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parcheggio
Da luglio è aperto il primo parcheggio dell’Automobile Club di Roma. Si trova in via Lucrezio
Caro, al numero 61, in una zona - Prati - dove il
traffico è incessante e la sosta impossibile.
In un momento in cui si annuncia una nuova rivoluzione per la «sosta tariffata», con le strisce blu
che dovrebbero aumentare di prezzo e i residenti
che potrebbero dover pagare sulle strade di maggior interesse turistico e commerciale, aprire un
parcheggio e metterlo in funzione a prezzi accessibili è un modo per contribuire ad alleviare una
domanda di mobilità che soffre prima di tutto della
mancanza di alternative nel servizio pubblico, poi
del rischio di speculazioni che il bisogno di parcheggi - essenziale e inevitabile per la mobilità
privata - rischia suo malgrado per alimentare.
Per l’ac Roma è anche un ritorno alle origini,
quando - i più anziani lo ricorderanno - l’Automobile Club, sempre vicino ai bisogni degli automobilisti gestiva le prime aree riservate alla sosta
delle auto, allora a rischio di furto più che di multa.
Da quei giorni sono passati tanti anni, ma l’apertura del nuovo garage, dotato delle più moderne
strumentazioni elettroniche, ma anche di personale pronto ad assistere gli utenti, significa anche
questo: che l’Automobile Club Roma continua,
oggi come allora, ad essere vicino ai cittadini
Umberto Cutolo
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RUBRICHE
IL PATRONATO
Speranze
di pensioni

IL LAVORO
50 milioni per produrre
energie rinnovabili

LE DOMANDE

IL QUESITO

Tutte le normative sulle
pensioni che si sono
susseguite negli ultimi tempi
hanno ingenerato una certa
confusione fra le persone
in procinto di raggiungere i
termini per la quiescenza.
Pubblichiamo in questo
numero della rivista i casi di
una lettrice e di un lettore
che vogliono capire quando
scatteranno tali termini.

Ho sentito parlare delle energie
rinnovabili e dei vantaggi
che il loro uso comporta per
l’ambiente. Ho una piccola
azienda di profilati metallici
con una bolletta energetica
molto alta, che potrei abbattere
riccorrendo a questo nuovo tipo
di alimentazione. Possibile che
lo Stato non ne incoraggi l’uso?

Anna Maria Danieli
RESPONSABILE EPASA
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato (cna)

Domanda

Sono nata a marzo del ’57 e con tutte le riforme sulle pensioni che
ci sono state e con quello che sento in giro sono veramente confusa. Potrei sapere in sintesi se ho una speranza di andarci prima
dei 67 anni che sento dire? Ho 35 anni e mezzo di contribuzione
da dipendente.

Risposta

Capisco il suo disorientamento, non è facile neanche per gli addetti ai lavori districarsi tra tante norme. Comunque il suo caso è
abbastanza semplice: tra le deroghe previste, infatti, ci sono anche le lavoratrici (solo per le donne quindi) che se compiono 57
anni di età (58 se lavoratrici autonome) e hanno almeno 35 anni
di contributi entro il 2015, considerando entro tale data anche la
finestra mobile che in questo caso si continua ad applicare, allora
potranno andare in pensione con l’obbligo però del calcolo interamente contributivo. Va aggiunta l’aspettativa di vita di 3 mesi dal
2013. Considerando che si potrebbe andare in pensione almeno
5/6 anni prima vale la pena di farci un pensierino.

Domanda

Quando raggiungerò i 42 anni di contribuzione dovrò poi calcolare un altro anno per l’apertura della finestra prima di accedere al
pensionamento?

Risposta

Il regime delle decorrenze, le cosiddette «finestre mobili» previste
dalla legge 122/2010, non trovano più applicazione con la riforma
attuale. È necessario però aver maturato 42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e un mese per le donne per il 2012; 42 anni e 2
mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne per il 2013;
42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne
dal 2014 in poi; a tale requisito va sempre aggiunta l’aspettativa
di vita (già scattata dall’1.1.2013 di tre mesi, altri tre scatteranno dall’1.1.2016 e così via). Pertanto l’accesso al pensionamento sarà dal mese successivo alla presentazione della domanda
per la pensione anticipata e dal mese successivo al compimento
dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia.
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.

F.L. - Roma

Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO
Esperto di normative
sui finanziamenti pubblici

In realtà proprio lo scorso 28 agosto la Regione Lazio ha aperto
la partecipazione ad un Avviso Pubblico che tratta proprio questi
temi essendo dedicato al «Fondo di promozione dell’efficienza
energetica e della produzione di energia rinnovabile», nel quadro del Programma operativo regionale del Fondo europeo di
sviluppo regionale per il periodo 2007-2013. La partecipazione
all’Avviso resterà aperta fino al 30 giugno 2014 o fino all’esaurimento dei 50 milioni di euro stanziati.

A disposizione delle pmi

La Regione, con una sua Determinazione (n. B03698 del 26
agosto 2013, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 2013) ha approvato il formulario e il modulo di domanda per la partecipazione. L’Avviso Pubblico mette
50 milioni di euro a disposizione delle pmi (in forma singola o
aggregata) per promuovere la progettazione e la realizzazione
di misure e interventi finalizzati all’uso efficiente e razionale delle risorse energetiche, alla produzione di energia rinnovabile e
alla produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di
energia termica e di energia elettrica o meccanica. Le domande
devono essere presentate esclusivamente on line all’indirizzo
http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/bandoslenergia/, compilando e inoltrando il formulario on line e utilizzando i moduli predisposti. Alla domanda dovrà essere allegata in formato elettronicola documentazione prevista dall’Avviso pubblico.
Per il perfezionamento della richiesta occorre compilare il modulo di domanda; tale modulo, sottoscritto in originale dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario o capofila del ontratto di rete o del Consorzio o da persona con poteri equivalenti,
dovrà essere spedito a Sviluppo Lazio tramite raccomandata
a/r, entro 10 giorni dalla trasmissione on line del formulario. Il
mancato inoltro del modulo di domanda entro i suddetti termini,
comporta automaticamente l’inammissibilità della stessa.
Per ulteriori informazioni
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0228.html.
L’architetto Giorgio Mitrotta (www.architettomitrotta.eu) può essere consultato inviando i propri quesiti per iscritto all’indirizzo postale «Il consulente aziendale», Automobile Club di Roma, via Cristoforo Colombo, 261
- 00147 - Roma, o all’indirizzo e-mail settestrade@aciroma.it.

Il termine «dottore» è così inflazionato
che non lo usano nemmeno più i custodi dei parcheggi.
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Cesare Marchi

IL CODICE
Buon vino fa buon sangue
(ma non dirlo al giudice)

L’AUTOSCUOLA
Come cambiano
i quiz per la patente

IL QUESITO

IL QUESITO

Ho sentito che in caso di
controlli da parte della Polizia
stradale ci si può rifiutare
di sottoporsi all’esame del
sangue e comunque ad analisi
invasivi della sfera corporale.
Vorrei sapere se questa
circostanza è confermata
dalla legge e quale ne sono le
motivazioni giuridiche.

Mio figlio sta per compiere
18 anni e vorrei iscriverlo
ad un’autoscuola per fargli
prendere la patente B. Mi
hanno detto che, da ottobre,
i quiz cambieranno. Quali
novità verranno introdotte
e verranno apportate
modifiche anche allo
svolgimento dei quiz?

E.I. - Roma

Antonio Donatone
avvocato
Esperto di contenzioso
civile e penale

Una delle questioni più delicate che si pongono nella materia
del processo penale è quella della acquisizione e della utilizzabilità, come prova, degli accertamenti invasivi della sfera
corporale dell’individuo, con particolare riguardo al prelievo
ematico.

Conciliare due principi

Il problema è particolarmente complesso in quanto sorge in
questo campo la necessità di contemperare il principio della inviolabilità della libertà personale, sancito dall’articolo 13
della Costituzione, con la necessità di acquisire la prova di
fatti illeciti.

In caso di cure mediche

Nell’ambito di tale difficile compromesso - attualmente soltanto parzialmente composto per i delitti più gravi dall’articolo
224 bis del Codice di procedura penale - si innesca il dettato
dell’art. 186 comma 5° del Codice della strada, che prevede,
per l’ipotesi in cui il conducente di un veicolo coinvolto in un
incidente stradale sia sottoposto a cure mediche, l’acquisizione da parte degli organi di Polizia dell’accertamento del tasso
alcolemico.

