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alcool
Noi che ci occupiamo di traffico e motori consideriamo l’alcool in quella che è la sua manifestazione più pericolosa: gli incidenti causati da una
guida in stato di ebbrezza. Un punto di vista che,
tuttavia, ha il limite di concentrare l’attenzione
su quanti hanno la patente, dunque hanno compiuto i 18 anni, lasciando in un cono d’ombra il
consumo di alcool tra i minorenni, cioè in quella
fascia d’età in cui un carattere ancora non formato è terreno fertile per il radicamento di comportamenti sbagliati. La ricerca del Dipartimento di
Scienze statistiche dell’Università «La Sapienza»
di Roma - di cui pubblichiamo in esclusiva alcune
anticipazioni - ci apre gli occhi. Se vogliamo ridurre l’impatto dell’alcool sugli incidenti stradali dobbiamo guardare ai giovanissimi. E, quindi, coinvolgere in questa battaglia, oltre che le autorità
pubbliche (alle quali, per inciso, chiediamo anche
dati certi sull’incidenza dell’alcool sulla sinistrosità
stradale), soprattutto le famiglie, dove l’alcolismo
in erba può essere preventivamente stroncato.
PS: Probabilmente chi scrive era preda dei fumi
dell’alcool, quando nell’editoriale del precedente
numero di «Settestrade» ha citato i versi del pollo di Trilussa, attribuendole, per ben due volte, al
Belli. Me ne scuso con i lettori... oltre che con i
due poeti.
Umberto Cutolo
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RUBRICHE
IL PATRONATO
Riforma Fornero,
chiarimenti sulle deroghe

IL LAVORO
Piccoli contributi
per nuove cooperative

IL QUESITO

IL QUESITO

La legge di riforma delle
pensioni è sicuramente
penalizzante rispetto alla
normativa che era in vigore
precedentemente. Lo
dimostrano le numerose
richieste di chiarimento
pervenuteci. Uno dei temi più
toccati è quello delle deroghe.
Anna Maria Danieli
Proviamo ad analizzare alcune RESPONSABILE EPASA
di quelle inserite nella riforma
Confederazione Nazionale
attraverso dei casi concreti.
dell’Artigianato (cna)

Si parla tanto di start-up, di
giovani e di lavoro, ma cosa
si fa in concreto. Siamo un
gruppo di amici e abbiamo
costituito una cooperativa
per attività grafico-editoriali,
ma non ce la facciamo a
comprare le attrezzature
necessarie. Eppure ci basterebbe un piccolo aiuto...

Domanda

La Regione Lazio ha pubblicato attraverso la Ass.For.seo a r.l.,
un suo organismo intermedio per la gestione della «Sovvenzione Globale» finalizzata allo sviluppo e al consolidamento delle
imprese cooperative, un «avviso pubblico» destinato proprio
all’erogazione di piccoli contributi a neo-imprese cooperative.
L’avviso prevede la concessione di piccoli contributi o sussidi a
fondo perduto compresi tra un minimo di 10 mila e un massimo di 25 mila euro a copertura dell’80% delle spese ammissibili sostenute al netto dell’iva.
Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese cooperative
di produzione e lavoro, nonché le cooperative sociali di tipo A
e B, da costituire o costituite da non oltre 36 mesi dalla data
di pubblicazione dell’avviso, che abbiano sede legale ed operativa nella Regione Lazio e formate da almeno tre persone
residenti o domiciliate nella Regione Lazio, con priorità a over
45, donne e immigrati.

Sono nata nel 1953 ed ho lavorato dal 1974 al 1991 come lavoratrice dipendente. A suo tempo mi ero informata e mi dissero
che sarei andata in pensione a 61 anni, ma credo che questo
non valga più con le nuove regole. Può confermarmi quando
andrò esattamente?

Risposta

Il suo caso rientra fra le deroghe previste dal decreto legislativo
503/1992 e confermate dall’attuale normativa. Pertanto alla lettrice saranno sufficienti i contributi che ha accumulato (pari a 17
anni di lavoro) poiché, in base al citato decreto, sono sufficienti
15 anni di contributi, se maturati prima del 31 dicembre 1992.
Purtroppo, però, non saranno più sufficienti alla letttice i 61 anni
di età poiché il requisito anagrafico segue le nuove regole proprio a causa della riforma Fornero. Pertanto potrà andare in pensione a 66 anni + 11 mesi, per l’aspettativa di vita.

Domanda

Vorrei esporre il mio caso: lavoro dal ’74 come lavoratore dipendente e sono tutt’ora in servizio (ho accumulato quasi 37 anni di
contributi); la mia data di nascita è il 24 luglio 1952. Che novità si
applicano al mio caso con l’ultima riforma introdotta dal governo
di Mario Monti e del ministro del Welfare, Elsa Fornero?

Risposta

Il caso esposto dal lettore è previsto fra le deroghe della riforma
e cioè: secondo la vecchia normativa il lettore sarebbe andato
in pensione dopo un anno dal compimento dei 60 anni, avendo
raggiunto la cosiddetta «quota 96» (che prevedeva il pensionamento al raggiungimento della somma 96 tra anni di contributi
accumulati ed età). In sostanza la pensione gli sarebbe scattata
a partire dal 1° agosto 2013. Secondo la legge di riforma, che
ha modificato la precedente norma, sarebbe andato in pensione
con 42 anni e 10 mesi di contributi, nel 2018. Ma la deroga prevista nella stessa legge di riforma permetterà, invece, al lettore
di andare in pensione a 64 anni più l’aspettativa di vita di 7 mesi
e cioè dal 1° marzo 2017.
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.

R.T. - Roma

Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO
Esperto di normative
sui finanziamenti pubblici

Che cos’ è la Sovvezione Globale

La Sovvenzione Globale rappresenta uno strumento di intervento per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese cooperative del Lazio, attraverso un insieme integrato di interventi
volti ad agire sulle imprese, sulle loro risorse umane, sui servizi
di sostegno alla nascita e alla crescita di impresa, sui dispositivi per incentivare l’innovazione tecnologica e strumentale.
Si tratta di un progetto che prevede azioni integrate per definire
meglio lo scenario di riferimento, rafforzare i sistemi organizzativi e produttivi, determinare la necessità di sviluppo professionale, ideare piani di formazione articolata e continua, potenziare le opportunità di crescita occupazionale e l’individuazione di
nuovi spazi di mercato.
Tali azioni sono sviluppate sulle seguenti linee di intervento:
Linea 1. Attività di ricerca finalizzata al dimensionamento del
rischio di espulsione del personale dalle imprese cooperative;
Linea 2. Attività di animazione del territorio regionale;
Linea 3. Attività di impostazione dell’offerta formativa;
Linea 4. Attività di formazione;
Linea 5. Attività di accompagnamento e servizi.
L’architetto Giorgio Mitrotta (www.architettomitrotta.eu) 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.

Se avete intenzione di affogare i vostri problemi nell’alcool,
tenete presente che alcuni problemi sanno nuotare benissimo.
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Anonimo

IL CODICE
Non sempre ha ragione
chi... va in buca

L’AUTOSCUOLA
Le nuove patenti:
importanti novità

IL QUESITO

IL QUESITO

Le strade di Roma sono
sempre più piene di buche. Io,
come tutti i motociclisti, sono
preoccupato per i rischi di
incidente che ci fanno correre.
Anche perché ho sentito che
non sempre la responsabilità
viene attribuita a chi dovrebbe
effettuare la manutenzione.
Ma è proprio vero che le cose
stanno così?
F.G. - Roma

Ho due figli: il maggiore
ha 23 anni e vorrebbe
guidare una moto sportiva e
potente, mentre il piccolo ha
da poco 14 anni e vorrebbe
il patentino per il motorino.
So che le normative
riguardanti le patenti hanno
subìto alcune importanti
variazioni, ma in cosa?

Antonio Donatone
avvocato
Esperto di contenzioso
civile e penale

La cattiva manutenzione e l’inadeguatezza delle strade è un
fenomeno piuttosto diffuso, soprattutto in alcune città, ed è
spesso causa di sinistri ed infortuni, per i quali si è portati
ad imputare intuitivamente la responsabilità all’ente incaricato
della gestione.

Responsabili sono gli enti proprietari...

Effettivamente gli enti proprietari delle strade, oltre ad essere
tenuti per legge alla manutenzione delle stesse al fine di garantire la sicurezza della circolazione (art. 14 del Codice della
Strada), sono destinatari dello specifico regime di responsabilità stabilito dall’art. 2051 del Codice civile a carico di chi ha
beni in custodia.
La particolarità di tale regime «speciale», rispetto a quello
«ordinario» prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, consiste
essenzialmente nel fatto che la responsabilità si presume a
carico del custode, salvo che quest’ultimo non provi che l’evento si è verificato per caso fortuito.

... ma non sempre...

Occorre però soggiungere che un eventuale comportamento
«colposo» dell’utente della strada può costituire un elemento decisivo e di per sé idoneo ad escludere la responsabilità
dell’ente, facendo venir meno gli effetti della tutela «rafforzata» sopra chiarita.

... anche chi guida deve stare attento

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione sulla base
di tale considerazione - proprio in un caso di un motociclista
danneggiato da una buca presente sul manto stradale - ha
negato il diritto al risarcimento, affermando che, ove emerga
che l’utente della strada abbia avuto la possibilità di percepire la situazione di pericolo utilizzando la normale diligenza,
ovvero non si sia attenuto alle ordinarie regole di prudenza,
viene meno il nesso di causalità tra l’evento ed il bene in custodia e deve, di conseguenza, essere esclusa la responsabilità dell’ente gestore della strada (Cassazione civile Sezione
3ª 18/04/2012 n. 6065).
L’avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell’Automobile
Club di Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

S.Z. - Roma

Fabrizio Verghi
RESPONSABILE
Scuola guida
dell’Automobile Club di Roma

È vero. Recentemente è entrata in vigore la normativa sulle
patenti di guida, che fa riferimento al Decreto legislativo n. 59
del 18 aprile 2011 (volto ad attuare le direttive 2006/126/ce e
2009/113/ce).
Le novità riguardano le patenti rilasciate dal 19 gennaio 2013,
mentre quelle conseguite entro quella data non subiscono
alcuna variazione e abilitano alla guida delle categorie per le
quali è stata ottenuta la licenza.
Le patenti che consentono di condurre i motocicli sono di due
tipi: «A per accesso graduale» (A2) e «A illimitata» (A3).
Prima dell’entrata in vigore delle nuove normative, la «A2» poteva essere presa a 18 anni e permetteva la guida di motocicli
fino a 25 kW di potenza; trascorsi due anni, il titolo si estendeva
automaticamente diventando una «A3» (senza dover sostenere la prova pratica su motociclo di corrispondente categoria).
Per conseguire la «A3», che abilitava alla guida di motocicli
di potenza illimitata, era invece necessario aspettare di aver
compiuto 21 anni.

Un esame in più

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo sono state apportate importanti modifiche: per quanto riguarda la «A per accesso graduale», trascorsi due anni, è necessario superare un
esame di guida per estendere la patente; inoltre dal 19 gennaio
consente di condurre motocicli fino a 35 kW. La «A illimitata»
invece può essere conseguita a 24 anni.
Il patentino per il motorino (Certificato d’idoneità alla guida dei
ciclomotori) che abilitava alla guida di ciclomotori a due o a tre
ruote e di quadricicli leggeri, dalla data del 19 gennaio 2013 è
stato sostituito dalla patente ue di categoria am.
Le modalità di conseguimento di tale titolo sono identiche sia
per i minorenni (la patente am si può ottenere a 14 anni), che
per i maggiorenni: superata una prova teorica, viene consegnato al candidato il foglio rosa che permette di esercitarsi alla
guida e dopo un mese può sostenere la prova pratica. Viene
quindi rilasciata la patente formato tessera con la foto, i dati del
titolare e i riferimenti del documento.
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: federica.lopomo@acigeser.it o fabrizio.verghi@acigeser.it.
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Foto di Luciano Tramontano e Leonardo Lucarelli
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Allarme alcool. Cresce a Roma il consumo tra i giovanissimi
una ricerca de «la sapienza» sugli stili di consumo in città e provincia
Arriva la primavera e con i primi tepori diventa piacevole mettere il
naso fuori di casa e, magari, passare qualche serata in compagnia
degli amici. Ovviamente in qualche locale pubblico, in cui ci si diverte, si mangia... e si beve. Il risultato è che aumenta il numero degli
incidenti stradali. Nel 2011 a Roma marzo, aprile e maggio segnano
un incremento del numero dei sinistri: dai 1.300-1.400 dei primi due
mesi dell’anno a 1.600-1.800.
Certamente non sono tutti colpa dell’alcool, ma è significativo che i
picchi siano stati registrati nelle ore della notte tra la domenica e il
lunedì (nel 2011 ci sono stati 15 morti tra la mezzanotte e le 6 del
mattino), che delle 44 persone che hanno perso la vita a Roma tra
il venerdì e la domenica, ben 18 avessero tra i 18 e i 29 anni e che
90 delle 212 vittime della strada fossero a bordo di un ciclomotore.

Un questionario mirato

A queste indicazioni si aggiunge ora una ricerca su «Giovani e alcool» presentata nei giorni scorsi presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università «La Sapienza» di Roma che l’ha condotta lo scorso anno, con un questionario mirato, presso alcuni istituti
medi superiori di Roma e Provincia, che rivela come l’alcool cominci
a penetrare nel mondo giovanile ben prima dell’età della patente.
«La ricerca fa emergere dati preoccupanti», conferma Mariella Nocenzi, sociologa e coordinatrice della ricerca, «se si pensa che, fra
i giovanissimi tra i 14 e i 18 anni, quasi il 90% degli intervistati consuma alcolici regolarmente. Il 50% del consumo si concentra nel
weekend perché oggi l’alcool sostituisce gli stupefacenti come aggregatore sociale e come simbolo dell’accesso al mondo adulto. Un

dato che tra l’altro risulta essere in crescita, anche perché i giovanissimi denunciano che il 50% dei loro amici fa un consumo regolare di
alcool e più di uno su tre si ubriaca».

Birra e «happy hour»

Entrando nel dettaglio dei dati raccolti, si definiscono nettamente
una diffusione del consumo di alcool fra le ragazze, in controtendenza con i dati registrati fino a pochi anni fa. A favorire un più frequente consumo di alcool anche la facilità di accesso a bevande a
più bassa gradazione alcolica, come la birra, e l’offerta fuori pasto di
cocktails contenenti alcool che sempre più ragazzi e ragazze assumono negli happy hour e nei pub. Non è difficile comprendere come
simili stili di consumo possano influire su un più precoce accesso
alle sostanze alcoliche molto di più che non il mezzo bicchiere di
vino bevuto a tavola in famiglia.
I dati mostrano infatti come già a meno di 14 anni si intensifichino
i consumi, anche sostenuti di alcool. Le percentuali, pur non maggioritarie sugli abusi di alcolici fino allo stato di ubriacatura, sono
certamente preoccupanti per giovani che non hanno ancora 16 anni.
Che fare? Le conclusioni della ricerca condotta da «La Sapienza»
non lasciano spazio ad equivoci: soprattutto per i più giovani le sanzioni ci vogliono, ma non bastano. Quel che è necessario è continuare nelle campagne di sensibilizzazione per una cultura dell’alimentazione sostenibile fra i più giovani. Questa, secondo i ricercatori del Dipartimento di Scienze statistiche, è la migliore strategia che
le istituzioni possono attuare per ridurre il progressivo diffondersi del
consumo di alcool tra i più giovani.

L’alcool è un liquido prezioso:
conserva tutto, tranne i segreti.
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Cary Grant

il pericolo maggiore è sulla strada, ma non solo
«Ritieni che bere molto possa avere effetti sui seguenti fatti?»

Incidenti stradali
Crimini violenti
Problemi in famiglia
Problemi di salute
Preblemi di relazioni con gli altri
Problemi con lo studio
Problemi economici

molto

abbastanza

poco

per niente

non risponde

87,4
38,0
39,7
53,7
22,3
28,6
33,5

9,6
38,4
42,1
37,8
38,5
36,4
41,0

0,6
18,7
13,9
5,8
29,5
25,2
18,9

1,0
2,9
2,6
1,1
7,8
8,1
5,1

1,3
2,0
1,7
1,6
1,9
1,7
1,6

Fonte: «I Giovani e l’alcool», Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università «La Sapienza» di Roma, 2012

A 16 anni un terzo già beve. a 18 già si ubriaca

Qui sopra
Giovani e bottiglie
di birra

«Quando hai fatto una di queste esperienze»
mai

		
Bere birra (più di un bicchiere)
Bere vino (più di un bicchiere)
Bere alcolici (più di un bicchiere)
Ubriacarti

23,3
28,1
19,6
44,9

a meno
di

10 anni
1,4
2,5
1,0
1,2

a meno
di

12 anni

a meno
di

3,4
4,7
1,0
0,7

14 anni

13,8
12,5
6,5
3,7

a meno
di

16 anni

30,8
26,1
33,2
18,8

a meno
di

18 anni

25,9
24,7
37,5
29,1

non

Tot.

risponde

1,3
1,4
1,1
1,6

100,0
100,0
100,0
100,0

Nella pagina
di sinistra
Un gruppo
di giovani beve
birra all’aperto

Fonte: «I Giovani e l’alcool», Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università «La Sapienza» di Roma, 2012

Statistiche. Per l’acool il 30% di vittime (stimate) della strada
non ci sono rilevazioni attendibili, ma adesso l’istat sta cambiando metodo
Ma quante sono, a Roma e provincia, le vittime della strada da addebitare all’alcool? E sono di più o di meno degli anni scorsi? Spetterebbe alle statistiche rispondere a questo genere di domande, ma
le statistiche su alcool e incidenti stradali latitano e cedono il passo
alle stime. Che, certo, non si rifersicono alla sola Capitale, ma per
quanto riguarda l’intero Paese c’è di che preoccuparsi.
Secondo una relazione del ministero della Salute (nel 2011 si chiamava così), in Italia l’uso di alcool è causa dell’elevata mortalità per
incidente stradale che oscilla tra il 30-40 % dei casi e l’Istituto superiore di Sanità conferma (ma lo studio è del 2008): il 30% dei decessi
per incidenti stradali e il 50% degli incidenti non mortali hanno una
correlazione con l’uso di alcool. L’Istituto stima, in particolare, che il
38,1% dei decessi per incidente stradale fra gli uomini e il 18,4% tra
le donne sono da attribuire all’alcool.

Fino al 2008 dati inattendibili

Ma si tratta di stime, anche un po’ datate. In realtà, tuttavia, una rilevazione, fino al 2008, esisteva, ma forniva dati giudicati largamente inattendibili: l’ebbrezza da alcool rappresentava, secondo quei
riscontri, il 2,12% del totale di tutte le cause accertate o presunte
di incidente stradale (percentuale in aumento rispetto al 2,09% registrato nel 2007), con 5.920 casi rilevati (6.124 nel 2007, ma gli
incidenti totali furono di più).
Dati, insomma, contestati da tutti per la loro evidente distanza dalla
realtà e dovuti ad un sistema di rilevazione delle cause di incidente
non in grado di accertare la guida in stato di ebbrezza, un accertamento che richiede strumenti particolari, come l’etilometro da usa-

re sul momento e una normativa capace di consentire alle Forze
dell’Ordine di effettuare misurazioni personali sui conducenti.

