poi chiamato l’aci
o si è dovuto arrangiare da solo. Sicuramente, ormai, avrà risolto la sua panne!

Ma la cartina ci dava
il senso dell’orientamento
Che belle le carte stradali! La passione per la
cartine è un po’ di tutti. Sono state date per
morte cento volte, eppure, nell’era dei navigatori satellitari, continuano ad avere non solo il
loro fascino, ma anche una immutata utilità.
Certo, non sono comode da tenere aperte e
non sono sempre aggiornate, ma permettono di avere un quadro di insieme; cosa che è
andata completamente persa con i navigatori.
Adesso si arriva (non sempre) a destinazione,
ma in realtà non si sa né come, né dove ci si
trova. Il senso dell’orientamento, che si sviluppava anche studiando le strade ed i percorsi
da fare, si perde con l’automatismo del navigatore. Perciò, lunga vita alle cartine!

VACANZA
“FUORI” DAL COMUNE?

Caro Socio,

da oggi un motivo in più per non dimenticare la tessera ACI a casa!
Puoi usare la tua tessera anche per pagare le tue spese. Basta
una ricarica di denaro che puoi effettuare presso i punti ACI,
sportelli bancomat (circuito Quimultibanca), tramite home
banking o bonifico e la potrai utilizzare come carta VISA o
Pagobancomat.
Per attivare la funzione di carta bancaria prepagata
ricaricabile puoi rivolgerti presso un punto ACI
e chiederla gratuitamente in sostituzione della tua
tessera tradizionale.

ACI viaggia con te!

TI ASPETTIAMO IN UN PUNTO ACI
DI ROMA E PROVINCIA
roma.aci.it
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sconto
10%

Scuola di vela. Mare, terra e... Paradiso (tutto l’anno)
Offerte speciali estive per i soci aci, ma gli sconti ci sono per tutto l’anno
A Golfo delle Saline (Palau), sotto il grande orso di pietra affacciato
sul Parco Naturale della Maddalena e sulle Bocche di Bonifacio, c’è la base di VelamareClub. Da quasi quarant’anni, di
qua passano gli allievi di tutti i nostri corsi. L’esclusivo Metodo Velamare, portando in barca il Learning by Doing, il metodo induttivo
teorizzato all’Università di Harvard, vi permetterà di imparare senza
accorgervi di scoprire senza fare fatica, di capire divertendovi.

Le offerte speciali estive per i soci aci

Per l’estate, VelamareClub mette a disposizione dei soci aci una
serie di offerte speciali (10% di sconto) valide fino al 30 agosto.
Il corso più completo della durata di due settimane, il Navigazione
Costiera, è uno degli appuntamenti più apprezzati del Club, dedicato a chi vuole vivere appieno le sensazioni della vita in mare.
La prima settimana, stanziale, si passa vivendo alla base e navigando ogni giorno su piccole derive per imparare la tecnica e le
manovre. La seconda settimana, itinerante, la si trascorre invece sui
nuovissimi Make 25, piccoli cabinati maneggevoli ma dotati di tutti
i comfort come le barche più
grandi e che, per la loro grandezza, possono ormeggiare tra
ONLINE
le cristalline piscine naturali di
Spargi, Budelli e Santa Maria.
www.velamare.it
Chi ama la vita più sportiva
info@velamare.it
può, però, scegliere i Corsi di
www.happycity.aci.it
deriva, per principianti e avanzati o, addirittura, l’adrenalina

di Velamareskiff per planare con le derive di nuovissima generazione.

E d’inverno c’è Santa Marinella

Ma non c’è solo l’estate, né solo La Maddalena per VelamareClub
e per i soci aci. Per chi vuole diventare un marinaio incallito, affrontando anche il mare invernale, ci sono i corsi a Santa Marinella
(anche in questo caso è previsto per i soci aci uno sconto del 10%)
che prevedono un corso di primo livello, uno di secondo (entrambi
articolati in due week end, per quattro uscite complessive), un corso
di regata e uno della durata di 32 ore per il conseguimento della
Patente nautica (vela e motore) oltre le 12 miglia.

I campus estivi per i più piccoli

E in più, 10% di sconto sui campus estivi per i figli dei soci aci presso la base velica a Golfo Saline, presso il Camping Capo d’Orso,
dove i ragazzi sono ospitati in cinque bungalow per una ricettività
totale di 50 posti letto e dispongono di un edificio centrale adibito ad
aula didattica, una sala ricreativa e una cucina, oltre ad altre attrezzature sportive per tennis e calcetto.
I campus (per bambini e adolescenti) prevedono un corso di navigazione costiera della durata di due settimane, una Settimana itinerante Azzurra (di 1° lilvello) o Blu (di 2° livello), un Corso di deriva e
uno di Open Bic (una settimana).
Chi, infine, si sente pronto ad affrontare il mare, con Velamarecharter può ottenere uno sconto del 5% (riservato ai soci aci), sul noleggio di imbarcazioni di ogni tipo.

Esiste sempre un momento nell’infanzia
quando si aprono le porte e il futuro entra.
Graham Greene

super
sconto
15-31
luglio
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A sinistra
La piscina
dell’Aquapark
A destra
L’Otto volante
Vertigo
Sotto
I dinosauri di
Zoomarine
Nell’altra
pagina
Le barche di
VelaMare in
azione

Zoomarine. Un mare di novità per l’estate 2012
Dalla «laguna dei pirati» al «Galeone dei Tuffatori», per divertirsi in acqua
Avventurarsi in una vera e propria battaglia navale a tutto splash, esplorare una foresta preistorica
con dinosauri «veri» animatronics a grandezza
naturale, sdraiarsi in spiaggia, baciati dal sole,
sotto ombrelloni di paglia, sono solo alcune delle
attività possibili a Zoomarine, il Parco divertimenti di Roma.
Uno spettacolo di delfini giudicato fra i tre migliori
al mondo, show con leoni marini e foche, uccelli
tropicali, rapaci e tuffatori, un Acquapark da 5.000
posti, un Cinema 4D, giostre, montagne russe e
tanto altro ancora nell’offerta quotidiana del Parco
divertimenti a tema marino.

Le novità di quest’anno

Tante le novità di questa stagione: la Laguna
dei Pirati, una vera e propria battaglia navale
con dodici barche da quattro persone, munite di
altrettanti cannoni, dove ci si fronteggia in sfide
mozzafiato a tutto splash, con concorrenti a bordo
vasca che tentano di sconfiggere gli agguerriti pirati sui vascelli; il Cinema 4D con la proiezione
del film The Curse of Skull Rock, per la prima volta
proposto in un cinema italiano e vincitore di due
importanti premi; il Galeone dei Tuffatori con
un nuovo spettacolo e una particolare struttura
scenica.

Anche gli spazi commerciali destinati alla ristorazione sono stati trasformati da strutture adibite
alla soddisfazione di un bisogno a luoghi di entertainment con massimi standard di prodotto e di
servizio e massimo coinvolgimento attraverso la
loro tematizzazione. L’accoglienza è completata
dal ristorante Amazzonia, 11 punti ristoro/snack,
7 negozi, servizi per bambini, un parcheggio da
5.000 auto e bus navette da e per Roma.

Scienza, educazione e svago

Seguendo un filone più educativo, Zoomarine,
da anni impegnato nel coniugare scienza, educazione e divertimento, in collaborazione con il
Bioparco di Roma, uno dei più antichi Giardini
zoologici d’Europa, ha avviato il Giardino della
Conservazione, progetto rivolto alla sensibilizzazione dei visitatori su temi quali la conservazione della biodiversità e il contenimento delle specie
aliene invasive.
Il Parco sta investendo, inoltre, anche sul tema
famiglia e educazione dei più piccoli. L’Era Glaciale, per esempio, è una mostra realizzata con
sculture, a grandezza naturale, di animali vissuti
durante l’ultimo periodo glaciale (50-25.000 anni
fa), ricostruite sulla base di reperti ossei recuperati
nella cava di Settepolesini di Bondeno (Ferrara).

lo sconto
per i SOCI aci
Dal 15 al 31 luglio sconto
speciale per i soci aci sul
biglietto d’ingresso al parco
acquatico Zoomarine.
€ 18,00
anziché € 25,00
Bambini
€ 12,00
anziché € 18,00
Interi

come prenotare
Per usufruire dello sconto è
necessario pre-acquistare
il biglietto tramite e-mail
zoomarineaci@pisacaneventi.it,
indicando:
Nome e cognome
Numero tessera aci
Numero di telefono ed
e-mail
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A destra
Vinicio Capossela
Qui sotto
Joan Baez

Auditorium. Buon compleanno «Luglio Suona Bene»
la rassegna celebra il suo decimo anniversario con un cast stellare
Ritorna anche questa estate, per festeggiare il suo decimo compleanno, Luglio Suona Bene, la manifestazione estiva di concerti sotto
le stelle organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, che presenta una selezione di grandi star internazionali e di nuove proposte originali. Nel corso delle prime nove edizioni la rassegna ha già ospitato
più di mille artisti, nel corso di 270 serate, alle quali ha assistito mezzo
milione di spettatori.

