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SCUoLA
È da 40 anni che l’aci si batte per portare l’educa-
zione stradale nelle scuole, nella convinzione che 
non c’è bisogno di aspettare di prendere la paten-
te per imparare come ci si comporta sulla strada.
E ciò per due motivi: perché i comportamenti che 
si imparano da bambini restano saldi per tutta la 
vita e perché la strada non è «usata» soltanto 
da chi guida un veicolo che richiede la patente e 
quindi ha raggiunto una certa età.
È bene, invece, che i bambini imparino presto 
che si attraversa sulle strisce, che non si pas-
sa con il rosso, che bisogna usare il seggiolino 
o le cinture perché capiscano subito che sono i 
loro comportamenti a determinare, oggi, la loro 
sicurezza e domani, quando saranno alla guida 
di un’auto o di una moto, anche quella degli altri.
Concetti condivisi da tutti, ma messi in pratica da 
pochi nella scuola italiana. Allora l’aci ha deci-
so di agire direttamente: dopo aver formato per 
anni gli insegnanti, adesso, grazie al programma 
nazionale «Trasportaci Sicuri», ha cominciato a 
formare direttamente gli alunni.
A Roma sono già 300 gli scolari delle elemen-
tari che hanno seguito le lezioni di educazione 
stradale tenuti da formatori del pra e dell’aci. È 
un inizio. Ma un buon inizio, stando alle reazioni 
degli interessati: insegnanti, genitori... e bambini.

Umberto Cutolo
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Anna Maria Danieli
RESPONSABILE EPASA
Confederazione Nazionale

dell’Artigianato (cna)

Domanda
Sono nata a luglio 1955 e ho cominciato a lavorare in un’azienda 
privata, dove tutt’ora lavoro, dal giugno del 1982. Con le nuove 
norme, e sempre che riesca a mantenere il posto, arriverò prima 
al requisito per la vecchiaia o per la pensione anticipata?

Risposta
La pensione di vecchiaia, per le lavoratrici dipendenti private si 
consegue, dall’anno 2012, alla seguente età: 62 anni dal 2012, 
63  anni e sei mesi dal 2014, 65 anni dal 2016, 66 anni dal 2018. 
Lei quindi avrà 66 anni nel 2021 quando sarà prevista a regime 
l’età di 67 anni a causa dell’adeguamento alla speranza di vita. 
Infatti il requisito anagrafico, a partire dal 2013, dovrà  essere 
aumentatori di 3 mesi con cadenza triennale fino al 2019, mentre 
gli adeguamenti successivi  saranno biennali. Per questo si arri-
verà, a partire dall’anno 2021, ad un’età minima di accesso alla 
pensione, per tutti i lavoratori e lavoratrici, non inferiore a 67 anni.

Domanda
Sono vedova da poco più di un mese e non mi sono ancora pre-
occupata dell’eventuale reversibilità poiché non vorrei fare passi 
sbagliati. Il mio defunto marito era divorziato e non so come mi 
devo comportare con la sua ex moglie, soprattutto per un riguardo 
che ho nei confronti del loro figlio. Mi spetta la reversibilità della 
sua pensione? Ed in che misura eventualmente?

Risposta
Nel suo caso il coniuge superstite coniugato, e cioè lei, farà rego-
larmente domanda di reversibilità; se all’ex coniuge è stato asse-
gnato un assegno di mantenimento allora sarà il giudice che stabi-
lirà quanta parte del 60% della reversibilità andrà all’uno e all’altro 
coniuge superstite in base a dei parametri che il giudice stesso 
valuterà (quanti anni di matrimonio con l’uno e l’altro coniuge, il 
reddito di ciascun coniuge superstite, l’ammontare dell’assegno di 
mantenimento, se ci sono figli conviventi e così via). Perciò non è 
possibile stabilire esattamente quanto potrà percepire. Se invece 
non c’è assegno di mantenimento allora l’intero 60% sarà solo 
suo, ma sempre rapportato ai redditi personali.

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.

IL PATRONATO
Reversibilità
e nuovi matrimoni

LE DOMANDE

Ancora tanti dubbi ci vengono 
proposti dai nostri lettori che 
hanno  bisogno di orientarsi 
non soltanto riguardo all’ultima 
riforma previdenziale su 
pensioni di vecchiaia e 
anzianità, ma anche per quel 
che concerne lo stato civile, 
dove i nuovi matrimoni, sempre 
più frequenti, impongono degli 
interrogativi sulle pensioni di 
reversibilità.

Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO

Esperto di normative
sui finanziamenti pubblici

Dalla Regione Lazio e da Sviluppo Lazio arrivano 2 milioni di 
euro per le imprese interessate a investire in attività di ricerca. 
L’«Avviso pubblico» lanciato nell’ambito dell’ Attività I.1 - «Poten-
ziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento 
tecnologico» del Programma operativo regionale Fondi europei 
(por fesr) Lazio 2007/2013 intende infatti favorire l’accesso 
delle imprese regionali al Programma quadro di ricerca e svilup-
po (VII pq) attraverso adeguati sostegni finanziari.

Stimolare le attività
Lo scopo dell’Avviso è stimolare le imprese del Lazio ad accre-
scere il livello di attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (rsi) 
e a realizzare progetti o attività di rsi che diversamente non sa-
rebbero stati realizzati, o lo sarebbero stati in misura più limitata.  
L’Avviso è aperto a microimprese, piccole e medie imprese di 
produzione e/o di servizi alla produzione aventi sede e/o unità 
produttiva nel territorio regionale, iscritte alla Camera di com-
mercio al momento della domanda e, solo per alcuni tipi di at-
tività, a grandi imprese, Università del Lazio, Centri di ricerca e 
parchi scientifici e tecnologici regionali.

Le attività finanziabili
Le attività finanziabili possono essere riferibili a una o più delle 
seguenti tipologie:
a. reti di collaborazione per «ricerca partner»;
b. sostegno alla predisposizione di progetti nell’ambito del Pro-

gramma quadro di ricerca e sviluppo;
c.  qualificazione per la partecipazione al Programma quadro di 

ricerca e sviluppo.

Le modalità
La presentazione delle richieste di contributo è aperta dal 5 apri-
le al 30 giugno 2013, ovvero fino a esaurimento delle risorse 
finanziarie.
Maggiori informazioni, compreso il testo dell’Avviso pubblico e 
il modulo da scaricare e compilare per presentare la domanda, 
si trovano all’indirizzo http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/
news_0228.html.

L’architetto Giorgio Mitrotta (www.architettomitrotta.eu) può essere con-
sultato inviando i propri quesiti per iscritto all’indirizzo postale «Il consu-
lente aziendale», Automobile Club di Roma, via Cristoforo Colombo, 261 
- 00147 - Roma, o all’indirizzo e-mail settestrade@aciroma.it.

IL LAVORO
Fondi regionali
per la ricerca

IL QUESITO

Ho una piccola azienda agricola 
che vorrei ammodernare anche 
attraverso qualche ricerca 
mirata nel campo dell’agricoltura 
biologica.
Credo che l’Unione europea, 
ma anche la Regione Lazio, 
eroghino contributi mirati a 
questo scopo. Potrei saperne 
di più?
T.C. - Roma
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Proverbio

Antonio Donatone
AVVOCATO

Esperto di contenzioso
civile e penale

Di fronte a questa «non insolita» richiesta del nostro letto-
re, lasciamo per una volta tanto il campo della «convivenza» 
stradale per occuparci della convivenza, altrettanto se  non 
più problematica, all’interno del condominio, oggetto assai 
spesso di un contenzioso che tocca gli argomenti più dispa-
rati, dall’uso degli spazi condominiali alle spese di manu-
tenzione dell’immobile, dalle forniture e la distribuzione del 
riscaldamento alla ripartizione dei costi per la riparazione 
dell’ascensore.

Il disturbo della quiete pubblica
In particolare rispondiamo, in questo numero della rivista, alla 
richiesta del lettore che vuole essere informato su quali siano 
le forme di tutela apprestate dall’Ordinamento in materia, nel 
caso in cui le emissioni sonore del vicino di casa superino la 
normale tollerabilità (per volume, per orario e per modalità) 
e, in particolare, se in tali casi sia configurabile il reato di «di-
sturbo alla quiete pubblica» previsto e punito dall’art. 659 del 
Codice penale.

Codice civile o Codice penale?
Se infatti è fuor di dubbio che in tali frangenti sia possibile 
invocare la tutela del Giudice civile - chiedendo l’inibitoria 
delle immissioni moleste ed il risarcimento del danno - non 
è altrettanto scontato che possa trovare applicazione la ri-
ferita fattispecie criminosa, che punisce chiunque «mediante 
schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori … 
disturba il riposo delle persone».

Una pronuncia della Cassazione
Ed infatti in una sua recente pronuncia, la Corte di Cassa-
zione, confermando un proprio precedente orientamento, ha 
chiaramente escluso la configurabilità del richiamato reato 
contravvenzionale, nel caso in cui i destinatari degli schia-
mazzi siano solo i condomini di un edificio, in quanto la norma 
penale sarebbe applicabile soltanto nell’ipotesi in cui il fatto 
sia idoneo ad arrecare disturbo ad un numero indetermina-
to di persone (Cassazione penale, Sezione 1ª n. 25225 del 
26.06.2012). 

L’avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell’Automobile 
Club di Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

IL CODICE 
La quiete... quando
c’è una festa

IL QUESITO

Abito accanto a due fratelli 
- maschio e femmina - che 
danno continuamente delle 
feste e fanno baccano fino a 
notte inoltratata. Ho provato 
invano a spiegare loro che la 
mattina io mi sveglio presto 
per andare a lavorare. Ma il 
disturbo della quiete pubblica 
non è un reato penale?
G.B. - Roma

L’AUTOSCUOLA
Il patentino
per il ciclomotore

IL QUESITO

Salve, sono il papà di un 
ragazzo che ha compiuto 
da poco 14 anni e al 
quale vorrei regalare un 
ciclomotore. So che è 
necessario conseguire 
un patentino per guidare 
questo genere di veicoli. 
Sapreste darmi qualche 
informazione?
F.T. - Roma

Fabrizio Verghi
RESPONSABILE

Scuola guida
dell’Automobile Club di Roma

L’entrata in vigore del nuovo Codice della strada ha dato il via ad 
una serie di importanti riforme, alcune delle quali hanno apporta-
to sostanziali modifiche anche nell’ambito delle patenti di guida. 
Il patentino per il motorino, o Certificato di abilitazione alla guida 
del ciclomotore, dal 19.01.13 è stato sostituito dalla licenza di 
guida «am», diventando a tutti gli effetti una patente conforme al 
modello europeo. Tale licenza può essere conseguita all’età di 
14 anni, previo superamento di una prova teorica ed una pratica. 
L’esame di teoria consiste in una scheda di quiz composta da 
10 affermazioni che il ragazzo è tenuto a giudicare vere o false. 
Ogni domanda ha quindi 3 risposte, per un totale di 30 ed è pos-
sibile commettere un massimo di 4 errori.
Superata la prima fase, l’allievo riceve il foglio rosa - che ha va-
lidità 6 mesi - con il quale ha la possibilità di esercitarsi alla gui-
da fino al momento dell’esame pratico. La seconda prova può 
essere sostenuta solo dopo che sia trascorso un mese ed un 
giorno dal superamento della prima.

La possibilità di ripetere l’esame
Entrambe le prove possono essere ripetute due volte ma, in caso 
di mancato superamento di una di esse, è obbligatorio attendere 
un mese ed un giorno per poterla sostenere nuovamente.
È bene rammentare che sia la fase teorica che quella pratica 
hanno un tempo limite di sei mesi, entro i quali superare gli esa-
mi. Dall’iscrizione ai quiz e dal rilascio del foglio rosa al conse-
guimento della patente.
Il ragazzo ha la possibilità di scegliere il mezzo con cui soste-
nere la prova di guida (ciclomotore a due ruote, a tre ruote o 
quadriciclo leggero), dichiarandolo prima dell’esame stesso. 
Come per la patente «a», anche la «am» può avere l’abilitazio-
ne al cambio automatico o manuale, ergo se si conseguisse 
un’«am» automatica non si potrebbe condurre un veicolo a mar-
ce; contrariamente, se si ottenesse una patente «am» meccani-
ca, si potrebbe condurre anche un mezzo automatico.
È importante ricordare che questo titolo prevede la possibile de-
curtazione di punti, come per le altre patenti, in caso di violazio-
ne di alcune norme del Codice della strada.

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@acige-
ser.it o fabrizio.verghi@acigeser.it.



Un concetto da sempre sostenuto dall’aci (e condiviso da tutti) è che 
l’educazione alla sicurezza stradale deve cominciare molto presto: 
dalla scuola elementare se non prima. I bambini, si sa, sono delle 
spugne e più piccoli sono meglio assimilano i concetti educativi.
Su questo principio si basa il programma Trasportaci Sicuri che 
da tre anni l’Automobile Club d’Italia sta portando nelle scuole di 
tutta Italia e che l’Automobile Club di Roma (insieme al locale Ufficio 
provinciale aci) ha messo in atto, anche quest’anno, con una serie 
di iniziative dedicate che hanno coinvolto circa 300 scolaretti di due 
istituti romani, le scuole elementari «Tullia Zevi» a Casalpalocco (il 
9 e 10 maggio) e «Federico Fellini» a Cinecittà (il 31 maggio). I corsi 
sono stati tenuti dai formatori del pra di Roma (Roberto Baldari, 
Gloria Lancia, Maria Valeria Cipollone) e dell’Automobile Club di 
Roma, Federica Lopomo.
Il programma 2013 si è poi concluso con una vera e propria festa 
di saluto che si è svolta il 6 giugno scorso presso la scuola «Fe-
derico Fellini» con la consegna di premi, regali e attestati per tutti 
i piccoli partecipanti.