Una commissione per le rilevazioni

Oggi una parte di queste difficoltà è stata rimossa e l’Istat ha deciso
di istituire un gruppo di lavoro dedicato a rivedere completamente il
sistema di approvvigionamento dei dati.
Composto da ricercatori dell’Istat, da funzionari dell’aci, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Polizia stradale, nonché
da Carabinieri, Polizia locale, rappresentanti dell’Anci e dell’Unione delle Province, il gruppo di lavoro sta cercando di costruire un
modello di rilevazione in grado di colmare il buco nero dei sinistri
causati dal consumo di alcool.
Nell’attesa, vale la pena consolarsi con i dati della Polizia stradale
che nel triennio 2010-2012 ha rilevato - in questo caso il dato è davvero reale - 74.139 violazioni dell’art. 186 (guida in stato di ebrezza),
con una media di quasi 25 mila infrazioni l’anno (con una punta di
quasi 26 mila nel 2011 e un calo a 23.500 nel 2012). Non si tratta di
incidenti, è chiaro, ma forse il dato è ancor più preoccupante, se si
considera che riguarda solo le strade extraurbane e le autostrade
e che il numero di etilometri impiegati è ancora abbastanza scarso.
Ancora più indicativo il risultato di un monitoraggio del solito Istituto
superiore di Sanità (2010), secondo il quale quasi il 10% di coloro
che hanno consumato alcolici nei 30 giorni precedenti all’intervista
ha dichiarato di aver guidato un’auto o una moto nell’ora successiva
all’assunzione di almeno due unità alcoliche. Non si tratta di incidenti, è vero, ma forse è solo un caso, molto fortunato.
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se lo sanno i genitori...
«Quale pensi che sarebbe la reazione dei tuoi
genitori se sapessero che ti sei ubriacato/a?»
madre

Si arrabbierebbe
Mi consiglierebbe di non rifarlo
Farebbe finta di niente
Approverebbe l’esperienza
Non saprei

36,9
46,4
1,9
3,0
6,8

padre

40,3
38,5
3,8
4,6
9,2

Fonte: «I Giovani e l’alcool», Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università
«La Sapienza» di Roma, 2012

Papà si arrabbia di più, però...
Il test del Dipartimento di Scienze statistiche de «La Sapienza»
ha rivelato anche che i ragazzi temono più le reazioni del padre
a quelle della madre, se venissero a sapere che si sono già
ubriacati. Ma, al tempo stesso, ritengono - sia pure su percentuali più basse - che proprio il genitore di sesso maschile sarebbe più comprensivo di quello di sesso femminile, quasi ritrovando nei comportamenti del figlio quelli della propria adolescenza.
La madre, invece - sempre secondo quel che ritengono i giovani
intervistati - più del padre cercherebbe di convincerli a non ripetere l’esperienza.
Risposte che rivelano una maggiore confidenza con la madre
che non il padre, del quale il 10 per cento del campione ritiene di
non prevedere le reazioni.

La prevenzione. È in famiglia che il problema va affrontato
è sempre più necessaria un’azione di responsabilizzazione sui genitori
La famiglie, ma anche la scuole e gli amministratori pubblici, sono
chiamati ad adeguare i propri strumenti educativi ai consumi sostenibili secondo i nuovi stili di comportamento che i giovani studenti di
Roma e Provincia mostrano dalla ricerca del Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università «La Sapienza».
Ad intervenire, tuttavia, è chiamata soprattutto la famiglia, come dimostra un semplice dato: un giovane su quattro ha bevuto nell’ultima settimana e lo ha fatto prevalentemente nei luoghi pubblici e
con gli amici, ma anche, sempre più spesso, in casa, nella propria
camera e con gli amici.

miche inclusive rispetto al gruppo e quindi per favorire aspetti di socializzazione», aggiunge Marcello Aranci, presidente della Consulta
per la Sicurezza stradale della Provincia di Roma, «ma c’è addirittura un 3% degli intervistati che utilizza l’alcool come se fosse una
sostanza stupefacente per estraniarsi dalle proprie relazioni sociali,
bevendo da solo. Dobbiamo intervenire con tutti gli strumenti di prevenzione e repressione, ma è evidente che dobbiamo interrogarci
su qualcosa di più profondo che sta accadendo nella nostra società
e che colpisce prevalentemente i giovani».

L’ex assessore Visintin: «Sono preoccupata»

In tal senso è significativa la percezione di rischio diversificata che
i giovani intervistati associano al consumo di alcool anche non sostenuto. La sensibilizzazione contro gli effetti più drammatici dello
sballo ha prodotto una forte consapevolezza soprattutto sui possibili
rischi da incidenti stradali per quasi il 90% degli intervistati. Molto
meno condivisi, ma tuttavia esistenti, le preoccupazioni per i rischi
sulla salute (54%), mentre sono assai minori quelle per le conseguenze economiche (33%) e relazionali (22%) di un uso continuativo di alcool.
«Molto si deve fare», conclude Aranci, «in termini di politica, ma anche di diffusione culturale del messaggio del consumo di alcool con
tutte le sue implicazioni per la vita personale e sociale di chi si sta
avviando all’età adulta. Un monito, pertanto, ad affiancare ad ordinanze e divieti per controllare il fenomeno anche un’educazione alla
salute, alla corretta alimentazione, alla sicurezza urbana e stradale
per assumere a pieno titolo le dimensioni di un fenomeno sociale
complesso.

«Come cittadina e come madre», confessa Serena Visintin, assessore della Giunta provinciale uscente che aveva commissionato la
ricerca proprio per comprendere quali siano le dinamiche del consumo di alcool a Roma e provincia, «sono preoccupata dai dati che
emergono da questo lavoro. Abbiamo la conferma di un trend in
preoccupante ascesa, ma soprattutto emerge anche l’incapacità dei
genitori di governare e limitare il fenomeno. A Roma solo uno su due
rimprovera i propri figli di fronte ad un abuso di alcool. Chiunque si
occuperà di questi temi dovrà tenerne conto e svolgere un’azione
di responsabilizzazione tanto sui giovani quanto sui genitori. L’esito
nel territorio provinciale è leggermente migliore, con un risultato che
due su tre rimproverano questi ragazzi ma è un dato assolutamente
insoddisfacente e allarmante».

La Consulta Sicurezza: «Dobbiamo intervenire»

«Il 72% fa consumo sistematico di alcool con i propri amici con dina-

La percezione del rischio

La coscienza, caratteristica dell’uomo,
è solubile in alcool.
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Anonimo

le norme

Per chi guida
pene severe

il pericolo maggiore è sulla strada, ma non solo
«Ritieni che bere molto possa avere effetti sui seguenti fatti?»

Incidenti stradali
Crimini violenti
Problemi in famiglia
Problemi di salute
Preblemi di relazioni con gli altri
Problemi con lo studio
Problemi economici

molto

abbastanza

poco

per niente

non risponde

87,4
38,0
39,7
53,7
22,3
28,6
33,5

9,6
38,4
42,1
37,8
38,5
36,4
41,0

0,6
18,7
13,9
5,8
29,5
25,2
18,9

1,0
2,9
2,6
1,1
7,8
8,1
5,1

1,3
2,0
1,7
1,6
1,9
1,7
1,6

Fonte: «I Giovani e l’alcool», Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università «La Sapienza» di Roma, 2012

Nell’altra pagina, in alto
Giovani consumatori di bevande
alcoliche in un bar della Capitale
A sinistra
Marcello Aranci, presidente della
Consulta provinciale
per la Sicurezza stradale
Qui a destra
Una giovane coppia beve una birra
a bordo di una Fiat 500

Gli effetti. Rischio geometrico di incidente
non c’è una certezza su quanto bere per evitare pericoli
Gli effetti negativi dell’alcool sulla guida sono ben
noti. Esso agisce su diverse funzioni cerebrali
(percezione, attenzione, elaborazione, valutazione ecc.), con effetti diversi e strettamente correlati
alla quantità di alcool presente nel sangue, cioè al
tasso alcolemico, che si misura in grammi di alcool
per litro di sangue.

Le reazioni psicofisiche

I primi effetti negativi si cominciano a riscontrare
già con valori di 0,2 g/litro, ad esempio nella
capacità di suddividere l’attenzione tra due o più
fonti di informazioni e nell’interazione con la stanchezza; con un tasso di 0,5 g/litro cominciano
ad essere compromessi il campo visivo laterale,
i tempi di reazione, la resistenza all’abbagliamento, il coordinamento psicomotorio. Con un tasso di
0,8 g/litro viene compromessa anche la capacità di valutazione delle distanze, l’attenzione cala in
modo notevole, diminuisce la sensibilità alla luce
rossa. Ad un tasso di 1-1,2 g/litro compare l’euforia, la visione laterale è fortemente compromessa, come pure la percezione delle distanze e della
velocità di movimento degli oggetti. A tassi tra 1,5
e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti sono in misura esagerata, con la completa sottovalutazione
dei pericoli, lo scoordinamento dei movimenti (ad
esempio si accelera invece di frenare), reazioni

fortemente rallentate.
Il rischio di incidente grave cresce in maniera paurosa all’aumento del tasso alcolemico: fatto pari ad
1, il rischio di quando si è sobri cresce a 380 quando il tasso alcolemico è pari o superiore a 1,5 g/l:
in pratica, l’incidente grave non è più solo molto
probabile, ma addirittura quasi sicuro. Ma anche
semplicemente con valori compresi tra 0,5 e 0,9
g/l il rischio è 11 volte superiore.

Ma quanto si può bere?

Non è possibile dire quanto si può bere prima di
risentire effetti negativi. Tutto dipende dal meccanismo di diffusione dell’alcool, dal contenuto di alcool delle bevande, dal modo in cui l’alcool viene
bevuto, dal sesso e dall’età del soggetto, dalla sua
abitudine a bere alcolici.
C’è anche una grande differenza di comportamento tra le diverse bevande: l’alcool contenuto nella
birra o nel vino viene assorbito più lentamente rispetto a quello di grappa o whisky; l’assorbimento
dell’alcool è inoltre favorito dall’anidride carbonica
dei vini frizzanti. In ogni caso, a parità di quantità di
alcool ingerito nell’arco di un certo periodo di tempo sufficientemente breve, viene raggiunto sempre lo stesso valore massimo di alcolemia, qualunque sia la bevanda. I tempi di eliminazione sono
poi molto influenzati dalla funzionalità del fegato.

L’attuale normativa stabilisce
come valore limite legale il
tasso di alcolemia di 0,5 g/litro:
guidare un veicolo oltre questo limite costituisce un reato,
punito, oltre che con la perdita
di 10 punti della patente, con
le severe sanzioni previste
dagli articoli 186 e 186 bis del
Codice della Strada:
Tra 0,5 e 0,8 g/l
Ammenda da 500 a 2.000
euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Tra 0,8 e 1,5 g/l
Ammenda da 800 a 3.200
euro, arresto fino a 6 mesi, e
sospensione della patente da
6 mesi ad un anno.
Oltre 1,5 g/l
Ammenda da 1.500 a 6.000
euro, arresto da 6 mesi ad un
anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro
preventivo del veicolo, confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea
al reato).
Revoca della patente
Se il reato è stato commesso
da un conducente di autobus
o di veicolo per il trasporto
merci superiore alle 3,5 t., in
caso di recidiva biennale (cioè
se la stessa persona compie
più violazioni nel corso di un
biennio) e se il conducente,
con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza
di droghe, ha provocato un
incidente.
Raddoppio delle pene
Quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale (in questo
caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea
all’illecito).
Accertamento rifiutato
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre
che con la perdita di 10 punti
della patente di guida, con le
stesse pene previste per chi
guida in stato di ebbrezza con
tasso alcolemico superiore a
1,5 g/l.
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VITA DI CLUB

Qui sopra
Il logo del Coro
dell’Automobile
Club di Roma
A sinistra
Una lezione del direttore
artistico del Laboratorio
musicale dell’ac Roma,
Antonino D’Amico
Nell’altra pagina
L’esposizione
delle borse dipinte
«Shopping Bag Art»
presentate
in via Margutta
nell’edizione del 2012

Il Coro dell’AcR. Tanti coristi e grandi passi avanti
oltre 30 partecipanti ai primi incontri del laboratorio
Sono partiti gli incontri del Laboratorio musicale
che porteranno alla formazione del Coro dell’Automobile Club di Roma. E sono partiti con una grande affluenza di partecipanti: più di 30 persone si
sono infatti presentate all’appuntamento di giovedì
31 gennaio presso la sede centrale di viale Cristoforo Colombo, 261.
Non solo, ma dopo le prime indicazioni del direttore musicale, il maestro Antonino D’Amico, sono
stati già provati i primi brani in gruppo.
All’inizio solo alcuni piccoli esercizi per scaldare la voce (con le tecniche del «ronzìo», del «cigolìo», del «lip roll» e «tongue trill», tutte facili e
divertenti da eseguire), poi addirittura un canone di Wolfgang Amadeus Mozart, cantato senza
spartito, che ha lasciato tutti stupiti e soddisfatti - a
cominciare dal presidente e dalla vice presidente
dell’Automobile Club Roma, Pasquale De Vita e
Giuseppina Fusco - per la rapidità dei progressi
compiuti già nella prima riunione.
I brani in preparazione
Ancor più soddisfacenti i successivi incontri - che
si svolgono a cadenza settimanale, ogni giovedì
sera per un paio d’ore - durante i quali sono stati
affrontate prove sempre più impegnative per affinare i brani prescelti per questa fase iniziale di

attività del laboratorio: il «Concerto nel pollaio»
(che non è altro che la corale impostata nel primo incontro) e «Benia Calastoria», un coro alpino
di Bepi De Marzi sul tema dell’emigrazione e del
ritorno alla terra natìa: il nome del pezzo è in dialetto bergamasco dove «Benia» sta per «Beniamino», il nome del narratore e «calastoria» significa
«bella storia».
Una storia struggente
Ed è una storia struggente: Benia, ritornando alle
sue contrade, pensa nostalgicamente a quando le
aveva lasciate, ricordando le valli, i campi, le montagne e la gioia che avrà nel rivederle. Ma, quando
si ritrova davanti a quelle terre, così cambiate e alterate dall’urbanizzazione, dall’inquinamento, dal
«progresso», non riesce a trattenere la sua rabbia:
«Vardè la valle, dove gh’era le contrà!».
Di tutt’altro genere il «Concerto nel pollaio», una
vivace corale a quattro voci, eseguita molto spesso dai gruppi polifonici, soprattutto quelli giovanili,
proprio per la sua freschezza e facilità di esecuzione.
Un terzo brano in preparazione è un’armonizzazione di Pietropaoli poco conosciuta, ma abbastanza semplice da poter essere eseguita dopo
pochissime prove.

il supporto
telematico
Un valido supporto ai coristi del Laboratorio musicale
dell’ac Roma viene da Internet. Il direttore artistico, Antonino D’Amico, ha infatti costruito un apposito sito (https://sites.google.com/site/laboratoriocoroacr/) non solo per ospitarvi il resoconto degli incontri,
ma anche per depositarvi tutto
il materiale didattico - spartiti,
midi/karaoke, link a Youtube in modo da permettere a tutti i
coristi di accedervi, senza caricare la posta elettronica con
file eccessivamente pesanti.
In questo modo i partecipanti
al coro possono anche provare per conto loro i pezzi
prescelti insieme, accompagnandosi con i tanti video di
Youtube dedicati ai cori, in
cui i brani sono addirittura divisi per tipo di voce (soprano,
contralto, tenore e basso) in
modo proprio da facilitare le
esercitazioni singole.

L’alcool è come l’amore: il primo bacio è magico, il secondo è intimo, il terzo è routine.
Dopo di che, spogli la donna e basta.

Settestrade Aprile 2013

11

Raymond Chandler

l’edizione 2012:
vince
la fantasia
Un successo particolare ha ottenuto l’edizione dello scorso
anno di «Shopping Bag Art»,
grazie soprattutto all’originalissima opera vincitrice: un
abito da sera realizzato con
una borsa di carta di Gluss
(foto qui sotto) da Giulio Villaggio, studente di scenografia al quinto anno dell’Accadenia delle Belle Arti di Roma.
Apprezzata anche la busta
dedicata all’Automobile Club
di Roma da Anna Saegesser
Pavone (in basso).

Shopping Bag Art. A fine aprile in via Margutta
torna il concorso per le buste da regalo dipinte
Capita a tutti di acquistare degli oggetti e ricevere
per il trasporto delle shopping bag, che poi vengono dimenticate in un angolo di casa o, peggio, disperse nell’ambiente. Sarebbe, invece, buon uso,
per salvaguardare il nostro ecosistema, riutilizzare
il più possibile quelle buste di carta e quando sono
oramai logore aver cura di gettarle negli specifici
contenitori di raccolta differenziata.
Questi i presuppositi di «Shopping Bag Art», il
concorso che ogni anno in primavera premia, in
via Margutta, le migliori shopping bag che studenti
e artisti abbiano recuperato e rielaborato in modo
artistico per restituire loro una nuova dignità, avendo cura di evidenziare il logo della busta. «L’arte»,
afferma infatti il bando, «ha il potere di rendere nobile qualunque cosa entri nella sua sfera di attenzione per mezzo della creatività».
Le Accademie di tutto il mondo
L’ottava edizione della manifestazione, promossa
dall’Associazione culturale internazionale «Diletta
Vittoria», con il patrocinio dell’Accademia delle
Belle Arti di Roma e la collaborazione, tra gli altri,
dell’Automobile Club di Roma e della sua rivista
«Settestrade», si svolgerà da giovedì 25 a domenica 28 aprile con la premiazione e l’esposizione
delle opere in via Margutta, in concomitanza con

la manifestazione «100 pittori di via Margutta». Nel
corso dell’evento le borse saranno messe in vendita a libera offerta e il ricavato sarà interamente
devoluto ad un’associazione umanitaria.
La principale novità di questa ottava edizione,
dedicata ancora una volta a Flora Mastroianni, è
l’ampliamento della base di partecipazione ad una
platea internazionale. Il bando prevede infatti che
possano partecipare non solo gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, ma quelli di tutte
le analoghe Accademie di tutto il mondo.
Una partecipazione a parte, peraltro, è quella dei
soci aci, che possono inviare i propri lavori e riceveranno comunque un attestato come tutti i concorrenti.
Una giuria - composta dal direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, Gerardo Lo Russo, in
qualità di Presidente, e da galleristi, artisti professionisti e critici - assegnerà due premi, ciascuno di
250 euro, alle migliori opere dei ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti. A tutti i partecipanti, in ogni
caso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione
alla manifestazione insieme a una copia del catalogo e a un pieghevole contenuti in una piccola
shopping bag, progettata e realizzata per l’occasione dall’organizzazione, unitamente a un buono
acquisto a titolo di rimborso spese.

Alcool: sostanza che uccide chi è vivo
e conserva chi è morto.
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ACR NEWS
A sinistra in fondo
I partecipanti in posa
a fine giornata
Qui a sinistra
Il pullman che ha portato
gli «allievi» a Vallelunga
In basso, a sinistra
Alcuni dei partecipanti
ai corsi di guida sicura
Sotto
Il presidente dell’ac Roma,
Pasquale De Vita,
e il segretario generale dell’aci,
Ascanio Rozera,
presentano la giornata romana

l’auto piace
agli immigrati

«Ambasciatori della sicurezza» a Vallelunga
il programma è partito con 60 «allievi» indicati da aci
È cominciato, lo scorso 3 febbraio, con una tappa
a Vallelunga, il programma aci che offre 1.000 corsi gratuiti di guida sicura all’anno per tre anni agli
stranieri che guidano nel nostro Paese. Gli stranieri, infatti, rischiano il doppio sulle strade del nostro
Paese, dove il 6,4% degli automobilisti italiani è
coinvolto in un incidente all’anno mentre per gli
stranieri la percentuale sale fino al 13,5%.