Musica di ogni genere

La Cavea ospita quest’anno un cartellone senza precedenti per il decennale della rassegna. Il programma di luglio si apre, lunedì 2, con il
gruppo simbolo degli anni ’90, i Cranberries che, riunitisi dopo vari
scioglimenti e separazioni, tornano in Italia con un concerto attesissimo. Seguiranno leggende della musica e nuovi talenti: la folksinger
statunitense, voce del pacifismo e dei diritti civili, Joan Baez (6 luglio); l’icona indie-pop degli anni Ottanta, Morrissey (7 luglio); uno
tra i più audaci e originali innovatori del canto, vincitore di dieci Grammy Awards, Bobby McFerrin (8 luglio); la nuova regina del popsoul britannico Emeli Sandé
(9 luglio).
Evento straordinario è il ritorno
a Roma dell’ultimo dei crooner
ONLINE
americani, la leggenda vivente
www.happycity.aci.it
Tony Bennett (15 luglio), il cui
concerto verrà aperto dalla figlia
Trova sul sito tutti gli spettacoli e
Antonia, sorprendente vocalist
le mostre dove i soci aci hanno
che
duetterà col padre. Dopo il
diritto ad uno sconto

successo del 2010, torna in Cavea l’italo-scozzese Paolo Nutini
(16 luglio) che si prepara a travolgere nuovamente il pubblico con la
sua carica soul.
Il grande rock d’autore arriverà poi sulle note dei brani dell’ultimo,
nuovissimo album «Banga» della poetessa del rock Patti Smith
(20 luglio); su quelle di Alanis Morissette (21 luglio), una delle
cantautrici più espressive e intelligenti del panorama internazionale e
sulle melodie di James Morrison (24 luglio).
Grande attesa anche per il ritorno in Cavea del cantautore Damien
Rice (30 luglio), uno dei talenti più acclamati degli ultimi anni. La
musica brasiliana sarà rappresentata dal suo ambasciatore per eccellenza, Gilberto Gil (22 luglio). Ci sarà spazio anche per il grande
jazz, con la Pat Metheny Unity Band (14 luglio), per le atmosfere
a cavallo tra jazz, revival e bossanova dei Pink Martini (28 luglio)
e per il ritorno a Roma di Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack
DeJohnette (29 luglio).
La manifestazione ospiterà poi per la prima volta i britannici Tindersticks (23 luglio), entrati nella storia per aver inventato il genere pop
orchestrale, mentre un gradito ritorno è quello dell’irrequieto e geniale
Vinicio Capossela (26 luglio). I sempre trascinanti Buenavista
Social Club feat (31 luglio) porteranno la loro irresistibile miscela
di ritmi cubani.
Per finire due grandi voci femminili della canzone italiana: una delle interpreti più amate, Fiorella Mannoia (27 luglio) e la nuova
scoperta Noemi (1° agosto). A chiudere l’edizione 2012 di «Luglio
Suona Bene» sarà il sestetto guidato da Alex Britti e Stefano Di
Battista (2 agosto).

Da giovani guardiamo al futuro, da vecchi guardiamo al passato e così non siamo mai voltati
nelle direzione giusta e il presente, spesso, ci sfugge.
Michel de Montaigne
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fino
a 30%
sconto
soci

A sinistra
Le montagne russe del Castello di
Cagliostro
Qui sopra
Una panoramica di MagicLand e
MagiLand di notte

RainBow. Il parco divertimenti di Roma

lo sconto
per i SOCI aci

36 attrazioni a 20 minuti d’auto dalla capitale

Prezzi specialissimi per i
soci aci che vogliono visitare
Rainbow MagicLand, il
parco divertimento di RomaValmontone.

Le fantastiche attrazione di MagicLand, il parco divertimenti di Roma-Valmontone, a circa 20
minuti d’auto dalla Capitale, sono a disposizione
dei soci aci con uno sconto davvero importante.
Il Parco si estende su una superficie di 600.000
metri quadri, dove trovano posto 36 attrazioni,
di cui una unica al mondo, oltre a tre teatri, un cinema 4D, uno stunt show e 28 punti ristoro.

Le attrazioni

Sono 36 le attrazioni che MagicLand offre a bambini a adulti, all’insegna della magia, della fantasia, delle emozioni, come quelle di Shock, che
vi dà l’adrenalina di essere sparati come un proiettile in poco più di 3 secondi o il Castello di
Cagliostro, una montagna russa interamente
al buio con vagoni rotanti, o Mystica una torre
di 70 metri, che dà l’ebbrezza della caduta libera.
Ci sono poi, l’Isola volante che si innalza fino
a 40 metri d’altezza volteggiando sul Parco e la
Maison Houdini: pareti che ruotano, oggetti
che scompaiono per poi riapparire nei posti più
impensati, porte che si capovolgono.
Un’altra montagna russa è Bombo, ma questa
è davvero per tutti: una divertente corsa tra bizzarre creature insieme a personaggi dei cartoni
animati. Così come una montagna russa per tut-

ta la famiglia è l’Olandese volante, una nave
fantasma che ospita il percorso. Le famose fatine,
vi guideranno poi sul Pianeta Winx, un mondo
fantastico pieno di creature leggendarie pronte a
sfidarsi in spettacolari combattimenti, mentre con
Yucatan potrete rivivere la storia di un’antica civiltà a bordo di speciali imbarcazioni, mentre su
un fiume più impetuoso, Le Rapide, potrete godervi un rafting a bordo di speciali gommoni.
Huntik 5D è il più grande videogioco esistente:
salite sul vostro vagone, indossate gli occhiali 3D,
impugnate la pistola laser e poi via a sfidare creature mostruose. Il Castello di Alfea è la scuola
di magia più ambita al mondo, anche perché ospita al suo interno il Planetario, un cinema 4D che vi
intratterrà con spettacolari proiezioni.
Per i bambini c’è il Regno dei piccoli, un intero
villaggio tutto per loro, con le carrozze del Carosello, la Torre Magica, Ronnie il ragno, le TazzePazze, l’ArrampicaTorre.

I Gladiatori, novità 2012

La grande novità della stagione 2012, però, è
Gladiatori, uno spettacolo unico che va in scena al Palabaleno, in una ricostruzione perfetta del
Colosseo e vi farà provare l’emozione di assistere
ai combattimenti dei lottatori romani.

€ 24,00
anziché € 35,00
Bambini
€ 24,00
anziché € 28,00
Ingresso gratuito per i
bambini al di sotto di un
metro di altezza.
Adulti

Massimo tre biglietti

come prenotare

Per usufruire dello sconto è
necessaria la prenotazione
per e-mail:
spettacoli@interclubservizi.com
o per fax: 06 5812598
Nella prenotazione dovranno
essere indicati:
Nome e cognome
Numero tessera aci
Numero di telefono ed
e-mail
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Hyundai i30 1.6 CRDi

FIlosofia coreana, qualità europea
Ormai non è più solo una sensazione, ma veri e
propri dati di realtà: la Hyundai ha superato la maturità, si è laureata con lode all’università e, per
come è lanciata, è pronta anche ad impartire lezioni, magari a vecchi blasoni occidentali.
Nata in Germania
Creata dalle sapienti matite di una squadra di tecnici nella sede Hyundai in Germania, la i30 merita un vero e proprio elogio e rappresenta, tutto
sommato, una sorta di simbolo per questa casa
costruttrice.
Se solo si riporta la mente indietro di dieci anni,
anzi, qualcosina in più, precisamente al 2001, al
posto della bella Hyundai i30 c’era una berlinetta
di nome Accent, che al semaforo sfigurava non
poco accanto ad una Golf 4 o ad una Focus.
Oggi la i30 sembra invece sfidare i classici best
seller europei, vantando design e tecnologia d’avanguardia, proprio come i concorrenti dai quali,
però, sembra inevitabilmente mutuare anche alcuni difettucci, come i prezzi che man mano nel
tempo stanno crescendo sempre di più.
Andando con ordine, la i30 si presenta in tutta la
sua aggressività sportiva già al primo sguardo.Il
muso imponente, dalla generosa presa d’aria, ormai segno distintivo dei modelli recenti della casa

coreana, rappresenta la carta di identità di questa
compatta, come dire che è impossibile non notarla: dunque proprio l’effetto inverso che sortivano le
antenate Hyundai.
Dal muso, con i fari a far da occhi ad una strana
creatura della strada, segue un profilo sempre dinamico che si sviluppa lungo i fianchi con movimenti ad onda ad incrementare l’immagine sportiva della compatta coreana. Fino alla coda dove
chiude con un design molto simile ad un noto modello di una casa tedesca.
La i30 merita quindi rispetto e nel vasto panorama
del segmento C sta conquistando sempre più consensi.
Interni curati
Anche dentrro l’abitacolo la i30 si mostra decisamente occidentale. I materiali curati offrono all’ambiente quel tocco teutonico che non guasta mai,
così che la coreana offre
una accoglienza di livello
elevato quasi superiore alla
IN BREVE
categoria cui appartiene.
Prezzo
Il cruscotto ad elementi cirConsumo misto
colari riprende quelli già viGaranzia
sti su altri modelli di casa,
VOTO
quindi è ben leggibile an-

PREGI
- prestazioni
- consumi
- abitabilità

DIFETTI
- prezzi in rialzo
- visibilità posteriore

20.300 euro
4,8 l/100km
5 anni
9

Futuro: Quel periodo di tempo nel quale i nostri affari prosperano,
i nostri amici sono sinceri e la nostra felicità è assicurata.
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Ambrose Bierce

SCHEDA TECNICA

La nuova i30 parla
europeo, sia nella linea
che nei contenuti
e non teme la caccia
ai classici blasoni
occidentali.
Qualità superiore
che però si paga
ma la garanzia di serie
è di 5 anni.

motore
4 cilindri 1.582 cc
potenza
94 kW (128 cv)
coppia
260 Nm a 1.900 g/m
iniezione
common rail
cambio
manuale 6 marce
freni
anteriori e posteriori a disco con abs
dimensioni (cm)
lunghezza 430
larghezza 178
altezza 147
bagagliaio
378/1316 litri
peso
1.420 kg

In alto
Il cruscotto della i30 sembra
proprio quello di una compatta
europea, d’altra parte è stata
disegnata nel Vecchio Continente

ACCESSORI
Airbag lato guida e pass.
Airbag testa ant.