Il successo del programma
Per preparare gli appuntamenti, da gennaio a maggio si era svolta 
un’intensa attività di promozione dei corsi presso gli istituti scolastici 
della Provincia di Roma, per raccogliere le adesioni al fine di svol-
gere le sessioni formative nel corso dell’anno scolastico 2012-2013.
Non è stato difficile organizzare gli incontri, grazie all’ormai accla-
rato successo del programma formativo che è rivolto agli alunni 
della scuola dell’infanzia e primaria ed è finalizzato a formare i 

A scuola con l’aci. L’educazione stradale inizia dalle elementari
«formaTI» 300 ScolarI romanI nell’ambITo del programma «TraSporTacI SIcurI»

bambini sulle corrette modalità di trasporto in auto: seggiolini e non 
solo. Anche perché i bambini sono i primi testimonial della sicu-
rezza in famiglia. Apprese le nozioni di base (l’uso delle cinture di 
sicurezza e dei seggiolini, il divieto di parlare con il telefonino ecc.) 
se ne fanno portavoce in famiglia creando, così, un vero e proprio 
circolo virtuoso.

l’impegno di aci roma
L’attenzione dell’Automobile Club di Roma alle scuole e ai bambi-
ni, del resto, non data da oggi. Sono state numerose nel tempo le 
iniziative per coinvolgere i più piccini e avviarli subito sulla via di un 
comportamento corretto e prudente sulla strada. Per lo più si trat-
tava, tuttavia, di iniziative dedicate alla «formazione dei formatori», 
compresa la produzione del relativo materiale didattico, in modo da 
fornire alle scuole la possibilità di realizzare corsi di educazione stra-
dale per i loro alunni. Il programma «Trasportaci Sicuri» ha sistema-
tizzato tale impegno, assumendo in proprio lo svolgimento dei corsi 
e indirizzandolo prevalentemente verso i destinatari finali: i bambini.
Già negli anni passati il programma aveva prodotto alcune inizia-
tive dell’Automobile Club Roma: in partciolare, nel 2011, un que-
stionario rivolto a 361 scolari dell’istituto elementare «Contardo 
Ferrini», all’eur, per verificare le reali conoscenze dei genitori sul-
le principali misure di sicurezza per il trasporto dei più piccoli in 
auto (secondo il quale solo quattro bambini su dieci viaggiano sul 
seggiolino) e, l’anno successivo, la presentazione di «Trasporta-
ci Sicuri» alla manifestazione «Bimbinfiera 2012», che si è svolta 
presso la Nuova Fiera di Roma. 

dossier
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I dISegnI
deglI ScolarIQui sotto

L’incontro finale 
con tutti i partecipanti

A destra
Alcuni dei disegni

La festa
di chiusura

È stata una vera è propria festa quella che si è 
svolta, in coincidenza con la chiusura dell’anno 
scolastico 2012-2013, giovedì 6 giugno, all’istitu-
to elementare «Federico Fellini», con il coinvol-
gimento degli alunni di tutte le classi che hanno 
seguito il progetto formativo «Trasportaci Sicuri».

centocinquanta disegni
I circa 150 alunni delle prime e seconde elemen-
tari, accompagnati dalle maestre e dai maestri, si 
sono radunati nella palestra della scuola ed hanno 
mostrato ed illustrato ai compagni ed ai formatori 
dell’Automobile Club Roma e dell’Automobile Club 
d’Italia i disegni realizzati sulle tematiche oggetto 
del corso: il ruolo del vigile, le corrette modalità 
di attraversamento della strada e di trasporto dei 
bambini in automobile, la distanza di sicurezza, il 
divieto di usare il telefonino in auto ed il significato 
dei principali cartelli stradali.
Tutti i bambini hanno presentato dei disegni vera-
mente ben fatti - tra i quali è stato davvero difficile 
operare una selezione dei migliori - dimostrando 
una forte sensibilità contro i cattivi comportamenti 
alla guida, a volte da parte dei genitori.
In molti disegni, tra i colori vivaci e le immagini di 
semafori e automobili, strisce pedonali e segna-
letica, è stata riportata la tartaruga simbolo del 

progetto «Trasportaci Sicuri», subito soprannomi-
nata «Tarta» dai bambini.

Il giubbotto catarifrangente
La festa è stata divertente e gioiosa soprattutto 
quando a tutti i bambini è stato regalato e fatto in-
dossare il giubbottino catarifrangente dell’aci, da 
utilizzare in caso di fermo stradale del veicolo, che 
li ha fatti sentire dei veri e propri «supereroi della 
sicurezza aci» e testimonial, in famiglia e con gli 
amichetti, della sicurezza stradale.
A ciascuna delle sei classi, inoltre, è stato regala-
to il «gioco dell’oca» dell’Automobile Club Roma, 
che permetterà ai bambini di ripassare, anche in 
classe, le regole stradali in modo divertente.

pieno successo
Pieno successo, dunque, per l’appuntamento 
del-l’Automobile Club di Roma con la scuola, un 
evento che verrà certamente replicato nel corso 
del prossimo anno scolastico, Anche perché lo 
hanno richiesto non solo gli insegnanti, ma gli 
stessi genitori dei bambini che, a conclusione de-
gli incontri, hanno apprezzato i risultati dei corsi 
tenuti dai «formatori» dell’aci e del pra e hanno 
manifestato grande soddisfazione ed entusiasmo 
per l’iniziativa. 

Una mattinata gioiosa che si ripeterà
TuTTI nella paleSTra della Scuola «federIco fellInI»
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Woody Allen



I questionari 
di (alto) gradimento
Ma quanto sono apprezzate le attività infor-
mative che l’Automobile Club svolge nelle 
scuole? Il programma «Trasportaci Sicuri» 
prevede anche un sistema di misurazione del 
gradimento, attarverso sintetici questionari 
che vengono distribuiti agli insegnanti delle 
classi che partecipano al corso.
La risposta alle cinque domande (utilità delle 
termatiche, chiarezza dell’esposizione, coin-
volgimento dei bambini, materiale didattico, 
giudizio complessivo) è stata nella maggior 
parte dei casi «ottimo», molte volte «buono», 
ma non scende mai sotto il 1discreto».
Interessanti e partecipativi, poi, i commen-
ti degli insegnanti che fanno osservazioni e 
avanzano proposte. Alcuni esempi: «Ritengo 
il corso molto valido!», ha scritto un docen-
te dell’istituto «Tullia Zevi», aggiungendo: «I 
bambini hanno partecipato con viva attenzio-
ne agli argomenti trattati che hanno suscitato 
grande interesse», mentre un altro ha sugge-
rito «di integrare il materiale didattico con dei 
filamti in situazioni reali».

A sinistra
Un’immagine dei corsi svolti 
presso la scuola «Tullia Zevi»

Sotto
Un momento dell’incontro della 
formatrice Federica Lopomo alla scuola 
«Federico Fellini»

Federica Lopomo è una delle «formatrici» che hanno par-
tecipato, per l’Automobile Club di Roma, alle iniziative svol-
te quest’anno in alcune scuole della Capitale, nel’ambito di 
«Trasportaci Sicuri». Ecco la sua testimonianza.

L’errata concezione che la sicurezza stradale sia una «regola impo-
sta», da rispettare esclusivamente per non incorrere in noiose de-
curtazioni di punti sulla patente o dispendiose e fastidiose sanzioni, 
ci porta spesso a dimenticare che il principio per il quale essa esiste 
è proprio tutelare l’incolumità degli utenti della strada.   
Credo che la ragione per cui, troppo spesso, le abitudini sbagliate 
ci inducono a tralasciare accortezze fondamentali alla guida, sia so-
prattutto la mancanza di basi solide sulle quali costruire l’educazione 
stradale. Ed educare alla sicurezza i più piccoli è fondamentale al 
fine di formare una futura generazione di conducenti più responsabili 
e consapevoli dei rischi, che impari a privilegiare l’osservanza delle 
regole e che sfavorisca le cattive abitudini. 
È essenziale illustrare ai bambini l’importanza dell’utilizzo dei sistemi 
di ritenuta (seggiolini e cinture di sicurezza), aiutarli a riconoscere i 
principali segnali stradali, spingerli ad adottare comportamenti ido-
nei alla circolazione su strada e, magari, a correggere loro stessi la 
condotta sbagliata dei propri genitori.

giochi didattici ed educativi
L’aspetto principale di questo progetto è trasmettere la rilevanza di 
tali concetti attraverso materiali didattici educativi e giochi ideati ad 
hoc, che permettano ai formatori di interagire in modo più diretto e 
divertente, per rendere piacevole ai «futuri conducenti» l’apprendi-

La formatrice. «Velocissima capacità di apprendimento»
la poSITIva eSperIenza dIdaTTIca In due Scuole elemenTarI della capITale

mento di argomenti generalmente rivolti ad un pubblico più adulto. 
Durante l’anno scolastico abbiamo avuto alcuni incontri presso due 
istituti elementari di Roma dove, con l’ausilio di proiettori e lavagne 
multimediali, che le scuole hanno messo a disposizione, abbiamo 
proiettato immagini su comportamenti e situazioni quotidiane, spie-
gando e consigliando quelle da seguire e quelle da evitare. 
I bambini hanno partecipato con grande entusiasmo: riconoscevano 
le immagini, rispondevano ai nostri quesiti e facevano domande, ar-
rivando addirittura a competere con i compagni per dare la risposta 
più corretta: tutti volevano prendere la parola alzando la mano, per  
raccontare le loro personali esperienze. Abbiamo ascoltato interes-
sati e divertiti  episodi che avevano vissuto, riguardanti le abitudini 
alla guida dei loro papà e delle loro mamme e siamo rimasti sorpresi 
da quanto i bambini apprendessero velocemente i concetti enunciati 
poco prima, con quanta rapidità li ricordassero e li rielaborassero.
Al fine di sondare quanto realmente avessero capito, abbiamo pro-
posto dei giochi riepilogativi e distribuito piccoli premi per stimolare 
ulteriormente la curiosità e l’iniziativa. L’«esame» è stato superato a 
pieni voti. I concetti fondamentali sono stati ripetuti immediatamen-
te ed individuati nelle vignette proposte. Nonostante fossero bim-
bi molto piccoli (dalla prima alla quarta elementare) avevano una 
spiccata capacità mnemonica e di sintesi, sono stati molto attenti e 
partecipativi.
Le insegnanti - che durante tutto lo svolgimento della lezione ci han-
no fornito supporto - hanno espresso pareri molto positivi riguardo 
al progetto e la modalità di esecuzione, congratulandosi per la chia-
rezza degli argomenti esposti ed il clima favorevole che tutti insieme 
siamo riusciti a creare. 

dossier
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I seggiolini 
test e istruzioni
Già nel 2008 e nel 2009 l’aci 
e altri importanti Automobile 
Club europei hanno condotto 
dei test comparativi tra diver-
se marche di seggiolini di tutti 
i gruppi di peso per fornire ai 
consumatori elementi utili per 
la scelta. Nel 2008 sono stati 
testati 53 modelli e nel 2009 
altri 40. Nel 2011 sono stati 
testati ulteriori 30 seggiolini 
di diverse categorie di peso, 
ma il risultato non può essere 
direttamente comparato con 
il test degli anni precedenti 
perché sono stati introdotti 
nuovi criteri di valutazione.  
Nel 2012 sono stati testati, 
con ottimi risultati, 33 sistemi 
di ritenuta per bambini di tutte 
le categorie di peso.
Non sempre utilizzare un 
seggiolino con caratteri-
stiche di affidabilità serve, 

Il libro bianco
di Trasportaci
L’intensa attività di «Trasportaci 
Sicuri» è stata raccolta in un Li-
bro bianco che ha sulla coperti-
na il logo della tartaruga che fa 
da scudo al bambinocon il suo 
carapace al quale è fissata la 
cintura di sicurezza. La deno-
minazione e il logo del progetto 
sono stati registrati sia a livello 
nazionale che comunitario.

tuttavia, ad evitare ai bam-
bini il pericolo di traumi de-
rivanti da incidenti stradali. 
Purtroppo molto spesso gli 
adulti, per fretta, superfi-
cialità o inconsapevolezza, 
creano condizioni che met-
tono a rischio la sicurez-
za del bambino. Succede, 
ad esempio, che spesso i 
bambini vengano trasportati 
seduti sul seggiolino con lo 

zaino sulle spalle. L’aci ha 
fatto effettuare dei crash-
test da cui è risultato che, 
alla velocità di 64 km/h, il 
peso della cartella diventa 
40 volte il suo peso effettivo 
ed esercita una pressione 
sulla colonna vertebrale di 
circa 200 kg. con il risultato 
di aumentare in modo critico 
le lesioni al torace, le frattu-
re costali e le lesioni interne.

La campagna di sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza stradale per i bambini Trasportaci 
Sicuri è stata attivata dall’Automobile Club d’Ita-
lia su tutto il territorio nazionale. 
Obiettivo del progetto è quello di informare e dare 
suggerimenti agli adulti sui comportamenti corretti 
da seguire nel trasporto dei bambini in automobile, 
a cominciare dalla scelta giusta del seggiolino ed 
al suo corretto utilizzo.
L’Automobile Club d’Italia, grazie alla presenza dei 
suoi Uffici provinciali dislocati su tutto il territorio 
nazionale, sta infatti svolgendo interventi informa-
tivi presso le strutture scolastiche e sanitarie con 
lo scopo di rendere i genitori più consapevoli ed 
informati sull’utilità di questi sistemi di ritenuta.
Gli interventi informativi erogati da personale spe-
cializzato dell’aci sono strutturati sulla base delle 
seguenti informazioni: 
   la normativa che obbliga all’uso dei sistemi di 

ritenuta omologati per bambini,
   indicazioni sulla scelta del seggiolino più adat-

to e relativo montaggio
   consigli per viaggiare più sicuri.

Tre anni di attività
In questi tre anni di attività il progetto si è rivolto 
non solo alle scuole, ma anche a strutture sanita-
rie, ad associazioni per anziani e ad altre strutture. 