In sei mesi 1.500 persone

Sono questi numeri che hanno spinto l’aci ad
estendere agli stranieri il proprio impegno per l’educazione alla sicurezza stradale, offrendo 3.000
corsi di guida sicura (mille all’anno per tre anni)
nel Centro aci-sara di Vallelunga, ad altrettanti
immigrati che divengono così «Ambasciatori di sicurezza stradale». L’attività è partita a settembre e
in sei mesi ha raggiunto già 1.500 persone.
Anche nel 2013, infatti, sono previste 18 giornate,
ciascuna con 60 «allievi» che raggiungeranno Vallelunga con pullman messi a disposizione dall’organizzazione. I corsi si svolgono nei fine settimana e i partecipanti sono selezionati dalle comunità
nazionali in modo che ogni gruppo abbia una composizione omogenea.
Unica condizione il possesso della patente di
guida. I corsi, ai quali assiste un rappresentante

della Polizia stradale, prevedono una parte teorica e una pratica con guida in condizioni di scarsa
aderenza e sul bagnato. È possibile chiedere di
partecipare anche compilando un modulo sul sito
www.aci.it.

«Esportare» la sicurezza»

Superato il corso, i 3.000 stranieri selezionati diventano così «Ambasciatori di sicurezza stradale»
presso le proprie famiglie e le rispettive comunità
nazionali, impegnandosi a promuovere il rispetto
delle regole e, in particolare, l’importanza dell’uso
delle cinture di sicurezza (anche posteriori), dei
seggiolini omologati per il trasporto dei bambini,
degli auricolari e dei sistemi viva-voce per il cellulare e i pericoli della guida sotto l’effetto di alcool
e droghe.
L’Automobile Club di Roma ha svolto il suo corso
domenica 3 febbraio portando su un apposito pullman a Vallelunga i 60 studenti prescelti.
«La sicurezza stradale non è una questione di
razza o di colore della pelle», ha dichiarato il presidente dell’ac Roma, Pasquale De Vita, «ma un
obiettivo che l’Automobile Club d’Italia e quello
di Roma perseguono anche con questo progetto
formativo, improntato ai valori dell’accoglienza e
dell’integrazione».

Gli stranieri non risentono
della crisi dell’auto: sono
ormai più di 3 milioni i veicoli intestati ad immigrati
nel nostro Paese, con un
incremento del 34% negli
ultimi 15 mesi. Sono quindi aumentati gli incidenti
stradali che coinvolgono
uno straniero, fino a sfiorare i 90 sinistri al giorno
con 141 feriti e più di 1,4
morti, per un costo sociale
che supera i 4,2 miliardi di
euro annui, pari al 14% del
totale (oltre 30 miliardi di
euro). Gli immigrati che registrano più incidenti sono i
rumeni (4.753 sinistri), seguiti da albanesi (3.504),
marocchini (3.142), cinesi
(1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678),
egiziani (675), serbi (607)
ed ecuadoregni (586).

lo sapevi che
la tua
tessera aci
pu0’
cambiare colore?

Automobile Club Roma
roma.aci.it

L

a tessera ACI oltre ad assicurarti
i tradizionali servizi di assistenza
al veicolo, alla persona, alla casa,

la tutela legale, i servizi di informazione,
gli sconti “Show your Card!”, ti offre
un vantaggio in più:
la funzione di carta prepagata ricaricabile.

A

ttivarla è semplice e gratuito: basta
recarsi in un Punto ACI e richiederla
in sostituzione della tessera tradizionale.

TI ASPETTIAMO!

All’alcool! La causa di e la soluzione
a tutti i problemi della vita!
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ACR NEWS

A sinistra
Monsignor
Sciacca con il
sindaco di Roma,
Gianni Alemanno
In alto
La banda
dei Vigili urbani
A destra
Alcuni choppers
romani

Tradizioni. Benedetti gli automobilisti
la cerimonia nella basilica di santa francesca romana

C’era anche un folto gruppo di choppers
romani, coloriti motociclisti che ricordano
i due protagonisti di Easy riders, il film
on the road girato e interpretato da Denis Hopper nel 1969, che divenne subito
simbolo di una generazione. E c’era la
banda musicale dei Vigili urbani (oggi
Polizia di Roma Capitale) che ha rallegrato con le sue vivaci musiche la mattinata in via dei Fori Imperiali.
Aria di festa, insomma, per il rito della
benedizione degli automobilisti romani
che si ripete da oltre 80 anni nella domenica più vicina alla data della morte
di Santa Francesca Romana, proclamata nel 1951 da Pio XII, protettrice degli
automobilisti.

Il vescovo e il sindaco

Quest’anno la cerimonia si è svolta
domenica 10 marzo, alla presenza di
monsignor Giuseppe Sciacca, vescovo
e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
(nominato tale da Papa Benedetto XVI)
e del sindaco della Capitale, Gianni Ale-

manno, oltre agli esponenti dell’Automobile Club di Roma. Imponenti le forze
dell’ordine schierate con i rispettivi mezzi
di rappresentanza lungo i Fori Imperiali,
sotto la balconata prospiciente proprio la
Basilica di Santa Maria Nova, ora intitolata a Santa Francesca Romana. Erano
schierati, in divisa e con i loro mezzi di
movimento, la Polizia di Roma Capitale, la Guardia di Finanza, i Carabinieri,
i Vigili del Fuoco, il Soccorso stradale,
l’atac, l’ama, il Corpo forestale, la Croce
rossa italiana.

Dalla balconata

La mattinata è iniziata all’interno della basilica, con la messa, celebrata da
monsignor Sciacca, al termine della quale il vescovo, il sindaco e le altre autorità pubbliche si sono trasferite sul palco
allestito per l’occasione all’interno della
balconata che sorge ai piedi della Basilica e si affaccia su via dei Fori Imperiali,
da dove il vescovo ha impartito la benedizione ai passanti e ai mezzi parcheggiati ai piedi del pulpito.

Trasparenza:
svolta il 25 gennaio
la giornata dell’AcR
Ha avuto pieno successo la giornata della trasparenza dell’Automobile Club Roma, svoltasi
venerdì 25 gennaio. Alla giornata hanno partecipato circa 20 persone, tra cui il personale in
servizio presso l’Automobile Club Roma, cittadini, nonché alcuni rappresentanti delle società del
Gruppo aci e delle sue delegazioni.
In apertura dell’incontro, il direttore dell’Automobile club di Roma, Riccardo Alemanno, ha illustrato i documenti sulla Trasparenza in fase di
approvazione, quali il Piano della performance
2013-2015, il Programma triennale della Trasparenza e Integrità 2011-2013 (III annualità) e la
Carta della qualità dei servizi (aggiornamento
2013). Sono stati, quindi, illustrati i contenuti dei
progetti strategici nei quali l’Automobile Club di
Roma si impegnerà nel 2013 e che hanno già ottenuto il giudizio di conformità del Comitato esecutivo dell’aci. Nel dibattito è emersa l’esigenza
di aggiornare i recapiti ed i servizi delle delegazioni e delle scuole guida «Ready2Go» presenti
sul sito dell’Automobile Club Roma e dell’aci e
di pubblicare un Albo dei legali dell’Automobile
Club di Roma. A tali richieste è stato dato immediato seguito con l’aggiornamento delle informazioni on line.
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Ma la città è ancora
un po’ agricola

Ecco di nuovo una piccola incongruità.
Il nostro archivio di «Settestrade» è carente del numero di
aprile 1963. Chi ce l’ha, lo tiri
subito fuori!
Scherzi a parte, in attesa che
ricompaia, abbiamo utilizzato la copertina del numero di
maggio dello stesso anno. Le
auto che si vedono arrancare
sul basolato romano stanno
percorrendo l’Appia Antica
(che nel 1963 era meno antica
di cinquant’anni).
Sullo sfondo, un panorama
oramai molto difficile da inquadrare: solo cielo e niente
palazzi.
In effetti Roma ancora oggi è
uno dei luoghi più verdi d’Italia
ed è la Capitale con la maggiore estensione agricola di
tutta Europa.
Proprio questa sua vocazione
rurale permette ancora oggi,
quando si circola sul Grande
Raccordo Anulare, di veder
pascolare piccole greggi di
pecore.
I mercati dedicati ai prodotti
coltivati nel Comune di Roma
sono sempre più presenti in
ogni quartiere della Capitale
e, grazie all’impegno di tanti
agricoltori locali, per i cittadini romani è possibile gustare,
con una relativa facilità, frutta,
verdura, formaggi, marmellate
e miele che vengono dal campicello della porta accanto.

Primavera del 1963, una delle stagioni più fredde del XX secolo,
che sembrò smentire le teorie sui rischi del surriscaldamento
globale che allora già circolavano. In realtà, abbiamo visto che
non sono i picchi da considerare, ma la media sul lungo periodo

Vallelunga cinquant’anni fa subiva il primo vero ampliamento. Da pista prevalentemente ad uso motociclistico, diventava sempre più all’altezza di sfide internazionali, anche automobilistiche. Da qualche
anno la pista è diventata una dei più prestigiosi circuiti italiani ed il Centro di guida sicura sviluppatosi
affianco, ne è il fiore all’occhiello. Punta di grande orgoglio per l’aci è l’essere arrivati a far girare
anche le auto di Formula 1. Chi si ricorda più di quel tracciato di campagna un tempo destinazione di
soli «fissati» dei motori? Adesso, con i tanti e differenti appuntamenti che si succedono in calendario,
è divenuto anche meta per passare una domenica diversa dal solito. L’invito per tutti i lettori è di fare
una puntatina a Campagnano per scoprire un posto nuovo.

Schiuma da barba
per maschi moderni
La pubblicità delle riviste che parlano di
automobili si rivolge ancora ad un pubblico
tutto maschile. E allora ecco la grande novità: la schiuma da barba pronta per l’uso.
I tempi cambiano e l’insaponatura del viso,
effettuata con un gesto lento e circolare, comincia ad essere, per la prima volta, un rito
esclusivo dei barbieri.
In casa si diffonde rapidamente il più pratico spray e il pennello, fedele compagno di
ogni maschio, finisce nel cassetto. Come
sempre, una novità porta alla chiusura delle
attività precdenti. I fabbricanti di pennelli da
barba vengono sostituiti da quelli di bombolette. Come al solito a danno dell’ambiente.
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I brani più amati
sempre
e dovunque
Settestrade
Novembre 2010

Una storia struggente
di quotidiana diversità

Lascia che Spotify ti offra
la giusta musica
per ogni umore e momento.
I brani perfetti per il tuo
allenamento, la tua serata
o per accompagnarti
al lavoro.

È la storia quotidianamente e banalmente vera di Tommy, un simpatico e riccioluto adolescente autistico. E del suo straordinario rapporto
con il padre, Gianluca Nicoletti. Di
un bambino che a tre anni era tanto
buono e silenzioso - forse persino
troppo - e di suo padre che, quando
Gianluca Nicoletti
un neuropsichiatra sentenziò: «Suo
Una notte
figlio è attratto più dagli oggetti che
ho sognato
dalle persone», non trovò tutto ciò
che parlavi
affatto strano.
Mondadori
Poi, con l’arrivo dell’adolescenza,
pp. 192, euro 16,50
le cose in famiglia improvvisamente cambiarono: quel bambino taciturno diventa un gigante con
i peli, forzuto, talvolta aggressivo, spesso incontrollabile, e
Gianluca, chiamato in causa dalla moglie sconfortata, si scopre - suo malgrado - un genitore felicemente indispensabile.
Una notte ho sognato che parlavi è un memoir ironico e commovente, talvolta struggente, spesso allegro, e insieme un
libro-verità che racconta con grande coraggio una patologia,
troppo spesso rappresentata in modo fantasioso e iperbolico,
oggi diffusissima. E, cosa che non molti sanno, una vera e propria emergenza sociale, la prima causa di handicap in Italia.

(dalla homepage di Spotify)

Spotify
www.spotify.com
www.spotify.it

Avremmo voluto recensire un album, su questo numero di
Settestrade: è un po’ che non scriviamo di musica e avremmo
proprio voluto parlarvi di un bel disco. Ce ne sarebbero stati
da segnalare! Non parliamo dei vincitori dell’ultimo XFactor
o di Sanremo (senza nulla togliere a Max Gazzè, Elio, Marta
sui Tubi), quelli li vedete ogni giorno in tv, ma parliamo di Nick
Cave, degli Eeels, del ritorno inaspettato di David Bowie o
dei My Bloody Valentine, avremmo voluto dilungarci su John
Grant e Richard Thompson… avremmo voluto parlarvi di loro,
insomma, sì. Per dirvi cosa? Che - vi piacciano o no - dovreste fare l’esperienza di ascoltarli. Se non addirittura di comprarne il cd. O il vinile. Chi scegliere, dunque?

Venti milioni di brani

E poi, nelle ultime settimane, è arrivato anche in Italia uno
strumento rivoluzionario. Si chiama Spotify, è un sito internet, un servizio di streaming, è la più evoluta piattaforma
che permetta di ascoltare musica. Nato nel 2008, già popolarissimo negli Stati Uniti e nel Nord Europa, il 12 febbraio è
sbarcato in Italia, accolto dall’incontenibile euforia del popolo
della rete. Basta scaricare l’applicazione, disponibile sul sito,
completare alcune procedure standard e venti milioni di brani
a vostra completa disposizione: gratuitamente se li ascoltate
online, a pagamento (9,99 euro al mese tuttocompreso) se
volete scaricarli (illimitatamente!) sul vostro computer-ipadipod-smartphone e averli a disposizione sempre. Anche sotto
la doccia. Venti-milioni-di-brani. Brani che è possibile archiviare, suddividere per argomenti, generi e passioni personali,
brani che è possibile commentare e condividere con gli amici.
Brani che vanno dalla musica classica ai primi in classifica
della settimana. Ma che potete scoprire anche con Spotify
Radio: iniziate con una canzone che amate e lui, individuando
i vostri gusti, vi proporrà altri brani che potrebbero piacervi
altrettanto.

Dal possesso all’accesso

La rivoluzione è in atto: come già auspicava Luca Castelli nel
suo La musica liberata (in cui racconta i dieci anni che hanno
rivoluzionato l’esperienza musicale, da Napster ai giorni nostri), si sta finalmente realizzando quel passaggio «dal possesso all’accesso» che inciderà irrimediabilmente non solo
sulla fruizione musicale ma su quella culturale più in generale. E ci sarà chi protesterà, chi vi leggerà la fine della musica,
chi profetizzerà, a catena, la morte del libro e l’estinzione dei
film tradizionali. Ma ci sarà anche chi si collegherà a Spotify,
chi cercherà nomi come My Bloody Valentine e John Grant,
chi li ascolterà, magari li apprezzerà e, magari, col tempo, chi
vorrà persino tenerne un cd nella libreria di casa. O un vinile.

LIBRI

Storie in una pagina
con le sintesi in simboli
Dio, l’Uomo Ragno, la Rivoluzione
Russa, il Titanic, l’Evoluzione… 101
vite, 101 storie straordinarie, sintetizzate in una sola pagina. Ma non una
pagina scritta. Una pagina di linee,
Matteo Civaschi
sagome, simboli. Pittogrammi. Una
- H-57 mappa concettuale. Un colpo d’ocGianmarco Milesi
chio sulle esistenze più disparate
Shortology
per coglierne il nocciolo, l’essenza, il
Rizzoli
senso. I due autori parlano chiaro nel
pp. 24, € 9,90
descrivere il proprio lavoro: «Un’operazione chirurgica in cui asportare tutto quello che non serve,
senza coinvolgimento emotivo, indipendentemente dal nostro
amore verso ciò di cui stavamo parlando. Quello che rimane racconta ancora meglio, in un modo più puro, la verità che c’è alla
base». Matteo Civaschi e Gianmarco Milesi sono a capo della
«H-57», factory creativa milanese che deve il proprio nome al
minaccioso, quanto misterioso, «Hangar 57». Si dice che fosse
una base militare russa per esperimenti biologici nel mezzo del
lago d’Aral. Durante la Guerra Fredda si sospettava che vi fossero nascoste le più orribili armi di distruzione di massa. «Il Male
Assoluto», dicono i due. Ma a leggere Shortology non ci si trova
il Male. Ci si trova invece una sintesi estrema, politicamente scorretta sì, caustica spesso, cinica a volte, ironica sempre.
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Ogni tipo di dipendenza è cattiva, non importa se il narcotico
è l’alcool o la morfina o l’idealismo.
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Rainbow MagicLand. Si ricomincia con tante novità
36 attrazioni (tra cui una grande battaglia navale) e 10 spettacoli al giorno
Ricomincia la stagione di Rainbow MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, nei pressi di Roma, che lo scorso anno ha
attirato, con le sue 36 spettacolari attrazioni, un milione di persone,
ottenendo la nomina di «Parco italiano dell’anno» ai recenti Parksmania Awards, la più importante manifestazione di settore, che
raccoglie e mette in gara i 165 parchi esistenti in Italia.

Le nuove attrazioni

Tante e spettacolari le novità per la nuova stagione - che si concluderà il 6 gennaio 2014 - a cominciare da Battaglia Navale, un
nome che è già un programma: si sale a bordo di antichi galeoni di
sapore cinese e si combatte, a colpi di cannonate ad acqua, contro
draghi, barche nemiche e... passanti dispettosi, per una vera e propria splash battle nel grande lago in cui si specchia il parco.
Altra novità la horror house Demonia, da percorrere a piedi, cercando di mantenere il sangue freddo tra vampiri, zombie e lupi assetati di sangue. Nel percorso al buio il visitatore incontrerà stanze da
letto fantasma, quadri che si
animano, un infernale obitorio,
spettri che volano, pipistrelli e
lupi che banchettano con una
ONLINE
ignara preda davanti ai loro occhi e soprattutto dovranno atwww.happycity.aci.it
traversare il Corridoio dell’inferno e difendersi dal risveglio
Trova sul sito tutti gli spettacoli e
del Demone.
le mostre dove i soci aci hanno
diritto ad uno sconto
Per chi ha amato il film Cars e

ha sognato ad occhi aperti le grandi strade della California, come la
mitica Route 66, MagicLand presenta Formula Cars, un circuito
per bambini e famiglie, su macchine da corsa che si sfidano all’interno di un tipico paesino del South West americano: la pompa di benzina, l’autolavaggio ed i cactus accompagnano questo giro su auto
elettriche che garantiscono divertimento sicuro per grandi e piccini.
Infine per i più piccoli - i bambini con meno di 8 anni - c’è la nuova attrazione del parco che è Magiclandia, un nuovo playground
all’interno del Castello di Alfea con gonfiabili, scivoli e tanti giochi
dedicati ai più piccoli. I genitori possono lasciarvi il proprio bambino,
grazie ad un servizio di baby sitting, e andare a godersi le altre attrazioni del parco.

I nuovi spettacoli

Quanto agli spettacoli, a MagicLand ogni giorno se ne rappresentano dieci, cinque dei quali sono assolute novità: Tutti pazzi per il
Musical!, medley dei più grandi successi della storia da Broadway
a oggi; Gladiatori, un epico show al Palabaleno, che fa rivivere al
pubblico sfide e combattimenti dei lottatori dell’antica Roma; Africa, uno spettacolo etnico acrobatico presso la grande Baia del lago
interno a MagicLand con i Kenia Boys come protagonisti; lo spettacolare Stunt Show, venti minuti di adrenalina pura con auto, moto
e camion acrobatici.
Infine, le Fatine Winx (Winx in Concert e Winx Live) e Gattobaleno e la grande Magia, il primo show magico del parco,
insieme alla Grande Parata dei Carri completano l’offerta di
spettacoli per i più piccini.