I risultati del prelievo ematico

A.B. - Roma

Fabrizio Verghi
RESPONSABILE
Scuola guida
dell’Automobile Club di Roma

Dal mese di ottobre i quiz ministeriali per il conseguimento delle
patenti A e B subiranno alcune importanti variazioni. Nell’ottica di
un adeguamento dell’esame alle normative europee, entrate recentemente in vigore, verranno infatti introdotti nuovi argomenti,
sviluppati e rivisitati quelli già presenti nel vecchio listato e corrette alcune proposizioni di difficile interpretazione.

Nuovi quesiti

In particolare saranno aggiunti quesiti riguardanti le nuove categorie di patente (am, A1, A2, A, B1, B, B con codice armonizzato
96, be), il sistema sanzionatorio (la revisione, il ritiro, la sospensione e la revoca della licenza di guida), la normativa della patente a punti, il traino dei rimorchi e gli elementi costitutivi del
veicolo importanti per la sicurezza stradale.

Domande specifiche

Per quanto concerne gli elementi del veicolo, troveremo domande specifiche sull’impianto di frenatura, le sospensioni, gli
ammortizzatori e gli organi di sterzo; nell’ambito dei veicoli a motore a due ruote, sull’interruttore di emergenza e la catena della
trasmissione.

I comportamenti

Tale norma pone infatti il quesito se siano o meno acquisibili ed utilizzabili da parte dell’autorità giudiziaria i risultati del
prelievo ematico effettuato nella struttura sanitaria senza il
consenso dell’interessato.

Saranno inoltre introdotte ulteriori domande riguardanti il comportamento ai passaggi a livello, i sistemi di protezione e ritenuta
(nuova normativa riguardante l’abbigliamento di sicurezza per il
motociclista), la comprensione delle spie e dei simboli ed infine
l’uso dei proiettori e degli indicatori di direzione.

Solo pe ragioni sanitarie

Le stesse modalità

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

L’autoscuola dell’Automobile Club di Roma si trova in viale Cristoforo
Colombo, 261 - 00147 - Roma. Per informazioni rivolgersi a Federica o
Fabrizio (06 51497223) o agli indirizzi e-mail: federica.lopomo@acigeser.it o fabrizio.verghi@acigeser.it.

A tale quesito la giurisprudenza della Cassazione ha dato,
anche di recente, risposta affermativa (Cass. Pen. Sez. 4^
10/09/2013 n. 34519), solo però nel caso in cui il prelievo e gli
accertamenti siano stati effettuati per ragioni sanitarie. L’assenza di consenso dell’interessato impedisce invece l’acquisizione degli accertamenti (e la loro utilizzabilità come prova
nel processo), nell’ipotesi in cui gli stessi non siano stati effettuati a fini terapeutici, ma siano conseguiti alla sola richiesta
degli organi di pubblica sicurezza.

La modalità di svolgimento del test non subirà alcuna modifica: i
ragazzi dovranno rispondere a 40 domande ed avranno la possibilità di commettere massimo 4 errori.
Considerata l’introduzione di molti nuovi argomenti e la particolare complessità di alcuni di essi, si ritiene sempre maggiormente opportuno e consigliabile frequentare un corso di formazione
presso un’autoscuola.
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inchiesta

Garage a Roma. Aumenta sempre di più la domanda di sosta
contro le speculazioni sulla carenza di parcheggi scende in campo aci roma
Le «Pagine Gialle» - un Vangelo in materia - ne segnalano 826,
ma includono anche quelli al di fuori del gra; «Tuttocittà» ne conta
200 in meno; «Rete Imprese» 468, ma bisogna aggiungerci quelli
di Ciampino e Fiumicino; «Virgilio Roma» arriva solo a 449. Quale
che sia la cifra esatta, un dato è certo: a Roma i garage sono tanti e
continuano ad aumentare, spinti da una domanda di mobilità che ha
bisogno anche di fermarsi, quando raggiunge la sua destinazione.

La città più motorizzata d’Italia

Il problema è annoso. Roma è la città più motorizzata d’Italia. Secondo i dati del Rapporto annuale dell’Agenzia per il controllo e la
qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, nella nosra città le autovetture circolanti sono un milione e 894 mila, il che vuol dire 69,5
ogni 100 abitanti, contro i 61,8 di Torino, i 59,7 di Palermo, i 57,5
di Napoli. È vero che a partire dal 2000 il numero di auto è leggermente diminuito, ma sono aumentati i motocicli, arrivati a 14,6
ogni 100 abitanti, meno di Genova (22,1), Firenze (19,0) e Palermo
(18,9), ma sommando due ruote e quattro ruote, la motorizzazione
della Capitale arriva a 91,9 veicoli per ogni 100 abitanti: quasi uno
a testa. Il rallentamemento delle auto e il contemporaneo aumento
delle moto è il sintomo più chiaro che in città manca lo spazio per
muoversi. E per parcheggiare.
Già muoversi. Perché, alla fine, il problema è tutto lì. I Romani si
muovono quasi tutti con l’automobile. Secondo i dati dell’Osservatorio Audimob dell’isfort gli spostamenti con l’auto privata oscillano fra il 51,9% (per il tempo libero) e il 59,9% (commissioni varie
per la gestione familiare) e il 45,9% la usa ogni giorno.

Dall’inizio degli anni Novanta, ricorda l’Agenzia, il Comune ha puntato a «scoraggiare l’uso dei mezzi privati nelle aree più centrali
della città, favorendo nel contempo i mezzi pubblici e i parcheggi
di scambio». Come? Con «limitazioni alla circolazione dei veicoli
inquinanti, tariffazione della sosta nelle «striscie blu», istituzione di
zone a traffico limitato (ztl) e di zone a traffico pedonale privilegiato (ztpp). Dall’altra parte è stato incoraggiato l’uso dei mezzi pubblici (bus a chiamata, parcheggi di scambio, corsie preferenziali),
ma anche il car pooling, il car sharing, i veicoli elettrici o ibridi, le
piste ciclabili, le isole e i percorsi pedonali.
Ma non è che, in 13 anni, questa politica di «scoraggiamenti» e di
«incoraggiamenti» abbia dati grandi risultati. E non solo per colpa dei cittadini. Perché è vero che il 31,1% dei Romani prende
l’auto anche per meno di 2 km (più le donne, 35,1%, che gli uomini, 27,1%), ma in realtà lo fa meno che nel resto d’Italia (31,8%).
Mentre il trasporto pubblico mostra la corda, a cominciare da una
metropolitana che, con i suoi 36,6 km di rete, ha un’intensità di
utilizzo di 213 posti/km per ogni km di rete, assai superiore ai 191
di Milano. Segno che ci vorrebbero più linee e più binari.
E dal momento che è la mobilità privata che ha bisogno di parcheggiare, paradossalmente la domanda di movimento diventa
domanda di sosta. Ma se il trasporto pubblico non funziona non
c’è da meravigliarsi che i garage a Roma aumentino sempre di più
e diventino un servizio per i cittadini, che non può essere lasciato
in mano a chi su questa domanda specula. L’Automobile Club di
Roma lo sa. Per questo ha deciso di cominciare a fornire questo
servizio.

Pedone: un tizio che è riuscito
a parcheggiare l’automobile.
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Buddy Sorrel

Il nuovo parcheggio dell’ac Roma
in via Lucrezio Caro, 61

Qui sotto
La guardiola del personale
all’ingresso del parcheggio
A destra
La colonnina per il pagamento

Una nuova struttura al servizio dei cittadini
aperta dallo scorso luglio l’autorimessa in zona prati
C’è una nuova autorimessa a Roma, nella zona
Prati, una delle più congestionate della città, dove
si mescolano gli uffici giudiziari e amministrativi,
dal Tribunale alla Corte di Cassazione, dall’Ufficio
del Registro all’infinità di studi legali che il sistema
si trascina dietro.
In quest’area trovare un parcheggio a qualunque
ora del giorno è una scommessa persa in partenza. La sera, poi, i frequentatori diurni vengono
sostituiti da quelli dei numerosi ristoranti, trattorie,
pizzerie della zona, spesso - quando la stagione
lo permette - con i loro tavoli all’aperto che attirano
turisti e abitanti della zona.

Due addetti sempre presenti

Il nuovo garage, tuttavia, ha una particolarità: è il
primo gestito dall’Automobile Club Roma, che ha
avviato un programma per collaborare alla mobilità urbana mettendo a disposizione dei cittadini e
soci aci, parcheggi gestiti in sicurezza e trasparenza, anche grazie all’impiego di impianti tecnologici automatici, ma senza rinunciare alla presenza costante di due addetti sia per movimentare i
veicoli nel garage che per garantire la sicurezza
dei mezzi (peraltro garantita da un sistema di videosorveglianza) e, comunque, risolvere qualsiasi problema si dovesse presentare.

tecnologie
all’avanguardia

L’acceso al garage sotterraneo - che ha aperto i
battenti lo scorso 1° luglio - è in via Lucrezio Caro,
61, a pochi passi da piazza Cola di Rienzo, può
ospitare fino a 60 autovetture, sia ad ore che a
giornate che in abbonamento mensile.