In cifre i corsi svolti sono stati 1.672 con 15.210 
partecipanti, mentre per quanto riguarda i soli isti-
tuti scolastici i corsi sono stati 209 con 2.207 par-
tecipanti. Nel prgramma 2011, inoltre, sono stati 
riservati esclusivamente a bambini 137 corsi di 
formazione e informazione.

l’impegno dell’aci
L’impegno dell’aci sul tema del trasporto sicuro 
dei bambini e dei soggetti più deboli in auto ha 
avuto inizio nel 2009 quando, per la realizzazione 
del progetto «Inizia il viaggio: a bordo in sicurez-
za» sono stati formati gli addetti agli Uffici relazioni 
con il pubblico (urp) degli Uffici provinciali (33) 
affinché svolgessero sessioni informative nell’am-
bito dei corsi organizzati da strutture ospedaliere 
e cliniche accreditate per la preparazione al parto.
Il progetto ha raggiunto 63 addetti urp che hanno 
partecipato ad un corso di formazione, della dura-
ta di due giornate, svolto da dirigenti e professioni-
sti dell’Automobile Club d’Italia.
La formazione di tipo tecnico acquisita con questo 
corso è stata integrata con un corso di «Gestione 
d’aula per addetti urp» su comunicazione e tecni-
che di gestione d’aula la cui docenza è stata affi-
data alla Funzione Formazione dell’aci.
Su queste basi si è sviluppato il progetto «Traspor-
taci Sicuri». 

Trasportaci. Un programma per tutta Italia
l’aTTenzIone aI pIù pIccolI un Impegno coSTanTe dell’acI

STaTISTIcHe
I bambini
utenti deboli
I bambini hanno una taglia 
fisica ridotta, la loro resisten-
za muscolare è vulnerabile 
ed i loro organi interni sono 
delicati. Tutto ciò, in caso di 
incidente, li rende ancora più 
esposti degli adulti al rischio.
Eppure, mentre mediamen-
te l’88% degli adulti indos-
sa regolarmente le cinture 
di sicurezza, solo il 40% dei 
bambini, nel caso di lunghi 
spostamenti, viene assicura-
to con un adeguato sistema 
di ritenuta.
In Europa gli incidenti stradali 
causano ogni anno, tra i mi-
norenni, più di 1.700 morti: di 
questi oltre 800 hanno meno 
di 15 anni.
In Italia, i dati aci-istat di-
cono che nel 2011 ben 35 
bambini tra 0 e 9 anni, sono 
deceduti in auto e più di 6.000 
sono rimasti feriti.
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Qui sopra
Il tavolo dell’accordo

A destra
I momenti della firma. 
Dall’alto: il presidente dell’aci, Angelo Sticchi 
Damiani, il presidente dell’ac Roma,
Pasquale De Vita; l’assessore al Bilancio
di Roma Capitale, Carmine Lamanda

A sinistra
Le pagine del protocollo d’intesa

Presto, forse già dal prossimo autunno, nelle de-
legazioni romane dell’Automobile Club sarà pos-
sibile non solo ottenere i documenti automobilisti-
ci, ma anche quelli anagrafici, a cominciare dalla 
carta d’identità. L’Automobile Club d’Italia e Roma 
Capitale hanno, infatti, firmato lo scorso 21 mar-
zo un protocollo d’intesa che prevede il potenzia-
mento dei servizi per la mobilità, la sicurezza e la 
qualità della vita. L’accordo siglato in Campidoglio 
dall’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Car-
mine Lamanda, dal presidente dell’aci, Angelo 
Sticchi Damiani, e dal presidente dell’Automobile 
Club di Roma, Pasquale De Vita, permetterà ai 
cittadini di effettuare anche nelle delegazioni e ne-
gli sportelli aci la richiesta di certificati anagrafici; il 
pagamento di tasse, tributi, multe, sanzioni ammi-
nistrative e servizi scolastici; il rilascio dei contras-
segni per i disabili. 
L’intesa supera ogni barriera con i servizi a domici-
lio a disabili ed infermi offerti dal progetto «aci per 
il Sociale» ed estende le sue potenzialità sull’in-
tero territorio nazionale se altre amministrazioni 
sottoscriveranno questo protocollo.

Interlocutori delle istituzioni
«aci è interlocutore primario delle istituzioni nazio-
nali e locali sui temi della mobilità, del turismo, del-

la sicurezza stradale», ha dichiarato il presiden-
te dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi 
Damiani, «e da sempre costituisce una punta di 
diamante nell’offerta di servizi pubblici ai cittadini. 
La sinergia con gli enti locali è il nostro elemento 
distintivo sul territorio, grazie anche alla rete di 106 
Automobile Club provinciali. Dalla collaborazione 
tra Automobile Club d’Italia, Comune di Roma 
e Polizia Roma Capitale è scaturito nel 2009 il 
nuovo sistema di infomobilità locale Luce Verde 
Roma, poi esteso al Lazio e a Milano, in grado di 
ridurre del 30% gli incidenti stradali e del 15% la 
congestione veicolare».

Nuove iniziative
«L’Automobile Club di Roma si augura che i 
rapporti consolidati di collaborazione con Roma 
Capitale proseguano attivamente con nuove ini-
ziative a sostegno della qualità della vita dei cit-
tadini», ha aggiunto il presidente dell’Automobile 
Club di Roma, Pasquale De Vita, «sulla scia di 
quanto è già stato realizzato con il bike sharing, 
gli autobus a chiamata per gli anziani, i corsi di 
guida sicura per studenti e operatori, il sistema 
Teseo di localizzazione a distanza tramite cellu-
lare di persone diversamente abili e la partecipa-
zione a Carta Roma». 

Servizi alla mobilità. E la delegazione diventa un piccolo Municipio
accordo coN roma capItale per documeNtI aNagrafIcI e pagameNtI NeI puNtI acI

e altrI progettI
soNo IN caNtIere

L’intesa fra aci e Roma Capi-
tale prevede anche lo sviluppo 
di altre iniziative, tra le quali: 

a. la realizzazione di sistemi di 
raccolta dati, elaborazione e 
diffusione di informazioni per 
la erogazione di servizi infor-
mativi sulla mobilità, di assi-
stenza ed emergenza;

b. iniziative connesse alla tutela 
della salute degli utenti;

c. studi, ricerche, convegni e 
campagne di sensibilizzazione 
su incidentalità, educazione 
e sicurezza stradale, turismo, 
ambiente e servizi sociali; 

d. studi e progetti di comune in-
tento istituzionale, anche per-
partecipare a bandi per acce-
dere a finanziamenti europei, 
nazionali, regionali o locali.
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ready2go
l’autoscuola
del futuro

Ready2Go è il network nazio-
nale di autoscuole aci che - 
attraverso un percorso mirato 
(comprendente anche alcune 
lezioni di Guida sicura) e nuo-
vi metodi didattici (tra cui un 
avanzatissimo simulatore che 
permette di testare le reazioni 
alla guida in situazioni di perico-
lo) - punta a formare conducenti 
consapevoli dei propri compor-
tamenti e capaci di una guida 
corretta, sicura e piacevole.
L’offerta formativa Ready2Go 
integra la didattica tradizionale, 
svolta sulla base delle dispo-
sizioni ministeriali, allo scopo 
di formare una nuova genera-
zione di automobilisti con una 
spiccata cultura della sicurezza 
e della prevenzione, con parti-
colare attenzione a:

   comportamenti scorretti 
che sono causa di incidenti 
(mancato rispetto delle nor-
me ed esibizionismo),

   conseguenze sulla guida 
del consumo di alcool e so-
stanze stupefacenti,

   conoscenza e gestione di 
situazioni particolari, ano-
male o pericolose,

   cosa fare in caso di guasto 
o incidente.

Il metodo aci completa la for-
mazione tradizionale con 10 
moduli finalizzati a rendere 
l’automobilista più consapevole 
dei rischi, insegnandogli come 
prevenirli ed affrontarli. In più, 
gli allievi Ready2Go hanno 
a disposizione una speciale 
«app» per prepararsi all’esame 
teorico per la patente.

Un incontro con 150 studenti di diversi licei romani, 
svoltosi lo scorso aprile presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, ha permesso di far conosce-
re e apprezzare il programma aci-ready2go, 
una moderna, più avanzata ed efficace forma di 
autoscuola, con simulatori di guida e corsi paralleli 
di Guida sicura.
L’incontro è stato organizzato da «Historical 
Pearls-Palazzo Chigi», un club impegnato a tra-
smettere nell’uomo i valori della sua parte stori-
ca e delle sue radici che le generazioni moderne 
poco conoscono. L’associazione si propone, in 
particolare, di condividere la passione e l’interes-
se per il veicolo storico, non solo come mezzo di 
trasporto ma anche come strumento che rappre-
senta l’evoluzione storico-sociale e lo sviluppo 
tecnologico dell’uomo.

In strada col cuore... sicuro
Il convegno, intitolato «In strada con il cuore... si-
curo», ha avuto luogo il 12 aprile a palazzo Chigi, 
nella sala Conferenze della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, con il patrocinato del ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione 
Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell’Automo-
bile Club d’Italia e dell’Automobile Club di Roma.
L’evento è stato, in sintesi, un percorso di educa-

zione e conoscenza in una forma anche ludica, 
accompagnando i protagonisti di questo «viaggio» 
grazie ad un simulatore alcolemico e soprattutto 
all’apparecchiatura messa a disposizione da aci-
ready2go.

I relatori dalla istituzioni
I protagonisti di questo viaggio non sono stati solo 
i professori che hanno accompagnato gli studenti, 
ma anche i relatori delle varie realtà istituzionali 
che hanno preso parte al progetto, tra i quali il 
direttore generale del Servizio sicurezza stradale 
del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Sergio Dondolini, il presidente di «Historical Pe-
arls Palazzo Chigi», Mario Lucci Cordisco, e il 
testimonial, il pilota motociclista, Danilo Petrucci.
L’associazione «Historical Pearls-Palazzo Chigi», 
in conclusione, ha espresso, con una sua nota, 
la propria emozione, per aver visto sviluppare e 
raggiungere l’obiettivo di «una conoscenza diretta 
delle norme e del progresso tecnologico, instau-
rando una reale comunicazione tra la scuola e le 
Istituzioni, ma soprattutto la conoscenza del veico-
lo come mezzo per guidare in strada con il cuore, 
cioè con la passione, l’amore per il grande pro-
gresso rispettando le regole e il più grande valore 
umano: la vita». 

Reday2Go. Il simulatore presentato a Palazzo Chigi 
uN percorso dI educazIoNe e coNosceNza per la sIcurezza
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Asinistra
I bambini di «The Long Short Walk» 
nella passeggiata davanti al Colosseo

Qui sopra
Il presidente dell’aci, Angelo Sticchi 
Damiani, durante la manifestazione

In alto
Il presidente dell’Automobile
Club di Roma, Pasquale De Vita,
con un gruppo di piccoli partecipanti

I pedoni sono i soggetti più deboli della strada: aci 
e istat contano ogni anno 20.000 pedoni coinvolti 
in incidenti in Italia, la maggior parte dei quali non 
è responsabile del sinistro. In Europa oltre 6.000 
pedoni hanno perso la vita nel 2012. 

I brani in preparazione
Per sensibilizzare soprattutto i più giovani l’aci ha 
raccolto l’appello della Federazione internaziona-
le dell’automobile (fia) portando martedì 23 aprile 
nella Capitale, ai piedi del Colosseo, «The Long 
Short Walk» (la piccola grande passeggiata). Con 
questa manifestazione, il cui slogan è «Cammino 
per una strada più sicura per tutti», aci ha coin-
volto con giochi e iniziative didattiche 50 bambini 
della scuola primaria Giuseppe Mazzini di Roma, 
spiegando loro le regole basilari per camminare e 
attraversare sicuri. 

Grandi sono 
stati l’entusia-
smo e la par-
tecipazione di 
tutti gli scolari 
che hanno at-
traversato  (ri-
gorosamente 
sui passaggi 

pedonali e sotto l’attenta sorveglianza della Polizia 
municipale) le strade della Capitale indossando i 
giubbetti gialli e sventolando festosamente nell’aria 
i palloncini colorati di azzurro, di verde, di rosso e 
di giallo.

Le tappe italiane
«The Long Short Walk» aveva già animato le stra-
de di Milano e quelle di Firenze. Le passeggiate 
verranno poi «collegate» in un evento internazio-
nale che percorrerà simbolicamente le strade di 
tutto il pianeta, con le immagini di tutte le tappe 
pubblicate sul sito www.thelongshortwalk.org e 
presentate nella settimana che l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite ha dedicato alla sicurezza stra-
dale tra il 6 e il 12 maggio.  

Consapevolezza ed educazione
«Consapevolezza ed educazione», ha dichiarato 
il presidente dell’Automobile Club d’Italia e vice 
presidente della fia, Angelo Sticchi Damiani, 
presente all’evento del Colosseo insieme al pre-
sidente dell’Automobile Club di Roma, Pasquale 
De Vita, «sono le parole chiave su cui si incardina 
la cultura della sicurezza stradale. La nostra azio-
ne formativa parte dai bambini perché sono i più 
deboli tra gli utenti deboli». 