Un alcolizzato è qualcuno che non vi piace
che beve quanto voi.
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Helmut Newton
al Palazzo delle Esposizioni

Qui sopra
Una panoramica
dall’alto del parco
Rainbow Magicland
A sinistra
MagicLand di notte
Nell’altra pagina
Le montagne russe
del Castello
di Cagliostro

il parco rainbow magicland
Il parco Rainbow MagicLand si trova in via della Pace, Valmontone (rm). Il parco offre al pubblico, in un solo biglietto,
ben 36 attrazioni, fra montagne russe, torri di caduta, attrazioni acquatiche e giostre per bambini, oltre a 10 spettacoli dal
vivo, 4 ristoranti, negozi a tema ed una ricca offerta di eventi
e servizi a supporto dell’ospite.
Orario dalle 10:00 alle 23:00
Orario estivo dalle 10:00 alle18:00
Come arrivarci
30 treni speciali da Roma Termini e da Sud (Napoli, Cassino)
con navetta gratuita
Il parcheggio
Il parco ospita uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici mai
realizzati in Italia, su una superficie di 60.000 m2, che produce
6,5 Megawatt di energia pulita, pari a circa il 75% del fabbisogno energetico del parco.
Biglietti e Prenotazioni
Intero € 35,00
Ridotto € 28,00
Pomeridiano (dopo le 17:00) € 20,00.
Sconto soci aci
Pre-acquisto online fino al 30 Maggio
(biglietto open stagione 2013) € 24,00
magiclandia@pisacaneventi.it
Tel 06 98267673

Qui accanto
Helmut Newton
Rue Aubriot,
French Vogue
dalla serie
White Women
Paris 1975
© Helmut
Newton Estate

Sono ormai leggendari quei primi tre volumi di immagini di donne
che Helmut Newton pubblicò tra la fine degli anni Settanta e gli
inizi degli Ottanta. Ora quelle duecento fotografie sono esposte
fino a luglio al Palazzo delle Esposizioni, in una mostra dedicata
proprio a quei tre libri.

Tre volumi di immagini femminili

Nel volume White Women (1976), il fotografo porta il nudo nell’estetica fashion, ottenendo immagini così sorprendenti e provocatorie da
rivoluzionare il concetto stesso di fotografia di moda e testimoniare
la trasformazione del ruolo della donna nella società occidentale.
Anche Sleepless Nights (1979) si incentra sul tema delle donne, sui
loro corpi e sugli abiti che indossano, trasformando però le immagini
da foto di moda a ritratti e da ritratti quasi a reportage. È un volume
a carattere più retrospettivo che raccoglie i lavori realizzati da Newton per diversi magazine (Vogue, tra tutti) ed è quello che definisce il
suo stile, rendendolo un’icona della fashion photography. Ma è con la
pubblicazione di Big Nudes (1981) che Newton raggiunge il ruolo di
protagonista nella fotografia del secondo Novecento. Le sue modelle
sono ritratte fuori dallo studio, in strada, in atteggiamenti sensuali, a
suggerire un uso della fotografia di moda come puro pretesto per
realizzare qualcosa di totalmente differente e personale.
Helmut Newton. White Women/Sleepless Night/ Big Nudes
6 Marzo 2013 - 21 Luglio 2013
Palazzo delle Esposizioni
via Nazionale, 194 - 00184 Roma
Info
06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
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A sinistra
Un’immagine di
«Rock in Roma»
2012: i Negrita
in concerto
Nell’altra pagina,
in alto
Il pubblico
sotto il palco
della
manifestazione
Nell’altra pagina,
in basso
Il concerto
dei Deadmau5

Rock in Roma 2013. Grande musica alle Capannelle
tra gli artisti presenti bruce springsteen, i deep purple, neil young

Torna, dal 5 giugno al 28 luglio, (con lo sconto per i soci aci) «Rock
in Roma», la manifestazione che in soli quattro anni si è guadagnata
uno spazio importante nel panorama degli eventi musicali italiani.
Quest’anno all’Ippodromo delle Capannelle saranno presenti artisti
del calibro di Bruce Springsteen (11 luglio, ma senza sconto) o dei
Deep Purple (22 luglio), Neil Young (26 luglio) e, tra gli italiani, di
Max Gazzè (5 luglio).

Attesi 300 mila spettatori

L’edizione 2013 si presenterà, inoltre, in versione rinnovata con aree
concerti molteplici e nuove arene in grado di accogliere un numero
sempre maggiore di spettatori. Sono 20 i concerti in programma, per
60 giorni di attività, e sono attesi circa 300.000 mila spettatori, grazie
alla presenza nel cast di un’eccezionale miscela adeguatamente integrata di artisti storici del rock mondiale, alcuni tra i più attesi brand
new artists del panorama musicale attuale, e i migliori artisti rappresentativi di generi musicali eterogenei che spaziano dal metal alla
techno, dal folk all’elettronica,
dal classical pop all’alternative.
«Rock in Roma», ideato e prodotto dalla «The Base srl», soONLINE
cietà leader nella produzione di
grandi eventi, ha ospitato le più
www.happycity.aci.it
grandi star internazionali ed
italiane come Radiohead, The
Trova sul sito tutti gli spettacoli e
Cure, Slash, Placebo, Snoop
le mostre dove i soci aci hanno
diritto ad uno sconto
Dogg, The Chemical Brothers,

Jamiroquai, Ben Harper, Lenny Kravitz, The Beach Boys, Kasabian,
Justice, Incubus, 30 Seconds to Mars, Skunk Anansie, Cypress Hill,
Franz Ferdinand, The Killers, Cranberries, Nine Inch Nails, Motorhead, Battiato, Caparezza, Subsonica, Vinicio Capossela.
Questi e molti altri gruppi di pari calibro hanno calcato il palco del
«Rock In Roma» nell’affascinante cornice dell’ Ippodromo delle Capannelle, sede storica della manifestazione e location in cui vive
anche «Roma Rock Village». Nel corso delle quattro edizioni passate quasi 600 mila persone hanno beneficiato della splendida e
vastissima struttura dell’Ippodromo prendendo parte agli eventi e
permettendo il raggiungimento del sold out per numerose serate.

L’essenza del «live rock»

«Rock in Roma» è l’essenza del live rock nel panorama internazionale dei Festival musicali. In appena quattro anni si è affermato
nell’immaginario collettivo come uno dei maggiori rock festival europei. Complice l’ampia programmazione, la manifestazione è divenuta un appuntamento annuale fisso e consolidato capace di fondere
in un format unico il meglio del music enterteiment. Un concentrato
unico di rock, metal, indi, elettronica, hip hop e reggae capace di
mantenere alta la qualità e la ricerca della sua offerta musicale.
Ora il «Rock in Roma» guarda avanti e vuole confermasi come best
major festival italiano. In tempi in cui la tecnologia e la comunicazione digitale hanno annullato il divario tra Paesi, culture, pensieri e
idee, anche la musica non ha più frontiere, il suono è globale e l’eco
arriva lontano: questo il concept del festival, ideato e progettato con
lo scopo di unire generazioni e generi (musicali).

Dire a un alcolizzato di controllarsi è come dire a una persona
colpita da un attacco monumentale di dissenteria di controllare le sue evacuazioni.
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Tiziano
alle Scuderie del Quirinale
Qui accanto
Tiziano Vecellio
Ritratto di
Paolo III senza
camauro, 1543
Olio su tela,
Napoli, Museo
di Capodimonte,
Fototeca della
Soprintendenza
Speciale per il
psae e per il
Polo Museale
della città di
Napoli

lo sconto aci

come arrivarci

I soci aci hanno diritto ad
uno sconto del 10% sul
prezzo del biglietto (che
varia a seconda dei concerti), ad esclusione della
serata di Bruce Springsteen (11 luglio) concerto per
il quale non è previsto alcuno sconto.

Per rientrare in città dopo i
concerti di «Rock in Roma
2013», ci sarà un servizio
di navetta che fermerà a
Roma Ostiense, San Giovanni e Roma Termini.

Come
ottenere lo sconto
Per ottenere lo sconto
bisogna
«preacquistare» online il biglietto, richiedendolo via mail a
prenotazioniaciroma@
gmail.com.
Come
ritirare il biglietto
Dopo il «pre-acquisto», il
biglietto può essere ritirato
presso Interclub Servizi,
piazza Ippolito Nievo, 1 (1°
piano), oppure richiesto a
domicilio con supplemento
spedizione.

Le navette partiranno in
due diversi orari:
1ª partenza: 00:30
(orario indicativo, ma comunque 40 minuti dopo
la fine di ogni concerto).
2ª partenza: 01:00
(orario indicativo, comunque 60 minuti dopo la fine
di ogni concerto).
Il costo del biglietto (prenotabile sul sito
http://www.rockinroma.com)
è di 3 euro fino a un mese
prima dell’evento, di 4
euro dopo.
Una mail di risposta avrà
in allegato un voucher
da presentare all’autista
della navetta.

Il Concerto e la Bella di Palazzo Pitti, la Flora degli Uffizi, la Pala
Gozzi di Ancona, la Danae di Capodimonte, il Carlo V con il cane
e l’Autoritratto del Prado o lo Scorticamento di Marsia di Kromeriz
sono solo alcune delle opere più conosciute di Tiziano esposte fino a
metà giugno alle Scuderie del Quirinale. Una mostra concepita per
concludere idealmente l’ampio progetto di rilettura della pittura veneziana e di riflessione sul ruolo cardine che essa ha avuto nel rinnovamento della cultura italiana ed europea. Un percorso che le Scuderie
del Quirinale hanno sviluppato analizzando l’opera dei protagonisti
della rivoluzione pittorica moderna - da Antonello da Messina a Giovanni Bellini, da Lorenzo Lotto a Tintoretto - di cui Tiziano è testimonianza finale e altissima quale artista europeo per eccellenza.

Inarrestabile ascesa

Visitando la mostra sarà possibile ripercorrere i tratti salienti dell’inarrestabile ascesa del grande artista italiano: dagli esordi veneziani
in seno alle botteghe di Giovanni Bellini e Giorgione all’autonomia
acquisita con le grandi tele per i dogi, gli Este e i Della Rovere fino ad
arrivare alle committenze imperiali di Carlo V e poi del figlio Filippo
II. Decennio per decennio, l’intera carriera di Tiziano sarà rappresentata sottolineando il magistrale senso del colore e l’evoluzione di
una pennellata capace di travalicare i limiti dell’immaginario pittorico.
Tiziano
5 Marzo 2013 - 16 Giugno 2013
Scuderie del Quirinale
via XXIV Maggio, 16 - Roma
Info
06 39967500
www.scuderiequirinale.it
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PROVATA PER VOI
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Citroen ds5. Crossover di razza
Stile, eleganza e comfort in versione francese
C’era una volta la ds, la francese che impressionò
il mondo dell’auto per la sua originalità e la sua
personalità, tanto da renderla celebre non solo
per le innovazioni che portava con sé, ma anche
per l’eleganza delle linee e l’inconfondibile comfort
transalpino, sottolineato dalle sospensioni pneumatiche che facevano salire e scendere la vettura
come se fosse pronta all’inchino al momento di
salirvi a bordo.
Oggi ecco una vera erede della stirpe ds. La nuova
ds5 incarna, in perfetto stile moderno, quell’originalità e quella trasgressività che caratterizzavano
la versione originale. Linee sinuose, tecnologia e
personalità per una vettura dall’aspetto crossover,
e dall’anima del tutto versatile tanto da affascinare
non solo i maschietti, ma anche le donne e non
solo quelle che dell’auto fanno un uso «familiare».
Fascino e funzionalità
Che si tratti di una vettura particolare è indubbio,
la ds5 appare decisamente protagonista della
scena già al primo sguardo. È praticamente impossibile, infatti, non notare la linea nobile della
francese, ricercata in ogni singolo dettaglio, dove
nulla è stato lasciato al caso.
Sul frontale spicca la generosa apertura d’aria
dove dominano i baffi cromati del marchio e, ac-

canto alla «bocca», troviamo le altre due prese
d’aria a forma di «C» dove sono incastonati i fendinebbia ed i led diurni.
Dai fari - il cui taglio è decisamente aggressivo - si
allungano due inserti cromati fino agli sportelli in
modo da accompagnare il disegno del fianco fino
alla coda, massiccia e ben realizzata, dalla linea di
cintura molto generosa e conseguentemente dal
lunotto ridotto.
Sono quindi d’obbligo i sensori di parcheggio per
non rovinare in manovra la tinta del paraurti.
Ma, a volgere lo sguardo, è in coda che si rimane
ancor più catturati dalla crossover d’oltralpe: protagonisti sono indubbiamente i fari che dominano
la scena al di sotto del lunotto, che è compatto
e, non a caso, dotato di un piccolo tergivetro che
sta lì a far atto di presenza piuttosto che a servire
veramente in caso di pioggia.
Ma non importa, lo spirito ds5 supera agevolmente piccoli difetti di questo
tipo; a vincere è, infatti, una
linea compatta ma su una
IN BREVE
vettura che è comunque
Prezzo
lunga oltre 4 metri e mezzo,
Consumo misto
dunque si eleva ben oltre lo
Garanzia
standard del segmento C.
VOTO
D’altra parte la ds5 è la

PREGI
- linea
- abitacolo
- piacere di guida

DIFETTI
- soglia di carico elevata
- visibilità posteriore

31.150 euro
4,9 l/100 km
2 anni
9

L’alcool è il solo liquido che ha una qualità speciale:
il suo flusso risale dal basso verso l’alto.
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Andrzej Majewski

SCHEDA TECNICA

La stirpe ds trova
nella serie 5
una delle sue più alte
espressioni: stile,
eleganza e funzionalità
in un concentrato
di tecnologia nel segno
della tradizione Citroen.
Motore Hdi 2.0
da 160 cv brillante
e progressivo.
Prezzi dai 31.150 euro

motore
4 cilindri 1.997 cc
potenza
120 kW (163 cv)
coppia
340 Nm a 1.750 g/m
iniezione
common rail
cambio
manuale 6 rapporti
freni
anteriori e post. a disco con abs

In alto
Il cruscotto della ds5 sembra
quello di un aeromobile,
con comandi sparsi dappertutto
persino sul tetto

dimensioni (cm)
lunghezza 453
larghezza 187
altezza 150

A destra
La coda della ds5,
ed un particolare dei comandi
del tunnel ed il display
del navigatore

maggiore della sua classe, che vede nella ds4
l’altra protagonista della lotta nel segmento delle
compatte
Ambiente ricco
Dopo quasi 5 mila km di prova, la ds5 ha mostrato
tutta la sua praticità e ciò - ribadiamo, nonostante
le dimensioni generose.
Praticità nel senso che ci ha accompagnato con
fedeltà in tutti i compiti che le abbiamo affidato,
dimostrandosi sempre confortevole, più che sportiva, ma brillante quando le abbiamo chiesto un po’
più di brio.
L’abitacolo, ben insonorizzato, somiglia a quello
di un’astronave, con luci e comandi ovunque, dal
cruscotto al tunnel centrale. Utilissimi i comandi
al volante, per evitare di distogliere lo sguardo
dalla strada durante la marcia, mentre del visore
a specchio sul cruscotto non si sente troppo la
mancanza, soprattutto dopo averlo disattivato. Tre
comandi sulla pulsantiera della plafoniera, inoltre,
sembrano troppi per un sistema tutto sommato
non indispensabile.
Necessarie, invece, sono le aperture sul tetto, richiudibili con apposite tendine a comando elettrico. Dato che la ds5 è un crossover, la luce per i
passeggeri posteriori si è dimostrata carente: con
le tendine aperte si vive un effetto caverna che culmina con i vetri posteriori oscurati.
Il sistema di navigazione sarebbe stato preferibile
fosse meno artificioso e più intuitivo - e sul pun-

bagagliaio
468 - 1.288 litri
ACCESSORI
Airbag lato guida e pass.
Airbag testa ant.

to occorre ancora un po’ di pratica alla tedesca mentre il sistema audio, ed i gadget di rito, come
automatismo di fari e tergivetro, hanno reso la vita
certamente molto confortevole.
Prestazioni sportive
Sotto al cofano della nostra ds5 si nascondevil due litri common rail da 163 cavalli, generoso
nell’erogazione ed in ripresa, offre un comportamento molto versatile, sia per risparmiare carburante, con una guida parca, che per diventare
scattante (e quindi, assetato), se gli si richiede più
brillantezza.
Comoda come una francese deve essere, la ds5
si dimostra all’altezza della tradizione, con una
guida morbida e senza fronzoli, precisa e sempre
sicura in curva ma con quella sensazione di «morbidezza» tipica delle Citroen che la contraddistingue rispetto alle rivali.
Grazie al cambio automatico, inoltre, la guida risulta sempre comoda anche nel traffico, mentre
fuori città non si sente mai il bisogno di azionare la
modalità manuale.
Disponibili anche due versioni a benzina 1.6 e 2.0
da 155 e 200 cavalli. Ma la vera punta di diamante
della gamma è la ds5 Hybrid4, con il motore diesel
da 163 cv cui è abbinato un motore elettrico sulle
ruote posteriori da 37 cavalli. La trasmissione 4x4,
ereditata dalla 3008, consente di viaggiare anche
su fondi sconnessi. Prezzi della 2.0 a partire dai
31.150 euro.

abs

Cristalli ant. elettr.
Climatizzatore
Computer di bordo
Impianto audio

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

DESIGN
Senza dubbio in Citroen hanno
lavorato con mestiere, la ds5 è
bella e ricca di particolari estetici
di rilievo, come il disegno dei
cerchi in lega.
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Kia Rio
Col gpl consumi ridotti
Linea seducente, contenuti di
qualità e adesso gestione dei
costi davvero contenuta. La Rio
si trasforma mettendo il gpl e
diventa ancor più funzionale
di prima ed in grado di percorrere 1.300 km con il pieno di
benzina e di gas. Rispetto al
modello precedente la Rio ha

compiuto un bel balzo in avanti,
look decisamente europeo,
sfida persino il design di alcuni
blasoni tedeschi raggiungendo,
con la versione tre porte, un
notevole successo di consensi.
La formula è sempre quella
dei contenuti di qualitá, oggi
affiancati da una linea accatti-

vante, a prezzi sempre molto
concorrenziali.
La nuova versione a gpl,
motorizzazione 1.2, offre poi un
considerevole risparmio grazie
al costo contenuto del gas che
consente di percorrere insieme
al pieno di benzina, circa 1.300
km. L’allestimento gpl, che fa
guadagnare alla Rio la denominazione «eco-dynamics» è
offerto dalla nostrana brc Gas
Equipment e, con le opportune
modifiche, al motore consente
alla Casa coreana di mantenere sul veicolo la super garanzia
di 7 anni. Il serbatoio è stato
collocato come da tradizione
nel vano della ruota di scorta
ed offre una portata di 37 litri.
Dati alla mano, il consumo non
appare così economico: sono
dichiarati 10,2 km/l in città, ma
il prezzo contenuto del gpl
contribuisce ad un risparmio
annuo notevole in termini di
contenimento dei costi, rispetto
al motore solo benzina, si intende. Prezzi e dotazioni sempre a livello concorrenziale.