Tariffe contenute

Un discorso a parte meritano le tariffe. Nella maggior parte dei garage della zona (il sito www.yelp.
it ne conta 76) si pagano generalmente 4 euro per
la prima ora e 3 per quelle successive, ma c’è chi
arriva rispettivamente a 5 e 4.
Il nuovo parcheggio dell’Automobile Club di Roma
si limita a 3 euro l’ora senza nessuna maggiorazione per il primo accesso, il che significa risparmiare soprattutto in caso di soste brevi, magari
per raggiungere un negozio della zona dove fare
un acquisto e tornare a riprendere la macchina.
Una doppia formula - sia quella dell’uso di nuovissime tecnologie che quella di una tariffa più
vicina ai bisogni e alle possiiblità dei cittadini - che è anche una sorta di sperimentazione
in vista di nuove autorimesse che l’Automobile
Club di Roma si sta preparando ad aprire in altre
zone della città, continuando nella sua iniziativa
di fornire nuovi servizi nel campo della mobilità
urbana.

Il nuovo parcheggio dell’Automobile Club di Roma, è dotato
di una serie di avanzati sistemi di regolazione dell’accesso
e di controllo.
L’entrata e l’uscita sono regolati da un semaforo e, al
piano parcheggio, da sbarre
automatiche, che si sollevano nel momento in cui viene
ritirata dalla colonnina laterale
l’apposito biglietto. Una volta
entrata, la vettura viene presa
in consegna da uno dei dipendenti posizionati nella guardiola d’ingresso, che provvede al suo parcheggio.
All’uscita il cliente si reca alla
cassa automatica che rilascia un biglietto che attesta
l’avvenuto pagamento e che
consente di ritirare il veicolo;
inserendo il biglietto rilasciato dalla cassa automatica
nell’apposito sistema accanto
alla sbarra quest’ultima si solleva e consente l’uscita dalla
rimessa, regolata dal semaforo, che impedisce l’accesso
se la rampa è occupata da un
altro veicolo.
L’attuale orario di apertura
è dal lunedì al venerdì dalle
7.00 alle 20.30 ed il sabato
dalle 7.00 alle 12,30, ma da
novembre si prevede l’apertura serale fino alle ore 1.00.
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INCHIESTA
Ma quanti sono
gli stalli a pagamento?

Qui sopra
Strisce blu e strisce gialle
sovrapposte
A destra
Macchine in sosta negli stalli
tariffati

Un conto esatto dei posti auto
delle strisce blu è praticamente
impossibile, sia perché - almeno per quelle in linea - lo spazio
occupato varia a seconda delle
dimensioni dell’automobile, sia
perché sul sito dell’atac, che ne
ha la gestione, una cifra totale
non esiste, ma ogni zona presenta i propri dati, ad eccezione
dei quartieri del Municipio I, che
indicano genericamente che è
in vigore la «sosta tariffata», salvo Monti, che dichiara 36.364
stalli, praticamente un terzo del
totale di stalli esistenti a Roma.
È possibile che il dato di Monti
assorba tutto il Municipio I, ma
per sicurezza limitiamoci a calcolare quanto dichiarato dagli
altri: il risultato è che gli stalli
disponibili sono 72.702, 13.700
dei quali sono gratuiti, 355 ri-

guardano i parcheggi di prossimità (ma li indica soltanto il Nomentano), 6 vengono attribuiti
ai «parcheggi rosa» (in realtà
dovrebbero essere 85).
L’Agenzia per i servizi di Roma
Capitale ne dichiara 73.144
al 31 marzo 2009, ai quali ag-

giunge 17.783 posti con strisce
bianche a parcheggio orario per
un totale di 90.927, ma dopo
quella data altre zone sono
state tariffate, a cominciare da
Montesacro, che ne indica 834.
È il caso di parlare del giallo delle strisce blu?

Strisce blu. Sono Romani? No, «Portoghesi»
intanto le tariffe aumenteranno e su alcune vie pagheranno anche i residenti
La nuova rivoluzione delle strisce blu, con aumenti del 50% e obbligo di pagamento per i residenti anche sulle strada di interesse commerciale e turistico, peserà e inciderà pesantemente sulla possibilità
di parcheggiare (e quindi di circolare) dei cittadini romani.
Gran parte dei quali, tuttavia, ha la colpa di evadere il pagamento
della sosta. Escludendo, infatti, dal conto tutti i veicoli che occupano
le strisce blu a titolo gratuito (residenti, disabili e così via), il 40%
degli occupanti non è in regola, qualcuno magari perché ha sforato i
tempi previsti e segnati sul grattino (l’evasione parziale è il 5,6), ma
più di un terzo (il 34,5%) non si è nemmeno preoccupato di metterlo
il grattino, né altri titoli di pagamento.
È il risultato di un’indagine a campione svolta nel settembre 2009
dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici del Comune di Roma.
Ma dato che il monitoraggio è stato l’ultimo di una serie iniziata nel
2003, possiamo consolarci con il raffronto che indica un leggero miglioramente: dieci anni fa gli evasori totali erano il 46,1% e quelli
parziali l’8,8%, per un totale che riduceva al solo 45,1% gli occupanti
che, dovendo pagare, avevano pagato tutto il dovuto.

Dove l’evasione è più alta

Benché datata, l’indagine presenta molti aspetti significativi. Per
esempio che l’evasione è più alta nei quartieri popolari (Appio Latino 69,1%, Tuscolano 69,0%, Testaccio 58,7%), mentre le percentuali più basse sono a Campitelli-Regola (1,1%), nel Centro storico
(6,5%) e a Borgo (8,0%). Questione di controlli? È possibile, anche
perché quelle dove l’evasione è più bassa sono zone abbastanza
circoscritte e dove quindi è più facile esercitare dei controlli sistema-

tici, a differenza dei quartieri di periferia più vasti e popolosi e quindi
più difficili da pattugliare.

Per due terzi occupati da residenti

L’altro dato che ermge dall’indagine è che per i due terzi (il 69,2%)
gli stalli con le strisce blu sono occupati da veicoli in regola «gratuita», quasi tutti da residenti.
Il record, in questo caso, spetta alla ztl di Testaccio (86,5%) e a
quella di Trastevere (80,4%), mentre, curiosamente, le percentuali
più basse toccano all’eur (29,6%) e al Centro storico (38,5%), dove
la maggior parte delle soste sono in regola e a pagamento (rispettivamente 57,9% e 57,5%), due zone dove evidentemente gli uffici
prevalgono sugli edifici residenziali.

Stanare gli evasori è difficile

Insomma, tra evasori - parziali e totali - residenti e autorizzati a vario
titolo, soltanto il 18% degli stalli con le strisce blu porta quattrini alle
casse dell’atac. Se almeno pagassero tutti quelli che non sono in
regola, i potenziali paganti (e gli incassi) aumenterebbero del 40%.
Forse anche perché stanare gli evasori è più difficile, si è pensato di
far cominciare a far pagare anche i residenti, perché come al solito
quando ci sono i «furbi» ci rimettono gli «onesti» che finiscono per
pagare anche per loro.
Perché la nuova rivoluzione annunciata delle strisce blu non sarà
dettata da motivi economici, ma sarà motivata dalla volontà di scoraggiare il traffico privato, ma certo le casse pubbliche che piangono
sono sempre un potente alleato degli interventi pubblici a carico delle tasche dei cittadini.

Postulato del parcheggio. Non appena hai deciso di parcheggiare a due chilometri di distanza,
quattro posti si libereranno simultaneamente sotto casa.
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A sinistra e sotto
Autobus ingabbiati nel
traffico del Centro storico

Le ferrovie di superficie
Oltre a bus e metropolitana, a Roma ci sono anche tre linee di
ferrovia di superficie. Sono le tre ferrovie «ex concesse» localizzate prevalentemente nel territorio comunale: Roma-Lido,
Roma-Giardinetti e Roma Nord.
Pur svolgendo anche un servizio in città, le tre linee sono di
competenza della Regione ed affidate ad atac.
In totale muovono 88 treni per 3,18 milioni di treni-km e 42 milioni di passeggeri l’anno.
Roma è servita, inoltre, dalle 8 ferrovie regionali (fl) di Trenitalia e dai bus extraurbani del Co.Tra.L., che consentono spostamenti anche in ambito urbano.