The Long Short Walk. Una passeggiata per la vita
50 sCoLarI romanI a dIfesa deI soggettI deboLI deLLa strada

L’Impegno deLL’aCI
per I pedonI

L’aci è da tempo impegnato 
nella tutela degli utenti debo-
li della strada e in particolare 
degli anziani e dei bambini. 
L’aci è stato, infatti, promo-
tore e capofila di uno studio 
sulla sicurezza degli attraver-
samenti pedonali, nell’ambito 
del programma europeo «Eu-
rotest», al quale hanno par-
tecipato 18 Automobile Club 
europei.
Lo studio, epca «European 
pedestrian crossing asses-
sment», ha svolto test in 46 
città di 22 Paesi. Obiettivo 
dell’epca è stato quello di 
effettuare valutazioni indipen-
denti per verificare la qualità 
e la sicurezza delle infrastrut-
ture e dei servizi per la mobi-
lità e favorire la diffusione di 
«best practice» progettuali, 
evidenziando i rischi degli at-
traversamenti pedonali e pro-
muovendo il miglioramento 
delle soluzioni più critiche.

onLIne

www.thelongshortwalk.org

Tutto sulla campagna in difesa 
degli utenti deboli della strada
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Qui sopra
L’opera di Paolo Gaveglia

In alto, a sinistra
Gli scolari dell’Istituto Guido 
Milanesi

In basso, da sinistra
La shopping bag decorata 
da Gabriella Trauzzi e quella 
di Anna Saegesser Pavone

I premIatI

1° premIo aCCademIa
Maria Teresa Sorbara
«Plastic vs Paper»

2° premIo aCCademIa
ex aequo
Sara Fedeli
«Armonia cromatica»

2° premIo aCCademIa
ex aequo
Wei Huilin
«Camminare morbido»

Grande festa anche quest’anno a via Margutta, dal 
24 al 28 aprile, per l’ottava edizione di «Shopping 
Bag Art», l’esposizione di borse per acquisti recu-
perate e decorate dagli studenti dell’Accademia 
delle Belle Arti di Roma, ma aperta a quelli delle Ac-
cademie italiane e straniere oltre che - secondo una 
tradizione ormai consolidata - ai soci dell’ac Roma.

I premiati
Uno dei due premi (da 250 euro ciascuno) riservati 
agli studenti dell’Accademia è stato vinto da maria 
teresa sorbara, con «Plastic vs Paper», utiliz-
zando una shopping bag di Kris. Il secondo premio, 
assegnato ex aequo (125 euro per ciascuno), è toc-
cato a sara fedeli, con «Armonia cromatica» e a 
Wei Huilin, con «Camminare morbido».
Il premio della settimana di esposizione presso la 
Galleria «Vittoria» è toccato a paolo gaveglia, 
con «Precious Crystal», un’opera particolare che 
ha utilizzato una busta Swarovsky. 
Segnalati anche il lavoro della socia aci gabriella 
trauzzi, con «Profondo Rosso», e quella dell’arti-
sta anna saegesser pavone, che ha utilizzato 
una shopping bag dell’aci, intitolando la sua com-
posizione «Velocità e sicurezza». 
Anche quest’anno «Shopping Bag Art», dedicata 
a Flora Mastroianni e organizzata dall’associazio-

ne culturale internazionale «Diletta Vittoria» con il 
patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Roma e la 
collaborazione dell’Automobile Club di Roma e di 
«Settestrade», ha avuto luogo nell’ambito della ma-
nifestazione «100 pittori a via Margutta».
Le borse sono state esposte, per tutta la durata del-
la manifestazione, presso la Galleria «Vittoria» in 
via Margutta e sono state vendute ad offerta libera. 
Il ricavato è stato destinato all’associazione uma-
nitaria «Viva la Vita» di cui è presidente onorario 
Erminia Manfredi, vedova del popolare attore Nino.
La premiazione ha avuto luogo mercoledì 24 aprile, 
presso il ristorante «Il vegetariano», con la parte-
cipazione del presidente dell’associazione «Diletta 
Vittoria» nonché ideatore del progetto, Enrico Todi, 
il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
(nonché presidente della giuria che ha assegnato i 
premi), Gerardo Lo Russo, il docente dell’accade-
mia e critico d’arte Francesco Gallo, Grazia Mari-
no di «p&g Events», il presidente dell’associazione 
Via Margutta, Laura Pepe, la gallerista Tiziana 
Todi, il presidente dell’ama, Piergiorgio Benve-
nuti. Quest’ultimo, in particolare, ha premiato gli 
scolari dell’istituto Guido Milanesi, che - guidati dal 
docente e artista Luciano Rignanese - hanno par-
tecipato all’esposizione con loro opere composte 
sia singolarmente che in gruppo. 

Shopping Bag Art. Ecco le buste premiate 
segnaLazIone anCHe per IL Lavoro dI una soCIa aCI
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SEMBRA IERI

Siamo di nuovo a parlare dell’Autostrada del Sole. Per noi, che la utilizziamo da decenni, è sempre 
stata lì, a disposizione di viaggiatori con l’ansia di arrivare prima possibile a destinazione.
In realtà, l’Autostrada A1 si può considerare il vero «spartiacque» della mobilità italiana. I viaggi che 
prima richiedevano tempi lunghi ed incerti, a causa dei percorsi stradali che passavano dentro i centri 
abitati, oramai sganciati dalla viabilità urbana, cominciarono a dare maggiori certezze sui tempi di 
percorrenza. Il traffico commerciale su gomma cominciò ad essere il principale mezzo di trasporto 
merci ed uno dei principali elementi della crescita economica dell’Italia del dopoguerra. Di contro, di lì 
a poco, l’Autostrada causò la crisi di tutta quell’economia locale che si era sviluppata a servizio degli 
automobilisti in transito.

In una natura di sogno
(grazie all’automobile)
Le tematiche dell’ecologia,dell’ambiente e della 
natura, così distanti dal mondo dei carburanti  già 
cinquanta anni fa cominciavano a farsi sentire.
Il problema dell’inquinamento, non solo a causa 
dei gas di scarico delle automobili, ma, forse, so-
prattutto all’estrazione e alla raffinazione del petro-
lio, prendono corpo nella coscienza comune. Ed 
ecco, per far dimenticare tutto lo «sporco», la pub-
blicità della Esso mostra tutti i simboli di bellezza e 
pulizia: la natura incontaminata, l’amore puro. E, in 
un angolo, l’automobile, pronta a ricordarci che se 
siamo in un luogo di sogno è perché è lei che ci ha 
portato fin laggiù.
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I primi segnali di attenzione all’ecologia, la mobilità in via di 
espansione grazie alla costruenda Autostrada del Sole e, 

soprattutto, lo squalo di Riccione. 
Ecco i fatti salienti di quella lontana e tranquilla estate del 1963

LugLio 1963
Quando i mariti
restavano in città

Bei tempi! In quei giorni d’e-
state non si pensava ad altro 
che alle vacanze. E non le 
vacanze mordi e fuggi da ter-
zo millennio; le ferie, all’epo-
ca, duravano due o tre mesi, 
in pratica tutto il periodo di 
chiusura delle scuole. 
Come accade ancora ades-
so (ma per periodi molto più 
brevi), quando le coppie non 
potevano stare insieme in va-
canza, le mogli rimanevano 
con i figli al mare ed i mariti fa-
cevano la spola tra la città e la 
località di villeggiatura. Questa 
abitudine, è ben sintetizzata in 
«Mariti in città», una diverten-
te canzone cantata proprio in 
quegli anni da Domenico Mo-
dugno che raccontava di mariti 
lasciati «incustoditi».
E sa di mare, anche il fatto 
saliente di quel luglio: l’allar-
me squalo. Un subacqueo fu 
attaccato nel mar Adriatico, 
al largo di Riccione, e i gior-
nalisti, che anche allora ave-
vano il problema di riempire 
ogni giorno decine e decine 
di pagine di giornale, diedero 
un enorme risalto alla seppur 
debole notizia. 
La vera notizia, per noi, è che 
allora il termine squalo indicaa 
una specie marina temuta per 
la sua pericolosità. Oggi, dire 
di aver visto uno squalo fa 
pensare subito di essere pas-
sati vicino ad uno dei Palazzi 
del potere politico.



Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista 
il primo giorno di scuola è un trauma.
Diego Abatantuono
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MUSICA

Quando il rock
ricomincia a 70 anni

LIBRI

Libero scambio
in libera rete

Torna uno dei più importanti arti-
sti rock statunitensi, l’ormai quasi 
settantenne John Fogerty, con 
un album che recupera i suoi pezzi 
più famosi e li restituisce con fre-
schezza ed energia ancora mag-
giori rispetto alle versioni originali. 
Chitarrista e cantautore dello «stori-
co» gruppo Creedence Clearwater 
Revival (gruppo attivo sul finire de-
gli anni Sessata e primi Settanta), 
Fogerty aveva regalato alla musica brani straordinari: Proud 
Mary, primo tra tutti, che in questa nuova versione si arricchi-
sce della presenza di Allen Toussaint, ambasciatore mondia-
le della musica di New Orleans, che dai suoni duri del rock ci 
conduce in poche note - tra brass band, gospel e cajun rock 
- alle mollezze, all’abbandono e al calore della Louisiana. Con-
troverse le recensioni - sia italiane che straniere - divise tra chi 
preferisce il Fogerty di allora e chi quello di oggi, tra chi con-
testa le collaborazioni e chi le apprezza (ben sedici gli «ospiti 
speciali» inclusi nell’album, tra cui, il più gradito, Bob Seger, 
chiamato a lasciare le sue inconfondibili tracce sulle note di 
Who’ll Stop The Rain): ambivalenze inevitabili, quando si tratta 
di voler mettersi a scegliere il meglio all’interno del meglio.

John Fogerty
Wrote a Song For 

Everyone
Columbia (cd)

euro 15,83 

LIBRI

Alla ricerca 
del quartiere perduto

Città Giardino Aniene, edificata all’i-
nizio degli anni Venti, rappresenta, 
con i suoi 150 ettari, l’esempio più 
importante di realizzazione di «città 
giardino» in Italia. Gustavo Giovan-
noni, protagonista assoluto delle 
vicende urbanistiche di quegli anni, 
ne firma il piano regolatore, indivi-
duando una rete viaria dal disegno 
organico che segue l’andamento 
orografico del luogo, caratterizzato 
dalle due alture prospicienti l’Aniene. Nel cuore del nuovo quar-
tiere, cioè nella piazza principale, vengono localizzati i prin-
cipali edifici pubblici: la chiesa parrocchiale (progettata dallo 
stesso Giovannoni), e i due «fabbricati semintensivi» progettati 
e realizzati da un giovanissimo Innocenzo Sabbatini che inizia 
così la sua lunga collaborazione con l’Istituto case popolari.
Attraverso un’approfondita ricerca archivistica e il reperimento 
di materiale inedito, il volume dei due giovani architetti roma-
ni, Alessandro Galassi e Biancamaria Rizzo, ricostruisce la 
progettazione e la realizzazione di Città Giardino Aniene fino 
ad arrivare alle sostituzioni degli anni Cinquanta e Sessan-
ta, che hanno portato molti studiosi a ritenere erroneamente 
scomparsi i villini degli anni Venti.

Igor Wolfango Schiaroli
Dark Web & Bitcoin
La nuova era della rete

Lantana
pp. 112, euro 9,90
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RECENSIONI

Alessandro 
Galassi e 

Biancamaria Rizzo
Città Giardino 

Aniene
Minerva Edizioni

pp. 432, euro 40,00

L’INCIPIT

È la nuova moneta 
elettronica, è indipendente 
dalle banche, garantisce 
l’anonimato nelle 
transazioni e la sicurezza 
negli scambi: tutto 
questo ha posto il Bitcoin 
immediatamente sotto 
i riflettori non solo della 
stampa o degli «addetti ai 
lavori» (dagli hacker agli 
economisti), ma anche di 
comuni cittadini.

Il web è un vasto mare in espansione, avverte l’autore di 
questo libro, Igor W. Schiaroli, che ha iniziato giovanissimo 
la propria carriera come hacker e ha lavorato nel campo dei 
media e della telecomunicazione, prima di dedicarsi alla pro-
grammazione di App e allo studio del «lato oscuro della rete». 
Il web è un oceano ampio e profondo, «esplorabile a diver-
se profondità, dotato di vita autonoma, capace di influenzare 
pensiero e comportamenti umani». Un oceano del quale si 
conosce solo la superficie, ma si ignora cosa si nasconde 
sotto. Ed è qui, nelle profondità del dark web, che si immerge 
Schiaroli, per mostrarci come vi si accede, come ci si muove, 
cosa vi si può trovare. 

Come sfuggire al Grande Fratello
Quel poco che si sa di questa parte della rete è infatti il suo 
volto peggiore: il dark web, al quale si accede in forma ano-
nima e in cui è possibile fare letteralmente qualunque cosa 
senza essere rintracciabili, è spesso demonizzato come culla 
di traffici illeciti e moralmente discutibili, e questo l’autore non 
lo nega, anzi. 
Ma, scopriamo, il dark web è anche un vastissimo spazio di 
libertà. Qui infatti ricercatori, scienziati, attivisti politici e co-
muni cittadini possono sfruttare l’accesso criptato e anonimo 
e sfuggire all’occhio del Grande Fratello, soprattutto in Paesi 
in cui il regime censura, sotto minaccia di pena capitale, tutte 
le informazioni non allineate a quelle governative. 
Ed è così che seguiamo l’autore che ci mostra come l’asso-
ciarsi dei giovani protagonisti della «Primavera araba» non 
sarebbe stato possibile senza un territorio libero in cui muo-
versi e comunicare aggirando la censura. E impossibile sa-
rebbe stata la nascita del Bitcoin, la nuova moneta elettronica 
indipendente dalle banche, che garantisce l’anonimato nelle 
transazioni e la sicurezza negli scambi.
Con un linguaggio semplice e accessibile anche ai meno 
esperti, questo saggio analizza realtà molto diverse ma ac-
comunate dallo stesso spirito di libertà e sostanziale demo-
crazia, inoltrandosi in un territorio sconosciuto alla maggior 
parte degli utenti della rete ma la cui esistenza si ripercuote in 
maniera concreta sulle nostre vite.
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Ma le sue rette sono più alte.
Heinrich Heine

L’OFFERTA

Le agevolazioni concesse ai 
soci aci da Grimaldi Lines 
sono molto vantaggiose.
Allo sconto standard (il 20% 
sulle sistemazioni e l’even-
tuale veicolo al seguito e il 
5% di sconto sul passaggio 
nave e la poltrona) si aggiun-
ge  un ulteriore 5% di sconto 
sul prezzo dei pasti, se ac-
quistati contestualmente al 
biglietto di viaggio.