In alto
II cruscotto della Rio
rifinito e ricco di comandi
come una tedesca
Qui sopra
La seducente coda della
coreana. Lontani i tempi
dell’anonimato

Chevrolet SPARK EV

Nello scorso numero avevamo comunicato che sarebbe arrivata solo negli usa ed
invece la Spark ev sbarcherà anche in Europa, ma ancora non è stato svelato da
Chevrolet in quali Paesi. Dunque la Casa del cravattino amplia l’offerta dei veicoli
«verdi» ed accanto alla ibrida Volt, con sistema di trazione full electric e batterie ricaricate da un motore a scoppio, presenta oggi la piccola di Casa in versione zero
emissioni. Sotto Il cofano della Spark Chevrolet ha nascosto un motore elettrico a
magneti permanenti da 136 cv e 542 nm di coppia che assicura all’americana brillantezza e prestazioni da piccola sportiva, oltre ovviamente al ridotto impatto ambientale. Per conoscere nel dettaglio i segreti della Spark ev, come i Paesi europei dove
verrà commercializzata dal 2014, occorre però attendere la presentazione ufficiale
che avverrà al prossimo Salone di Ginevra. Anche gli interni sono per ora un mistero,
mentre qualche informazione è trapelata riguardo i gadget. Sul cruscotto della Spark
vedremo due display lcd da 7 pollici funzionali al sistema Chevrolet MyLink al quale
possono essere integrati gli smartphone compatibili. Certo che i tempi dalla Matiz
sono proprio preistoria.

renault clio sporter

Con un linguaggio familiare, la chiamano «Break», normalmente si chiama station
wagon: ecco dunque la trasformazione della Clio che da compatta cittadina diventa
anche a disposizione di famiglie allargate. Non è un caso che la Clio da famiglia sia
stata chiamata Sporter: la francesina mostra una linea molto ricercata e seducente
come da tempo una vettura Renault non sapeva fare. Merito delle sapienti matite di
Yohann Ory e di Laurens van der Acker che hanno modellato, senza stravolgerla, la
versione berlina. Giuocando con la linea di cintura, le vetrature ed i chiaroscuri delle
tinte hanno realizzato un prodotto originale ma funzionale al tempo stesso.
Il risultato finale è una station wagon compatta di circa 4,2 metri ma con una abitabilità
simile ad una segmento C. Davanti sembra di guidare una Clio, con il suo cruscotto
avvolgente e la posizione di guida classica ma sempre dall’impronta sportiva. Dietro
troviamo, ovviamente, il baule da ben 430 litri che offre alla francese un incremento di
capacità di carico di quasi il 50%. I motori sono quelli della berlina.

La realtà è un’illusione
causata dall’assenza di alcool.
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Anonimo

renault captur

La moda delle Segmento B «pompate» sembra
appena iniziata, ed ecco che dopo Opel Mokka,
Chevrolet Trax e l’antesignana Nissan Juke, anche Renault sfodera la sua «suvvetta» derivata
dalla Clio, la Captur. Laurens Van den Acker, il
designer della casa francese, si è davvero sbizzarrito nel forgiare le sinuose linee della Captur
che appare in tutta la sua esagerata muscolatura
ricca di carrozzeria bicolore e cromature sparse
qua e là intorno al perimetro della vettura. L’altezza da terra e le ruote generose fanno poi della
Captur una perfetta cugina delle fuoristrada di
razza. La posizione di guida rialzata e l’elevata
modularità dello spazio interno, grazie ai sedili
facilmente regolabili in diverse posizioni, fanno
della crossover francese una monovolume compatta che saprà catturare l’attenzione anche di chi
cerca funzionalità e praticità, oltre che glamour, in
un veicolo.

vw golf gtd

Dal 1982 rappresenta un classico delle compatte
sportive a gasolio, tanto che ormai la sigla gtd è
diventata famosa tanto quanto quella della sorella
sportiva gti. Parliamo della Golf che oggi torna in
versione turbodiesel ancora più affascinante che
mai. In vendita dal mese di marzo, arriverà a giugno. La Golf 7 gtd non tradisce le attese degli
appassionati, portando con sé le classiche qualità
della compatta tedesca, equipaggiata oggi con
un quattro cilindri Euro 6. Con i suoi 184 cv di
potenza, soddisfa le caratteristiche della serie storica gtd, ma i consumi rimangono contenuti con
appena 4,2 l/100km e 109 mg/km nel ciclo misto,
che salgono, ovviamente, un po’ con il cambio a
doppia frizione dsg. In questo caso la compatta
tedesca si trasforma in una sportiva di razza con
una accelerazione da zero a 100 in circa 7 secondi ed una velocità di 230 km/h.

Mercedes sls
Coupé Electric drive
Quattro motori elettrici, uno per
ogni ruota per arrivare ad una
potenza di 750 cavalli. Poi dicono
che l’elettrico va piano.

Silex Chreos
4.400 Nm e 640 cv elettrici
Berlinona maltese che promette autonomia di 1.000 km a 126
km/h, e 10 minuti di ricarica, da
una colonnina super charger.

Ford Ecosport
Mostro da 550 cv
Misura 4.24 metri in lunghezza,
1.69 metri in altezza ed ha un
bagagliaio fra 322 e 705 Ecco il
nuovo Suv compatto Ford.

Mercedes CLasse a bluefficiency

L’erede della mitica ed originale Classe A prima
generazione, quella degli anni Novanta amplia
la gamma con questa versione dai consumi da
utilitaria. Dopo il successo e lo scompiglio che ha
portato nel segmento C, la nuova classe A tenta
di ammaliare anche chi bada soprattutto al portafoglio ed alle emissioni.
Apparsa quasi come un tradimento di tutto il suo
pubblico che in oltre 15 anni l’ha amata, in ogni
caso la Classe A da monovolume equilibrata si è
fatta sportiva aggressiva, ora con questa versione economy solo nell’aspetto.
La Blueefficiency, offerta sia a benzina che a
gasolio, si presenta dunque come una alternativa
votata al risparmio, almeno nei costi di gestione.
La versione 180 cdi vanta infatti un consumo combinato 27,7 km/l e 92 g/km di emissioni co2, mentre
la versione benzina A 180 vanta solo 19,2 km/l. Il sorprendente risultato raggiunto dai motori Mercedes,
quello diesel di origine Renault, è frutto anche di alcune modifiche all’aerodinamica che hanno contribuito ad abbassare il cx della Classe A. Dunque meno resistenza all’aria della compatta tedesca grazie alla
parziale copertura della griglia anteriore, i rivestimenti aerodinamici dei bracci oscillanti delle sospensioni
e un assetto ribassato di 1,5 cm. Sul piano della meccanica si è intervenuti soprattutto sul cambio con
un allungamento dei rapporti superiori.

Jeep Cherokee
L’americano
Nuovo telaio, nuovi motori multiair, prestazioni e consumi più
bassi. Anche Jeep rivoluziona la
gamma.

26 Settestrade Aprile 2013

COMMERCIALI
SCHEDA TECNICA

Testi di Giorgio Scaglione

motore
4 cilindri
potenza
80 kW
coppia
normativa
Euro 5
tipo carrozzeria
kombi
dimensioni (cm)
lunghezza 432
larghezza altezza
portata
480-635 kg
peso
1.440 kg
autonomia
170 km
A sinistra
Il nuovo Citan somiglia al Kangoo, ma
con finiture e materiali alla tedesca
Qui sotto
Il cruscotto della furgonetta Mercedes

Mercedes Citan. Multispazio di rango
Ecco il frutto dell’Accordo con Renault-Nissan
Frutto di un accordo con Renault-Nissan, il Citan segna l’ingresso della Casa di Stoccarda nel
segmento delle multispazio. La sostanza parla
francese ma Mercedes è intervenuta per elevare
decisamente il rango della multispazio tedesca.

La versione passeggeri del Citan si rivolge, dunque, alle famiglie ed alle flotte per il trasporto
addetti, con cinque posti comodi ed un vano bagagli in grado di caricare un trasloco quando si
abbattono i sedili posteriori.

Come una monovolume
Il Citan si inserisce nell’offerta Mercedes come
una multispazio al fine di colmare quel vuoto che
si era creato con la scomparsa della Classe A
«originale». Certo, alla sinuosità ed eleganza
della Classe A il CItan cede il passo ad una linea più da furgonetta e marcatamente di origine
«straniera». La parentela con il Kangoo è del tutto evidente soprattutto in coda, ma all’interno la
musica cambia.
A Stoccarda sono intervenuti, infatti, soprattutto
sull’abitacolo dove, rispetto al Kangoo, nel Citan
si respira aria decisamente tedesca. La plancia,
i sedili ed i rivestimenti sono molto curati, dunque l’atmosfera è quella di trovarsi su un classico
modello Mercedes in versione da famiglia. Gli interventi hanno comunque interessato l’avantreno
ed il sistema frenante anche per poter liberamente griffare la carrozzeria della nuova multispazio
che, altrimenti, sarebbe somigliata solo ad un
Kangoo passato al trucco.

Anche passo lungo
Il Citan arriva ovviamente anche furgonato e,
grazie alla collaborazione con Renault, sarà offerto in versioni a passo lungo, come già accade
per la cugina francese Grand Kangoo.
Le diverse disposizioni delle portiere ed una lunghezza totale in più di circa 1 metro, fanno del
Citan xl una variante piuttosto appetibile per chi,
in versione kombi, vuole arrivare a 7 passeggeri,
e nella versione furgonata, non vuole fare il balzo
al 35 quintali.
Motori Renault
La gamma propulsori prevede due diesel da 75
e 110 cv di origine Renault e un benzina turbo
da 114 cv, con trasmissione manuale e trazione
anteriore. Per la versione turbo benzina troviamo
di serie il pacchetto Blueefficiency, con dispositivo Start&Stop, indicatore di cambiata, sistema
di recupero dell’energia in frenata e pneumatici a
bassa resistenza al rotolamento.

Non ho nulla contro gli stupefacenti;
semplicemente, l’alcool mi basta, e il resto mi fa paura.
Françoise Sagan
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DUE RUOTE
SCHEDA TECNICA

motore
monocilindrico 279 cc Euro 3
potenza
17,9 kW (23,4 cv) a 6.000 giri/minuto
coppia
25,7 Nm a 6.500 giri/minuto
dimensioni (cm)
lunghezza 216
larghezza 75,3
alt. sella
71
ruote
in lega
anteriore 120/70x14”
posteriore 140/70x13”
freni
a disco anteriore e posteriore

A sinistra
Il muso del nuovo Forza 300
ricorda le parenti pistaiole da gara
Qui sotto
Il quadro strumenti del Forza si
presenta ricco di informazioni e
ben leggibile anche di notte

Honda Forza 300. Anima gt

Prestazioni e funzionalitÀ per un uso a tutto tondo
Dopo il 250 ecco il nuovo «Forza» che conquista
il motore dell’sh 300 e gli aggiunge una linea più
personale e un rapporto consumi/prestazioni più
favorevole. I primi, infatti, scendono a circa 31 km/l
mentre le seconde salgono con maggiore funzionalità soprattutto per i viaggi fuori città.
Linea sportiva
Il nuovo design si ispira ai classici «scooteroni»,
con un frontale imponente ed una coda invece molto slanciata. I gruppi ottici sdoppiati ricordano molto
le moto della famiglia giapponese, mentre il quadro
strumenti ad elementi circolari con display a cristalli
liquidi è indubbiamente segno dell’evoluzione degli
scooter Honda.
Nel retroscudo sono presenti vani portaoggetti di
buone dimensioni, uno equipaggiato con l’immancabile presa 12v per il cellulare.
Come ogni scooterone che si rispetti il Forza è
adatto per viaggiare anche con il passeggero che
siede comodamente sulla parte superiore della sella e può sorreggersi al maniglione in alluminio.
In marcia, il «Forza» si dimostra un Gran Turismo
di razza, molto funzionale sia per muoversi tutti i
giorni in città, sia per spostarsi fuori porta, lasciando la vettura in garage, magari la domenica, in
modo da oltrepassare comodamente il traffico au-

tomobilistico in coda lungo le consolari che portano
verso il mare. In curva il «Forza» tiene la traiettoria
sapientemente e in staccata non si lascia sorprendere da scomponimenti improvvisi o da fastidiosi
scivolamenti delle ruote.

PREGI
- prestazioni
- consumi
- vano di carico

DIFETTI
- alcune plastiche rigide

Nuovo motore
Il monocilindrico del Forza è derivato da quello dell’sh 300, con una potenza di 23,4 cv e trasmissione
a variatore continuo di velocità con cinghia dentata.
Il serbatoio da 11,5 litri consente una percorrenza
media di circa 350 km, se la guida è quella raccomandata Honda che vanta un consumo di circa 31
km/l. In autostrada consente di tenere medie importanti, ma è pur sempre preferibile percorrere le
statali, lontani da camion e auto in fase di sorpasso.
Accessori
Tradizionalmente il Forza può essere arricchito con
un bauletto, un parabrezza maggiorato e un telo
coprigambe per chi utilizIN BREVE
za lo scooter soprattutto
Prezzo
per lavoro e, comunque,
Consumo misto
quotidianamente, il tutto, è
Garanzia
ovvio, rigorosamente marVOTO
chiato Honda.

nd
31 km/l
2 anni km illimitati
9
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8 marzo. Quando la guida sicura si colora di rosa

la manifestazione giunta alla 9ª edizione ha registrato un nuovo successo
Al Centro Guida sicura aci-sara di Vallelunga
un corso «in esclusiva» è stato dedicato, anche
quest’anno, alla Festa della Donna. Oggi le donne
al volante sono, infatti, più sicure degli uominie,
soprattutto, sono ambasciatrici incaricate di divulgare la cultura della sicurezza stradale attraversa
la formazione.
L’iniziativa, nata nel 2004 in concomitanza dell’8
marzo e giunta ormai alla sua 9ª edizione, ha registrato ogni anno un successo ed un consenso
sempre crescenti.

Una sfida al cardiopalma

Il Centro Guida Sicura aci-sara è situato a Campagnano di Roma, a pochi chilometri dalla Capitale, e fa parte del complesso polifunzionale dell’aci
Vallelunga spa
che, oltre al famoso autodromo, negli anni ha
ONLINE
incrementato la
Calendari, risultati
propria offerta di
e classifiche
servizi, a partire
su www.vallelunga.it/
proprio dal Cene tutte le informazioni sulle gare
tro Guida Sicura
e sul Centro di Guida sicura
sino al nuovo e
aci-sara.
moderno Centro

Congressi, inaugurato pochi giorni fa.
La «Guida sicura in rosa» è diventata ormai uno
dei fiori all’occhiello delle attività del Centro Guida
sicura aci-sara, poiché coniuga temi importanti
come la sicurezza stradale con l’impegno delle
donne in vari settori quali la politica, lo spettacolo e il giornalismo oltre ai vari ruoli dirigenziali
nell’ambito di importanti società e, naturalmente, il
divertimento offerto dal programma della giornata.

Una sfida al cardiopalma

Anche per la «Guida sicura in Rosa» di quest’anno,
svoltasi domenica 4 marzo, il Centro ha proposto
una giornata dedicata esclusivamente alle donne
che hanno effettuato il corso «auto», scoprendo
trucchi e segreti del guidare in modo sicuro, mentre mariti, accompagnatori e figli hanno trascorso
una giornata all’insegna dell’intrattenimento con
animatori (per i più piccoli) e della guida sicura.
Particolarmente entusiasti sono stati soprattutto i
bambini che si sono sbizzarriti con le biciclette e
le macchinine a pedali ed elettriche sotto l’occhio
attento degli istruttori, mentre gli adulti hanno potuto usufruire della struttura dell’adiacente nuovo
Centro Congressi, o delle dimostrazioni di guida
sul percorso fuoristrada, in compagnia degli istruttori off-road.

Un centro
all’avanguardia
Il Centro Guida sicura acisara è, per unanime riconoscimento, il più evoluto
impianto italiano del genere
ed è al top fra quelli di tutta
Europa.
La sua struttura è destinata a riprodurre situazionilimite (anche per le moto,
gli scooter, gli autobus e i
veicoli industriali) al fine di
porre gli allievi davanti alle
reali situazioni di pericolo
sulle strade come la neve,
il ghiaccio, l’asfalto bagnato, la presenza di ostacoli
improvvisi da evitare e altre
situazioni che quotidianamente possono comparire mentre ci troviamo alla
guida, tanto in città quanto
sulle autostrade.

Nel 1969 ho dato un taglio a donne e alcool.
Sono stati i 20 minuti peggiori della mia vita.
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LA STAGIONE 2013: moto, auto e 1000 miglia
Qui a sinistra
Due immagini del passaggio
a Vallelunga della 1000 miglia
storica edizione 2012

E maggio passa la Storia
È fissato per sabato 18 maggio l’appuntamento
con il passaggio della 31ª rievocazione storica della
1000 Miglia: le 375 auto ammesse a partecipare alla
gara sono tutti modelli che corsero la gara storica e
che provengono da ogni parte del mondo.
Ma il calendario 2013 dell’Autodromo «Piero Taruffi»
di Vallelunga offre anche una fitta serie di appuntamenti agonistici per le due e le quattro ruote.
Fanno spicco tra le pirme il Campionato italiano
velocità, fissato per il 25 e 26 maggio, i due appuntamenti della Coppa Italia (il 7 e 8 settembre e il 19
e 20 ottobre), oltre al tradizionale Trofeo di Natale a
chiusura d’anno.
Tra le competizioni riservate alle auto, le due week
nd dell’aci-csai racing (il 27 e 28 aprile e il 14 e 15
settembre), le Superstars International series e le
gt Sprint International series (12 e 13 ottobre) e,
come per le moto, una chiusura altrettanto tradizionale, con la «6 Ore di Roma», fissata per domenica
17 novembre.

AUTO
6-7 aprile
Gruppo Peroni race
C.I.Turismo di Serie - C.I. Auto Storiche - Coppa Italia
Organizzazione: Gruppo Peroni Race
27-28 aprile
Aci-Csai Racing Weekend
C.I. Turismo Endurance - C.I. Formula aci-csai
Abarth - T.N. Formula aci-csai Abarth - C.I. Prototipi
- Ibiza Cup - Mini Challenge
Organizzazione: aci Vallelunga
14-15 settembre
Aci-Csai Racing Weekend
C.I. Gran Turismo - Italian Radical Trophy - C.I.E.A.
Green Scout Cup - Ginetta G50 Cup - Stradali Abarth
Organizzazione: aci Vallelunga
21-22 settembre
gara auto
Organizzazione: Gruppo Peroni Race
12-13 ottobre
Superstars International Series
Gt sprint International Series
C.I. Gran Turismo - Italian Radical Trophy - C.I.E.A.
Green Scout Cup - Ginetta G50 Cup - Stradali Abarth
Organizzazione: aci Vallelunga
Promoter: Superstars World
17 novembre
6 Ore Di Roma
Organizzazione: Gruppo Peroni Race

Nell’altra pagina
La Giornata di
“Guida sicura in rosa”:
un gruppo di partecipanti
e le prove in pista

Moto: il trofeo
D’apertura

EVENTI
18 maggio
passaggio della 1000 miglia
www.1000miglia.eu

MOTO
25-26 maggio
Campionato Italiano Velocità
Organizzazione: Gentlemen’s Motor Club
22-23 Giugno
Gara Moto
Organizzazione: Gentlemen’s Motor Club
13-14 Luglio
Gara Moto
Organizzazione: Gentlemen’s Motor Club
07-08 Settembre
Coppa Italia
Organizzazione: Gentlemen’s Motor Club
19-20 ottobre
Coppa Italia
Organizzazione: Gentlemen’s Motor Club
30 novembre-1 dicembre
trofeo di natale
Organizzazione: Gentlemen’s Motor Club

Cielo terso e temperatura mite
hanno accompagnato nella prima domenica di marzo i piloti
che si sono dati battaglia sul
circuito di Vallelunga dando ufficialmente il via alla stagione
agonistica 2013.
La prima tappa del trofeo del
Centauro, collocata nella cornice del 25° Trofeo d’apertura, ha
visto impegnate quattro classi
storiche: 125 Sp, 600 Open,
600 Stock, Open.
Nella 125 Sp è stato Samuele Cavalieri (Honda Moto 3) a
conquistare la gara, scattando
in testa alla partenza.
È stata, invece, la Yamaha di
Daniele Ferri a ottenere la prima posizione della classifica
600 Open del 2013. Il fuoriclasse è reduce da una stagione
agonistica entusiasmante che
lo ha visto sfiorare il titolo di
campione 2012.
Per la categoria 600 Stock
a farla da padrone è stata la
Kawasaki di Giacomo Mariotti,
con un’ottima prestazione che
lo ha consacrato dominatore
assoluto di questa prima tappa
della stagione 2013. Partito in
sesta posizione si è lanciato, in
un solo giro, alla conquista del
podio.
Partenza movimentata per la
Open: allo scattare del semaforo Davide Fanelli (Suzuki),
partito in testa, è scivolato ed
è finito fuori pista. Alla ripresa,
tutto da rifare ed è stato Remo
Castellarin (bmw) a portare a
casa il gradino alto del podio e
best lap (1’41.256).
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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
CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio
Genere
Casa delle Culture

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).