A destra
La coda della compatta coreana
e il dettaglio del tettino che è solo
offerto come optional

che di notte e con le informazioni di servizio ben a
portata di mano.
Sul fronte gadget la i30 vanta una dotazione molto
nutrita già dalla versione base Classic. Ovvio che
per avere il tettino, i cerchi in lega ed il corredo al
massimo, il prezzo della i30, con il motore in prova
1.6 crd può arrivare a sfiorare prezzi da capogiro:
oltre i 25 mila euro.
Praticamente i prezzi di una tedesca, ed allora la
storica equazione Hyundai, prezzi contenuti/qualità ha ceduto al lusso e al glamour, anche se è
l’unica compatta del mercato ad essere garantita
5 anni.
Motorizzazioni
Rispetto alla linea così affascinante la compatta coreana non può vantare sotto il cofano i propulsori
che sono in gamma nelle classiche segmento C
tedesche.
Su questo piano la Hyundai ha ancora molta strada da percorrere e, in ogni caso, parliamo di motori sopra le righe, da prestazioni pistaiole, non certo
dei quattro cilindri che normalmente servono all’uso quotidiano. Al riguardo la i30 propone un 1.4
ed un 1.6 a benzina con diversi livelli di potenza,
il primo da 100 cavalli ed il secondo da 120 e 135
cavalli.
Sul fronte diesel troviamo un 1.4 da 90 cavalli ed
un 1.6 offerto in versione 110 e 128 cavalli, quello
della prova.
Fluido in accelerazione e deciso in fase di progres-

abs

Cristalli ant. elettr.
Climatizzatore
Computer di bordo
Impianto audio

di serie
di serie
di serie
di serie
di serie
di serie
di serie

sione, il diesel offre alla compatta coreana quella
giusta dose di brillantezza che non guasta.
In città consuma nella media, ma è negli spostamenti a medio e lungo raggio che il quattro cilindri
coreano dà il meglio di sé.
Anche a pieno carico lo spunto rimane sempre
pronto e nelle fasi di sorpasso superare anche
l’autoarticolato più impegnativo resta uno scherzo.
Il cambio preciso, ma non molto rapido, assicura
comunque innesti sicuri senza impuntamenti.
Comportamento su strada
Alla guida la i30 si lascia condurre con scioltezza,
il sedile è comodo e piuttosto avvolgente ed il volante, unitamente al cambio, è sempre ben impugnabile. Merito anche della regolazione in altezza
e profondità che consente anche a chi è di taglia
generosa di regolare alla perfezione la posizione
di guida.
Le sospensioni sono ben calibrate per un uso
funzionale quotidiano. Quindi né troppo morbide
come una francese, né troppo rigide come una tedesca di Monaco.
In ogni caso in curva la i30 affronta decisa la traiettoria mantenendola senza incertezze. Il rollio ed
il beccheggio sono praticamente inesistenti, come
accenni di servosterzo quando si eccede nell’inserimento, naturale tendenza delle vetture a trazione
anteriore.
Bene anche i consumi che rimangono contenuti
anche in città.

TECNOLOGIA
La i30 può essere arricchita con
ogni genere di gadget, ovviamente a pagamento.
Come il navigatore satellitare con
schermo da 7 pollici e la retrocamera quando si inserisce la retromarcia.
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AUTO NEWS

Mazda cx-5
una suv compatta
Non è passato molto tempo
dal divorzio con Ford, eppure
Mazda torna già con un prodotto completamente nuovo,
proprio a voler sottolineare il
nuovo corso ed il distacco dalla
Casa americana che non le ha
proprio giovato.
Un divorzio che doveva essere

«festeggiato» con una novità
speciale, ed ecco una suv compatta dalle soluzioni altamente
innovative che troverà certamente appassionati in tutto il mondo,
trattandosi di un’auto commercializzata a livello globale.
Anche se il suo nome evoca
quello di un progetto da guerra

fredda, la cx-5 si presenta con
novità mondiali come l’utilizzo di
acciai ad alta resistenza ed un
motore a benzina dal rapporto
di compressione da Formula 1,
pari a 14:1.
Il propulsore diesel sarà invece il
primo a rispettare i limiti di omologazione Euro 6 con tutti i vantaggi che ne derivano in termini
di tenuta del valore nel tempo e
funzionalità in caso di blocco del
traffico.
Ovviamente la cx-5 porta con sé
lo sviluppo dello stile Kodo, inaugurato ultimamente dalla Casa
giapponese, quindi aerodinamicità ed eleganza sposano l’aria
che scivola sulle sinuose linee
della suv Mazda. Mentre all’interno la cx-5 è piuttosto convenzionale, in linea con lo stile
della Casa, ma senza particolari
innovazioni: design moderno ma
plastiche ordinarie.
L’abitacolo è comunque molto
spazioso, i bagagli trovano posto in un vano regolare ed ampio
ed in cinque si viaggia comodamente senza problemi.

In alto
La coda della cx-5
è affascinante quanto il muso,
in perfetto stile Kodo
Qui sopra
Il cruscotto della suv
giapponese ad elementi circolari

fiat panda GPL

La nuova Panda sembra proprio aver conquistato il cuore dei suoi appassionati ed
oggi, dopo appena tre mesi dal lancio, ecco che Fiat sforna la 1.2 Gpl Easypower.
Una versione cittadina «tuttofare» dai ridotti costi di esercizio, che offre il sistema
ibrido allestito direttamente dalla fabbrica.
Rispetto ad alcuni concorrenti, la Easypower è dotata di un sistema ibrido di alimentazione benzina/gas che nasce in fabbrica, quindi sfrutta modifiche tecniche ideate
proprio per garantire l’affidabilità e la bontà della trasformazione dalla versione «normale», rispetto alla quale spunta valori di 107 g/km di co2 ed un consumo di circa 15
km/l.
Per il resto la nuova Panda non cambia rispetto alla versione benzina, la bombola del
Gpl è stata tradizionalmente posizionata nel vano della ruota di scorta, quindi senza
aver limitato la portata del bagagliaio. Ed in caso di foratura c’è il kit di gonfiaggio.
Tre le versioni disponibili: Pop, Easy e Lounge. Con prezzi rispettivamente di 12.200
euro, 12.950 euro e 14.200 euro.

audi a3

Sono trascorsi oltre tre lustri dalla prima serie della A3, un modello di successo già
dalla sua prima apparizione che ha conquistato mercato e appassionati, sorprendendo ad ogni sua nuova presentazione. Oggi è il momento della terza serie ed è già
pronta a mietere successo.
Indubbiamente la A3 appartiene a quel ristretto gruppo di compatte top lusso che
domina il segmento C, che da sempre parla tedesco (ma ultimamente anche italiano,
visto il successo della Giulietta) e dove il confronto si disputa ai massimi livelli della
qualità, dell’affidabilità e dei contenuti. La linea della nuova A3 riprende ovviamente
l’ultima tendenza in casa Audi, così tanto che somiglia ad una A1 in grande.
La A3 risulta quindi molto pulita nelle linee, elegantemente raffinata nei dettagli e
tipicamente Audi con led contigui sul muso ed in coda. Sotto il cofano troveremo come
novità il turbodiesel 1.6 con consumi ed emissioni ridotti all’osso, di ben 3,8 l/100 km.
Non mancheranno comunque una ibrida, le versioni a gas e le tdi.

Il codardo prevede il futuro,
il coraggioso non ha alcuna immaginazione.
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Charles Bukowski

mitsubishi asx

Dopo due anni dal lancio la asx si presenta con
un frontale ridisegnato e sul quale si notano linee
più gentili in armonia con il futuro corso stilistico
della Casa dei tre diamanti.
In ogni caso il muso appuntito su cui troneggia l’imponente apertura d’aria a forma di trapezio - che
rappresenta l’impronta inconfondibile di Mitsubishi
- è sempre lì, bene in vista, a conferire personalità
alla crossover giapponese.
L’intervento di aggiornamento ha interessato anche l’abitacolo che comunque rimane piuttosto
uguale a quello del precedente modello. Le novità interessano soprattutto il cruscotto e le colorazioni dei sedili, caratterizzati anche da nuovi tessuti. Il tunnel centrale è stato rivisto e, al posto della
manopola del sistema All Wheel Control, è presente adesso un pulsante. Sono inoltre comparse delle
cromature sulle portiere, i cerchi da 18 pollici ed alcune modifiche estetiche non invasive della coda.
Quanto a modifiche sostanziali troviamo nuove sospensioni posteriori di tipo multilink a migliorare la
tenuta ed il comfort di guida.

ford b-max

La B-Max è finalmente una realtà, dopo averla
ammirata come concept, la casa tedesca, di sangue americano, ha presentato la versione definitiva. La prima novità di questa Multi Activity Vehicle,
nome in codice mav, si nota a colpo d’occhio: la
vettura non ha montante centrale, o meglio, a fungere da montante pensano gli sportelli che, una
volta aperti, offrono uno spazio per le manovre di
persone e bagagli davvero eccezionale.
Tale sistema, chiamato in Ford Easy Access Door,
integra il montante centrale nelle portiere che
sono, ovviamente, realizzate con acciai speciali
ad alta resistenza dovendo sostenere un notevole
sforzo strutturale.
Le portiere anteriori, classicamente a libretto, si distinguono da quelle posteriori a scorrimento, tipiche
delle monovolume. In linea con la filosofia «bassi consumi ed emissioni» Ford equipaggerà le B-Max con
i motori di ultima generazione tra cui i tre cilindri EcoBoost di 1.000 cc da 100 e 120 cv.
Non mancheranno comunque i 4 cilindri 1.4 e 1.6 da 90 e 105 cv ed i diesel, il nuovo 1.5 da 75 cv ed il
1.6 da 95 cv.