LA DURATA
La promozione è valida per 
prenotazioni effettuate dal 1° 
luglio al 10 agosto 2013 e par-
tenze dal 1° luglio al 30 set-
tembre 2013.

LE mODALiTà
I soci aci possono acquista-
re, usufruendo degli sconti 
speciali a loro riservati, sul 
sito www.grimaldi-lines.com, 
selezionando la convenzione 
ed inserendo nell’apposito 
campo il numero della tesse-
ra in corso di validità, oppure 
presso i punti vendita Gri-
maldi Tours di Napoli, Roma 
e Palermo esibendo la carta 
Show Your Card!

Qui sopra
Un momento di gioco per i più 
piccini a bordo delle navi della 
Grimaldi Lines

A sinistra
La «Cruise Roma» in navigazione

sconto
20%

Sconti fino al 20% sull’acquisto dei collegamenti 
marittimi Grimaldi Lines per i soci dell’Automobile 
Club d’Italia che prenotino fra il 1° luglio e il 10 
agosto per un viaggio in partenza fino al 30 set-
tembre, questa l’offerta frutto di un accordo tra 
aci e Grimaldi Lines.

14 collegamenti nel mediterraneo
La Compagnia propone infatti ben 14 collega-
menti regolari verso le più belle destinazioni del 
Mar Mediterraneo (Sardegna, Sicilia, Spagna, 
Tunisia, Marocco e Grecia) a bordo di navi che 
offrono il massimo del comfort. 
Sicilia, Grecia, Marocco e Tunisia sono servite 
da eleganti e moderni traghetti. Sulle destinazio-
ni Spagna e Sardegna (linee Civitavecchia-Bar-
cellona, Barcellona-Porto Torres e Civitavecchia-
Porto Torres) sono invece operative le ammira-
glie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona: 
due cruise ferry di ultima generazione in grado 
di fornire servizi del tutto simili a quelli di vere e 
proprie navi da crociera, con cabine e suite spa-
ziose, ristorante panoramico, piscina e solarium, 
«Smaila’s Club» con musica dal vivo, casinò e 
discoteca per il divertimento notturno.
Grimaldi Lines, inoltre, è da sempre sinonimo 
di flessibilità tariffaria, grazie ad un’ampia offer-

ta di promozioni speciali. Anche per la stagione 
2013, la Compagnia ha confermato le agevola-
zioni speciali per i soci aci a cui offre uno sconto 
del 20%, sull’acquisto di una cabina e l’eventuale 
veicolo al seguito, e del 5% sul passaggio nave e 
la sistemazione in poltrona. 
Per la prossima estate Grimaldi Lines arricchi-
sce l’offerta per i tesserati Show Your Card! con 
un ulteriore sconto del 5% sul prezzo dei pasti, 
esclusivamente se acquistati contestualmente al 
biglietto di viaggio. 
L’offerta speciale è valida per prenotazioni effet-
tuate dal 1 luglio al 10 agosto 2013 e partenze 
dal 1° luglio al 30 settembre 2013.
Le agevolazioni si applicano al netto dei diritti 
fissi e dell’eventuale supplemento carburante 
e sono cumulabili con le tariffe speciali attive al 
momento della prenotazione. 
Tra queste ricordiamo la Superfamily & Friends, 
in base alla quale su 4 ospiti nella stessa cabi-
na i due più giovani viaggiano gratis, la Super 
Bonus, che permette di imbarcare gratis auto o 
moto (disponibilità confermata in base alla linea 
al momento della prenotazione). Le condizioni di 
applicabilità delle tariffe speciali, nonché di pro-
mozioni ad hoc lanciate frequentemente, sono 
disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com. 

Grimaldi Lines. Sole, mare e comfort
SCOnTi pER i SOCi ChE pREnOTAnO DAL 1° LUgLiO AL 10 AgOSTO
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RAINBOW MAGICLAND

Un grande parco divertimenti
alle porte di Roma

Rainbow MagicLand, con il suo primo milione di presenze, nel 
2012 è stato nominato «Parco Italiano dell’anno» e per festeggiare 
offre quest’anno numerose novità: la Battaglia Navale dove, a 
bordo di antichi galeoni combatterete, a colpi di cannonate ad ac-
qua, contro draghi, barche nemiche e... passanti dispettosi; Demo-
nia, una horror house da percorrere a piedi, tra zombie e vampiri; 
Formula Cars, un circuito per bimbi e famiglie, su macchine da 
corsa in un tipico paesino del Sud Ovest americano e Magiclan-
dia, un parco giochi per i più piccoli, con servizio di baby parking, 
per consentire ai genitori di godersi, magari uno dei dieci spettacoli 
(cinque dei quali inediti) offerti ogni giorno da MagicLandia.

Due offerte irresistibili
A tutte queste attrazioni si aggiungono due offerte irresistibili: la 
possiiblità di festeggiare il proprio compleanno (ma anche 
la prima comunione dei vostri figli) e i Centri estivi: cinque gior-
ni al parco per scoprire il «dietro le quinte» di MagicLand. Innume-
revoli attività accompagneranno ogni giorno i bimbi nel parco con 
gli educatori che organizzeranno: laboratori didattici, visite mirate 
dietro le quinte delle principali attrazioni di MagicLand.

RAINBOW MAGICLAND
via della Pace, Valmontone

Sconto aci
24,00 € (anziché € 35,00)

Modalità
Per usufruire dello sconto è necessario acquistare i biglietti online
happycityroma@pisacaneventi.it

Qui sopra
Un’immagine panoramica delle montagne russe a Ranbow MagicLand

MONDO FITNESS

Un intero villaggio 
per tenersi in forma

Si chiama Mondo Fitness, ma non è solo fitness: è un inte-
ro villaggio in città dove si può praticare anche pilates, cycling, 
rowing, striding, crossfit. E poi tutto quello che si può praticare 
in acqua: aquafitness, aquagym (e, addirittura, aquakickboxing 
e hydrobike). Ma anche arti marziali, boxe competitiva, fit rugby, 
mutato dagli allenamenti degli atleti della palla ovale.

Anche corsi di salsa
Non potevano mancare gli sport di spiaggia, a cominciare dal beach 
volley e, dal momento che il verbo «muoversi» si può coniugare in 
tanti modi, ecco anche lo spazio danza, con corsi dedicati alla salsa.
Certo, per fare tanta attività sportiva bisogna essere giovani e in for-
ze, ma Mondo Fitness mette a disposizione degli over 65 un pro-
gramma mirato alle attività motorie e alla socializzazione, promuo-
vendo percorsi culturali e iniziative salutiste. E, concluse le fatiche 
sportive, «Liò» è un angolo di relax dove gustare menù dietetici e 
drink selezionati.

MONDO FITNESS
viale di Tor di Quinto, alt. 55/57

Sconto aci
Tessera Mondo Fitness Full   € 115,00 (anziché € 178,00)
Tessera Mondo Fitness 60Day  € 89,00 (anziché € 148,00)
Tessera Mondo Fitness 30 Day  € 65,00 (anziché € 88,00)
(abbonamenti in numero limitato)

Modalità
Per usufruire dello sconto è necessario acquistare i biglietti online
happycityroma@pisacaneventi.it

Qui sopra
I tapis roulant del centro Mondo Fitness, durante una seduta

sconti
differenti

sconto
30%

in forma con il corpo
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per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma.
Diego Abatantuono

ZOOMARINE

Tra foche e delfini
l’incontro con i dinosauri

Il parco divertimenti Zoomarine, con i suoi 34 ettari di verde 
alle porte di Roma, sul litorale laziale, ha attirato nel 2012 oltre 
600.000 visitatori.
L’amore per il mare è protagonista nel parco che ospita uno degli 
spettacoli di delfini giudicato fra i migliori al mondo.
Ma ci sono anche show con leoni marini e foche, uccelli tropicali, 
rapaci e tuffatori, un Acquapark da 4.000 posti, un cinema 4D, 
giostre, montagne russe e l’«Era dei Dinosauri», uno spettaco-
lare percorso interattivo in una foresta preistorica popolata da 
dinosauri animatronics in movimento a grandezza naturale, che 
si conclude con l’incontro con il famoso (e temutissimo) Tyran-
nosaurus Rex.

I servizi per gli ospiti
L’accoglienza all’ospite è completata da servizi per bambini, 7 
negozi, 11 punti ristoro/snack, il ristorante «Amazzonia», un par-
cheggio da 5.000 posti auto e un servizio di bus/navette da e per 
Roma.

ZOOMARINE
via Zara snc, Torvajanica (Pomezia)

Sconto aci
Adulti € 21,50 (anziché € 27,00)
Bambini da u metro a 10 anni € 16,00 (anziché 20,00)
Bambini fino a un metro Ingresso gratuito

Modalità
Per usufruire dello sconto è necessario acquistare i biglietti online
happycityroma@pisacaneventi.it

HYDROMANIA

Giochi acquatici
immersi nel verde

Situato alle porte di Roma, Hydromania viene visitato in media 
ogni stagione da circa 220.000 persone. Con i suoi 90.000 metri 
quadrati immersi nel verde, è tra i più grandi e attrezzati parchi ac-
quatici Italiani. All’interno si trovano numerosi specchi d’acqua: la 
Piscina Onde (vere onde artificiali), la Piscina Semiolimpio-
nica, tre piscine idromassaggio, la Piscina Fitness (con le-
zioni di hydrospinning), la Piscina Arrivo-Scivoli.

Gli acquascivoli
Poi ci sono gli «acquascivoli»: il K2 (due piste di 104 metri, che 
partono da una torre alta 33 metri), il Black Hole (190 metri di 
lunghezza a cavallo di un gommone, il più lungo d’Europa), il Mul-
tipista (6 piste colorate per gare emozionanti in gruppo, la Trec-
cia (due tubi chiusi in cui vivere un’emozionante discesa), il To-
boga (due piste panoramiche). Per i bambini, poi, ci sono un pic-
colo Toboga (due piste), il Kamikaze (una pista) e la Laguna 
bimbi (tre piscine con giochi in acqua, scivoli e rocce con cascate) 
oltre al Miniclub, un’area attrezzata con animatori qualificati.

HYDROMANIA
Vicolo del Casale Lumbroso 200, Roma

Sconto aci
Adulti € 13,00 (anziché € 19,00)
Bambini fino a 150 cm/12 anni € 10,00 (anziché 14,00
Bambini sotto un metro Ingresso gratuito

Modalità
Per usufruire dello sconto è necessario acquistare i biglietti online
happycityroma@pisacaneventi.it

Qui sopra
Uno dei tanti scivoli all’interno del parco Hydromania

Qui sopra
Un momento del percorso denominato «L’Era dei Dinosauri»

sconto
28%

sconto
20%
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in forma con la mente

Nella stagione del Decennale dell’Auditorium Parco della Musica 
ritorna la manifestazione estiva più longeva e amata dal pubbli-
co, diventata nel corso del tempo una delle rassegne musicali più 
importanti a livello internazionale. Luglio Suona Bene anche 
quest’anno presenterà nella cavea, disegnata da Renzo Piano, in 
uno dei palchi all’aperto più suggestivi di tutta Europa, una ricca 
rosa di stelle della musica rock, jazz, world, elettronica e della can-
zone d’autore. 

Più di mille artisti e 500 mila spettatori
La rassegna, inaugurata nell’estate del 2002, quando ancora era 
attivo il cantiere e la costruzione degli spazi del Parco della Musica 
era in corso d’opera, rappresenta forse più di ogni altra la vocazione 
internazionale della programmazione voluta dalla Fondazione Musi-
ca per Roma. La manifestazione ha ospitato infatti più di mille artisti 
nel corso di oltre 300 serate, tra star internazionali e nuove proposte 
della musica e dello spettacolo dal vivo, richiamando nella piazza 

inserita tra le grandi cupole 
dell’Auditorium oltre mezzo mi-
lione di spettatori, cittadini ro-
mani e turisti di tutto il mondo 
che hanno potuto ascoltare la 
migliore musica dal vivo. 

Oltre un mese 
Anche nel 2013 Luglio Suo-
na Bene traccerà un percor-

da Burt Bacarach a PacO de Lucia e, tra gLi itaLiani, BattiatO e de gregOri

so spettacolare ideale, originale e dalle mille sfumature che inizierà 
domenica 23 giugno con il concerto di un mito vivente come Burt 
Bacharach  per concludersi con la nuova musica contemporanea 
del pianista e compositore italiano Giovanni Allevi. 
In questo arco temporale di oltre un mese si avvicenderanno artisti 
provenienti da tutto il mondo: proposte internazionali, dai nuovi Asaf 
Avidan, The National, Woodkid, ai già affermati Antony & The 
Johnsons, Steven Wilson, Neneh Cherry con RocketNumber-
Nine, Fat Freddy’s Drop, Cat Power; grandi interpreti della mu-
sica italiana come Franco Battiato con Claudio Rocchi e Gianni 
Maroccolo, Osanna e Banco del Mutuo Soccorso, Museo Ro-
senbach e pfm, Francesco De Gregori, Ambrogio Sparagna, 
Niccolò Fabi, Alessandro Mannarino, Mario Biondi, Ludovico 
Einaudi, Baustelle, grandi ritorni come Diana Krall, Paco De Lu-
cia, Crosby, Stills & Nash, Wayne Shorter, Rokia Traorè, Buena 
Vista Social Club, Marcus Miller, Uri Caine e Paolo Fresu.

due rassegne nella rassgena
Nel corso dell’edizione 2013 di Luglio Suona Bene, inoltre, si 
svolgeranno due «rassegne nella rassegna»: Per Voi giovani, 
la kermesse che ripercorrerà i fasti della stagione italiana del rock 
progressive con tre appuntamenti clou a giugno (headliner: Banco 
del Mutuo Soccorso mercoledì 24, Premiata Forneria Marconi 
giovedì 25, Franco Battiato venerdì 26) e mit - Meet in town, 
la rassegna di nuovi suoni e nuovi linguaggi, che proporrà il doppio 
concerto di Fat Freddy’s Drop e Neneh Cherry con RocketNum-
berNine mercoledì 3 luglio. 