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Associazione culturale v. San Crisogono, 45 - 00153 - Roma
06 58333253 www.casadelleculture.net
30.06.13
Solo su prenotazione un biglietto ridotto.
Festival del Film
Festival
v.le Pietro De Coubertin, 10, 00196 Roma
06 40401985 www.romacinemafest.org
31.12.13
15% di sconto sul prezzo del biglietto per tutti gli spettacoli in programma (secondo disponibilità). La riduzione non verrà applicata
sull’acquisto di biglietti di prezzo uguale o inferiore a € 5,00, all’acquisto di abbonamenti, e non potrà essere cumulabile con altri tipi di offerte
e/o riduzioni. Il singolo socio potrà contestualmente acquistare fino a 4 biglietti per evento (2 biglietti ridotti e max 2 a prezzo intero).
Museo
v. del Corso, 18 - 00186 - Roma
06 32650412 www.casadigoethe.it
indeterm.
Casa di Goethe
2 biglietti ridotti a € 3,00 l’uno (anziché 4,00 €).
Centrale Montemartini Museo
v. Ostiense, 106 - 00154 - Roma
06 0608 www.centralemontemartini.org
31.12.13
Biglietto ridotto.
Cinecittà si Mostra
Museo
v. Tuscolana, 1055, 00173 Roma RM		 www.cinecittasimostra.it
31/03/14
Per i soci ed un accompagnatore: biglietto mostra: € 9.00 (anzichè €11.50), biglietto visita guidata sui set + mostra € 15.00 (anzichè € 20.00).
La promozione si intende sulla base del biglietto intero. Non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Galleria d’Arte moderna Museo
v. Francesco Crispi, 24 - 00187 - Roma		 www.galleriaartemodernaroma.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Explora
Museo
v. Flaminia, 82/86 - 00196 - Roma
06 3613776 www.mdbr.it
31.12.13
Sconto 10% su biglietto di ingresso intero per tutto il nucleo familiare (fino a max 4 persone a partire dai 3 anni);
presso Explora shop e libreria; presso il bar e sul biglietto formula settimanale campus invernale, primaverile ed estivo.
macro
Museo
v. Reggio Emilia, 54 - 00198 - Roma
06 0608 www.macro.roma.museum
31.12.13
Biglietto ridotto.
Mercati di Traiano
Museo
v. IV Novembre, 94 - 00187 - Roma
06 0608 www.mercatiditraiano.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Musei Capitolini
Museo
p. del Campidoglio, 1 - 00186 - Roma
06 0608 www.museicapitolini.org
31.12.13
Biglietto ridotto.
Musei di Villa Torlonia Museo
v. Nomentana, 70 - 00161 - Roma
06 0608 www.museivillatorlonia.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo Barracco
Museo
c.so Vittorio Emanuele, 166/A - 00186 - Roma
06 0608 www.museobarracco.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo Carlo Bilotti
Museo
v.le Fiorello La Guardia - 00186 - Roma
06 0608 www.museocarlobilotti.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo Civ. di Zoologia Museo
v. Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 - Roma
06 0608 www.museodizoologia.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo Civiltà Romana Museo
p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma
06 0608 www.museociviltaromana.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo dell’Ara Pacis
Museo
lgt. in Augusta (angolo v. Tomacelli) - 00186 - Roma
06 0608 www.arapacis.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo delle Cere
Museo
p. SS. Apostoli 67 - 00187 - Roma
06 6796482 www.museodellecere.com
30.03.14
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
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo Rep. Romana
Museo
l.go di Porta San Pancrazio Roma RM
06 0606 www.museodellarepubblicaromana.it 31/12/13
Biglietto ridotto.
Museo di Roma
Museo
p. Navona, 2 - p. S. Pantaleo, 10 - 00186 - Roma
06 0608 www.museodiromaintrastevere.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo Roma in Trast. Museo
p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma
06 0608 www.museodiromaintrastevere.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Museo Napoleonico
Museo
p. di Ponte Umberto I, 1 - 00186 -Roma
06 0608 www.museonapoleonico.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Palazzo Esposizioni
Museo
v. Nazionale, 194 - 00184 - Roma
06 39967500 www.palazzoesposizioni.it
31.12.13
Tariffa ridotta (anche per biglietto unico con le Scuderie del Quirinale).
Scuderie Quirinale
Museo
v. XXIV Maggio, 16 - 00184 - Roma
06 39967500 www.scuderiequirinale.it
31.12.13
Tariffa ridotta (anche per biglietto unico con il Palazzo delle Esposizioni).

Le cose che fanno male sono: l’alcool al fegato, le sigarette ai polmoni,
le droghe al cervello, e l’amore al cuore.
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Genere
Esercizio

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Villa di Massenzio

Museo
v. Appia Antica, 153 - 00179 - Roma
06 0608 www.villadimassenzio.it
31.12.13
Biglietto ridotto.
Auditorium Parco Mus. Musica
v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma
06 80241281 www.auditorium.com
31.03.14
Sconto 15% sugli eventi in programmazione (massimo 2 biglietti).
Santa Cecilia
Musica
v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma
06 8082058 www.santacecilia.it
30.06.13
Sconto 20% su programma «Invito alla musica». Sconti 14-16% sugli altri programmi.
Bioparco
Parco
P.le del Giardino Zoologico, 1 - Villa Borghese - 00197 Roma		 www.bioparco.it
31/03/14
Sconto di € 2,00 sul biglietto di ingresso e 10% di sconto sugli acquisti presso il negozio.
Zoomarine
Parco
v. Zara Loc. Torvaianica - 00040 - Pomezia (rm)
06 91534001 www.zoomarine.it
in rinnovo
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.
Teatro dell’Opera
Spettacoli
p. Beniamino Gigli, 7 - 00184 - Roma
06 48160255 www.operaroma.it
31.10.13
Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
Teatro Nazionale
Spettacoli
v. del Viminale, 51 - 00184 - Roma
06 481601 www.operaroma.it
31.10.13
Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
Terme di Caracalla
Spettacoli
v.le delle Terme di Caracalla - 00153 - Roma
06 481601 www.operaroma.it
31.10.13
Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
SunBay Beach
Stabilimento balneare l. mare Regina Elena, 5/7 - 00055 - Ladispoli (rm) 06 97248110 www.sunbaybeach.it
31/03/14
15% di sconto per ristorante e servizi spiaggia.
Salone Margherita
Teatro
v. Due Macelli, 75 - 00187 - Roma
06 6791439 www.salonemargherita.com
03.05.13
Biglietto ridotto € 25,00 (anziché € 37,00) incluso un drink a scelta e il tradizionale piatto del «Salone Margherita» servito durante l’intervallo.
Riduzione valida per il Socio ed eventuali accompagnatori. Prenotazioni contattando direttamente il botteghino.
Teatro Anfitrione
Teatro
Via San Saba, 24 - 00154 - Roma
06 5750827 www.teatroanfitrione.it
10.10.13
Sconto del 30% sul prezzo del biglietto, prenotazione obbligatoria anche il giorno stesso dello spettacolo.
Teatro Argentina
Teatro
L.go di Torre Argentina, 52 - 00186 - Roma
06 6840 00311 www.teatrodiroma.net
30.09.13
Sconti differenziati.
Teatro Cassia
Teatro
v. S. Giovanna Elisabetta, 69 - 00189 - Roma
06 96527967 www.teatrocassia.it
20.05.13
Biglietto ridotto: poltronissima € 14,00; poltrona € 11,00; galleria € 8,00.
Teatro dell’Angelo
Teatro
v. Simone de Saint Bon, 19 - 00195 - Roma
06 37513571 www.teatrodellangelo.it
30.06.13
Biglietto Ridotto: da martedì a giovedì € 16,00 (anziché € 25,00) poltronissima; da venerdì a domenica € 18,00 (anziché € 22,00) poltrona.
Abbonamento per 9 spettacoli valido da martedì a giovedì € 120,00 (anzichè € 140,00) poltrona.
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 de’ Servi
Teatro
v. del Mortaro, 22 - 00187 - Roma
06 6795130 www.teatroservi.i
30.06.13
Platea € 16,00 (anziché € 20,00); galleria € 14,00 (anziché € 17,00) per tutti i giorni di spettacolo dal martedì al sabato ore 21; sabato e domenica ore 17:30.
Teatro Eliseo
Teatro
v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma
06 48872222 www.teatroeliseo.it
31.03.14
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
30.09.13
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 Eutheca
Teatro
v. Quinto Publicio, 90 - 00173 - Roma
06 95945400 www.teatroeutheca.com
06.11.13
Biglietto ridotto a € 10,00 (anziché € 15,00). Per gli spettacoli «Itsi Bitsi» e «Novecento», biglietto ridotto a € 15,00 (anziché € 25,00).
Per eventuali accompagnatori biglietto ridotto a € 12,00. Prenotazione obbligatoria via mail o telefonica.
Teatro Ghione
Teatro
v. delle Fornaci, 37 - 00165 - Roma
06 6372298 www.teatroghione.it
31.07.13
Biglietto ridotto a € 16,00 anziché € 25,00 (promozione estesa fino a 5 accompagnatori).
Teatro Golden
Teatro
v. Taranto, 36 - 00182 - Roma
06 70493826 www.teatrogolden.it
30.06.13
Sconto del 20% circa sull’acquisto dei biglietti per tutti gli spettacoli in programmazione per la stagione 2012-2013 compreso eventi fuori abbonamento.
Riduzione € 50,00 anziché € 80,00 per iscrizione corsi di recitazione amatoriale, danza e musica della GoldenStar Academy
Teatro
v. Monte Zebio,14/C - 00195 - Roma
06 3223634		
09.06.13
Teatro Manzoni
Biglietto ridotto € 21,00 (anziché 24,00). Riduzione valida dal martedì alla domenica ore 17.30; Sabato ore 17; dal martedì al sabato ore 21.
Per prenotare telefonare a Ufficio Promozione dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14.
Teatro Mongiovino
Teatro
v. G. Genocchi, 15 - 00145 - Roma
06 5139405 www.accettellateatro.it
31.05.13
Biglietto ridotto: sabato € 7,00 (anziché € 9,00), domenica e festivi € 8,00 (anziché € 10,00).
Teatro Olimpico
Teatro
p.zza Gentile Da Fabriano, 17 - 00189 - Roma
06 3265991 www.teatrolimpico.it
31.07.14
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 Piccolo Eliseo Teatro
v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma
06 48872222 www.teatroeliseo.it
31.03.14
Sconto 25% sul biglietto intero. Sconto 20% sull’abbonamento «Eliseo Verde».
Teatro Quirino
Teatro
v. delle Vergini, 7 - 00187 - Roma
80001316 www.teatroquirino.it
30.06.13
Sconto 15 % su abbonamenti e biglietti per il Socio e accompagnatore.
Teatro Sette
Teatro
v. Benevento, 23 - 00161 - Roma
06 44236382 www.teatro7.it
19.05.13
Biglietto ridotto per il Socio e per l’accompagnatore.
Teatro Traiano Fiumicino Teatro
v. del Serbatoio, 24 - 00054 - Fiumicino (RM)
06 6507097 www.teatrotraiano.it
29.09.13
Biglietto ridotto a € 16,00 anziché € 21,00.
Teatro Vascello
Teatro
v. Giacinto Carini, 78 - 00152 - Roma
06 5898031 www.teatrovascello.it
30.06.13
Per i soci e i loro accompagnatori, biglietto ridotto: prosa € 15,00; danza € 12,00 (escluso spettacoli «Festival RomaEuropa»);
Teatro ragazzi «Il Vascello dei piccoli» € 8,00 per adulti e bambini (gratis per bambini al di sotto dei 3 anni).
Sotterranei di Roma
Visite guidate
v. Etruria, 44 - 00183 - Roma
06 99196951 www.sotterraneidiroma.it
31.03.14
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
in rinnovo
01.07.13
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CONVENZIONI
RISTORANTI E BAR
Esercizio
El Pueblo
Flucafè Parioli
Polese
SERVIZI
Esercizio
Pix Foto Eventi

Genere

King Parking
Terminal Gianicolo

SHOPPING
Esercizio
Fashion District
Overside Hardwear
Evoluzione Bagno
Cartoleria
Casa del fumetto
Anglo American Book
Melluso Store
Farinacci

Genere

Sito

Indirizzo

Telefono

Sito

Eventi fotografici
v. G. 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

Scadenza
30.11.13
31.12.13
31.12.13

Scadenza
31.07.13

Scadenza

Noleggio
v. delle Fornaci, 213 - 00015 - Monterotondo (rm)
06 90085033 www.gruppoorma.it
31.12.13
Sconto 10% sulle tariffe di noleggio camper ad esclusione del mese di agosto.
Parcheggio
v. Portuense, 2335 - 00054 - Fiumicino (rm)
06 65041645 www.kingparking.it
indeterm.
Sconto 10% per parcheggio Fiumicino e 5% per  parcheggio Civitavecchia sulla tariffa in vigore risultante dalla prenotazione effettuata
sul sito www.kingparking.it. La prenotazione è obbligatoria nei periodi di alta stagione.
Parcheggio Multilivello v. Urbano VIII 16/C - 00165 - Roma
06 6840331 www.gianicolo.it
31.12.13
Servizio Park auto 1 ora di sosta gratuita per almeno 2 ore consecutive. Per ottenere lo sconto recarsi alla cassa centrale al livello «0»
ed esibire la tessera ACI.
Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Abbigliamento
v. della Pace , 00038 Valmontone, Roma		 www.fashiondistrict.it
31/12/13
Sconto dal 5% al 20% (solo dal lunedì al venerdì) all’interno dei negozi aderenti (l’offerta non è valida sulla merce in saldo e/o già in promozione).
Abbigliamento
v. Valle dei Corsi, 24/F - Fonte Nuova - 00013 Tor Lupara (RM)		 www.overside.com
31/03/14
25% di sconto sugli acquisti effettuati on line (www.overside.com/syc), 5% di sconto su offerte e stock.
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.
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
28.02.14
Sconto 10% eccetto Libri scolastici (Grammatiche e Dizionari).
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
Genere
Esercizio
Audin (Centro)

Telefono

Cucina messicana
v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma		 www.elpueblo.it
Sconto 10% tutti i giorni escluso il sabato. Non si accettano carte di credito e bancomat.
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.
Trattoria
p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma
06 6861709 www.trattoriapolese.it
Sconto 10%.

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio
Genere
Autofficina orma

Indirizzo

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Acustica
v. Veneto, 7 - 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.
Audin (Monteverde)
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.
Audin (Prati-Trionfale) 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.
Audin (S.Giovanni)
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.
Audin (Salario-Trieste) 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.
Audin (Tuscolano)
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
BioRoma
Analisi cliniche
v. Pisino, 119 - 00177 - Roma
06 2598287 www.grupposanem.eu
01.09.13
Sconto 20% sulle tariffe private. Il centro è convenzionato con il ssn per medicina fisica e riabilitazione.
Centro Caravaggio
Analisi cliniche
v. Accademia degli Agiati, 65 - 00147 - Roma
06 594531 www.caravaggio.it
31.12.13
Tariffe del ssn per analisi cliniche, cardiologia,e ginecologia di base, radiologia in generale. Sconto 20% su tutte le prestazioni private
eseguibili presso le strutture: Caravaggio; Michelangelo, One Day. Prestazioni non convenzionate: Laser terapia, posturologia, moc,
Vaccino hpv, Amniocentesi, Chirurgia ambulatoriale, medicina della riproduzione, campagne di prevenzione e prestazioni a tariffa sociale..
Gilar
Analisi cliniche
v. A. Genina, 30 - 00139 - Roma
06 87200366 www.grupposanem.eu
01.09.13
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
01.09.13
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
01.09.13
Sconto 20% sulle tariffe private.			
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SALUTE E BENESSERE
Esercizio
Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

Bellezza e Benessere

Centro estetico
v.le Giulio Agricola, 113 - 00174 - Roma
06 71546654		
30.11.13
Sconto 15% sui trattamenti.
Kalon
Centro estetico
v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma
06 52279197		
31.07.13
Sconto 15% sui trattamenti.
Free Style Sporting Club Centro sportivo
v. R. B. Bandinelli, 461 - 00178 - Roma
06 7916949 www.asfreestyle.it
28.02.14
Sconto 10% sulle quote mensili delle attività ricreative e sportive.
EOS
Fisioterapia
v. Casilina Vecchia, 8 - 00183 - Roma
06 70306716 www.centromedicoeos.it
01.04.15
Sconto 20% su tutti i servizi offerti dal Centro.
Sanem 2001
Fisioterapia
v. Nemorense, 27 - 00198 - Roma
06 85354603 www.grupposanem.eu
01.09.13
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
31.10.13
Sconto 10% su acquisti fuori buono asl Regione Lazio. Sconto 5% su acquisti con buoni asl Regione Lazio.
+ Vista (Fabbr. It. Occhiali) Ottica
v. Cassia, 1036 - 00189 - Roma
06 30363969 www.piuvista.com
indeterm.
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.
+ Vista (Fabbr. It. Occhiali) Ottica
v. Maremm. Inf., Km 2,3 - 00019 - V. Adriana, Tivoli (rm)0774 688798 www.piuvista.com
indeterm.
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.
De Paolis & Pascucci Ottica
v.le Trieste, 59 - 00019 - Tivoli (rm)
0774 333200 www.piuvista.com
in rinnovo
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.
De Paolis & Pascucci Ottica
v. del Trevio, 40 - 00019 - Tivoli (RM)
0774 331898 www.piuvista.com
indeterm.
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
De Paolis & Pascucci Ottica
v. Maremmana inf., 109 - 00010 - Villanova di Guidonia (rm) 0774 528022 www.piuvista.com
indeterm.
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.
De Paolis & Pascucci Ottica
c.so Italia, 106 - 00012 - Villalba di Guidonia (rm)
0774 331898 www.piuvista.com
indeterm.
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
De Paolis & Pascucci Ottica
Centro comm. Le Palme - 00019 - Tivoli Terme (rm) 0774 354461 www.piuvista.com
indeterm.
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.
De Paolis & Pascucci Ottica
v. Tiburtina, 167 - 00019 - Villa Adriana, Tivoli (rm) 0774 530209 www.piuvista.com
indeterm.
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
Ottica+Vista
Ottica
p. San Silvestro, 2 - 00187 - Roma
06 69202013 www.piuvista.com
indeterm.
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.
Ottica+Vista
Ottica
Shopping Center Tiburtino - 00012 - Guidonia (rm) 0774 555275 www.piuvista.com
indeterm.
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
Ottica+Vista
Ottica
v. Giustiniano Imperatore, 48 - 00145 Roma
06 59602687 www.piuvista.com
indeterm.
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.
Ottica
v. dei Salentini, 16 - 00185 - Roma
06 4455765 www.piuvista.com
indeterm.
Ottica Castri
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
Ottica
p. dei Siculi, 18 - 00185 - Roma
06 4453636 www.piuvista.com
indeterm.
Ottica Castri
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.
Ottica Castri
Ottica
v. dei Castani, 5/7 - 00100 - Roma
06 2310598 www.piuvista.com
indeterm.
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
Ottica Primavera
Ottica
Shopping Center Tiburtino - 00012 - Guidonia (rm) 0774 555275 www.otticaprimavera.it
31.12.13
Sconto 50% su lenti da vista (qualsiasi tipo, pronte o di costruzione), 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
01.09.13
Sconto del 20% sulle tariffe private.
Studio Serenissima
Poliambulatorio medico v. Pisino, 119 - 00177 - Roma
06 2598287 www.grupposanem.eu
01.09.13
Sconto del 20% sulle tariffe private.
Studio Serenissima
Poliambulatorio medico v. Nemorense, 27/33 - 00198 - Roma
06 85354603 www.grupposanem.eu
01.09.13
Sconto del 20% sulle tariffe private.
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
La Panoramica
Grimaldi lines
GilTravel

Genere

Indirizzo

Bed&Breakfast
v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (rm)
Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.
Trasporti marittimi
Via Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma
Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.
Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma
Sconto 20% sulle competenze.  