Volkswagen xl
L’ibrido secondo Wolfsburg
Sarà commercializzata in pochi
esemplari, ma la xl1 avrà molto
delle future auto ibride del marchio tedesco.

Volpe
La più piccola elettrica
Dalla linea griffata e la scocca
tecnologica. La Volpe costerà dai
7 ai 9 mila euro, due posti e autonomia da record.

Ford Mustang
Sospensioni indipendenti
La nuova generazione avrà lo
schema sospensioni di tipo indipendente e rivedrà i lidi europei,
come un tempo.

chevrolet volt

L’auto dell’anno 2012 arriva nei concessionari.
L’auto a trazione full electric con il motore termico
utile solo a generare energia si offre al mercato a
40 mila euro. Per chi è interessato al pacchetto
tutto incluso, in 48 mesi e circa mille euro al mese
si porta a casa.
La Volt sembra proprio l’esempio concreto di quel
tipo di auto elettrica che vedremo sempre più circolare per le vie della città.
Una vettura che utilizza il carburante convenzionale solo per alimentare il motore a scoppio
che funge esclusivamente da generatore, e solo
quando le batterie sono scariche. Altrimenti basta
ricaricarla a casa e il gioco è fatto.
Una volta su strada si percorrono da 40 a 80 km, con una singola carica della batteria e fino a 500 km
con l’ausilio del motore termico.
L’americana offre prestazioni brillanti, come ogni auto elettrica mette a disposizione tutta la sua potenza
subito, quindi i 150 cavalli arrivano tutti insieme in un secondo e spingono la Volt fino ai 161 km/h con
una coppia pari a quella di una fuoriserie: ben 370 Nm. Prezzo oltre i 40 mila euro, ma con una formula
a noleggio di circa mille euro al mese si porta a casa e non si pensa più a nulla, se non ad attaccarla
alla spina di casa.

Toyota GT86
Torna il racing jap...
Dalla Celica non si vedeva una
vettura così performante,e questa è molto più di una Celica e
costa relativamente poco...
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Testi di Giorgio Scaglione

motore
2.299 cm3
potenza
73 kW (100 cv)
coppia
nd
normativa
Euro5
tipo carrozzeria
furgone
dimensioni (cm)
lunghezza 554
larghezza 247
altezza 250
portata
966 kg
peso
autonomia
serb. 80 l
A sinistra
Non cambia l’estetica rispetto alla
versione 2010
Qui sotto
La nuova Radio con cd e mp3

Renault Master. Meno consumi
Piccolo aggiornamento a motori e gadget
In casa Renault ha sempre rappresentato un
best seller, ma anche fuori il Master è un punto
di riferimento dei commerciali 35 q, un classico
del mercato che oggi torna con piccole novità ai
gadget di bordo e importanti modifiche al 2.3 dCi
che consuma ancora meno.
Motori meno assetati
Già dal suo lancio, nel 2010, il Renault Master
con l’introduzione del nuovo motore m9t, sviluppato appositamente per essere impiegato su
questo segmento di van, ha dimostrato la sua attitudine al risparmio di carburante.
Lanciato nel 2010 proprio con il nuovo Master,
il propulsore m9t si è da subito dimostrato un
quattro cilindri funzionale e poco assetato. Oggi,
grazie ad alcuni interventi mirati, consuma ancora meno, fino a risparmiare ulteriori 0,6 l/100 km
rispetto alla versione precedente.
Pneumatici a bassa resistenza
Il merito è dovuto agli interventi al circuito di raffreddamento, al nuovo olio e al potenziamento
della pompa del servosterzo.
Non mancano poi pneumatici a bassa resistenza
al rotolamento. In questo modo il Master inquina
anche meno con valori di anidride carbonica sce-

si di 16 g/km e rilevati sul 2.3 con potenza di 125

cv. Ricordiamo che è offerto anche in versione
100 cv e 150 cv.

Offerte come optional a pagamento, le sospensioni pneumatiche sono disponibili sulla maggior
parte dei veicoli a trazione anteriore e consentono vantaggi come quello di mantenere costante
un’altezza da terra del veicolo, e ciò correggendo
la differente altezza tra il lato sinistro e destro del
veicolo.
Inoltre questa tecnologia consente di aumentare, seppur temporaneamente, l’angolo di uscita, come di abbassare la soglia di carico fino a
45 cm o di regolare l’altezza del pavimento con
un’escursione piuttosto generosa e funzionale.

Nuovi gadget a bordo
Le novità non si fermano comunque al motore e,
oltre alla nuova omologazione per il traino fino a
3,5 tonnellate, troviamo anche nuovi gadget per
migliorare la vita a bordo dell’autista.
Come la nuova radio di serie, più intuitiva e facile da manovrare soprattutto in fase di marcia.
In versione Comfort il Master offre, dunque, connessione Bluetooth e usb con R-Plug&Radio+
che però è possibile acquistare a pagamento
offre il cd mp3 di serie con display separato.

Configurazione
Come ogni commerciale che
si rispetti il Master è disponibile
in versione furgone, autotelaio
e combi, in diverse misure di
passo e altezza. Inoltre il motore 2.3 turbodiesel common
rail è offerto in versione 100,
125 e 150 cavalli, rispondendo
alle diverse necessità d’uso.

Chi controlla il passato controlla il futuro.
Chi controlla il presente controlla il passato.
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DUE RUOTE

George Orwell

SCHEDA TECNICA
motore
monocilindrico 153 cc Euro 3
potenza
10 kW (13,6 cv) a 8.500 giri/minuto
coppia
14 Nm a 5.250 giri/minuto
dimensioni (cm)
lunghezza 191
larghezza 74
altezza sella 76
ruote
in lega
anteriore 90/90x14”
posteriore 100/90x14”
freni
a disco ant., tamburo post.

A sinistra
Il pcx 150, il ruote medie Honda
che sfida la città
In basso
Il cruscotto piuttosto essenziale
del pcx rispecchia la sua filosofia
costruttiva: economicità
ed affidabilità Honda

Honda pcx . Ecco il 150 cc

PREGI

Il Ruote medie all’assalto della città
Ruote medie da 14 pollici, posizione di guida seduta, consumi all’osso e la tradizionale affidabilità
Honda, il pcx adesso diventa pure 150 per conquistare tutto quello che non ha già conquistato il
cugino sh, il dominatore del mercato.
Piccolo è bello
Nonostante la filosofia di scooterino da città, quindi spostamenti limitati al nucleo urbano e ridotte
potenzialità di sfruttarlo per brevi scampagnate, il
pcx ha venduto numerosi pezzi in Europa, e stiamo parlando solo della versione 125.
Probabilmente dalla sua il giapponesino ha sfruttato la tradizionale affidabilità Honda, che fa dei
mezzi a due ruote una certezza nell’uso quotidiano, soprattutto in configurazione pcx, appunto,
con prestazioni brillanti e consumi ridotti all’osso.
Praticità Honda
A ben guardarlo il pcx nasce proprio per l’uso
quotidiano in città le dimensioni contenute e le
ruote medie aiutano a svicolare nel traffico ed a
muoversi agevolmente nelle strette vie del centro
affogate di auto.
Le manovre di parcheggio sono poi alla portata
anche del gentil sesso, proprio grazie alla manovrabilità da fermo che aiuta chi non è abituato a

sforzi eccessivi, come il movimento di posizionamento del cavalletto.
Start&Stop
Il piccolo cuore di 153 cc è praticamente l’evoluzione del 125 si tratta comunque del nuovo propulsore Honda esp (Enhanced Smart Power), un
monocilindrico 4 tempi dotato di raffreddamento
a liquido che sfrutta la tecnologia Honda a basso attrito per una maggiore efficienza e durata
nel tempo. Inoltre il pcx 150 vanta, almeno sulla
carta, prestazioni brillanti ma soprattutto consumi
ridotti all’osso pari addirittura a oltre 40 km/l. Grazie anche alla tecnologia Start&Stop che si affaccia anche nel mondo delle due ruote con sempre
maggiore incisività.
Colori
Disponibile nelle colorazioni
Asteroid, Black Metallic,
Seal Silver Metallic e Pearl Himalaya White, è in
vendita a meno di 2.500
euro, un prezzo, quindi,
competitivo anche se si
tratta di un mezzo con
ruote medie di 14 pollici.