OnLine

www.happycity.aci.it

Trova sul sito tutti gli spettacoli e 
le mostre dove i soci aci hanno 
diritto ad uno sconto

Luglio Suona Bene. Ecco la grande musica mondiale

A sinistra
Goran Bregovic

Qui a destra
Franco Battiato
e, più oltre, 
Diana Kroll (in alto) 
e Burt Bacharach

A destra, in basso
Paco De Lucia
e, sotto, Crosby, 
Stiils & Nash

A destra, in fondo
L’edizione 2012
di «Rock in Roma»

sconto
15%
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o scuola moderna dove si discute di football.
Ambrose Bierce

cOncerti

Torna alle Capannelle
Postapay Rock in Roma

Ultimi appuntamenti, per tutto il mese di luglio, di «Postapay Rock 
in Roma», la manifestazione che in soli quattro anni si è guada-
gnata uno spazio importante nel panorama degli eventi musicali 
italiani. Nel corso del mese all’ippodromo delle Capannelle saran-
no presenti artisti del calibro di Bruce Springsteen (11 luglio, ma 
senza sconto) o dei Deep Purple (22 luglio), Neil Young (26 lu-
glio) e, tra gli italiani, di Max Gazzè (5 luglio).

i protagonisti del rock mondiale
L’edizione 2013 si presenta, 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 
previsti complessivamente 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 ar-
tisti rappresentativi di generi musicali eterogenei che spaziano 
dal metal alla techno, dal folk all’elettronica, dal classical pop 
all’alternative. 
Nel corso delle edizioni passate della manifestazione quasi 600 
mila persone hanno beneficiato della splendida e vastissima strut-
tura dell’ippodromo prendendo parte agli eventi e permettendo il 
raggiungimento del sold out per numerose serate. 

POStaPaY rOcKinrOMa
Giugno e Luglio 2013 
Ippodromo delle Capannelle
via Appia Nuova 1255, Roma
Prenotazioni e richiesta biglietti scontati
happycityroma@pisacaneventi.it

sconto
10%
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Correva il 2006, un anno che in Casa Kia non 
dimenticheranno mai, perché può essere consi-
derato l’anno della svolta, quello del vero appro-
do nel Vecchio Continente con le unghie affilate, 
pronta ad aggredire il mercato delle compatte.
Era l’anno della Cee’d, nome curioso scelto dalla 
Kia per la sua nuova compatta che si presentava 
agli Italiani con 7 anni o 150 mila km di garanzia.
Oggi la Cee’d è diventata matura e dalla linea 
davvero seducente, tanto da far concorrenza alle 
blasonate europee senza alcun timore di sfigura-
re, anzi.

Design aggressivo 
L’evoluzione rispetto il modello che ha sostituito è 
evidente, la Cee’d ha perso quel grigio anonimato 
che la prima serie portava con sé forse dal suo 
passato. 
Il muso si caratterizza, oggi, per l’ampia griglia e 
soprattuo per i fari che avvolgono il fianco fino a 
metà passaruota, conferendo alla compatta co-
reana un indubbio feeling sportivo che non ritro-
viamo nemmeno in alcune compatte nostrane. A 
chiudere il cerchio i fari a led ormai immancabili 
sui frontali delle principali berline medie. 
Lateralmente si nota con facilità la linea di cintura 
alta, sempre in funzione didesign sportivo, ed in 

coda la Cee’d si fa compatta e razionale, con no-
tevoli dettagli estetici che limitano però la visibilità 
posteriore.
Belli i gruppi ottici, anche in questo caso avvolgen-
ti, dalla coda al fianco, mentre il portellone piccolo, 
anche se offre una linea interessante, determina 
un’apertura ridotta e dalla soglia di carico elevata.
 
Interni razionali
Anche gli interni mutuano la rivoluzione del design 
esterno presentandosi decisamente all’europea. 
La sensazione al primo sguardo è quella della 
solidità. La Cee’d è massiccia, imponente, dalla 
plancia in materiale morbido e ben assemblata. 
Anche in movimento e sulle sconnessioni dell’a-
sfalto non si avvertono fastidiosi scricchiolii o cigo-
lii. I comandi sono poi facilmente raggiungibili e il 
leveraggio è sicuro come su una tedesca.
Al centro della plancia troviamo i comandi del cli-
matizzatore e dell’impianto 
audio. Quello di serie sulla 
nostra vettura del test si è 
rivelato potente e dal fun-
zionamento molto intuitivo. 
Comoda l’interfaccia usb 
nel vano porta oggetti da-
vanti al cambio con cui si 

Kia Cee’d. Attacco alle europee
StIle, preStazIonI eD economIcItà al maSSIm0

 preGI

- prestazioni
- consumi
- design

 DIFettI

- soglia di carico elevata
- visibilità posteriore

In BreVe
Prezzo  19.500 euro
Consumo misto 4,7 l/100 km
Garanzia 7 anni
VOTO  9
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Se la scuola fosse più efficace,
la televisione non sarebbe tanto potente. 
John Condry
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ScHeDa tecnIca 

motore
4 cilindri 1.6 cc  
potenza
81 kW (110 cv) 
coppia 
260 Nm a 1.750 g/m 
iniezione 
common rail
cambio 
manuale 6 marce 
freni 
a disco con abs 
dimensioni (cm) 
lunghezza 431 
larghezza 178 
altezza 147 
bagagliaio 
380/1.318 litri 
peso 
1.300 kg

acceSSorI
Airbag lato guida e pass.  di serie
Airbag testa ant.  di serie
abs  di serie
Cristalli ant. elettr.  di serie
Climatizzatore di serie
Computer di bordo di serie
Impianto audio  di serie

       preStazIonI

Il 4 cilindri crdi si è dimostrato 
davvero funzionale. Notevole 
nello spunto da fermo ed in 
ripresa, ha offerto consumi 
piuttosto contenuti con punte 
davvero notevoli sui percorsi 
extraurbani.

può facilmente collegare allo stereo una pennetta 
di memoria flash con musica a volontà.

Guida dinamica
Ed è proprio seduti al volante che si apprezza la 
sportività della coreana. La posizione di guida, ul-
tra regolabile, è comoda e corretta. L’assetto piut-
tosto rigido si sposa con il look sportivo della com-
patta, ma senza esagerazioni. In marcia la Cee’d 
si mostra sicura su strada e l’intervento del siste-
ma di controllo della stabilità, che è di serie, entra 
raramente, anche se la vettura è portata al limite. 
Giocando col gas, per testare le qualità della Ce-
e’d, abbiamo riscontrato una notevole tenuta di 
strada, anche in repentini cambi di peso e di dire-
zione. La coreana si è dimostrata sempre sicura e 
all’altezza della situazione.
Bene il cambio rapido e dagli innesti precisi, meno 
appagante lo sterzo che risulta meno puntuale 
come il cambio ma sempre nella norma.

prezzi e dotazioni
D’altra parte la Cee’d appare una vettura sportiva 
ma non una fuoriserie.  È una classica compatta 
da famiglia, in grado di caricare persone e baga-
gli come le concorrenti. Abbattendo i sedili, poi, lo 
spazio di bordo aumenta, ma per una famiglia nu-
merosa diventa inevitabile l’acquisto del «siluro» 
portatutto sopra il tetto.
Tornando alle prestazioni, la nostra prova ha 
avuto come protagonista la 1.6 crdi turbodiesel 

common-rail 110 cavalli in allestimento Active, che 
ha saputo conquistarci quanto a prestazioni e co-
snumi.
Scattante e brillante in ripresa - si tratta sempre di 
un motore turbo - il 110 cavalli ha saputo superare 
a pieni voti la prova, offrendo brillantezza e consu-
mi contenuti al contempo. 
In particolare, con la guida dal piede leggero la 
Cee’d offre consumi ridottissimi e, anche a pieno 
carico, si percorrono molti chilometri senza mai 
pensare al rifornimento.
In città la sete aumenta, è ovvio, ma sempre entro 
limiti tollerabili: d’altra parte si tratta sempre di una 
1.6 turbo ma, quanto a consumi, con una fame da 
utilitaria.

prezzi e dotazioni
La compatta coreana è offerta chiavi in mano a 
partire dai 16.500 euro per la 1.4 Active, con la do-
tazione di serie che è comunque ricca. La nostra 
turbodiesel si porta in garage con almeno 19.500 
euro mentre, per conquistare gli optional della 
Cool, occorrono altri 2 mila euro e ciò per ottenere 
gli alzacristalli elettrici anche nella zona posterio-
re, il climatizzatore automatico ma, soprattutto, tra 
gli altri, i sensori di parcheggio. Accessorio che ri-
teniamo indispensabile per non rovinare il paraurti 
in tinta nelle manovre di parcheggio.
Disponibile anche la 1.6 turbodiesel da 128 cavalli 
con cambio automatico. In questo caso il prezzo 
vola a 23.200 euro. 

In alto
Il cruscotto della Cee’d 

caratterizzato da elementi circolari 
Il volante offre i comandi audio e 
cruise control, quest’utlimo sulla 

versione Cool

A destra
La coda della coreana, ed un 

particolare del tachimetro

la seconda 
generazione 

della cee’d si presenta
 con le armi spianate

 per conquistare 
il mercato.

noi l’abbiamo messa
 alla prova in città 

e fuori dove 
si è rivelata brillante

 alla guida 
e dai consumi 

contenuti
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AUTO NEWS

SuBaru outBack
Nuovo stile per la famosa wagon-crossover giapponese da sempre culto di pochi 
ma fedelissimi appassionati che Subaru tenta sempre più di incrementare. Nel suo 
genere la Outback ha sempre rappresentato un pezzo unico, una station wagon 
dall’altezza da terra di una fuoristrada, con la trazione integrale permanente e dalla 
indiscutibile affidabilità. Dunque la Outback si è conquistata una bella fama ed oggi 
torna con il muso ridisegnato nella calandra, nei fari e nei gruppi ottici per ringiovanire 
quanto basta agli occhi del pubblico. Molte modifiche soprattutto all’interno dove ora 
suona un ottimo sistema multimediale, ma a pagamento e di serie sulla versione 
lusso Exclusive, con touch screen da 7 pollici, navigatore e naturalmente comandi 
vocali. Per il resto la Outback offre la consueta funzionalità d’uso di sempre: spazio 
a volontà per persone e cose e ottima modularità dell’abitacolo utile anche in caso di 
trasloco. Sotto al cofano la giapponese offre il nuovo 2.5 benzina da 173 cv abbina-
bile ad un impianto a gpl al prezzo di circa 2 mila euro in più sui circa 39 mila della 
versione base in listino. Per il mercato Italia la due litri a gasolio turbocompressa sarà 
comunque la scelta ottimale, 150 cavalli di potenza e prezzi da 37 mila euro.  

cItroen c4 pIcaSSo
Affrontare la crisi a muso duro: ecco la ricetta Citroen per il difficile momento e con la 
C4 Picasso la Casa francese dimostra la sua concretezza. Anticonformista, ricercata, 
moderna e funzionale, la monovolume media Citroen torna davvero rivoluzionata. La 
nuova C4 è il risultato di una profonda mutazione della vettura che nasce oggi da un 
nuovo pianale modulare che ha consentito di ridurre ingombri e peso, quest’ultimo 
di  ben 140 kg. Ma a stupire è soprattutto il design che si caratterizza per soluzioni 
innovative e molto personali, a partire dai fari anteriori in posizione ribassata rispetto 
al cofano, dove ai lati spiccano i led diurni. Led anche in coda, ma disposti in modo da 
offrire all’accensione una sorta di immagine 3D che dona profondità e tono sportivo. 
All’interno sempre 5 i posti a disposizione che godono di un bel panorama grazie al 
parabrezza ampio e al tetto trasparente, mentre la dotazione tecnologica è al passo 
con i tempi. 