Telefono

Sito

Scadenza

0774 335700

www.villadestetivoli.it

indeterm.

06 42010169

www.grimaldi-lines.com

31.12.13

06 51987111

www.giltravel.it

indeterm.
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DELEGAZIONI
Sede sociale
Via Cristoforo Colombo, 261/271 - 00147 Roma
Centralino
Presidenza e Direzione
Ufficio relazioni con il pubblico
Assistenza automobilistica
Autoscuola
Servizi ai soci
Tasse automobilistiche
Area amministrativa
Area Affari del personale
Ufficio Marketing
Autodromo Vallelunga

06 5149721
06 51497.205/206
06 5130131
06 5130131
06 51497223-51301378
06 51301370
06 51301371/377
06 51497224
06 51497207
06 51497224
06 9015501

DELEGAZIONI (in ordine di cap)

(aggiornate al 12 marzo 2013)
00010 Ardea (S) v. Silla, 24
00010 Fontenuova v. Marche, 10
00010 Tivoli Villa Adriana v. Imp. Adriano, 10/A
00012 Guidonia (S) v. dell’Unione, 34
00012 Guidonia v. Dalla Chiesa, 16
00015 Monterotondo (S) v. Aurelio Saffi, 4-6
00015 Monterotondo v. dei Mille, 22
00019 Tivoli v. Due Giugno, 7/H
00019 Tivoli vl. Tomei, 41
00028 Subiaco v. Cesare Battisti, 88
00030 San Cesareo v. Filippo Corridoni, 112
00031 Artena v. Marconi, 9-11
00034 S.Maria Delle Mole v. Giovanni Prati, 5
00036 Palestrina v. Pedemontana, 115-117
00038 Valmontone (S) v. Casilina, 259
00040 Ardea v.le S. Lorenzo, 145
00040 Lanuvio v. Nettunense, 36
00040 Monteporzio v. Tuscolo, 17
00040 Pomezia (S) v. Filippo Re 66-68
00040 Torvaianica v. Danimarca, 4
00041 Albano (S) v. Risorgimento, 59
00043 Ciampino v. Princ. Pignatelli, 52
00044 Frascati v. Gregoriana, 45 (ex 185)
00045 Genzano v. Giuseppe Di Vittorio, 46
00048 Nettuno (S) v. Ennio Visca, 2/A
00049 Velletri v. delle Mura, 5
00052 Cerveteri v. G. Valeri, 4
00053 Civitavecchia (S) p.le degli Eroi, 6
00054 Fiumicino v. Giorgio Giorgis, 12
00054 Fregene v. Francavilla al Mare, 12
00055 Ladispoli v. Odescalchi, 81-83
00065 Fiano Romano (S) v. Tiberina, 110/A
00066 Manziana c. Vittorio Emanuele, 117
00067 Morlupo v. San Michele, 24
00068 Rignano Flaminio c. Umberto I, 42
00121 Ostia Lido v. Vasco de Gama 2/4
00121 Ostia Ponente (S) v. Tagaste, 87-89 (ex 68)
00122 Ostia Ponente v. A. Piola Caselli, 38-40
00124 Casalpalocco v. Prassilia, 41
00126 Acilia v. Lorenzo Nerucci, 10
00126 Dragona Acilia (S) v. Donati Francesco, 55/B
00128 Tor de’ Cenci vl. Caduti per la Resistenza, 79
00132 Castelverde v. S. Maria di Loreto, 6
00132 Finocchio (S) v. Osteria del Finocchio, 15
00133 Gerotte Celoni v. Cino del Duca, 40/42
00135 Delle Vittorie v. dei Giornalisti, 62
00135 Monte Mario Alto (S) v. Aristide Gabelli, 4
00135 Ottavia v. Casal del Marmo, 154/156
00135 Palmarola v. Cologno Monzese, 12/B
00136 Balduina (S) v. Ugo De Carolis, 80/B
00137 Nomentana v. Nomentana, 877
00138 Settebagni (S) v. Salaria, 1462 A/B
00139 Serpentara (S) v. Agliana, 2-4-6

06 9135393
06 9050091
0774 381111
0774 342301
0774 300273
06 90627072
06 90085114
0774 335794
0774 334553
0774 822483
06 9587459
06 9516285
06 9351002
06 95271325
06 9590540
06 91019080
06 93730942
06 9449039
06 9123538
06 9157432
06 9323777
06 7913117
06 9424354
06 9396235
06 9880649
06 9636879
06 9942471
0766 26661
06 6580321
06 66561937
06 99221445
0765 389756
06 9962240
06 9072348
0761 507844
06 5696745
06 5611715
06 5666601
06 50912912
06 52363681
06 5212495
06 5084034
06 22460009
06 20761700
06 433091
06 35452502
06 3388024
06 30811396
06 3091255
06 35450629
06 86802290
06 8889390
06 8120332

00139 Vigne Nuove v. delle Vigne Nuove, 636
06 87134291
00141 Prati Fiscali v. dei Prati Fiscali, 285-287
06 88644707
00141 Talenti (S) vl. Jonio, 62/64
06 8181601
00142 Eur Granai v. Ascari, 172
06 51960311
00142 Montagnola v. Vedana, 47
06 5400746
00144 Eur vl. Beethoven, 22/24
06 54220443
00144 Mostacciano (S) vl. Borghi Don Pasquino, 218
06 5292864
00144 Torrino Sud v. Cina, 336
06 5295992
00145 Ostiense (S) l. Leonardo da Vinci, 4
06 5417815
00146 Magliana v. della Magliana, 250
06 55268612
00146 Marconi v. Giuseppe Bagnera, 21/23
06 5599819
00147 Fiera di Roma v. Cristoforo Colombo, 261
06 5130131
00148 Casetta Mattei (S) v. della Casetta Mattei, 81
06 6552808
00148 Ostiense v. Galvani, 17
06 57138067
00148 Trullo (S) v. del Trullo, 455/A
06 6535960
00149 Portuense v. Portuense, 381/A
06 5584338
00149 Portuense Magliana (S) v. dell’Imbrecciato, 125 06 55263365
00151 Colli Portuensi (S) vl. Colli Portuensi, 348-354 06 65740759
00152 Gianicolense (S) v. Fonteiana, 67/B
06 5815090
00153 Trastevere (S) vl. Trastevere, 120
06 5815659
00154 Casal dei Pazzi v. Jaspers, 44-46
06 82059452
00154 Ostiense c.ne Ostiense, 141-143
06 5782548
00155 Colli Aniene (S) vl. Ettore Franceschini, 51
06 4070402
00155 La Rustica v. Dameta, 3/D
06 2296209
00156 San Basilio (S) v. Casale di S. Basilio, 212-214
06 4110851
00156 Torraccia v. Pier Silverio Leicht 116-118
06 41217401
00159 Tiburtino (S) v. Tiburtina, 644/C
06 43587000
00161 Bologna-Nomentano v. Treviso, 9-11
06 44237099
00162 Bologna-Nomentano v. G. Boni, 9-11-13
06 44254832/59
00164 Bravetta (S) v. di Bravetta, 20/M-N
06 6628845
00165 Aurelio (S) v. Innocenzo XI, 40
06 635742
00165 San Pietro (S) v. Alcide De Gasperi, 1-3
06 39367737
00166 Casalotti v. di Casalotti, 181
06 61565150
00167 Boccea v. Baldo Degli Ubaldi, 87
06 6631943
00168 Torrevecchia (S) v. di Torrevecchia, 590
06 61662667
00168 Torrevecchia v. Simone Mosca, 38
06 3054407
00169 Forte Casilino vl. dei Romanisti, 239
06 23235720
00173 Tor Vergata v. F. Di Benedetto, 214
06 7233264/87
00173 Torre Spaccata (S) vl. Antonio Ciamarra, 61
06 7213938
00173 Anagnina v. Tuscolana, 1810/D
06 7211911
00174 Cinecittà (S) v. Sestio Calvino, 105-107-109
06 7101398
00175 Centocelle v. dei Frassini, 171
06 83508953
00176 Prenestino v. Ludovico Pavoni, 167/A
06 296020
00176 Casilino v. Casilina, 367/369
06 2427903
00179 Appio Latino v. Latina, 67/E
06 78344746
00179 Colli Albani v. Arrigo Davila, 30/B
06 7810302
00181 Tuscolano (S) v. Tuscolana, 668/A-B
06 76906453
00181 Appio Tuscolano (S) v. Lugnano In Teverina, 29 06 7827103
00182 Re di Roma v. Pinerolo, 5
06 7021741
00183 Appio Metronio v. Gallia, 110
06 7004667
00184 Celio v. Celimontana, 10/12
06 70450911
00185 Stazione v. Marsala, 10/B
06 4959352
00185 Esquilino (S) v. Merulana, 70
06 7003469
00186 San Lorenzo vl. Scalo San Lorenzo, 28
06 4469800
00186 Corso Vittorio c.so Vittorio Emanuele II, 291
06 50912912
00187 Venezia v. C. Battisti, 133 ang. v. del Mancino, 4 06 6782986
00188 Prima Porta v. della Giustiniana, 209-211
06 33612877
00189 Ponte Galeria p. Portuense, 1499 C
06 65002657
00189 Tomba di Nerone (S) v. Cassia, 934
06 30362395
00191 Tor di Quinto (S) v. Flaminia Vecchia, 593
06 3338726
00192 Cola di Rienzo (S) v. Pompeo Magno, 80
06 3216519
00195 C.ne Trionfale c.ne Trionfale, 53/D-E
06 39743450
00195 Prati v. della Giuliana, 75-77
06 39721925
00197 Parioli v. Lorenzo Respighi, 2
06 8079341
00199 Trieste (S) v. Nemorense, 14-16
06 8848949
00199 Villa Chigi vl. Somalia, 208
06 8601732
In rosso le Autoscuole con l’Accademia della scuola guida «Ready2Go»
In verde Autoscuole con l’Accademia della scuola guida «Ready2Go» in arrivo
Con la (S) blu le delegazioni che ospitano una sub agenzia Sara assicurazioni
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Se ne sta comodamente ada- nevole, ancora: la tranquilla strada che
giato sul colle da cui prende porta dalla Navicella alla Chiesa dei SS.
nome e si stende poi lungo le Giovanni e Paolo, chiusa tra antiche
strette vie circondate dal verde mura, che sembra poter condurre a un
e da ville che arrivano fino alle maniero medievale, non al frastuono di
mura Aureliane. Nel cuore di Roma, tra macchine che sfrecciano verso il Colosle terme di Caracalla, via dei Fori Impe- seo. Il Colosseo, certo, questa maestà
riali e San Giovanni, eppure silenzioso, contesa tra i rioni limitrofi. Ma no, pare
appartenga a lui,
appartato. Pochi
Raccontateci il vostro quartiere al Celio. Come vi
abitanti (gode
appartengono le
fama di essere
inviando foto o testi a
sole vie leggertra i rioni meno
4frecce.redazione@gmail.com mente più anidensamente popolati della Capitale), poche macchine, mate della zona – tra via Capo d’Africa
poca confusione. Soltanto le chiese e dintorni – un tempo indiscusso regno
sono moltissime – sono così tante che del teatro sperimentale e d’avanguardia,
ce n’è anche una sconsacrata, quella in oggi teatro delle serate alternative tra cucui si celebrano i matrimoni civili a ritmo cina etnica e della tradizione, birra artidi marcia (uno ogni venti minuti, di gianale e trasgressione. Se poi gli
norma). E moltissimi i conventi, e quegli eccessi sono troppi, nessun problema: il
androni nascosti che fanno ammutolire Celio è anche il regno degli ospedali, tra
di sacro rispetto. Un rione-fantasma, de- quelli con le suore e quello coi
cadente, commovente. Ingannevole, militari, sapranno in ogni caso
anche: la vista da Villa Celimontana, su prendersi cura di voi.
un verde che sembra selvatico e che in- Non abbiate timore, azionate le
vece nasconde strade e ingorghi. Ingan- 4frecce con noi.
a

g

Colosseo, da Google
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REtRoMaRCIa STORIA
COLLE DI PERIFERIA
Dagli etruschi ai militari in ospedale

“Q

uerquetulanus”: più che un
nome uno scioglilingua: è
l’appellativo con il quale si
designava il Celio – il “colle delle
querce” – in antichità. Nome che venne
presto sostituito per omaggiare Caelius
Vibenna, condottiero etrusco di Vulci
che aiutò il futuro re Servio Tullio a conquistare prima il colle e poi Roma; con
lui era anche il fratello Aulus, al quale
però non venne riservato alcun onore
(fors’anche per la sua rivalità con l’aspirante re). (I due fratelli sono ritratti nella
necropoli di Vulci, all’interno della cosiddetta Tomba dei Francesi).

Ingresso Villa Celimontana, di M. Carpi
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Nonostante fosse entrato a far parte
della città in epoca così remota, al Celio
venne assegnata comunque una posizione marginale nell’organizzazione
della città: colle quasi di frontiera, solo
parzialmente incluso nelle mura urbane,
divenne inizialmente sede di santuari di
divinità straniere e poi centro militare e
ospedaliero. Colle ambiguo, non facilmente inquadrabile, venne popolato da
una parte – sulle pendici verso l’Esquilino e il Colosseo – da gente del popolo,
e dall’altra – lungo l’antica via Caelimontana – da nobili e ricchi patrizi (leggendaria è la dimora di tale Mamurra,

via di San Paolo della Croce, Acquedotto di Nerone, di M. Carpi

comandante al servizio di Cesare, che
si fece rivestire la casa di marmo).
In età imperiale fu scelto come sede di
alcune caserme e base per installazioni
al servizio del Colosseo, mentre un numero sempre crescente di ville andò a
occupare la parte più alta del colle. Nel
frattempo, il Celio era diventato anche
uno snodo di nevralgica importanza per
lo sviluppo di Roma: lo attraversavano
infatti – in superficie o sottoterra – ben
quattro acquedotti, essenziali per l’approvvigionamento d’acqua alla città.
Devastato dalle truppe di Alarico nel
410, il colle prese infine a spopolarsi.
Perse importanza anche l’antica via
Caelimontana, la lunga arteria che
usciva dall’omonima Porta (l’attuale arco

di Dolabella) e arrivava fino a Porta
Maggiore. Fedele alla sua natura di area
al servizio di quelle circostanti, il Celio
continuò a ospitare, nella grande proprietà dei Laterani, le fabbriche dipendenti dalla basilica di San Giovanni. Nel
corso dei secoli successivi furono le comunità religiose a prendere possesso di
un colle ormai rurale: i Camaldolesi di
San Gregorio, i Passionisti dei SS. Giovanni e Paolo, le Agostiniane dei SS.
Quattro Coronati. Molte chiese dunque,
due ville (Villa Celimontana e Villa Casali, poi distrutta per far spazio alle abitazioni), molte vigne, e l’Ospedale
Militare costruito qui nella seconda metà
dell’Ottocento al centro di un’ampia
zona riservata al demanio militare.
a
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REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE
TRA FEDE E MISTERI
Chiese, templi e domus ecclesiae
CHIESA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO E CASE ROMANE
Isolata dal fragore cittadino ma immersa nel bel mezzo della città, con la
sua piazzetta che sembra allestita per
un film in costume – resti medievali,
campanile, alte mura – la chiesa è da
sempre contesa da giovani coppie di
sposi e registi alla ricerca del pittoresco
della Vecchia Roma. Non a caso, poco
di fronte, vi si trovavano un tempo alcuni stabilimenti cinematografici, che
prima di trasferirsi altrove riuscirono a
trascinare in quest’angolo di Medioevo
persino i fan di Ambra Angiolini e Maria
De Filippi (l’una alle prese con Non è la
Rai e l’altra con le primissime e serie
edizioni di Amici). Ma chiesa è e chiesa
rimane, anzi Basilica. Venne eretta a
partire dal 398 nel luogo in cui subirono
il martirio Giovanni e Paolo, a cui venne
dedicata. Circa millecinquecento anni
dopo Padre Germano da San Stani-

Chiesa dei SS. Giovanni e Paoloj, di M. Carpi
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slao, all'epoca rettore della Basilica, si
mise alla ricerca delle tombe dei due
martiri: ma si sa, siamo a Roma, appena si scava un po’ emerge qualche
reperto… romano. E sotto la chiesa
venne scavato, sì, ma altro che reperti!
Vi si ritrovarono una ventina di ambienti, disposti su vari livelli, appartenenti a edifici residenziali di età
imperiale e tardo antica. Case, insomma, case romane, come infatti vengono chiamate tuttora, le Case
Romane del Celio. Ricche di numerosi
affreschi, con zone riservate al culto,
alla conservazione dei cibi, alle attività
comuni… una città sotto la città, insomma, uno dei migliori esempi di
domus ecclesiae che siano giunti fino a
noi. Vi si accede dal Clivo di Scauro,
poco oltre la Basilica, l’ingresso è a pagamento, ma vale la visita.
a

TEMPIETTO DI S. GIOVANNI IN OLEO
Bisogna proprio andarselo a cercare,
questo tempietto. Si trova all’inizio di
via di Porta Latina, sulla sinistra, poco
dopo la Porta. Non si può non vederlo
– non c’è nient’altro lì intorno, se non
le alte mura che sovrastano la strada,
e l’ingresso di un parco. Pochi metri
quadrati per ricordare il martirio che
in questo stesso luogo subì Giovanni
evangelista: condannato a morte
dall’Imperatore Domiziano, venne immerso in una caldaia di olio bollente,
ma resistette così a lungo senza essere bruciato che i suoi carnefici furono costretti a liberarlo. Due fra i più
grandi artisti italiani vennero convocati per celebrarlo: prima il Bramante,
che nel 1509 disegnò l’elegante tempio ottagonale, e poi il Borromini, che
nella seconda metà del Seicento
venne chiamato a restaurarlo.

di M. Carpi

Case Romane, affresco, di M. Carpi

a
7

g4FRECCEc

tERGICRIstaLLo FOTO

LA BELLA TARTARUGA di Michela Carpi
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aUtostoP RACCONTO
MACCHIE BIANCHE
di Liborio Conca

Due motivi, chiamiamoli così, tennero occupato R. quella
notte.