Trasporto pubblico. Poca metropolitana, troppi in autobus
solo il 22% del trasporto pubblico di passeggeri in metro. a parigi è il 48%
Dire che il trasporto pubblico locale a Roma non funzioni è un’antica
banalità. Ciò non vuol dire che non sia vero. L’unica attenuante che gli
si può riconoscere è che la complessità della Caput mundi, con i suoi
sette colli (ma sono molti di più), i suoi tre fiumi, ma soprattutto i 3 mila
e 700 anni di storia sulle spalle, anzi sotto i suoi piedi, è tale da creare
infiniti problemi a chi deve garantire la mobilità dei cittadini.
Anche perché scoraggiare l’automobile si può, ma bisogna anche fornire delle valide alternative. Oggi, stando sempre ai dati dell’Agenzia
per il controllo e la qualità dei servizi pubblilci locali di Roma Capitale
(questa volta i dati sono aggiornati al luglio 2013), ogni anno sui mezzi
pubblici romani di superficie viaggiano 945 milioni di utenti, che diviso
per 365 giorni significa più di 2 milioni e mezzo di persone al giorno: si
tratta del 75% dei passeggeri dei mezzi pubblici romani.

Un rapporto squilibrato

Solo 279 milioni di persone l’anno (quindi 765 mila al giorno), invece,
usano la metropolitana. Un rapporto decisamente squilibrato rispetto
alle metropoli di tutto il mondo: a Londra i passeggeri delle 11 linee
sono ogni anno più di un miliardo, così come a Parigi, le cui 11 linee
nel 2005, sono arrivate a trasportare 1 miliardo e 370 milioni di persone, alle quali bisogna aggiungere i 451 milioni di passeggeri della
rer, la ferrovia regionale, e i 655 milioni della Transilien, la ferrovia
suburbana. Il che vuol dire che su ferro viaggiano ogni anno più di 2
miliardi e mezzo di persone, contro i 997 milioni degli autobus.
Il confronto con Parigi è ingeneroso: al 22% dellla metropolitana romana, quella francese risponde con il 48%, al quale va aggiunto il
15 della rer, mentre agli autobus e ai tram resta il 36% del traffico
passeggeri.

D’altra parte, Roma può ancora contare soltanto su due linee: la A
(costruita nel 1980 e ampliata nel 2000 che collega l’Anagnina con
Cornelia) e la B (costruita nel 1955 e ampliata nel 1990, tra Laurentina
e Rebibbia) con la diramazione B1, entrata da poco in esercizio tra
piazza Bologna e via Conca d’Oro. La terza, la linea C per 25 km e
30 stazioni dal quartiere della Vittoria a Pantano, oltre il Raccordo, è
ancora in costruzione ed è ancora in fase di progettazione la linea D,
dall’eur a Montesacro, passando per il Centro storico.

Poche tettoie, pochissime paline

Non che il servizio di superficie brilli per funzionalità. Le linee di bus,
tram e filobus sono 401 (309 gestite da atac e 92 da Roma tpl) che
coprono, con 2.768 vetture (843 delle quali con video informativi a
bordo), una rete di 2.323 km su cui sono dislocate le 8.527 fermate, ad una distanza media di circa 400 metri. Ma solo il 16 % delle
fermate è servito da pensilina e poco più del 3% dispone di palina
elettronica con informazioni sui tempi di arrivo dei mezzi e il 32,5% ha
l’indicazione degli orari dei passaggi, peraltro rispettati solo al 59%. A
bordo solo il 7,4% dei sedili sono imbottiti e la quota di vetture pulite
quotidianamente è dell’87%.
Il tutto in cambio di un biglietto da 1,50 euro che insieme a quelli di
Milano e di Torino è il più alto d’Italia, anche se resta molto inferiore a
quello delle grandi capitali europee.
È vero, d’altra parte, che la situazione sta migliorando, che dieci anni
fa era peggio, ma i progressi sono molto lenti, così come l’aumento
delle linee della metropolitana. Se si vuole davvero scoraggiare l’uso
dell’automobile, forse è proprio da un servizio pubblico migliore che
bisogna cominciare.
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Ho trovato un parcheggio
e così ho mandato mia moglie a comprare una macchina.
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Henny Youngman

i parcheggi
pubblici

Il car sharing va piano. Andrà lontano?
Gli utenti sono pochi, ma anche le vetture a disposizione non sono molte: 3.064 i
primi e 124 le seconde, stando ai dati aggiornati ad agosto 2013 da «Roma Car
Sharing». Il servizio di auto condivise, già largamente diffuso all’estero dove (Parigi)
hanno dato il via ad un servizio con auto elettriche (ma a Roma è già stato annunciato). Ma il problema del car sharing nella Capitale è lo stesso dell’auto privata: la
carenza di parcheggi. Ce ne sono solo 85 e spesso sono occupati da automobili che
non ne hanno diritto.
Partito nel 2005, il servizio è tuttavia in costante crescita, con un forte incremento del
numero delle corse e una riduzione delle percorrenze, segno che gli utilizzatori stanno capendo qual è il modo migliore per usare il servizio. Non c’è che da attendere.

Qui sopra
Due taxi nel
traffico
A destra
Il parcheggio
dell’Auditorim

Taxi. Più reperibili e meno cari, però...
Sono quasi 8 mila le vetture di piazza in città
E se, per spostarci, prendessimo i taxi? In fondo
si chiamano anche «auto pubbliche», proprio per
indicare che sono al servizio della mobilità dei cittadini. Dopo anni di scontri e polemiche, almeno
apparentemente, i rapporti tra le società che gestiscono le auto bianche, sono più tranquilli, anche
se restano ancora molte questioni in sospeso.
Quel che conta, però, è che grazie soprattutto
all’aumento delle licenze (1.700 in più tra il 2005 e
il 2007 e altre 500 introdotte nel 2009) trovare un
taxi oggi è meno difficile di qualche anno fa.

Un’auto di piazza ogni 353 abitanti

Secondo l’Agenzia per il controllo della qualità e
dei servizi pubblici di Roma Capitale, nel 2010 a
Roma circolavano 7.872 auto pubbliche. Per miglior comprensione, in rapporto agli abitanti, vuol
dire che ogni taxi ne «serve» 353; a metà via fra i
180 di New York e i 495 di Berlino, ma come i 343
di Parigi e i 349 di Londra. In Italia, poi, sta meglio
solo Milano, con 276, ma già se allarghiamo l’area
al bacino aeroportuale il dato peggiora a 403.
Anche le tariffe rispecchiano un andamento analogo. Senza scendere troppo nei dettagli, il confronto su una corsa di 5 km, nella Capitale costa 9,20
euro. Meno si paga solo a Palermo (8,00), Napoli
(8,30) e Bari (9.00); Milano, con 10,10 euro, è tra
le più care.

Il confronto con le grandi metropoli estere è ancora più vantaggioso: in Europa si paga meno solo a
Barcellona (8,37) a Madrid (8,78) e a Praga (8,54);
Parigi è un po’ più cara: 9,73 euro. Le altre tutte
sopra i 10. Ma fuori dall’Europa bisogna fare i conti
con New York che è a 8,93.

Tre anni di attività

Le note dolenti suonano su due tasti: l’orario dei
turni e i comportamenti discutibili di alcuni autisti.
Li segnala la stessa Agenzia, con un linguaggio
degna del ministero degli Esteri. Riguardo al primo
punto, infatti, osserva che l’offerta è massima proprio nel periodo di «morbida», cioè a ora di pranzo,
poiché i turni sono concordati con la categoria dei
tassisti «la cui percezione del mercato potrebbe
legittimamente riflettere non le reali esigenze della
domanda, bensì le loro preferenze».
Quanto ai comportamenti, l’Agenzia si limita a segnalare «alcuni problemi di scarsa trasparenza e
imprecisa informazione all’utenza, relativi alla difficile comprensione dell’area effettivamente compresa entro il perimetro delle cd Mura Aureliane,
dove valgono le tariffe fisse da e per gli aeroporti,
alla carenze del box informativo presso l’aeroporto di Fiumicino e all’incompletezza dei dati riportati nei siti internet istituzionali di Roma Capitale».
Questa è diplomazia!