Le migliori risposte alla crisi e 
alla concorrenza sempre più 
agguerrita sono la fantasia e la 
passione - per l’auto ovviamente 
- e Peugeot con la nuova 308 
sembra abbia centrato appieno 
l’obiettivo. Salto generazionale 
e di immagine per la compatta 
del Leone d’Oltralpe che torna 

Peugeot 308
Rivoluzione design

fluenza della «pulizia» dello stile 
tedesco è evidente, ma il nuovo 
corso stilistico  della Peugeot 
servirà soprattutto a conquistare 
più clienti e forse a portare l’auto 
oltre il Vecchio Continente.
Le dimensioni della 308 sposa-
no appieno gli standard delle 
berline medie, dunque 4,25 me-
tri di lunghezza ed una buona 
modularità dello spazio interno. 
Il bagagliaio raggiunge 470 litri 
di capacità che è possibile incre-
mentare di molto abbattendo i 
sedili posteriori. 
Ma è nel design dell’abitacolo la 
vera novità. Consolle comple-
tamente rinnovata con distribu-
zione razionale della strumen-
tazione tra palpebra laterale del 
pilota e tunnel centrale. Non 
manca poi un touch screen da 
ben 9,7 pollici multifunzionale 
come sempre più spesso capita 
di trovare.
Ancora mistero su motorizzazio-
ni e prezzi che saranno svelati 
alla presentazione al Salone 
di Francoforte del prossimo 
settembre. 

completamente rivoluzionata.
La 308 certifica il cambio di rotta 
della Casa francese verso uno 
stile completamente nuovo, più 
sobrio e molto ricercato, con 
linee pulite, materiali di qualità 
e cura dei dettagli che sono la 
caratteristica principale della 
nuova compatta d’Oltralpe. L’in-

Qui sopra
Originale il cruscotto dove 

spiccano le due aree dedicate 
alla strumentazione 

In alto
La coda della 308 decisamente 

tedesca nell’ispirazione e 
rivoluzionaria rispetto al passato



Impariamo per la scuola, 
non per la vita.
Lucio Anneo Seneca
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pGo ceVenneS
Esercizi di stile
È l’ultima creazione della Casa 
francese nata negli anni Ottanta 
da due appassionati che creava-
no repliche di Porsche.

renault
Tornano le Gordini
Rinate nel 2010 le Renault Gor-
dini caratterizzeranno le francesi 
più sportive. Un mistero il ritorno 
delle Williams. 

audi r8 Gt
Foto Spia
Il restyling del bolide della Casa 
dei quattro anelli dovrebbe 
essere in porto. Sotto al cofano il 
solito motore supersonico.

mercedes c 63 amg
Solo 507 cavalli
Motore V8 da oltre 500 cavalli 
per la berlinetta di Stoccarda che 
potrà essere portata a casa con 
circa 90 mila euro.

renault kanGoo
La Kangoo si rifà il trucco mutuando dai recenti 
modelli Clio e Captur le linee del frontale. Solita 
gamma ad ampio spettro per la multispazio fran-
cese, comprese le versioni autocarro ed elettrica 
a zero emissioni. La Kangoo è rimasta sempre 
fedele alla capostipite e, nonostante gli anni sulle 
spalle, anche questo modello conferma l’anima 
della multispazio francese, praticamente un pic-
colo cargo tutto fare per lavoro e famiglia. All’in-
terno il restyling mostra la consolle ridisegnata e 
nuovi accessori multimediali come il sistema R-
Link che per la prima volta è inserito nel listino ac-
cessori e comprende un display touch screen con 
il quale si gestiscono navigatore, stereo, Blueto-
oth ed i dispositivi interfacciabili dall’esterno. Sul 

fronte motori Renault propone i nuovi motori Energy a gasolio e benzina a ridotti consumi ed emissioni, 
dei quali i turbodiesel dci da 75 e 90 cavalli rappresentano quelli ideali per il mercato nostrano. 

SkoDa SuperB
Nuovo look per la ammiraglia Skoda che mostra 
adesso un design più moderno, ma anche modifi-
che sostanziali interessanti. 
Disponibile anche in versione wagon, pensata 
proprio per chi percorre molti chilometri e pretende 
contenuti di qualità a buon prezzo. Il muso risulta 
evidentemente rivoluzionato con una calandra più 
ampia ed i nuovi fari a led, accesi nelle ore diurne, 
che arricchiscono i fari, anch’essi ridisegnati.
Mentre all’interno, al di là dei nuovi volanti a tre 
e quattro razze e della scelta di nuovi materiali e 
tessuti, la Superb si caratterizza per una notevole 
abitabilità e modularità dello spazio a disposizio-
ne. I nuovi propulsori rendono fino al 19% in meno 
rispetto ai precedenti, anche grazie al sistema start-stop e al recupero dell’energia in frenata, proposti di 
serie su tutte le motorizzazioni diesel e sull’1.4 tsi 125 cv (92 kw). 
Non manca poi la 4x4 e la versione con cambio dsg a sette rapporti. In concessionaria arriveranno dal 
prossimo giugno. 

nISSan mIcra
Dal debutto della nuova Micra, probabilmente per 
la crisi, le vendite in Italia non hanno fatto favil-
le, anche se questo modello si ispira alla mitica 
prima serie che tanto successo ebbe tra i nostri 
automobilisti. 
Ecco allora un piccolo restyling estetico per ten-
tare un nuovo abbordaggio al mercato delle seg-
mento B. Le prime immagini della Micra 2014 sono 
apparse in occasione del Salone di Bangkok alla 
fine di marzo, dove è stata presentata in antepri-
ma mondiale e dove si è notato subito il frontale 
ritoccato nella mascherina con un fregio ad «U» 
cromato ad incorniciare adesso il logo Nissan. 
 In realtà le immagini sono della Nissan March, 
la gemella asiatica della Micra e probabilmente 
la piccola Nissan sarà, quindi, svelata in Europa 

al primo momento utile, dunque al Salone di Francoforte di settembre. Modificato anche il paraurti an-
teriore dove i fendinebbia sono stati arricchiti con una cornice cromata, mentre i fari, ridisegnati, hanno 
nuovi led. In coda anche il paraurti è stato modificato ed i cerchi in lega mostrano un nuovo disegno. Le 
limitate informazioni a disposizione non consentono di addentrarci in informazioni tecniche e di prezzo, 
anche se i motori probabilmente non verranno rivoluzionati, mentre si conoscono solo alcuni dettagli 
degli interni come la nuova grafica del display, nuovi rivestimenti, bocchette d’aria di forma quadrata e 
nuovi comandi della strumentazione. 
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Dopo la versione passeggeri, anche quella com-
merciale si rinnova portando con sé nuovi motori 
e tecnologia.

nuovo design
Il Nuovo Kangoo mostra un design piuttosto rivo-
luzionato, con una impronta massiccia che mai ha 
avuto prima. Dunque linee più potenti per i para-
fanghi e un muso che integra la nuova identità di 
marca, con un logo più generoso che spicca sulla 
calandra nera e sui gruppi ottici ridisegnati e pa-
raurti, che presentano forme arrotondate e avan-
zate rispetto al cofano.

Gli interni
Ma le principali novità del Nuovo Kangoo sono 
negli interni. L’abitacolo offre ora una plancia più 
moderna che raggruppa i comandi del climatizza-
tore e della radio. Optional è anche disponibile il 
sistema multimediale Renault R-Link, che integra 
tutte le funzionalità multimediali (dal navigatore, 
alla radio, al vivavoce bluetooth, alla interfaccia 
per lettori portatili).
Anche il design del cruscotto differisce in funzione 
delle versioni: i quadranti sono neri con contorno 
bianco sulla furgonetta e il multispazio, mentre 
sulla versione elettrica troviamo l’econometro, 

l’indicatore di carica della batteria e quello della 
velocità, ovviamente con caratteri colore blu.

14 versioni
La gamma Kangoo comprende oggi ben14 ver-
sioni. In particolare 11 versioni di commerciale 
(elettriche comprese), con un volume di carico 
utile compreso tra 2,3 e 4,6 metri cubi, tra queste 
la recentissima 3 posti anteriori, offerta nelle 3 ver-
sioni: Compact, Express e Maxi. Davanti troviamo 
dunque una panchetta a due posti che consente 
di accogliere un passeggero supplementare. Per 
caricare oggetti alti è disponibile un giraffone scor-
revole da 100 cm di larghezza e 46 cm di lunghez-
za, e funziona come un tetto apribile. 

motori
Il Kangoo è equipaggiato con i nuovi propulsori 
Energy, caratterizzati da consumi da record nei 
rispettivi segmenti: dCi 75 e 90, con 4,3 l/100 
km, dCi 110, con 4,4 l/100 km e più avanti arri-
verà il tce 115. L’intervallo tra le revisioni, per 
tutti i propulsori dCi di nuova generazione, è di 
2 anni/40.000 km. Mentre il tce 115 a benzina, 
con 1.197 cc, offre una potenza di 115 cv e una 
coppia massima di 190 Nm, disponibile al 90% da 
1.500 g/min. 

Renault Kangoo. Tutto rifatto
nuoVI Il DeSIGn, I motorI, la tecnoloGIa e la multImeDIalItà

ScHeDa tecnIca

motore
4 cilindri 1.5 
potenza
90 cv 66 kW 
coppia 
148 nm  
normativa
-
tipo carrozzeria
furgone
dimensioni (cm)
lunghezza 428 
larghezza 182
altezza 211
portata
nd
peso
nd 
autonomia
nd

A sinistra
Il commerciale Renault

Qui sotto, dall’alto
La coda del nuovo Kangoo 
e le aperture laterali e posteriori



L’esperienza è una grande scuola di vita,
ma lo stupido imparerà in un’altra.
Benjamin Franklin
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DUE RUOTE

Due ruote non significa solo moto o scooter, anzi, 
in tempi di crisi, di tendenze ambientaliste e so-
prattutto di ricerca di mezzi che ancora sfuggono 
all’aggressione della burocrazia, ecco che Benelli 
sfodera la sua nuova creatura, una bicicletta dei 
tempi moderni a pedalata assistita.

e-bike
«Che la rivoluzione verde targata Benelli abbia 
inizio»: così recita la presentazione della Casa di 
Pesaro sul sito Internet, principale canale di comu-
nicazione della rinnovata azienda di due ruote. Tra 
l’altro alla modernità del nome E-bike si affianca 
quello molto tradizionale del modello «Classica», 
forse ad invogliare nei grandi la nostalgia del pas-
sato e nei giovani la voglia di muoversi in libertà, 
senza le catene che avvolgono le auto e le moto in 
termini di oneri e costi di mantenimento.

nei centri storici
La nuova E-bike Classica è una due ruote a peda-
lata assistita nata per le passeggiate in città, ov-
viamente pensata e realizzata per muoversi nella 
confusionaria mobilità dei centri storici, meglio se 
sgombro da pendenze eccessive e magari ricco di 
percorsi ciclabili al riparo da traffico e motori in ge-
nere. L’idea era comunque quella di spostarsi sen-

za però rinunciare allo stile. Da qui nasce la Classi-
ca, una linea dallo stile tradizionale ma con spunti 
di diindispensabile modernità. Proprio come una 
moto, la E-bike vanta una velocità massima che è 
di circa 25 km/h. E ciò in quanto la Benelli è una 
bicicletta a pedalata assistita, dunque con un mec-
canismo elettrico che aiuta il ciclista al compimento 
della pedalata. Un toccasana soprattutto in salita, 
utile ad esempio in una città come la Capitale dove 
di colli ce ne sono sette e più.

autonomia di 70 km
L’autonomia della batteria è di 70 chilometri, gra-
zie anche alla leggerezza del telaio che è in lega 
di alluminio. Due le versioni della E-bike con ruote 
da 26” e da 28”, in grado di garantire affidabilità e 
comfort in ogni condizione. 
La batteria al litio (38V, 9Ah) leggera e ricaricabi-
le in 4-6 ore, è integrata nella parte anteriore del 
telaio, lasciando così libe-
ro il portapacchi, mentre 
il cambio è uno Shimano 
Nexus a 3 velocità per la 
versione da 26”, e 8 veloci-
tà per la 28”. La prima co-
sta  1.350 euro,1.490 euro 
la seconda. 

Benelli E-Bike Classica. CO2 zero 
la BIcI a peDalata aSSIStIta non aBBatte Solo le emISSIon,

 preGI

- autonomia
- peso
- stile

 DIFettI

- prezzo elevato

A sinistra
La E-bike Classica in bianco

In basso
Il particolare del faro anteriore 
e della chiave di sicurezza per 
rimuovere la batteria. Il tempo di 
ricarica è 4/6 ore. 

ScHeDa tecnIca 

motore
elettrico
potenza
36 W
coppia
nd
dimensioni (cm)
lunghezza -
larghezza -
altezza sella -
ruote
raggi
anteriore 28”
posteriore 28”

freni
nd

In BreVe
Prezzo 1.450 F.C.
Consumo misto -
Garanzia 2 anni km illimitati
VOTO  9
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ONLINE

Calendari, risultati 
e classifiche 
su www.vallelunga.it/
e tutte le informazioni sulle gare 
e sul Centro di Guida sicura 
aci-sara.

Grande pubblico e tanto sole, lo scorso 28 aprile, 
per il primo aci Racing Week End all’Autodro-
mo romano «Piero Taruffi» di Vallelunga  all’aper-
tura stagionale del Campionato italiano Formula 
aci-csai Abarth, Campionato italiano Prototipi, 
Campionato italiano Turismo Endurance, mini 
Challenge e Seat Ibiza Cupra Cup. 

Le gare della giornata
Il primo round della quarta stagione del Campio-
nato italiano Formula aci-csai Abarth è 
stato tutto nel segno di Alessio Rovera. Il vare-
sino di Cram Motorsport ha vinto le 2 gare lunghe 
della serie tricolore sempre davanti a Michele Be-
retta, alfiere del team Euronova Racing. 
Non sono mancate le emozioni nella prima usci-

ta stagionale del 
Campionato 
italiano Pro-
totipi. In gara 1 
il poleman Davi-
de Uboldi (Osel-
la Honda cn2 
- Uboldi Corse) 
ha dominato fino 
alle ultime curve, 
dove ha, però, 

accusato un problema tecnico che lo ha costret-
to a cedere a Jacopo Faccioni (Osella Honda 
Scuderia nt) così vittorioso. In gara 2 il campione 
in carica è stato obbligato da una nuova panne a 
partire in ultima posizione, ma con una rimonta 
capolavoro è andato a vincere guadagnando la le-
adership provvisoria della serie tricolore aci-csai.
Il mini Challenge 2013 ha aperto con doppia 
vittoria di Nicola Baldan. Il veneto di mini Milano 
by Dinamic Promodrive ha centrato due brillanti 
vittorie, rimontando dalla decima piazza nella pri-
ma gara e, nella seconda, ha risalito la corrente 
dall’ottava posizione, dove la griglia è stabilita dal-
le prime otto posizioni di gara 1 invertite.
La prima gara della Ibiza Cupra Cup, mono-
marca curato da Seat Motorsport Italia, ha visto 
sul primo podio la coppia di russi esordienti An-
drey Agafonov e Dimitry Cazarin, in una lotta 
continua con l’equipaggio della bd Racing Aku 
Pellinen e Franco Nespoli, questi ultimi protagoni-
sti già nelle qualifiche dove hanno conquistato la 
pole e poi quarti classificati nella prima gara. 
In gara 2 è stato Ivan Tramontozzi ad imporsi, 
seguito da Pellegrinelli che ha centrato due impor-
tanti secondi posti. Terza piazza con riscatto  in 
gara 2 per il finlandese Pellinen e lo svizzero Ne-
spoli, sotto i riflettori per l’intero week end. 