I

l primo, o il secondo, fu un sogno
confuso. Il secondo, o il primo (non
riuscì a dirmi in quale ordine vennero), fu una serie di pensieri su Lea:
uno di quei viluppi intricati da cui partono fili che s’indirizzano in
ogni direzione. Una cosa,
però, R. seppe dirmela con
certezza, quando ci incontrammo e mi raccontò di
quella notte: entrambi i motivi avevano in comune un piccolo altare, o qualcosa del genere, costruito a
ridosso della parete di villa Celimontana.
Prima della notte del sogno era stato
nel parco tre volte, l’ultima un anno
prima, sempre con Lea. Ricordava il
prato, malandato, chiazze d’erba senza

Villa Celimontana, di M. Carpi
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senso, cespugli lacerati e di grandezze
diverse, come se tutto fosse opera di
un giardiniere distratto, e l’impressione
austera che gli faceva l’arco da varcare
per avvicinarsi alla villa, arrivando dalla
parte dell’ospedale militare.
L’altare, protetto da due file di
colonne, aveva fregi intrecciati, inestricabili (lo stesso
groviglio che si raccoglieva
nella sua testa, pensai io mentre parlava), corrosi dal tempo. Riusciva a distinguere solo quelle che
sembravano bocca, pinna e coda di
pesci. Nella parte del sogno era da
solo, inginocchiato sul pavimento in
granito della piccola cappella. Ricordava di aver guardato le frasi e le parole scritte sulla superficie grigiastra

Prima della notte del sogno
era stato nel parco tre volte,
l’ultima un anno prima, sempre con Lea.
dell’altare: caratteri che non riusciva a
leggere, ebraico probabilmente, accanto a frasi in inglese seguite dalle iniziali A. C. Non sapeva perché, mi disse
guardando fisso il bicchiere che stava
sorseggiando quando non parlava, ma
era sicuro che si trattasse di Aleister
Crowley. Era un’informazione che nasceva all’interno del sogno stesso,
come se le lettere A. C., associate a
quel nome, fossero da sempre presenti
in lui; aggiunse di non essersi mai interessato di occultismo; per quello che ne
sapevo io, era vero. Non ricordava di
aver mai fatto caso a quelle scritte
quando era stato alla villa. Ci era tornato, dopo il sogno (ovvero poche ore
prima del nostro incontro), ma nessuna
delle frasi incise o scarabocchiate ricordavano lontanamente quelle da lui sognate. Alla fine del racconto ti dirò il
significato delle parole in inglese, aggiunse. Non volli interromperlo. Proseguì: ancora nel sogno, avvertiva alle
sue spalle una figura. Nel momento in
cui si girò, riusciva solo a intravedere
l’immagine di una ragazza dai lunghi
capelli castani, in abito bianco, senza
maniche, che attraversava il viale alle
sue spalle, calpestando la ghiaia. A
quel punto si fermò, come se all’improvviso non volesse più parlare, e fu
proprio quel silenzio a spiegarmi cosa
volesse dirmi.
Bevvi, e lui bevve. Riprese, e disse che
quella notte, da sveglio, era partito da
maggio: da quella sera calda e secca
di maggio. Andammo in quel locale in
via dei Cerchi, c’eri anche tu, mi disse.

Villa Celimontana, di M. Carpi

Ancora, disse di aver pensato alla voce
che Lea aveva quella sera: più alta del
solito; normalmente era un sussurro.
Ancora, disse di aver pensato a un pomeriggio che seguì di poco quella serata: ho pensato, disse, all’altare di villa
Celimontana e a Lea sull’altare; volle
salirci sopra: il suo peso mi parve una
definizione concreta, esatta, della perfezione, disse. Aggiunse: la gonna
bianca che copriva le sue gambe. Si
fermò ancora.
Poi disse che la frase di Crowley che
nel sogno era incisa sull’altare si riferiva al bianco, e che il bianco era il colore del suo inferno. Non aggiunse
altro.
a

11

g4FRECCEc

NaVIGatoRE MAPPA
di Eleonora Amianto

http://4frecce.wordpress.com
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO
L’ISOLA VERDE NEL CUORE DI ROMA
di Liborio Conca

Domina il monumento più famoso di Roma antica e dell’antichità, il Celio, uno dei sette colli su cui la città eterna
venne edificata.

D

alla sua cima si può ammirare
l’Anfiteatro Flavio, il Colosseo,
posto proprio al limitare tra Celio
e Palatino. Il simbolo di Roma è uno dei
confini che puntellano l’area del rione.
Proprio dal Colosseo parte via di San
Giovanni in Laterano, strada che nel
punto che si rivolge in direzione dell’Anfiteatro Flavio ospita locali e bar, tantissimi in pochi metri. Proseguendo una
ideale delimitazione del rione, a sud del
Celio sorgono porta Latina, porta San
Sebastiano e porta Ardeatina. Da qui,
sul confine a Ovest, si allunga la zona
delle Terme di Caracalla, fino a piazza
Numa Pompilio, da qualche anno
luogo di movida e serate di festa per le
attività di Roma Vintage: concerti, attività ricreative, proiezioni cinematografiche e mercatini per animare le notti
estive della capitale. Pochi passi e si arriva all’Aranciera, nel semenzaio di

Aranciera, di M. Carpi
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San Sisto. Una location di grande impatto in cui vengono organizzate serate,
mostre, eventi, nella bellezza verdeggiante del luogo che si sviluppa costeggiando via di villa delle Camene; mentre
la presenza di file di alberi rendono la
zona ideale per sportivi e appassionati
di jogging.
Passeggiando lungo la via Claudia ci si
può perdere in una delle zone più suggestive della capitale, per quanto non
manchino episodi di sgradevole degrado e abbandono. Soprattutto a villa
Celimontana, cuore del Celio e storica
area verde romana, il cui incanto è minacciato da una manutenzione quantomeno lacunosa. La villa, risalente al
Cinquecento, è come una gemma incastonata sul Celio. Uno degli ingressi è
tra via San Paolo della Croce e il clivo
di Scauro, una viuzza stretta, di sampietrini e chiese, tra cui la basilica dei

la Navicella, di M. Carpi

Santi Giovanni e Paolo. Un luogo di
pace e di spiritualità, aperto dall’arco di
Dolabella, mentre sull’altro lato della
piazza si staglia il grande ospedale militare. Nel parco, tra fontane e piccole
vasche che ospitano tartarughe d’acqua e pesci, è posto l’obelisco egizio di
Ramses II. E poi la biblioteca della Società geografica italiana, e d’estate le
lunghe sere dedicate alla musica jazz,
nella piacevole frescura della villa. Non
è molto distante il tempietto di San
Giovanni in Oleo: il suo nome è dovuto
al supplizio (l’immersione nell’olio bollente) a cui sfuggì miracolosamente il
santo evangelista.
Proseguendo lungo il colle, ancora
adiacente al parco, nel punto in cui c’è
l’ingresso monumentale, ecco via della
Navicella, con l’omonima fontana restaurata da pochi anni. Sul fondo della
discesa, ancora immersi nel verde, si
arriva a porta Metronia. La porta è uno
degli ingressi delle mura aureliane ed è
il ponte ideale verso via Gallia, piazza
Tuscolo, piazza San Giovanni e Re di
Roma, zona a più alta densità urbana,
ricca di ristoranti, pizzerie, pub, locali.

Già, perché il Celio è uno dei quartieri a
minor densità abitativa di Roma, immerso così com’è nel verde, pieno di
chiese, parchi, monumenti. Uno dei fattori che rendono l’area una delle più
maestose della capitale, ideali per giornate dedicate al relax e a passeggiate
rigeneranti tra pezzi di storia e d’arte
ineguagliabili.
a

via di Porta Latina, M. Carpi
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aUtoRaDIo PLAYLIST

XYZMNPQRSTUV
RADIO 4FRECCE

titolo: celio durata: 41 ‘25’’

on air: www.youtuBe.com/user/radio4frecce
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12

01 - Baustelle - la morte (non esiste piu’) (4 ‘ 25 ‘’)

12

02 - deus - ghost (4 ‘ 37 ‘’)

12

03 - linea 77 - fantasma (3 ‘ 41 ‘’)

12

04 - girls in hawaii - casper (3 ‘ 43 ’’)

12

05 - the doors - ghost song (4 ’ 08 ’’)

12

06 - marlene kuntz - fantasmi (4 ’ 41 ’’)

12

07 - neutral milk hotel - ghost (4 ’ 09 ’’)

12

08 - girls - ghost mouth (3 ’ 11 ’’)

12

09 - kurt vile - ghost town (6 ’ 24 ’’)

12

10 - circo fantasma - ninna nanna (2 ’ 26 ’’)

CULTURA FRIZIoNE
IL CELIO IN PELLICOLA
Roberto Rossellini
PAISà
(1946)
Uno dei film più importanti del neorealismo italiano.
Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale,
in sei capitoli racconta l’avanzata delle truppe alleate dalla Sicilia al Nord Italia. Roma è protagonista nel terzo episodio.

Steno e Mario Monicelli
TOTò CERCA CASA
(1949)
Totò al massimo della sua comicità surreale
è la guerra a fare da cornice all’avventure di Beniamino Lomacchio: in cerca di una sistemazione
provvisoria dopo aver visto casa sua crollare sotto
le bombe. Dormirà anche dentro il Colosseo.

Steno
UN AMERICANO A ROMA
(1954)
«Popolo de Roma, siete tutti appecoronati ai miei
piedi!»
«Macaroni ... m'hai provocato e io te distruggo, macaroni!»

Marco Tullio Giordana
LA MEGLIO GIOvENTù
(2003)
«Il sogno mio è uno di quei posti tipo la Danimarca,
la Svezia, l'Olanda: sono paesi che sembrano scatole di vetro: il cittadino passa davanti e ci guarda
dentro. Il sogno mio è avere le banche trasparenti,
la Borsa trasparente, quindi la politica, l'economia,
tutto diventa trasparente.»
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MaRMItta FUMETTO

REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO
IL CELIO DEGLI SCRITTORI
di Michela Carpi

A

rrivati a questo punto, ci siamo
chiesti: a chi mai chiedere di raccontare un rione come questo,
così lontano dal presente, così immerso
nel suo passato? A chi affidare il compito
di rievocarne il fascino, di predirne le
sorti, di intravederne il senso, il valore più
profondo, per noi che lo attraversiamo?
Che questo è il compito delle testimonianze: indicare una direzione tra l’imprevedibile intrecciarsi delle strade,
cogliere nel passato le tracce dell’oggi, e
nell’oggi le tracce di un’eternità. Compito
che, per questa volta, affidiamo alle parole di scrittori che sentiamo amici, che
rispettiamo come maestri. Abbiamo
scelto il cuore più pulsante del rione, il
Colosseo, e lo abbiamo lasciato parlare
attraverso le loro voci. Buon viaggio.

Il tempo delle emozioni
«Al viaggiatore direi: arrivando a
Roma, non si lasci convincere da nessun consiglio, non compri alcun libro,
il tempo della curiosità e della scienza
sostituirà presto quello delle emozioni.
Qualche giorno fa un Inglese è arrivato
a Roma con i suoi cavalli che l’hanno
portato qui dall’Inghilterra. Non ha voluto un cicerone e, malgrado la sentinella, è entrato a cavallo nel Colosseo.
Vi ha visto un centinaio di operai che
lavorano in continuazione per consolidare qualche pezzo di muro crollato in
seguito alle piogge. L’Inglese li ha
guardati fare, poi la sera ci ha detto:
“Oh! Il Colosseo è la cosa più bella
che ho visto a Roma. Questo edificio
mi piace, sarà magnifico quando sarà
finito”. Credeva che quegli uomini
stessero costruendo il Colosseo».
Stendhal
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G. Vasi, da Google

La patria dell’anima mia
«E quando finalmente ho visto Roma
per la seconda volta, oh come mi è
sembrata più bella! Mi sembrava di rivedere la mia patria, da cui ero mancato per parecchi anni e in cui avevano
vissuto solo i miei pensieri. Ma no, non
è affatto così, non la mia patria, bensì
la patria dell’anima mia io ho veduto,
dove la mia anima abitava ancora
prima di me, prima che venissi al
mondo. Di nuovo lo stesso cielo, quel
cielo tutto argenteo, vestito d’uno
splendore di raso, quell’azzurro che
ama occhieggiare fra gli archi del Colosseo».
Nikolaj Gogol
C’erano le vigne
«10 maggio 1856. Sono andato a San
Pietro in Vincoli con Emma Niendorf e
Perez. Ci perdemmo in una vigna, da
cui sortimmo poi a un tratto sopra le rovine delle Terme di Tito. Era cosa assai
singolare guardare giù verso questi tetri
passaggi: erba e rose ondeggiavano

tutt’intorno. Aranci in fiore circondavano
i ruderi delle Sette Sale. Vi ci riparammo perché pioveva. Bella la vista
sul Celio: al centro, nel fondo, le
masse, simili a fortificazioni, dei “Quattro Coronati”, la rotonda di Santo Stefano, l’acquedotto in rovina, poi il
Colosseo, dietro le torri dei Capocci
che emergevano dal verde dei giardini.
Ci recammo poi alle Terme. La pioggia
cadeva, malinconicamente, come in
una grotta di stalattiti. In una sala vi era,
triste, la figura d’una fanciulla abbandonata – un affresco al soffitto – come in
una prigione».
Ferdinand Gregorovius
…e le stalle
«La “strada di campagna” si riuscì a
scoprire che doveva essere una strada
(in quegli anni tuttavia romita e campestre) del Celio, fra silenti pini ad umbrello e campi di carciofi e qualche
stalla, e diruti muri e un archviolto o
due, camminata, al cader della notte,
dai passi meravigliosi della solitudine,
così cara agli amanti: forse via di San
Paolo della Croce, con più probabilità

via della Navicella o di Santo Stefano
Rotondo. L’archivolto era quello di San
Paolo, se non l’arco di Villa Celimontana o lato Santa Maria in Dòmnica».
Carlo Emilio Gadda
Addii
«Si deve prender commiato da queste
calme colline; la loro solitudine ed il loro
magico incanto verranno fra poco distrutti. Vogliono ricoprirle di edifici. Sul
Celio verranno costruite delle strade.
Sull’Esquilino, sul Viminale e su Quirinale deve sorgere la nuova Roma».
Ferdinand Gregorovius
Cosa sarà mai il Colosseo
«Il Colosseo, la più bella rovina di
Roma, termina il nobile recinto dove si
manifesta tutta la storia. Questo magnifico edificio, di cui esistono solo le pietre spoglie dell'oro e de' marmi, servì di
arena ai gladiatori combattenti contro le
bestie feroci. Così si soleva divertire e
ingannare il popolo romano, con emozioni forti, quando i sentimenti naturali
non potevano più avere slancio».
M.me de Stael

G. B. Piranesi, da Google
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«Mi fermerò sotto l’Arco di Tito e di Costantino, aggirandomi in quella luce di
perla e, non senza una tremarella addosso, per i meandri oscuri del Colosseo; penserò che in fondo anche quello
non era che un teatro».
Aldo Palazzeschi
«In fondo, il Colosseo s’alza come un
gigantesco gazometro scoppiato».
Corrado Govoni
«Posso credere a mala pena che
quando incrostato con il marmo dorico
e ornato dalle colonne di granito egizio
il suo effetto possa essere stato così
sublime e così solenne».
Percy Bisshe Shelley
«Il Colosseo è come il teschio di Argo;
nelle occhiaie vuote gli nuotano le nubi,
ricordo del’antico gregge».
Iosif Brodskij
«Per dare una giusta idea dei resti di
questo immenso edificio, più bello oggi,
che cade in rovina, che non al tempo
del suo splendore (allora non era che
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un teatro, oggi è la più splendida testimonianza del popolo romano), bisognerebbe conoscere a fondo il lettore
al quale oggi ci si rivolge. Una descrizione del Colosseo si può tentarla solo
a viva voce, dopo mezzanotte, in compagnia della donna amata, e solo
quando ella e le signore che la circondano siano disposte ad ascoltare con
benevolenza. Dapprima il narratore rischia di essere seguito con fatica, poi
si accorge che gli è consentito commuoversi; le immagini, allora, gli si presentano in folla, e gli spettatori
intravvedono con gli occhi della fantasia questa ultima memoria, ancora
viva, del più grande popolo del
mondo».
Stendhal
«Osservarlo qui mentre si sgretola, osservare le sue mura e i suoi archi coperti di vegetazione, i suoi corridoi
aperti alla luce del giorno, le alte erbe
che spuntano nei suoi portici… osservare tutto questo vuol dire vedere dinnanzi a sé lo spettro dell’antica Roma».
Charles Dickens

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
Vidi allora nel Colosseo il più grandioso
fenomeno di nubi mentre il sole tramontava. Un fiume purpureo si rovesciò sulle rovine del Palatino,
l’Anfiteatro si ergeva, magicamente incendiato. Passai un’ora illuminatissima
e me ne tornai a casa, sereno. L’inverno è di una mitezza senza pari. Il
cielo di Roma brilla, splendidi tramonti».
Ferdinand Gregorovius
«Una passeggiata notturna con scozzesi ed inglesi al Colosseo, che abbiamo scalato alla luce delle fiaccole,
con freddo pungente e luna offuscata.
La signora S. aveva portato del ponce,
faceva il giro con una grande bottiglia
in mano – e questo per caso vicino alla
croce, in mezzo al Colosseo – tutto intorno fiaccole e sentinelle francesi. La
vista dalla cima del Colosseo di notte è
meravigliosa».
Ferdinand Gregorovius
«Quegli uomini lavoravano per l’eternità, avevano calcolato tutto di tutto,
tranne la follia dei devastatori, a cui
nulla poteva resistere. Come avrei voluto averti con me! Le rovine del grande
acquedotto incutono sommo rispetto.
Che bello e alto proposito, quello di dissetate un popolo con un’opera così imponente! Verso sera ci recammo al
Colosseo; era già quasi buio. Quando
si contempla una cosa simile, tutto il

resto appare un’inezia. è così grande
che la mente non riesce a comprenderlo in sé; piccola è l’immagine che la
memoria ne serba e, quando si torna a
vederlo, fa l’effetto di esser più grande
di prima».
Goethe
«Per amor di contrasto, noi facemmo
un giro tra le rovine dell’antica Roma,
dopo tutti quei fuochi e quegli spari, per
dare il nostro addio al Colosseo. Lo
avevo già visto al chiaro di luna (non
ero mai riuscito a far passare un giorno
senza tornarvi), ma la sua impressionante solitudine quella notte è al di là
di ogni racconto. Le spettrali colonne
del Foro; gli Archi di Trionfo degli Antichi Imperatori; quegli enormi ammassi
di rovine che furono una volta i loro palazzi; i cumuli di terra coperti d’erba che
segnano le tombe dei templi caduti in
rovina, le pietre della Via Sacra, consunte dal calpestio dei piedi dell’antica
Roma; anche queste erano oscurate,
nella loro trascendente malinconia,
dallo scuro spettro, eretto e minaccioso, delle sue feste sanguinarie; ossessionante l’antico scenario; spogliato
da papi predatori e principi guerrieri,
ma non domo; torcendo selvatiche
mani di arbusti, di erba e di rovi; e lamentandosi con la notte da ogni breccia e da ogni arco crollato: l’ombra del
suo pauroso io, irremovibile».
a
Charles Dickens
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LUNOTTO
«Il Colosseo di giorno, al chiaro di luna,
a lume di torcia e con ogni sorta di luce
è quanto di più stupendo e terribile»
(Charles Dickens, Lettere dall’Italia)

Colosseo, da Google