L’offerta pubblica di sosta
per la mobilità privata non
è limitata alle «strisce blu».
L’atac gestisce 25 Parcheggi di scambio, in prossimità
di fermate di linee del servizio pubblico per 8.876 posti
auto. Eccone l’elenco con
accanto il numero di posti disponibili e tra parentesi quelli
riservati ai disabili:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anagnina
134 (6)
Angelo Emo
126 (4)
Battistini
177 (8)
Cinecittà
592 (22)
Cipro
277 (5)
Elio Rufino
127 (4)
Eur Magliana
962 (20)
Grotteceloni
532 (12)
La Celsa
125 (4)
La Giustiniana 236 (5)
La Storta
489 (11)
Labaro
209 (4)
Laurentina
1.268 (27)
Montebello
350 (8)
Nomentana
101 (4)
Nuovo Salario 222 nd
Ponte Mammolo 419 nd
S. M. del Socc. 575 (17)
S. Pietro
148 (6)
Saxa Rubra
499 (10)
Tiburtina
129 (3)
Villa Bonelli
329 (5)
Vitinia
150 (4)
Rebibbia 1
465 (10)
Rebibbia 2
135 (5)

Ci sono, poi, i Parcheggi a
tariffa non vincolata che
sono più centrali rispetto a
quelli «di scambio», per un
totale di 2.534 posti auto. Eccone l’elenco:

•
•
•
•
•

Auditorium
Metronio
Partigiani
Trastevere
Trieste

1.003 (20)
450 nd
430 (5)
221 (5)
430 nd
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ACI ROMA NEWS
Un modulo per dire
cosa migliorare

Qui sopra
La sede centrale dell’Automobile club di Roma
A sinistra
Da sinistra, il presidente dell’ac Roma,
Pasquale De Vita, e il direttore, Riccardo
Alemanno

Per migliorare la qualità dei
servizi al pubblico l’Automobile Club di Roma sta svolgendo un’indagine per rilevare il
livello di soddisfazione offerto
a soci e clienti che si rivolgono
alle proprie delegazioni.
Tutti i cittadini possono contribuire a questa iniziativa andando sul sito dell’associazione
(www.roma.aci.it) e cliccando
sul link in basso a sinistra nella
home page.
In questo modo apparirà sullo schermo del computer un
questionario molto sintetico da
compilare in ogni sua parte ed
inviare cliccando sull’apposito
tasto.
I dati elaborati in base alle risposte pervenute serviranno
come guida per adeguare costantemente i servizi dell’Automobile Club di Roma alle
necessità degli utenti.

Trasparenza. Un successo la Giornata dell’Automobile Club Roma
si è svolta il 13 settembre. illustrate ai cittadini presenti le attività del 2013
Ha avuto successo la seconda giornata della Trasparenza del 2013,
organizzata dall’Automobile Club Roma nella mattinata del 13 settembre 2013. I cittadini e gli stakeholder, che hanno risposto all’invito, hanno ascoltato l’illustrazione del direttore, Riccardo Alemanno,
sui contenuti delle attività svolte nel 2013 e su quelle pianificate per
il prossimo anno. Il dibattito che ha seguito l’illustrazione si è concentrato sull’analisi della situazione generale del mercato dell’automobile e sugli effetti a livello di circolazione ed incidentalità stradale
della difficile congiuntura economica.
Sul sito una nuova area «Trasparenza»
Alemanno ha poi illustrato le novità del decreto legislativo 33/2013,
che ha apportato rilevanti novità in materia di trasparenza, soprattutto richiedendo la pubblicazione di dati ed informazioni sul sito istituzionale dell’ente. L’Automobile Club Roma già prima dell’estate
aveva dato adeguamento alla normativa, realizzando sul proprio
sito la nuova area «Amministrazione trasparente» e pubblicando in
essa i contenuti richiesti dal decreto.
L’invito rivolto dal direttore agli intervenuti è stato di consultare la
nuova area, anche al fine di segnalare eventuali contenuti aggiuntivi
di interesse, che l’Automobile Club Roma si impegnerà a valutare,
apportando eventuali aggiunte alle pur numerose sottosezioni. Questa, infatti, già riporta regolamenti e delibere dell’ente, informazioni
sul personale e sui tassi di assenteismo, informazioni su consulenze
esterne, assetti societari del gruppo e molte altre informazioni.
Sempre con riferimento alle modalità di interazione telematica,
Alemanno ha comunque sottolineato l’attivazione e la piena funzio-

nalità della casella di posta elettronica certificata, tramite la quale
l’Automobile Club Roma già fornisce risposte ad istanze, reclami e
suggerimenti dei cittadini in un tempo medio di due giornate lavorative. A tale proposito, il direttore ha ricordato i risultati sulle indagini
realizzate dall’ente in merito alla soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, sul rispetto delle pari opportunità, sul benessere organizzativo e, infine, sulle risultanze dell’analisi dei reclami degli utenti.
Dopo la disamina sulle azioni in materia di trasparenza, la giornata
si è concentrata sulla Performance. Il Direttore ha illustrato i risultati degli obiettivi fissati per il 2012, comunicando il loro integrale
raggiungimento, valutato dall’Organismo di valutazione, organo pertanto estraneo all’ente e che garantisce condizioni di certezza sulle
risultanze fornite.
La qualità del servizio
La giornata si è concentrata, infine, sulla qualità del servizio, in merito alla quale Alemanno ha informato che l’Automobile Club di Roma
ha adottato la «Carta della Qualità 2013», che fissa gli standard per
i servizi erogati dall’ente, fornendo così un punto di riferimento certo
e valutabile. Anche questo documento è presente sul sito e disponibile alla consultazione di tutti.
Alemanno ha concluso la giornata ricordando di aver avocato a sé il
ruolo di responsabile per la Trasparenza dell’ente, proprio al fine di
semplificare ai cittadini l’accesso alla struttura che, ha detto, «deve
diventare una vera e propria casa di cristallo, in cui gli automobilisti
e gli utenti della mobilità possano ritrovarsi nutrendo fiducia nel rispetto della legalità e della corretta informazione».

Se è vero che l’Universo si sta espandendo,
perché diavolo non riesco a trovare parcheggio?
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come iscriversi al coro dell’ac roma
La partecipazione al Coro dell’Automobile Club Roma è aperta a tutti, non solo soci
e non soci, ma anche italiani e non italiani, in funzione della possibilità di elaborare
e presentare brani delle nazioni di provenienza dei coristi stranieri.
Per partecipare basta inviare all’indirizzo mail laboratoriomusicale@aciroma.it
una richiesta contenente:
-

Nome e cognome
Indirizzo
Numero di telefono

Tutti coloro che invieranno la richiesta saranno contattati in tempi rapidi dai nostri
esperti per un primo workshop.

A sinistra, in alto
Il direttore artistico del Coro,
Antonino D’Amico
Al centro
Il logo del Laboratorio musicale
Qui a sinistra
Uno degli affollati incontri preparatori

Laboratorio musicale. il debutto prima di Natale

un manuale
con 25 spartiti

le iscrizioni restano aperte, mentre riprendono le prove

In vista delle prime esibizioni
pubbliche del suo Coro, l’Automobile Club di Roma, sta
preparando la pubblicazione
di un volumetto di 77 pagine,
contenente gli spartiti di tutti i
25 pezzi in repertorio della formazione musicale.
I titoli sono: «A mezzanotte
in punto», «Barbara Ann»,
«Belle rose du printemps»,
«Benia Calastoria», «Chattanooga Choo Choo», «Era de
maggio», «Era sera», «I’m
gonna sing», «Il concerto nel
pollaio», «Montagne addio»,
«Mr Sandeman», «Nannì (’Na
gita a li castelli)», «A Diosa
(Non potho reposare)», «Paese me’», «Quanno nascette
Ninno», «San Matio», «Signore delle cime», «Somewhere
Over The Rainbow», «Stille
Nacht», «Tanti auguri a Nicola», «Tanto pe’ cantà», «L’uva
fogarina», «Viva lamor», «We
wish you a Merry Christmas»,
«White Christmas».