- motore brillante
- maneggevolezza
- consumi

DIFETTI
- freno post. tamburo
- plastiche migliorabili

Candy, Rosy, Red,

IN BREVE
Prezzo
Consumo misto
Garanzia
VOTO

2.410 F.C.
28 km/l
2 anni km illimitati
9
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aci-csai

Racing. Spettacolo sotto la pioggia

A Sonvico-Montanari la prima tappa del campionato italiano gran turismo
Due giorni di prove e di gare, sabato 5 e domenica 6 maggio, sul circuito di Vallelunga, che ha visto in pista le potenti gt del Campionato
Italiano Gran Turismo, le Turismo del tricolore Endurance, le Porsche
della Carrera Cup Italia, l’Ibiza Cup e la Ginetta G50 Cup.

Le rimonte di Bacci nell’Endurance

Il sabato, tappa inaugurale del Campionato italiano Gran Turismo 2012, si è aperto nel segno di Andrea Sonvico e Christian
Montanari (Audi Sport) che, in gara 1, hanno preceduto Biagi-Colombo (bmw z4-roal Motorsport-bmw Italia) e i compagni di squadra Di
Benedetto-Frassineti. La domenica, sotto una pioggia battente, sono
stati Biagi-Colombo (bmw Z4 GT3) a salire sul gradino più alto in
gara 2, precedendo la Ferrari 458 Italia di Bernoldi-Lyons (Vita4One
Team Italy) e l’Audi R8 lms di Sonvico-Montanari.
Nella gt Cup hanno dominato le Porsche 997 (Antonelli Motorsport)
con Granzotto-Cicognani, Donativi-Bellini e Gaiotto-Magli nell’ordine. Con i 35 punti conquistati, nonostante il ritiro in gara 1, i campioni
in carica Sanna-Stancheris
(Lamborghini Gallardo-Team
Imperiale) hanno preceduto le
Porsche 997 di Gaiotto-Magli
ONLINE
e Donativi-Bellini (Antonelli MoCalendari, risultati
torsport).
e classifiche
Nel secondo round del Camsu www.vallelunga.it/
pionato italiano Turismo
Endurance, al termine di
e tutte le informazioni sulle gare e sul
due rimonte dall’ultima posiCentro di Guida Sicura aci-sara.

zione di schieramento, Andrea Bacci ha dominato le gare. Dopo i
problemi patiti in qualifica sulla sua bmw m3, il fiorentino ha così consolidato il primato di Divisione Super Touring.
Nella Super Production, Giancarlo Busnelli e Luigi Moccia, su
Seat Leon Cupra, hanno siglato un bis mai in discussione. Nella Divisione Super 2000, invece, gara 1 si è chiusa nel segno dell’aostano Istvan Minach (Renault New Clio) grazie alla penalizzazione d’ufficio di Lacorte-Sernagiotto (Alfa Romeo GT), che però hanno vinto la
gara 2, per un errore nelle procedure seguite alla sosta obbligatoria.

A Mancinelli la Carrera Cup

Nella Carrera Cup Italia, il successo è andato al marchigiano Daniel Mancinelli (Centro Porsche Padova), balzando al comando della
classifica provvisoria. Nella Silver Cup, Angelo Proietti ha bissato
il successo di gara 1 e si è portato in testa alla classifica provvisoria.
Nella prima gara della domenica, protagonisti indiscussi del Trofeo
Seat Ibiza Cup sono stati Valentina Albanese e Marco Baroncini
(scuderia Girasole) primi sul podio della gara 1. In gara 2, resa più ardua dal mal tempo, ha vinto Sabino De Castro, seguito dalla coppia
ufficiale Seat Baroncini-Albanese. Terzo podio assoluto per Franco
Nespoli, in squadra con Matteo Pedon. In testa al campionato De Castro è al comando con un solo punto di vantaggio su Franco Nespoli.
Lanciata anche la partenza per la gara 1 del Trofeo Ginetta G50
Cup, dove a comandare per la maggior parte dei giri è stato il pilota
ufficiale del monomarca britannico, Michael Simpson, ma vincitore
della gara è stato l’equipaggio Rogari-Scilla. Bagnata e difficile, ma
competitiva la gara 2 che ha visto al primo posto Antonio Pellitteri.

Il futuro è l’unico tipo di proprietà
che i padroni concedono liberamente agli schiavi.
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Albert Camus

mille miglia
A sinistra
Una fase di gara del 3° Trofeo
di Otricoli. Con il n.44 il romano
Andrea Di Giannicola, vincitore
della Open

seconda a volta
a campagnano

A destra
Le vetture della Mille Miglia
sfilano davanti al Centro
Congressi Vallelunga
Nell’altra pagina
Fasi concitate di gara nella
Seat Ibiza Cup, con in testa
Valentina Albanese

Moto. 330 in gara e grande spettacolo
il week end del 3° trofeo città di otricoli
Grande spettacolo a Vallelunga per le gare del 3°
Trofeo Città di Otricoli, un wee kend organizzato dal Gentlemens’ Motor Club di Roma, che
ha visto la partecipazione di oltre 330 iscritti nelle
varie categorie.

La vittoria di Petrarca

Il clou è stato il Trofeo del Centauro: nella ottavo di litro vittoria di Petrarca (rmu) davanti a Marsili (Moriwaki) e Veronesi (Aprilia). Una classifica
di gara rivista dopo che Luca Fabrizio, secondo
sotto la bandiera a scacchi, veniva escluso dalla
classifica a seguito di una irregolarità tecnica riscontrata in sede di verifica. Buona la prestazione
di Luca Mancarella, ad un passo dal podio in sella
alla Kawasaki.
Nella 600 Stock dominio assoluto di Davide
Stirpe che ha amministrato la gara fin dalle primissime battute, imponendo il suo ritmo ai diretti
inseguitori, Manfredi e Manieri. Cammino in salita
invece per Sebastiano Nuccio Zerbo, solo quinto.
Per quanto riguarda la 600 Open è stato tris Yamaha grazie a Conti, Cannizzaro e Massimiliano Troiani. Una gara ricca di colpi di scena che ha
visto l’uscita di gara di piloti del calibro di Ambrogioni, Ferri e Simoneschi, solo per citarne alcuni,
coinvolti in scivolate senza conseguenze.

La classe regina, la Open, ha visto il predominio
assoluto della Casa dell’Elica con una cinquina da
livello mondiale. La vittoria è andata all’esperto
pilota romano Andrea Di Giannicola che ha anticipato, con un vantaggio di circa quattro secondi,
Fabrizio Perotti. Terza piazza per Cosimo Diviccaro che ha preceduto Colucci e Cucci.

La vitalità della Michelin

Anche a Vallelunga la Michelin Power Cup
2012 ha lanciato segnali di grande vitalità. Gara
bellissima e combattuta quella della classe 600
con quattro protagonisti assoluti che hanno completamente rubato la scena a tutti i rivali e che alla
fine ha premiato la superiorità di Antonio Nespoli
(Honda), bravo a chiudere tutte le porte fino all’agognata bandiera a scacchi.
Nella classe 1000 la gara, estremamente veloce
ed emozionante, ha messo in evidenza un nome,
quello del ventisettenne pugliese Gianni Colazzo
(bmw), ex-campione giovanile di pugilato, che ha
disputato una prova esemplare, decisa e senza
errori, che gli ha consentito di lasciarsi alle spalle
tutti i titolatissimi rivali. È invece assente Luca Pavanini che a Misano, con la sua Aprilia, era riuscito
a contrastare le bmw ma che ora è convalescente
dopo un incidente.

Tanti appassionati sono accorsi a Vallelunga per ammirare da una posizione veramente privilegiata un evento
di fama mondiale: il passaggio
della rievocazione storica della celebre «Mille Miglia» automobilistica.
Una manifestazione nata
come gara di velocità nel 1927
e che sino al 1957, quando
venne abolita, vide la disputa
di 24 edizioni, con protagonisti
celebri piloti e vetture straordinarie come Maserati, Jaguar,
Ferrari, Bugatti, Mercedes e
Alfa Romeo, solo per citarne alcune. L’ultima edizione,
quella del 1957, fu vinta dalla
Ferrari pilotata da Piero Taruffi, al quale è stato intitolato
l’autodromo di Vallelunga.
Dopo la partenza da Roma,
nella mattina di sabato 19
maggio, la carovana dei partecipanti è entrata in autodromo
dalle ore 6,30 sino alle 10,00
circa, effettuando un giro e sostando brevemente sul piazzale del Centro Congressi, situato all’interno del complesso
di Vallelunga, prima di proseguire per Brescia.
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CONVENZIONI
Essere soci dell’ac Roma significa avere l’opportunità di vivere
la città più comodamente e più vantaggiosamente, grazie alla
rete aci Happy City, che offre ai nostri soci una serie di facilitazioni presso negozi, ristoranti, teatri, musei, parchi, mostre, of-

ficine, palestre, centri estetici. Insomma, un’offerta disseminata
in tutte le zone della città. Basta scorrere l’elenco delle convenzioni per trovare una risposta immediata alle proprie esigenze.
Magari proprio sotto casa.

Trova qui il tuo sconto

Le convenzioni per i soci dell’Automobile Club di Roma sono
divise in 6 sezioni:
1. Cultura e Tempo libero
2. Ristoranti e bar
3. Salute e benessere
4. Shopping
5. Servizi per gli automobilisti
6. Viaggi e vacanze
In ogni sezione, le offerte sono elencate in ordine alfabetico prima per genere e poi per nome. Nella prima riga ci sono i dati
per identificare l’esercizio; nella seconda il tipo di sconto.
Al momento di chiedere lo sconto, infine, bisogna ricordarsi
sempre di esibire la tessera in corso di validità.
Le offerte con il cerchio rosso fanno parte del circuito internazionale per i soci aci «Show Your Card!» (info: www.aci.it).

CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio
Genere
Casa delle Culture

Indirizzo

Telefono

Sito

Associazione culturale v. San Crisogono, 45 - 00153 - Roma
06 58333253 www.casadelleculture.net
Solo su prenotazione un biglietto ridotto.
Casa di Goethe
Museo
v. del Corso, 18 - 00186 - Roma
06 32650412 www.casadigoethe.it
2 biglietti ridotti a € 3,00 l’uno (anziché 4,00 €).
Centrale Montemartini Museo
v. Ostiense, 106 - 00154 - Roma
06 0608 www.centralemontemartini.org
Biglietto ridotto.
Explora
Museo
v. Flaminia, 82/86 - 00196 - Roma
06 3613776 www.mdbr.it
Sconto 10% sul biglietto di ingresso bambino (3-12 anni) e adulto, Explora shop, punto ristoro e campus settimanali. Convenzione valida
per il socio ed un suo accompagnatore. Sabato, domenica e festivi obbligatoria la prenotazione telefonica specificando la convenzione.
macro
Museo
v. Reggio Emilia, 54 - 00198 - Roma
06 0608 www.macro.roma.museum
Biglietto ridotto.
Mercati di Traiano
Museo
v. IV Novembre, 94 - 00187 - Roma
06 0608 www.mercatiditraiano.it
Biglietto ridotto.
Museo
p. del Campidoglio, 1 - 00186 - Roma
06 0608 www.museicapitolini.org
Musei Capitolini
Biglietto ridotto.
Musei di Villa Torlonia Museo
v. Nomentana, 70 - 00161 - Roma
06 0608 www.museivillatorlonia.it
Biglietto ridotto.
Museo
c.so Vittorio Emanuele, 166/A - 00186 - Roma
06 0608 www.museobarracco.it
Museo Barracco
Biglietto ridotto.
Museo Carlo Bilotti
Museo
v.le Fiorello La Guardia - 00186 - Roma
06 0608 www.museocarlobilotti.it
Biglietto ridotto.
Museo Civ. di Zoologia Museo
v. Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 - Roma
06 0608 www.museodizoologia.it
Biglietto ridotto.
p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma
06 0608 www.museociviltaromana.it
Museo Civiltà Romana Museo
Biglietto ridotto.
Museo
lgt. in Augusta (angolo v. Tomacelli) - 00186 - Roma
06 0608 www.arapacis.it
Museo dell’Ara Pacis
Biglietto ridotto.
Museo delle Cere
Museo
p. SS. Apostoli 67 - 00187 - Roma
06 6796482 www.museodellecere.com
Biglietto ridotto a € 7,00 (anziché 9,00).
Museo delle Mura
Museo
v. di Porta San Sebastiano, 18 - 00179 - Roma
06 0608 www.museodellemuraroma.it
Biglietto ridotto.
Museo di Roma
Museo
p. Navona, 2 - p. S. Pantaleo, 10 - 00186 - Roma
06 0608 www.museodiromaintrastevere.it
Biglietto ridotto.
Museo
p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma
06 0608 www.museodiromaintrastevere.it
Museo Roma in Trast.
Biglietto ridotto.
Museo Napoleonico
Museo
p. di Ponte Umberto I, 1 - 00186 -Roma
06 0608 www.museonapoleonico.it
Biglietto ridotto.
v.le Pietro Canonica, 2 (Piazza di Siena) 2 - 00197 - Roma 06 0608 www.museocanonica.it
Museo Pietro Canonica Museo
Biglietto ridotto.
Palazzo Esposizioni
Museo
v. Nazionale, 194 - 00184 - Roma
06 39967500 www.palazzoesposizioni.it
Tariffa ridotta (anche per biglietto unico con le Scuderie del Quirinale).
Planetario
Museo
p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma
06 0608 www.planetarioroma.it
Biglietto ridotto.

Scadenza
30.06.13
indeterm.
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
30.03.13
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12
31.12.12

Dipenderai meno dal futuro
se avrai in pugno il presente.
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Lucio Anneo Seneca

CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio
Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Rewind Rome

Museo
v. Capo d’Africa, 5 - 00184 - Roma
06 77076627 www.3drewind.com
31.12.12
Sconto del 20% per il socio aci sul biglietto d’ingresso.
Scuderie Quirinale
Museo
v. XXIV Maggio, 16 - 00184 - Roma
06 39967500 www.scuderiequirinale.it
31.12.12
Tariffa ridotta (anche per biglietto unico con il Palazzo delle Esposizioni).
Museo
v. Appia Antica, 153 - 00179 - Roma
06 0608 www.villadimassenzio.it
31.12.12
Villa di Massenzio
Biglietto ridotto.
v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma
06 80241281 www.auditorium.com
31.12.12
Auditorium Parco Mus. Musica
Sconto 15% sugli eventi in programmazione (massimo 2 biglietti).
Musica
v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma
06 8082058 www.santacecilia.it
31.12.12
Santa Cecilia
Sconto 20% su programma «Invito alla musica». Sconti 14-16% sugli altri programmi.
06 91534001 www.zoomarine.it
31.12.12
Zoomarine
Parco
v. Zara Loc. Torvaianica - 00040 - Pomezia (rm)
Sconto 10% per 4 persone con tessera aci presentata alla cassa. Sconto 20% su biglietti online inserendo il codice «Happy City»
Non valido nei giorni festivi e nel mese di agosto.
Spettacoli
p. Beniamino Gigli, 7 - 00184 - Roma
06 48160255 www.operaroma.it
31.12.12
Teatro dell’Opera
Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
Spettacoli
v. del Viminale, 51 - 00184 - Roma
06 481601 www.operaroma.it
31.12.12
Teatro Nazionale
Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
Spettacoli
v.le delle Terme di Caracalla - 00153 - Roma
06 481601 www.operaroma.it
31.12.12
Terme di Caracalla
Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
Salone Margherita
Teatro
v. Due Macelli, 75 - 00187 - Roma
06 6791439 www.salonemargherita.com
30.09.12
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica biglietto ridotto 2° settore platea € 22,00 (anziché € 31,00).
Teatro Anfitrione
Teatro
v. San Saba, 24 - 00153 - Roma
06 5750827 www.teatroanfitrione.it
in rinnovo
Sconto 30% sul prezzo del biglietto.
Teatro Belli
Teatro
p. Sant’Apollonia, 11/A - 00153 - Roma
06 5894875 www.teatrobelli.it
31.08.12
Biglietto € 13,00 (anziché € 18,00).
Teatro Cassia
Teatro
v. S. Giovanna Elisabetta, 69 - 00189 - Roma
06 96527967 www.teatrocassia.it
in rinnovo
Posti di platea da € 16,00 a € 13,00 (tutti i giorni). Posti di galleria  da € 10,00 a € 8,00 (tutti i giorni).
Teatro dell’Angelo
Teatro
v. Simone de Saint Bon, 19 - 00195 - Roma
06 37513571 www.teatrodellangelo.it
20.09.12
Sala Grande: da martedì a venerdì € 16,00 (anziché € 25,00) poltronissima; sabato e domenica € 18,00 (anziché € 22,00) poltrona.
Ridotto dell’Angelo da martedì a venerdì € 11,00 (anziché € 18,00) posto unico; sabato e domenica € 15,00 (anziché € 18,00) posto unico.
Abbonamento per 5 spettacoli a scelta da martedì a venerdì € 55,00 (anzichè € 90,00). Abb. 9 spettacoli da martedì a venerdì € 90,00 (anzichè € 144,00).
Teatro dell’Orologio
Teatro
v. De’ Filippini, 17/A - 00186 - Roma
06 6875550 www.teatrorologio.it
indeterm.
Biglietto ridotto per tutti gli spettacoli (Il teatro è un’associazione culturale con tessera obbligatoria di € 2,00).
Teatro
v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma
06 48872222 www.teatroeliseo.it
30.12.12
Teatro Eliseo
Sconto 25% sul biglietto intero. Sconto 20% sull’abbonamento «Eliseo Verde». Nessuna riduzione sullo spettacolo «Giulietta e Romeo».
Teatro Euclide
Teatro
p. Euclide, 34/A - 00197 - Roma
06 8082511 www.teatroeuclide.it
30.07.12
Biglietto ridotto € 14,00 (anziché 19,00). La promo è valida per il Socio più un accompagnatore. Per gruppi superiori a 10 persone ulteriori facilitazioni.
Teatro Ghione
Teatro
v. delle Fornaci, 37 - 00165 - Roma
06 6372298 www.teatroghione.it
in rinnovo
Per il socio più un accompagnatore biglietto ridotto a € 16,00 (anzichè € 25,00).
Teatro Mongiovino
Teatro
v. G. Genocchi, 15 - 00145 - Roma
06 5139405 www.accettellateatro.it
in rinnovo
Biglietto ridotto: sabato € 6,00 (anziché € 7,00), domenica € 7,00 (anziché € 9,00). Abbonamento: ridotto per tre spettacoli a scelta € 15,00 (anziché 18,00).
Condizioni particolari per le altre attività del teatro (laboratori per bambini, feste compleanno).
Teatro Olimpico
Teatro
p.zza Gentile Da Fabriano, 17 - 00189 - Roma
06 3265991 www.teatrolimpico.it
31.07.12
Riduzione per Socio ed accompagnatori per gli abbonamenti nei turni di martedì, mercoledì e giovedì (feriali). Riduzione per Socio ed accompagnatori
per gli spettacoli direttamente organizzati dal teatro dal lunedì al giovedì. Le riduzioni sono valide per acquisti direttamente presso la biglietteria
e fino esaurimento posti in promozione.
Teatro
v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma
06 48872222 www.teatroeliseo.it
30.12.12
Teatro Piccolo Eliseo
Sconto 25% sul biglietto intero. Sconto 20% sull’abbonamento «Eliseo Verde».
Teatro Quirino
Teatro
v. delle Vergini, 7 - 00187 - Roma
80001316 www.teatroquirino.it
in rinnovo
Sconto del 15 % per due persone su abbonamenti e biglietti esclusi festivi e pre festivi. La direzione si riserva il diritto di sospendere le riduzioni.
Teatro Sette
Teatro
v. Benevento, 23 - 00161 - Roma
06 44236382 www.teatro7.it
01.09.12
Biglietto ridotto (€ 14,00 o € 13,00 a seconda dello spettacolo) per gli spettacoli in cartellone, salvo disponibilità e previa prenotazione
almeno 24 ore prima. Abbonamento ridotto € 40,00 per 4 spettacoli a scelta.
Teatro Tirso da Molina Teatro
v. Tirso, 89 - 00198 - Roma
06 8411827 www.teatrotirsodemolina.it
in rinnovo
Sconto 30% mercoledì, giovedì e sabato h.17.30; sconto 15% venerdì, sabato e domenica pomeriggio.
Teatro Traiano Fiumicino Teatro
v. del Serbatoio, 24 - 00054 - Fiumicino (RM)
06 6507097 www.teatrotraiano.it
in rinnovo
Biglietto ridotto da € 20,00 a € 15,00 per i soci aci.
Teatro Vascello
Teatro
v. Giacinto Carini, 78 - 00152 - Roma
06 5898031 www.teatrovascello.it
in rinnovo
Per i soci e i loro accompagnatori, biglietto ridotto: prosa € 15,00; danza € 12,00 (escluso spettacoli «Festival RomaEuropa»);
«Opera concerto» € 20,00; «Doppio assoluto» € 20,00; Teatro ragazzi «Il Vascello dei piccoli» € 8,00 per adulti e bambini
(gratis per bambini al di sotto dei 3 anni). Biglietto ridotto a € 12,00 per gruppi di 10 persone.
Visite guidate
v. Etruria, 44 - 00183 - Roma
06 99196951 www.sotterraneidiroma.it
31.12.12
Sotterranei di Roma
Sconto 15% sui tour di gruppo. Sconto 10% sui tour privati.
RISTORANTI E BAR
Esercizio
Hard Rock Café