Auto. Un week end di sole per aci Racing
GRANdE PubbLICO PER L’APPuNtAmENtO dI PRImAvERA

mOtO

Il CIV dà spettacolo
Un weekend di grandi gare e 
di grandi campioni e il calore 
del pubblico hanno firmato il 
successo del Campiona-
to italiano velocità Moto a 
Vallelunga, che ha ospitato 
gli scorsi 25 e 26 maggio 
le gare valide per il terzo e 
quarto round del Campiona-
to, un weekend organizzato 
dal Gentlemen’s Motor Club 
di Roma e dalla Federazio-
ne Motociclistica Italiana.
Gare avvincenti e di grande 
spettacolo con le catego-
rie della Superbike, Moto3, 
Stock 600 e la Supersport 
sin dalla prima curva.
Nonostante le condizioni cli-
matiche variabili che hanno 
messo a dura prova sia i 
piloti che le squadre, fortu-
natamente sia la Stock 600, 
che la Superbike si sono 
corse con una pista quasi 
sempre asciutta.

VALLELUNGA
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Qui sopra
Due momenti del Campionato 
italiano velocità Moto

A sinistra
Simone Iaquinta nella gara 
del Campionato italiano 
Formula aci-csai Abarth



Le auto storiche tornano a Vallelunga
uNO sPEttACOLO ImPERdIbILE PER I tANtI APPAssIONAtI

Valellunga per il terzo anno consecutivo ha ospi-
tato il passaggio della Mille Miglia Storica, facen-
do ammirare da vicino agli spettatori le vetture 
durante la sosta nel piazzale del Centro Congres-
si e le prove di regolarità che per la prima volta si 
sono svolte nelle aree del Centro di Guida sicura 
di Vallelunga. 
Durante il Passaggio della Mille Miglia, sabatoi 18 
maggio, si è anche svolto il 1° Contest fotografico, 
dove amatori della camera oscura hanno vissuto 
una giornata da veri fotografi professionisti.

una gara lunga 1.600 km
Le 410 vetture selezionate, di elevatissimo valo-
re qualitativo, storico e sportivo, partite giovedì 
16 maggio da Brescia per raggiungere Roma e 
ritornare indietro, hanno percorso i 1.600 km delle 
regioni italiane più affascinanti della Penisola: una 
cavalcata mozzafiato tra borghi storici e riserve 
naturali, seguendo un percorso che ha presentato 
alcune varianti rispetto alle edizioni precedenti, ma 
sempre nel rispetto dei tracciati delle ventiquattro 
edizioni disputate dal 1927 al 1957.
A Roma la prima auto è arrivata intorno alle 21, 
entrando in città da via Flaminia Nuova. Dopo aver 
attraversato alcune delle principali vie della Capi-
tale e aver effettuato il Controllo orario in Viale Tor 

di Quinto, le vetture hanno sfilato insieme ai loro 
equipaggi a Castel Sant’Angelo, per raccogliere 
l’abbraccio dei romani venuti a salutare i protago-
nisti della «corsa più bella del mondo».  Dopo la 
sfilata, da Castel Sant’Angelo le auto sono ripartite 
ad una ad una per il tour della città.
L’arrivo in città della Mille Miglia è stato preceduto 
da diverse decine di Ferrari, per il consueto «Fer-
rari Tribute» con il quale la casa di Maranello ren-
de omaggio ogni anno alla storica corsa.

L’itinerario sulla via Cassia
Poche ore di riposo per gli equipaggi, che già dal-
le 06.15 del mattino di sabato 18 maggio hanno 
acceso i motori per raggiungere il circuito di Cam-
pagnano Romano, prima di proseguire per l’ultima 
tappa, quella verso il traguardo di  Brescia. 
Le «vecchie signore» sono quindi ripartite dal 
parcheggio di Villa Borghese e, attraversando di 
nuovo alcune strade del centro storico della Ca-
pitale, si sono dirette verso la via Cassia per rag-
giungere prima Formello e poi Campagnano di 
Roma, dove la prima vettura è giunta poco prima 
delle 7 del mattino per dare il via ad una giornata 
di prove per gli equipaggi e di spettacolo per i 
tanti appassionati che non hanno voluto mancare 
all’appuntamento. 

La scuola non nuoce a nessuno 
a condizione che più tardi impari qualcosa di utile.
Anonimo
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IL CALENdARIO
dELLE GARE

13-14 Luglio
GARA mOtO
Organizzazione
Gentlemen’s Motor Club

7-8 settembre
GARA mOtO
Coppa Italia
Organizzazione:
Gentlemen’s Motor Club

14-15 settembre
GARA AutO
aci-csai Racing Weekend
C.I. Gran Turismo 
Italian Radical Trophy 
ciea Green Scout Cup  
Ginetta G50 Cup 
Stradali Abarth
Organizzazione:
aci Vallelunga

21-22 settembre
GARA AutO
Organizzazione:
Gruppo Peroni Race

12-13 ottobre
GARA AutO
superstars International 
series
Gt sprint International 
series

19-20 ottobre
GARA mOtO
Coppa Italia
Organizzazione: 
Gentlemen’s Motor Club

17 novembre
GARA AutO
6 Ore di Roma
Organizzazione:
Gruppo Peroni Race

30 novembre-1° dicembre
GARA mOtO
trofeo di Natale
Organizzazione:
Gentlemen’s Motor Club

quANdO PAssA LA mILLE mIGLIA A sinistra
Una delle vetture storiche 
davanti al centro Congressi 
dell’impianto di Vallelunga
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CONVENZIONI

CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Casa delle Culture Associazione culturale v. San Crisogono, 45 - 00153 - Roma 06 58157182 www.casadelleculture.net 01.06.14
 Solo su prenotazione un biglietto ridotto. 
Casa di Goethe Museo v. del Corso, 18 - 00186 - Roma  06 32650412 www.casadigoethe.it indeterm.
 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.
Galleria d’Arte mod.  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 del 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).
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.

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 facili-
tazioni 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	conven-
zioni	per	trovare	una	risposta	immediata	alle	proprie	esigenze.	
Magari proprio sotto casa.

TROVA QUI IL TUO SCONTO
Le convenzioni per i soci dell’Auto-
mobile Club di Roma sono divise in 6 
sezioni:
1. Cultura e Tempo libero
2. Ristoranti e bar
3. Salute e benessere
4. Shopping
5. Servizi per gli automobilisti
6. Viaggi e vacanze
In ogni sezione, le offerte sono elencate 
in ordine alfabetico  prima per genere e 

poi per nome. Nella prima riga ci sono 
i dati per identificare l’esercizio; nella 
seconda il tipo di sconto. 
Al momento di chiedere lo sconto, 
infine, bisogna ricordarsi sempre di  
esibire la tessera in corso di 
validità.
Le offerte con il cerchio rosso  
fanno parte del circuito internazionale 
per i soci aci	«Show	Your	Card!»	
(info: www.aci.it).
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

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.
Hydromania Parco acquatico Vicolo del Casale Lumbroso, 200 06 66183183 www.hydromania.it 30.09.13
 Adulti	€	13,00	(anziché	€	19,00).	Bambini	fino	a	150	cm/12	anni	€	10,00	(anziché	14,00).	Bambini	sotto	un	metro	ingresso	gratuito.	
	 Per	usufruire	dello	sconto	è	necessario	acquistare	i	biglietti	online	scrivendo	a	happycityroma@pisacaneventi.it.
Rainbow MagicLand Parco giochi via della Pace snc,  Valmontone 06 95318700 www.magicland.it/ 30.09.13
 24,00	€	(anziché	€	35,00).	Per	usufruire	dello	sconto	è	necessario	acquistare	i	biglietti	online	scrivendo	a	happycityroma@pisacaneventi.it	
Zoomarine Parco v. Zara Loc. Torvaianica - 00040 - Pomezia (rm) 06 91534001 www.zoomarine.it 30.09.13
	 Adulti	€	21,50	(anziché	€	27,00).	Bambini	da	un	metro	a	10	anni	€	16,00	(anziché	20,00).	Bambini	fino	a	un	metr	iIngresso	gratuito.	
	 Per	usufruire	dello	sconto	è	necessario	acquistare	i	biglietti	online	presso	il	sito	happycityroma@pisacaneventi.it	
Velamare Club Scuola di vela v. Dandolo, 24 - 00153 - Roma 06 89569464 www.velamare.it 30.05.14
	 Sconto	10%	sui	corsi	invernali/estivi	per	adulti,	sui	campus	velici	estivi	per	ragazzi.	Sconto	5%	sul	charter.
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 in rinnovo
	 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 dell’Opera    Teatro 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    Teatro 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   Teatro 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.
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 in rinnovo
	 Biglietto	ridotto:	poltronissima	€	14,00;	poltrona	€	11,00;	galleria	€	8,00.	
Teatro de’ Servi Teatro v. del Mortaro, 22 - 00187 - Roma 06 6795130 www.teatroservi.i in rinnovo
 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 dell’Angelo Teatro v. Simone de Saint Bon, 19 - 00195 - Roma 06 37513571 www.teatrodellangelo.it in rinnovo
 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 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	€	16,00	anziché	€	25,00	(promozione	estesa	fino	a	5	accompagnatori).
Teatro Ghione Teatro v. delle Fornaci, 37 - 00165 - Roma  06 6372298 www.teatroghione.it in rinnovo
	 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 in rinnovo
 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 Manzoni Teatro v. Monte Zebio,14/C - 00195 - Roma 06 3223634  in rinnovo
	 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 in rinnovo
	 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 in rinnovo
 Sconto  15 % su abbonamenti e biglietti per il Socio e accompagnatore.
Teatro Sette Teatro v. Benevento, 23 - 00161 - Roma 06 44236382 www.teatro7.it in rinnovo
 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 in rinnovo
 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 Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Hard Rock Café  Bar v. Veneto, 62 A/B - 00187 - Roma 06 4203051 www.hardrock.com in rinnovo
	 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 01.07.14
 Sconto del 10%.
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CONVENZIONI
RISTORANTI E BAR
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Antica Trattoria Polese Trattoria p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma 06 6861709 www.trattoriapolese.it 31.12.13
 Sconto 10%.
El Pueblo Cucina messicana v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma  www.elpueblo.it 30.11.13
	 Sconto	10%	tutti	i	giorni	escluso	il	sabato.	Non	si	accettano	carte	di	credito	e	bancomat.	
Flucafè Parioli Ristorante v. A. Scarlatti, 4/B - 00198 - Roma 06 8549514  31.12.13
	 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.

SALUTE E BENESSERE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Audin (Centro) 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.	 	 	
Mondo Fitness Centro benessere viale di Tor di Quinto, alt. 55/57 06 33225155 /www.mondofitness-roma.com 30.09.13
 Tessera	Mondo	Fitness	Full	€	115,00	(anziché	€	178,00).	Tessera	Mondo	Fitness	60Day	€	89,00	(anziché	€	148,00).	
	 Tessera	Mondo	Fitness	30	Day	€	65,00	(anziché	€	88,00).	Abbonamenti	in	numero	limitato.	
	 Per	usufruire	dello	sconto	è	necessario	acquistare	i	biglietti	online	scrivendo	a	happycityroma@pisacaneventi.it	.
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 30% 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	sevizi	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
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SALUTE E BENESSERE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza
 
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 Castri Ottica v. dei Salentini, 16 - 00185 - Roma 06 4455765 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 Castri Ottica p. dei Siculi, 18 - 00185 - Roma 06 4453636 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 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 Poliamb. medico l.go Val Sabbia, 26 - 00141 - Roma 06 8126557 www.grupposanem.eu 01.09.13
	 Sconto	del	20%	sulle	tariffe	private.
Studio Serenissima Poliamb.  medico v. Pisino, 119 - 00177 - Roma 06 2598287 www.grupposanem.eu 01.09.13
	 Sconto	del	20%	sulle	tariffe	private.
Studio Serenissima Poliamb.  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.
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.

SERVIZI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza
 
Pix Foto Eventi Eventi fotografici v. G. Salvaterra, 15 - 00126 - - Roma  www.pixfotoeventi.com 31.07.13
	 	Servizi	Fotografici	e	video	full	HD	matrimonio	€	990	+	sconto	10%	su	tutti	i	prodotti	e	servizi.

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza
 
ACI GLOBAL Autofficina Il centralino prenota l’appuntamento con l’officina più vicina. 06 43226244  indeterm.
	 Sconti	differenziati	fino	al	30%.
Autofficina orma 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.
King Parking 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.
Terminal Gianicolo 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.

SHOPPING
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza 

Overside Hardwear  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.
Evoluzione Bagno 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.
Farinacci Calzature p.zza Annibaliano, 16 - 00198 - Roma 06 86204448 www.farinacci.it indeterm.
 Sconto	10%	escluso	periodo	saldi	e	vendite	promozionali.
La Cartoleria 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.
Melluso Store Calzature v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma 06 8554957 www.mellusostore.it indeterm.
	 Sconto	10%	escluso	periodo	saldi	e	vendite	promozionali.	
Anglo American Book Libreria inglese v. della Vite, 102 - 00187-  Roma 06 6789657 www.aab.it 28.02.14
 Sconto 10% eccetto pubblicazioni di carattere scolastico (grammatiche per lo studio della lingua inglese).
Casa del fumetto 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).

VIAGGI E VACANZE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

La Panoramica Bed&Breakfast v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (rm) 0774 335700 www.villadestetivoli.it indeterm.
 Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.  
Grimaldi lines Trasporti marittimi Via Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma 06 42010169 www.grimaldi-lines.com 31.12.13
 Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.  
Visto pronto Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma 06 51987111 www.giltravel.it indeterm.
 Sconto 20% sulle competenze.  
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