Con la ripresa autunnale delle attività, riprende anche il lavoro del Laboratorio musicale dell’Automobile Club di Roma, nato all’inizio dell’anno, sotto
la guida del direttore artistico, Antonino D’Amico,
che sta preparando la formazione alla sua prima
apparizione in pubblico.
La prima prova generale
Il Laboratorio, dunque, diventa un Coro vero e
proprio. Dopo aver dedicato la scorsa primavera
a lezioni, prove di voce (compresi gli esercizi in
privato con il karaoke on line), affiatamento e concertazione, i circa 30 componenti della formazione
musicale hanno svolto, lo scorso luglio, la prima
prova generale, nello splendido scenario del santuario della Madonna di Santa Maria di Vescovio,
in Sabina, che - su invito del priore - sarà uno dei
luoghi in cui il Coro si esibirà prossimamente.
La prima uscita tuttavia sarà molto probabilmente
a Natale, periodo che offre un vasto repertorio di
pezzi musicali tra i quali scegliere per prepararsi
ad un’esibizione musicale piacevole e ricca di melodie come «Stille Nacht», «Quanno nascette Ninno», «Happy Christmas», «Tu scendi dalle stelle».
Proprio per questo il Coro comincerà dalle prossime settimane a preparare alcuni pezzi natalizi, italiani e internazionali, per essere pronto a proporli

in un paio di concerti da organizzare sotto le feste.
Un importante supporto continuerà ad essere fornito dal web, dove il direttore artistico D’Amico ha
realizzato un apposito sito (https://sites.google.
com/site/laboratoriocoroacr/) dove è possibile trovare il resoconto degli incontri e tutto il materiale
didattico - spartiti, midi/karaoke, link a Youtube - in
modo da permettere a tutti i coristi di accedervi,
senza caricare la posta elettronica con file eccessivamente pesanti. In questo modo i partecipanti
al coro possono anche provare per conto loro i
pezzi prescelti insieme, accompagnandosi con i
tanti video di Youtube dedicati ai cori, in cui i brani
sono addirittura divisi per tipo di voce (soprano,
contralto, tenore e basso).
La prima prova generale
Per essere pronti alle esibizioni pubbliche, tuttavia, non basta preparare accuratamente i pezzi.
La formazione deve avere la possibilità di essere
presente al meglio alle manifestazioni anche numericamente.
È importante dunque ampliare la rosa dei cantanti
in modo da poter essere ogni volta in numero adeguato per garantire una prestazione valida. Per
questo le iscrizioni al Coro sono state riaperte e lo
resteranno fino a quando sarà necessario.

L’unica volta che parcheggi in sosta vietata
coincide con l’unica apparizione del vigile in quella zona.
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ACR NEWS
Qui a sinistra
Il bauletto della givi
A sinistra, più oltre
Il casco Tourer

Motociclisti aci con lo sconto on line
gli accessori givi e kappa per le due ruote al 25% in meno
Sconti del 25% per i soci aci
che acquistano gli accessori
per motociclisti di givi e Kappa,
due marchi ormai affermati fra
tutti gli utilizzatori delle due ruo-

te a motore per i loro prodotti
che vanno dall’abbiglialmento
(scarpe, stivali, guanti, tute,
felpe, t-shirt ecc) ai caschi e
alle altre attrezzature per la si-

curezza, alle strumentazioni a
tecnologia avanzata, come gli
interfono Bluetooth.
Gli acquisti si fanno direttamente on line, sul sito www.visenzi-

Tante opportunità sul sito dell’ac Roma
navigare in mezzo a notizie, servizi, offerte per tutti
Sono mediamente ormai quasi 10 mila i «visitatori
unici» che ogni mese navigano nel sito dell’Automobile Club di Roma, un dato che lo pone tra i più
frequentati della galassia internet dell’Automobile
Club d’Italia.

motomarket.it/t/Convenzioneaci. Una volta registrati, basta
inserire il numero della propria
tessera dell’Automobile Club e
acquistare gli articoli in elenco,
usufruendo del forte sconto riservato ai soci aci.
L’accordo con la givi, azienda
italiana leader nella produzione di accessori per motocicli,
ha scelto di collaborare col
network di Autoscuole aci-Ready2Go, fornendo caschi e materiale informativo a supporto
degli studenti che si preparano
per l’esame della patente moto
e scooter.

la campagna
di comunicazione
dell’aci

Il sito (www.roma.aci.it) è particolarmente visitato
nei periodi in cui ricorrono le scadenze per il pagamento della tassa di proprietà, dal momento che è
facile individuare la delegazione più vicina, semplicemente indicando il proprio cap.
C’è anche «Bollo sicuro»
Ma nella stessa homepage c’è il banner che ricorda
come, attraverso il servizio «Bollo sicuro» è possibile lasciar gestire ogni volta il pagamento dall’aci,
evitando così code, ritardi ed errori.
Sul sito, inoltre, è possibile trovare ogni lunedì una
scheda dell’ultima novità in fatto di motori - auto o
moto - con una maggiore attenzione verso i mezzi
da città, più piccoli e a basso impatto ambientale.
Ogni venerdì, invece, il sito vi segnala una località
vicino Roma, dove in quel week end si svolge qualche evento particolare.
La colonna di destra, poi - con un calendario degli
eventi e una mappa interattiva, è dedicata ad aci
Happy City, il programma di convenzioni che permettoe ai soci aci di usufruire di sconti particolari
e di altri vantaggi presso 90 esercizi commerciali,
musei, teatri e altri luoghi di spettacolo in tutte le
zone della Capitale.
Merita, infine, una visita anche il serivzio «LuceVerde», grazie al quale è possibile ottenere in tempo
reale le informazioni sul traffico.

La campagna di comunicazione 2013 dell’aci, con una
grafica elegante e moderna,
è imperniata sui protagonisti
di alcuni dei servizi offerti ai
soci, importanti, ma poco noti:
un avvocato, una pediatra, un
idraulico.
Un’offerta sempre più articolata che affianca quella
tradizionale (e più nota) del
Soccorso stradale, grazie ad
un ventaglio di tessere calibrate per tutte le esigenze.
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Quando King
fece un sogno...

Eccoci arrivati all’ultimo numero dedicato agli eventi del
lontano 1963. Abbiamo già
detto delle grandi perdite di
quell’anno, Giovanni XXIII
e John Fitzgerald Kennedy e del disastro del Vajont
che tanto ha segnato la memoria collettiva italiana. Ma
non abbiamo ancora parlato della grandissima svolta,
imposta con la politica della
non violenza da Martin Luther King. In quell’anno il
pastore protestante pronunciò il famosissimo discorso
I have dream. Senza quel
discorso, la storia dei diritti
negati ai neri d’America forse sarebbe stata ancora più
lunga e disastrosa di quello che è stata e continua in
parte ad essere. Il sogno di
Martin Luther King, premio
Nobel per la Pace, fu quello
di una nazione dove i diritti
umani erano gli stessi per
tutti. Quelle parole toccarono la coscienza di milioni di
persone. Evocare il sogno,
per una cosa che sarebbe
dovuta essere una banale realtà, commosse tutto il
mondo. Fu una bellissima
stagione di lotte e conquiste
civili. E, come tutte le belle
stagioni, vide poi il succedersi di eventi infausti, ma
quell’autunno, fu veramente
un momento cruciale per tutta l’Umanità.

Autunno 1963: spese tante, soldi pochi. È l’autunno in cui si
cominciano a vedere i primi segni di rallentamento del boom.
Quasi tutto viene pagato a forza di cambiali. L’attuale benessere
degli italiani comincia a costruirsi ipotecando il futuro.

Negli anni Sessanta cominciava a diffondersi l’uso di camper e roulotte, o meglio, di autocaravan e
caravan, anche per scopi turistici. Questi mezzi, che sin dall’Ottocento avevano iniziato a girare per
l’Europa, erano nati per chi, ambulanti ed artisti circensi, era costretto a portare con sé la casa. Con
il diffondersi del turismo di massa anche il camper cominciava a diffondersi in Italia. Alcuni di questi
venivano allestiti artigianalmente dagli stessi proprietari, che, utilizzando un furgoncino, più o meno
adatto allo scopo, lo arricchivano di molteplici dotazioni. Questi optional permettevano di trasformarlo, più o meno, in una casetta ambulante. In alcuni casi il risultato finale era di una vera e propria casa
su ruote; in altri, si otteneva un carro a motore, simulacro di una casa scomoda e piena di pericoli. In
pochi si potevano permettere l’acquisto di un mezzo costruito con questa destinazione.