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Bar
v. Veneto, 62 A/B - 00187 - Roma
06 4203051 www.hardrock.com
Sconto 10% su consumazioni (esclusi alcolici) e sugli articoli originali in vendita.		
Antica Osteria al Vantaggio Ristorante
v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma
06 3236848 www.alvantaggio.com
Sconto del 10%.

Scadenza
31.12.12
01.07.13
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CONVENZIONI
RISTORANTI E BAR
Esercizio
El Pueblo
Flucafè Parioli
Il Ristorante
Antica Trattoria Polese
SERVIZI
Esercizio
PC Academy
Pix Foto Eventi

Genere

Autofficina orma
Parcheggio Alta Quota
SHOPPING
Esercizio
Arrediamo con voi
Evoluzione Bagno
Calzature Luciana
Cartoleria
Casa del fumetto
Anglo American Book
Click & Print
Melluso Store
Farinacci

Genere

Audin (Monteverde)
Audin (Prati-Trionfale)
Audin (S.Giovanni)
Audin (Salario-Trieste)
Audin (Tuscolano)
BioRoma
Centro Caravaggio

Sito

Indirizzo

Telefono

Sito

Corsi di formazione
v. Capodistria, 12 - 00198 - Roma
06 97842216 www.pcacademy.it
Sconto 10% sul costo di iscrizione ad un corso (cumulabile con altre promozioni attive).
Eventi fotografici
v. Giovanni Salvaterra, 15 - 00126 - Roma		 www.pixfotoeventi.com
Sconto 10% ai soci aci e ai loro familiari (su alcuni articoli potrebbe non essere applicato lo sconto).
Indirizzo

Telefono

Sito

Autofficina
Il centralino prenota l’appuntamento con l’officina più vicina. 06 43226244		
Sconti differenziati fino al 30%.
Noleggio
v. delle Fornaci, 213 - 00015 - Monterotondo (rm)
06 90085033 www.gruppoorma.it
Sconto 10% sulle tariffe di noleggio camper ad esclusione del mese di agosto.
06 79341545 www.parcheggioaltaquota1.com
Parcheggio
v. di Ciampino, 70 - 00178 - Ciampino (rm)
Sconto € 1,00 al giorno sulle tariffe applicate.
Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza
30.11.12
31.12.13
31.08.12
31.12.13

Scadenza
03.03.13
31.07.13

Scadenza
indeterm.
31.12.12
15.10.12

Scadenza

Arredamento
v. Rosa G. Carducci, 5 - 00145 - Roma
06 5134091 www.arrediamoconvoi.it
31.08.12
Pagamento tasso zero 24 mesi.
Arredo bagno
v. dei Sulpici, 45 - 00175 - Roma
06 76910256 www.evoluzionebagnoryan.it
05.11.19
Sconti dal 30% al 60% normalmente applicati ad imprese di costruzione, architetti o imprese di ristrutturazione.
Ulteriore 10% di sconto su normali prezzi di vendita.
Calzature
p.zza dei Re di Roma, 37/38 - 00183 - Roma		 www.pixfotoeventi.com
30.07.12
Sconto 10% per pagamento in contanti, 5% per pagamenti con bancomat e cdc escluso saldi, vendite promozionali e fine serie.
Cartoleria
v.le Tirreno, 221 - 00141 - Roma			
indeterm.
Sconto 10% su articoli cartoleria esclusi offerte libri e carta. 10% su toner e cartucce compatibili e rigenerate. 3% su toner e cartucce originali.
Fumetti
v. Candia, 96 - 00192 - Roma
06 39749003 www.casadelfumetto.it
31.12.20
Sconto 10% ai soci ACI e ai loro familiari (tranne su alcuni articoli che verranno segnalati).
Libreria inglese
v. della Vite, 102 - 00187- Roma
06 6789657 www.aab.it
28.02.13
Sconto 10% eccetto pubblicazioni di carattere scolastico (grammatiche per lo studio della lingua inglese).
Stampanti e foto
v. degli Scipioni, 224 - 00192 - Roma
06 32650181 www.clickeprint.it
30.09.12
Sconto 10% su cartucce compatibili, inchiostri e ingrandimenti fotografici. Sconto 3% su originali hp, Canon. Spedizione gratis per acquisti
su shop.clickeprint.it inserendo il codice aci Happy City per un minimo di € 50,00 di spesa.
Calzature
v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma
06 8554957 www.mellusostore.it
indeterm.
Sconto 10% escluso periodo saldi e vendite promozionali.
Calzature
p.zza Annibaliano, 16 - 00198 - Roma
06 86204448 www.farinacci.it
indeterm.
Sconto 10% escluso periodo saldi e vendite promozionali.

SALUTE E BENESSERE
Esercizio
Genere
Audin (Centro)

Telefono

Cucina messicana
v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma		 www.elpueblo.it
Sconto 20% tutti i giorni escluso il sabato. Non si accettano carte di credito.
Ristorante
v. A. Scarlatti, 4/B - 00198 - Roma
06 8549514		
Sconto 20% sul menu ristorante per socio e accompagnatori. 10% su cocktail e aperitivo. 20% su costo affitto sala.
Le riduzioni sono riconosciute ai soci esclusivamente durante l’orario serale 18.00-02.00.
Ristorante
Lungomare della Salute, 21 A/B - 00054 Fiumicino (rm) 06 6520490 www.ilristorante.biz
Sconto 10% sul prezzo del menu.
Trattoria
p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma
06 6861709 www.trattoriapolese.it
Sconto 10%.

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio
Genere
ACI GLOBAL

Indirizzo

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Acustica
v. Barberini, 3 C/D - 00187 - Roma
06 485546 www.audin.it
indeterm.
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Acustica
circ.ne Gianicolense, 216 A/D - 00152 - Roma
06 53272336 www.audin.it
indeterm.
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Acustica
v. Cipro, 8 F/G - 00136 -Roma
06 62288288 www.audin.it
indeterm.
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Acustica
v. Gallia, 59/63 - 00183 - Roma
06 77209224 www.audin.it
indeterm.
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Acustica
v.le Somalia, 184 - 00199 - Roma
06 86205134 www.audin.it
indeterm.
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Acustica
v. Flavio Stilicone, 217 - 00175 - Roma
06 76988107 www.audin.it
indeterm.
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi
Analisi cliniche
v. Pisino, 119 - 00177 - Roma
06 2598287 www.grupposanem.eu
01.09.12
Sconto 20% sulle tariffe private. Il centro è convenzionato con il ssn per medicina fisica e riabilitazione.
Analisi cliniche
v. Accademia degli Agiati, 65 - 00147 - Roma
06 594531 www.caravaggio.it
31.12.12
Sconto 20% su tutte le prestazioni a tariffa privata ad eccezione di posturologia, moc, Ortopanoramica, Chirurgia ambulatoriale,
Medicina della riproduzione, amniocentesi, vaccino hpv, laserterapia. Per campagne di prevenzione e medicina estetica offerte periodicihe sul sito.