Una star multiforme
per pubblicizzare la bmw
Siamo alle solite: pubblicità e star dello sport o del
cinema sono sempre andati a braccetto. In questo caso, il testimonial della bmw è stato un vero
campione e personaggio amato degli Italiani. Alessandro Mazzinghi non solo è stato campione del
mondo dei pesi welter e superwelter ma, finita la
sua lunga carriera - 64 vittorie su 69 incontri (belle
e appassionanti le sfide con Nino Benvenuti) - è
stato autore di canzoni apprezzate e scrittore pluripremiato. In effetti un personaggio a tutto tondo
che, ancora oggi a 74 anni, continua ad eccellere
vivendo in Toscana e producendo vino ed olio di ottima qualità. Sicuramente un bell’esempio di mens
sana in corpore sano.
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Libri

Katrina: e l’uomo
si alleò
con la natura
Settestrade
Novembre 2010

Quando la Storia
decide di cambiare

L’INCIPIT

Niente, meglio delle due pagine con
cui l’autore introduce le sue «miniature storiche», può illustrare l’essenza di questo volume. «Quando nel
campo dell’arte nasce un genio, la
Stefan Zweig
sua esistenza trascende le epoche,
Momenti fatali
e quando si produce una simile ora
Adelphi
storica la sua comparsa è decisiva
306 pagine
per i decenni e i secoli a venire», scrieuro 20,00
ve Stefan Zweig nella Premessa. Ed
è con questa prospettiva che sceglie
alcune di queste «ore stellari»: la scoperta dell’Oceano Pacifico
ad opera di Vasco Nuñez de Balboa, l’oscuro genio di una notte
che ha creato La Marsigliese, l’ora fatale di Waterloo - in cui l’insicurezza di un solo maresciallo sarà causa della caduta di un
Impero - l’entusiasmo e la disillusione del signor Field e del primo telegrafo transoceanico, sono solo alcuni di questi momenti
della Storia in cui un sì o un no, una decisione o un’indecisione,
segnano il destino dell’umanità.
Pubblicato nel 1943, un anno dopo la morte dell’autore, Momenti fatali è la testimonianza di una straordinaria abilità narrativa; ed è anche, fatalmente, una sorta di epitaffio alla vita dello
stesso scrittore, umanista, pacifista, morto poi suicida, insieme
alla moglie, nell’esilio brasiliano di Petrópolis nel 1942.

«Tutti perdono la cosa
che li ha creati. Accade
così anche in natura.
Gli uomini coraggiosi
rimangono e osservano.
Non scappano»

Benh Zeitlin
Re della Terra
Selvaggia
euro 14,90

L’uragano Katrina - dopo aver distrutto una terra e quanto l’uomo vi aveva costruito, dopo aver sconvolto le prospettive di vita
di un’intera comunità - quest’uragano funesto e mortale ha poi
dato origine a una vasta, e a volte mirabile, opera creativa. Al
cuore di quest’opera la Louisiana, New Orleans, quel che c’era
nel «prima di Katrina» e quel che è rimasto nel «dopo». Dal
documentario di Spike Lee (When the Leeves Broke) fino alla
Città che era di Tom Piazza, si è voluto non solo documentare
l’enorme e devastante portata dell’uragano, ma anche ricostruire e testimoniare, appunto, «la terra com’era» e la tenacia dei
suoi abitanti, bianchi o neri che fossero. Al cuore di queste opere l’uomo contro la potente forza della natura.

Nella «grande vasca»

A distanza di anni il giovane regista Benh Zeitlin ci riporta nella
selvaggia Louisiana del Sud scegliendone il tratto più desolato
e inospitale di tutti, le paludi della «grande vasca» in perenne
stato alluvionale, dove le poche case non sono che pericolanti palafitte sospese nella foresta e la gente vive in uno stato
quasi primordiale. È un territorio ai margini della civiltà, una
terra popolata da reietti, vagabondi, ubriaconi, donne dal corpo
informe e frotte di bambini abbandonati. Tra loro vive la piccola Hushpuppy insieme al padre: circondati da animali, rifiuti
e rottami, se ne stanno ciascuno arroccato in una pericolante
palafitta, ciascuno preso dalla sua quotidiana lotta per la sopravvivenza. Eppure, per loro, quello è il più bel posto al mondo e niente, neanche il più devastante degli uragani, potrebbe
convincerli ad andarsene.
Finché l’uragano arriva, con la sua forza dirompente, mentre le
acque si innalzano, i ghiacciai si sciolgono e mitiche creature
estinte tornano minacciosamente in vita.
«So di essere un piccolo pezzo di un grande, grande universo,
perfettamente incastrato nel resto... L’intero universo è fatto di
tutti piccoli pezzi incastrati insieme. Se un pezzetto si rompe,
anche il più piccolo, l’intero universo cade in pezzi», dice la
piccola Hushpuppy, mentre assiste al crollo di tutto il suo mondo: la casa distrutta, il padre malato, la sua terra devastata.
Ma proprio perché si sente parte di un universo più grande,
Hushpuppy riesce a trovare la forza per affrontare tutte le difficoltà, i pericoli, e tutte le paure. È la natura, allora, e l’uomo
come suo alleato e non come nemico, a far da protagonista
in questo film così diverso dalle altre opere. Un film in cui alla
realtà più aspra e cruda si sovrappongono i toni della favola e
della visione; un film che è inno alla vita in tutte le sue forme;
un film che è storia di una crescita, storia di formazione, storia
di uomini spogliati di tutto e che pure sanno trovare un senso,
e un ordine, nel puro riconoscersi parte di un tutto più ampio.

LIBRI

Rapina di famiglia
(con due gemelli)
«Dare ai genitori la colpa delle difficoltà della propria vita alla fine non
porta da nessuna parte», conclude il
narratore dopo il folgorante attacco
iniziale: «Prima di tutto parlerò della
rapina commessa dai nostri genitoRichard Ford
ri. Poi degli omicidi, che avvennero
Canada
più tardi». Se c’erano due persone
Feltrinelli
incapaci di articolare anche solo una
piccola truffa, quelle erano i genitori 424 pagine euro 19,00
di Dell Parsons. Americano trapiantato in Canada, professore sulla soglia della pensione, Dell Parsons ricostruisce gli avvenimenti che cinquant’anni prima (nell’America degli anni Sessanta) hanno definito per sempre la sua
vita e quella della sorella. Una goffa rapina in banca, dei genitori
che abbandonano due gemelli, spaesati adolescenti, alle proprie
sorti, l’esilio canadese del piccolo Dell, il suo progressivo imparare a ricomporre una vita dopo il caos. Un romanzo che avvince,
ironico e struggente; una scrittura asciutta e nitida, una puntuale
attenzione ai dettagli («La tua vita sarà piena di cose elettrizzanti
prima che tu muoia. Presta dunque attenzione al presente. Non
scartarne dei pezzi», dice al giovane Dell la donna che lo lascerà
in Canada); un romanzo che parla di abbandono, sradicamento,
solitudine, libertà di scelta, ricostruzione.
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Sono parcheggiato in diagonale
in un universo parallelo.
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sconto
10%
A sinistra
Una scena del
magico mondo di
«Trilli»
Qui a destra
Minni e Topolino e,
accanto, Mater di
«Cars»
A destra, in basso
Iridessa e le lucciole
ancora da «Trilli»
A destra, in fondo
La bailaora
Mercedes Ruiz in
«Baile de palabra»

Disney On Ice. Quando la Sirenetta arriva pattinando
a novembre quattro spettacoli in uno al palalottomatica di roma

L’autunno ha in serbo un regalo davvero speciale per i soci aci e per
le loro famiglie, lo show Disney On Ice - Un Mondo di Fantasia, un nuovissimo spettacolo sul ghiaccio che porterà la «magia
Disney», dal 21 al 24 novembre, direttamente al Palalottomatica di Roma, ultima tappa del tour italiano dello spettacolo.

Un viaggio nella fantasia

Prodotto da Feld Entertainment, lo show unisce quattro mondi Disney fondendoli in un unico spettacolo che promette forti emozioni
per tutti. Grandi e piccini assisteranno alla storia di Cars, in scena
per la prima volta in assoluto! Saranno immersi nel regno sottomarino de La Sirenetta passando nel magico mondo di Trilli e le
sue amiche fatine e, nel secondo atto, entreranno nelle eroiche avventure di Buzz Lightyear, Woody, Jessie, direttamente dal mondo
di Toy Story.
Senza voler svelare la storia, si può anticipare che lo spettacolo ha
inizio con la partenza di Minnie e Topolino per un viaggio appassionante attraverso un «mondo
di fantasia», che però, sul più
bello, viene interrotto da un
imprevisto: la macchina rossa
ONLINE
«scoppiettante» dei due protagonisti si guasta all’improvviwww.happycity.aci.it
so. Anche se Paperino e Pippo
cercano di ripararla, occorre
Trova sul sito tutti gli spettacoli e
l’aiuto delle migliori automobile mostre dove i soci aci hanno
diritto ad uno sconto
li da ghiaccio per far girare di

nuovo i pistoni. Direttamente da Radiator Springs (Cars), Carl Attrezzi, Saetta McQueen e Sally entrano in azione, facendo rombare
i loro motori attorno alla strada ghiacciata per permettere di riaccendere la macchina di Minnie e Topolino…e proseguire il viaggio.
«È davvero entusiasmante», spiega la produttrice dello show, Nicole Feld, «essere i primi a portare in scena dal vivo, su una pista
di ghiaccio, anche le storie di Trilli e quelle degli amati personaggi
di Toy Story; siamo davvero contenti di poter rappresentare le loro
appassionanti avventure in giro per gli Stati Uniti». E aggiunge: «In
un attimo la pista viene trasformata in Pixie Hollow dove gli spettatori potranno assistere ai preparativi delle fate per la primavera con
una vera e propria esplosione di colori. Per rappresentare il mondo
dei giocattoli e portare in scena i personaggi a grandezza naturale
abbiamo dovuto modificare le dimensioni del materiale scenico e dei
costumi per far apparire gli artisti - e anche il pubblico - piccoli come
dei giocattoli».