L’unica differenza tra un santo e un peccatore
è che il santo ha un passato e il peccatore ha un futuro.
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Oscar Wilde

SALUTE E BENESSERE
Esercizio
Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Gilar

Analisi cliniche
v. A. Genina, 30 - 00139 - Roma
06 87200366 www.grupposanem.eu
01.09.12
Sconto 20% sulle tariffe private. Il centro è convenzionato con il ssn per analisi cliniche.
Medical house Vigne Nuove Analisi cliniche
v. G. Pastrone, 41 - 00139 Roma
06 87200366 www.grupposanem.eu
01.09.12
Sconto 20% sulle tariffe private. Il centro è convenzionato con il ssn per allergologia, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, fisioterapia respiratoria,
neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, ginecologia, ortopedia, radiologia, risonanza magnetica nucleare, medicina fisica e riabilitazione
Medical house Vigne Nuove Analisi cliniche
v. Nemorense, 33 - 00198 - Roma
06 85354603 www.grupposanem.eu
01.09.12
Sconto 20% sulle tariffe private.			
Free Style Sporting Club Centro estetico
v. R. B. Bandinelli, 461 - 00178 - Roma
06 7916949 www.asfreestyle.it
01.03.13
Sconto 15% sui trattamenti.
Kalon
Centro sportivo
v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma
06 52279197		
31.07.13
Sconto 10% sulle quote mensili delle attività ricreative e sportive.
Farmacia Riccardi
Farmacia, Profumeria v. Calisto II, 26 - 00167 - Roma
06 6274371 www.farmaciariccardi.it
31.01.13
15% su alimenti biologici. 10% su alimenti per bambini. 25% su dermocosmesi e profumeria. 15% fitoterapia-omeopatia.
15% settore puericultura. 20% settore sanitaria. 15% settore veterinaria. 50% settore servizi.
Sanem 2001
Fisioterapia
v. Nemorense, 27 - 00198 - Roma
06 85354603 www.grupposanem.eu
01.09.12
Sconto 20% sulle tariffe private. Il centro è convenzionato con il ssn per medicina fisica e riabilitazione.
Celiafood Roma
Market senza glutine
v.le Trastevere, 237/B - 00153 - Roma
06 89021107 www.celiafoodroma.it
31.10.12
Sconto 10% su acquisti fuori buono asl Regione Lazio. Sconto 5% su acquisti con buoni asl Regione Lazio.
0774 333200 www.piuvista.com
31.12.12
De Paolis & Pascucci
Ottica
v.le Trieste, 59 - 00019 - Tivoli (rm)
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
De Paolis & Pascucci
Ottica
v. del Trevio, 40 - 00019 - Tivoli (RM)
0774 331898 www.piuvista.com
31.12.12
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
31.12.12
De Paolis & Pascucci
Ottica
v. Maremmana inf., 109 - 00010 - Villanova di Guidonia (rm) 0774 528022 www.piuvista.com
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
0774 331898 www.piuvista.com
31.12.12
De Paolis & Pascucci
Ottica
c.so Italia, 106 - 00012 - Villalba di Guidonia (rm)
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
0774 354461 www.piuvista.com
31.12.12
De Paolis & Pascucci
Ottica
Centro comm. Le Palme - 00019 - Tivoli Terme (rm)
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
0774 530209 www.piuvista.com
31.12.12
De Paolis & Pascucci
Ottica
v. Tiburtina, 167 - 00019 - Villa Adriana, Tivoli (rm)
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica+Vista
Ottica
p. San Silvestro, 2 - 00187 - Roma
06 69202013 www.piuvista.com
31.12.12
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
0774 555275 www.piuvista.com
31.12.12
Ottica+Vista
Ottica
Shopping Center Tiburtino - 00012 - Guidonia (rm)
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica+Vista
Ottica
v. Giustiniano Imperatore, 48 - 00145 Roma
06 59602687 www.piuvista.com
31.12.12
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica Castri
Ottica
v. dei Salentini, 16 - 00185 - Roma
06 4455765 www.piuvista.com
31.12.12
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica Castri
Ottica
p. dei Siculi, 18 - 00185 - Roma
06 4453636 www.piuvista.com
31.12.12
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica Castri
Ottica
v. dei Castani, 5/7 - 00100 - Roma
06 2310598 www.piuvista.com
31.12.12
Sconti differenziati dal 10% al 50%.
+ Vista (Fabbr. It. Occhiali) Ottica
v. Cassia, 1036 - 00189 - Roma
06 30363969 www.piuvista.com
31.12.12
30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione,
lenti a contatto usa e getta, materiale fotografico. 20% per l’acquisto di telescopi, microscopi, binocoli e accessori.
31.12.12
+ Vista (Fabbr. It. Occhiali) Ottica
v. Maremm. Inf., Km 2,3 - 00019 - V. Adriana, Tivoli (rm) 0774 688798 www.piuvista.com
30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione,
lenti a contatto usa e getta, materiale fotografico. 20% per l’acquisto di telescopi, microscopi, binocoli e accessori.
0774 555275 www.otticaprimavera.it
31.12.12
Ottica Primavera
Ottica
Shopping Center Tiburtino - 00012 - Guidonia (rm)
Sconto 50% su lenti da vista, sconto 40% su montature da vista, sconto 30% su occhiali da sole.
Laboratorio Delle Valli Poliambulatorio medico l.go Val Sabbia, 26 - 00141 - Roma
06 8126557 www.grupposanem.eu
01.09.12
Sconto del 20% sulle tariffe private.
Studio Serenissima
Poliambulatorio medico v. Pisino, 119 - 00177 - Roma
06 2598287 www.grupposanem.eu
01.09.12
Sconto del 20% sulle tariffe private.
Studio D.ssa Bucat
Psicoterapia, Perizie
v. Eroi di Cefalonia, 215 - 00128 - Roma
339 2889830		
01.05.13
Sconto 20%. Prima visita gratuita.
Velamare Club
Scuola di vela
v. San Cipriano, 22 - 00135 - Roma
06 89569464 www.velamare.it
30.05.13
Sconto 10% sui corsi invernali/estivi per adulti, sui campus velici estivi per ragazzi. Sconto 5% sul charter.
Studio Colaiaco
Studio dentistico
v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma
06 3701241		
01.09.13
Sconto dal 10% al 20%. Prima visita (odontoiatrica,ortodontica) gratuita. Piano di trattamento e preventivo gratuito.
VIAGGI E VACANZE
Esercizio
O.C. Hotel
La Panoramica
Grimaldi lines
GilTravel

Genere

Indirizzo

Telefono

Hotel
v. Tiburtina Valeria, 130/132 - 00019 - Tivoli (RM)
0774382074
Camera doppia uso singola standard € 54. Camera doppia/matrimoniale standard € 59.
0774 335700
Bed&Breakfast
v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (rm)
Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.
Trasporti marittimi
Via Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma
06 42010169
Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.
Visti consolari online
v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma
06 51987111
Sconto 20% sulle competenze.

Sito

Scadenza

wwwochotelvilladriana.com

31.12.12

www.villadestetivoli.it

indeterm.

www.grimaldi-lines.com

31.12.12

www.giltravel.it

indeterm.
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00138 Settebagni (S) v. Salaria, 1462 A/B
06 8889390
06 8120332
00139 Serpentara (S) v. Agliana, 2-4-6
06 87134291
00139 Vigne Nuove v. delle Vigne Nuove, 636
06 88644707
00141 Prati Fiscali v. dei Prati Fiscali, 285-287
06 8181601
00141 Talenti (S) vl. Jonio, 62/64
06 54220443
00142 Eur vl. Beethoven, 22/24
06 51960311
00142 Eur Granai v. Ascari, 172
06 5400746
00142 Montagnola v. Vedana, 47
06 5292864
00144 Mostacciano (S) vl. Borghi Don Pasquino, 218
06 5295992
00144 Torrino Sud v. Cina, 336
06 5417815
00145 Ostiense (S) l. Leonardo da Vinci, 4
06 55268612
00146 Magliana v. della Magliana, 250
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00146 Marconi v. Giuseppe Bagnera, 21/23
06 5130131
00147 Fiera di Roma v. Cristoforo Colombo, 261
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00148 Casetta Mattei (S) v. della Casetta Mattei, 81
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00148 Ostiense v. Galvani, 17
06 6535960
00148 Trullo (S) v. del Trullo, 455/A
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00149 Portuense v. Portuense, 381/A
00149 Portuense Magliana (S) v. dell’Imbrecciato, 125 06 55263365
00151 Colli Portuensi (S) vl. Colli Portuensi, 348-354 06 65740759
06 5815090
00152 Gianicolense (S) v. Fonteiana, 67/B
06 5815659
00153 Trastevere (S) vl. Trastevere, 120
06 82059452
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00154 Ostiense c.ne Ostiense, 141-143
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00155 La Rustica v. Dameta, 3/D
06 4110851
00156 San Basilio (S) v. Casale di S. Basilio, 212-214
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00162 Bologna-Nomentano v. G. Boni, 9-11-13
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