Luci, costumi e atmosfere

La costumista Cynthia Nordstrom ha realizzato costumi molto particolari per aggiungere brio alle scene sul ghiaccio. «Nell’eclettica
presentazione delle ambientazioni Disney, ho voluto dare ad ognuna un’atmosfera diversa», spiega la Nordstrom, che ha confezionato numerosi costumi anche per le produzioni Off-Broadway e i
parchi tematici di tutto il mondo.
Lo spettacolo è arricchito anche da giochi di luci raffinati che delineano l’atmosfera di ciascuna scena, grazie alle sapienti scelte di
Peter Morse, lighting designer e vincitore dell’Emmy Award. Invece

Quando Salomone disse che c’è un tempo ed un luogo per ogni cosa
non aveva affrontato il problema di parcheggiare la sua automobile.
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Bob Edwards

autunno all’auditorium

Tutti pazzi per il flamenco
sconto
15%

Torna dal 10 al 13 ottobre l’appuntamento con la musica, il baile
e il canto flamenco che ricorre ogni due anni all’Auditorium Parco
della Musica. La Fondazione Musica per Roma presenta la quinta
edizione di ¡flamenco!, il Festival dedicato a quella antica e affascinante cultura fatta di canti, musica e danze con cui il popolo
gitano raccontava la sua storia.

come ottenere lo sconto
Per ottenere lo sconto del 10% riservato ai soci aci, è necessario
preacquistare il biglietto on line scrivendo all’indirizzo mail
happycityroma@pisacaneventi.it
Lo sconto è valido per gli spettacoli serali di giovedì 21 novembre
e di venerdì 22 novembre, escluso parterre.
di limitarsi ad un tema centrale, Morse ha creato tre diverse ambientazioni per adattare le scene alle diverse storie rappresentate nello
show. «Disney On Ice - Un mondo di fantasia», spiega il designer,
«usa tutte le nuove tecnologie di illuminazione in modo da poter
generare una varietà di colori infinita per ciascuna ambientazione;
è un grande vantaggio per uno spettacolo che porta in scena così
tanti luoghi diversi».

Luci, costumi e atmosfere

Le storie Disney più amate da generazioni di famiglie prendono vita
grazie a «Disney On Ice - Un Mondo di Fantasia». «Penso che il
ghiaccio sia una componente essenziale per le storie Disney», dichiara il produttore dello show, Kenneth Feld «perché suscita entusiasmo e dinamicità. Quello che facciamo è cercare di regalare uno
spettacolo memorabile. Mi dà soddisfazione vedere che ai bambini
piace la formula on ice e che apprezzano tutti gli sforzi che abbiamo
fatto per realizzarlo».

Quattro serate «calienti»

ll 10 ottobre si entra nel vivo con la prima mondiale dell’opera «Homenaje flamenco a Verdi», interpretato dal cantaor Arcángel e
dalla bailaora Patricia Guerrero accompagnati da un trio composto da chitarra, contrabbasso e percussioni.
Venerdì 11 ottobre, sempre in prima italiana, la cantante andalusa
Carmen Linares, una delle maggiori interpreti del più autentico
canto flamenco, insieme al trio formato da Jorge Pardo (sax),
Carles Benavent (basso) e Tino Di Geraldo (battería), proporrà
un concerto in cui il ballo si accompagnerà a brani classici e originali su testi di poeti come Federico García Lorca, Horacio Ferrer,
Miguel Hernández.
Sabato 12, Mercedez Ruiz presenta «Baile de palabra», nuovo
spettacolo di flamenco in cui la danzatrice andalusa fa confluire
la sua incessante ricerca di nuovi registri con la tradizione pura.
In chiusura, domenica 13, Eva Yerbabuena, accompagnata da
un eccellente ensemble di sei musicisti (chitarra, batteria, canto,
violino), esplora le possibilità del baile flamenco in «Ay!», uno
spettacolo in cui la ballerina - nata a Francoforte - si conferma
formidabile interprete, mostrando movimenti di gambe precisi e
sfumati, rivelando allo stesso tempo la potenza delle sue coreografie e della sua visione artistica.
¡FLAMENCO!
10-13 ottobre 2013
Auditorium Parco della Musica
viale De Coubertin, 30
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A sinistra
Il «red carpet» di
una delle passate
edizioni del Festival
Internazionale del
Film di Roma

sconto
15%

Cinema. Torna il Festival Internazionale del Film di Roma

L’ottava edizione si svolgerà dall’8 al 17 novembre all’auditorium e al maxxxi

Anche nel 2013 si rinnova a Roma l’appuntamento con il Festival
Internazionale del Film di Roma, proiettato in una dimensione sempre più mondiale, che conferma la vocazione della città a
capitale del cinema.
L’ottava edizione della manifestazione, prodotta da Fondazione Cinema per Roma, si svolgerà dall’8 al 17 novembre all’Auditorium
Parco della Musica, dove si terranno le proiezioni dei film, gli incontri
con i protagonisti, le mostre e gli eventi e i soci aci potranno assistere a tutti gli spettacoli in programma (secondo disponibilità) con uno
sconto del 15% sul prezzo del biglietto. Il pubblico e gli accreditati
troveranno servizi e ospitalità nel Villaggio del Cinema, allestito per
l’occasione nell’area di fronte all’Auditorium.
Nella sede del maxxi, anche per questa edizione, si svolgerà una
parte della programmazione del Festival, grazie alla collaborazione
ormai consolidata con la Fondazione maxxi.
La programmazione del Festival interessa, inoltre, l’intera città attraverso il coinvolgimento di strutture, associazioni, istituzioni culturali,
spazi per eventi e proiezioni.
Il Festival Internazionale del
Film di Roma è reso possibile dall’impegno congiunto di
ONLINE
molteplici attori, dalle istituzioni locali che lo hanno voluto e
www.happycity.aci.it
promosso - Roma Capitale, la
Regione Lazio, la Provincia di
Trova sul sito tutti gli spettacoli e
Roma, la Camera di Commerle mostre dove i soci aci hanno
diritto ad uno sconto
cio e la Fondazione Musica

per Roma - ai partner privati, a partire da bnl bnp Paribas, che con
il loro contributo economico ne consentono la vita e la crescita.
A questi si devono aggiungere i tanti partner istituzionali e l’intero panorama associativo del settore che con la Fondazione Cinema per
Roma condividono la sfida di coltivare buon cinema, di diffonderlo
fra il pubblico, di sostenerlo in tutti i suoi aspetti, artistici e industriali,
con un respiro che vuole essere in ogni caso «internazionale».

Il programma del Festival

Al Concorso internazionale partecipano 16 lungometraggi in
prima mondiale. Fuori concorso saranno proiettati altri 12 film
- in altrettante serata dei gala - anche in questo caso in prima mondiale, internazionale ed europea. CinemaXXI presenterà, invece,
18 programmi di lungometraggi e film brevi (Concorso e Fuori Concorso), dedicati alle nuove correnti del cinema internazionale. Infine,
per Prospettive Doc Italia saranno proiettati 8 lungometraggi
in prima mondiale sulle nuove tendenze del cinema documentario
italiano.
Nel corso della manifestazione si svolgeranno, inoltre, altri eventi:
Retrospettiva, realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale, che comprende circa 20 titoli; Incontri e masterclass,
incontri con registi e attori protagonisti al Festival; Mostre, esposizioni d’arte e fotografia nei foyer dell’Auditorium e negli spazi dedicati. Alice nella città, infine, è una sezione autonoma e parallelea
del Festival Internazionale del Film di Roma, dedicata al cinema per
ragazzi, con 14 film in prima mondiale, internazionale ed europea.

Pregasi lasciare spazi
per parcheggiare l’inesprimibile.
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Esther Grotti

I Premi Ufficiali
Il premio principale del Festival del Film di Roma è il Marc’Aurelio d’Oro, che viene assegnato alla migliore pellicola tra quelle
presentate nella sezione del Concorso. Ad assegnarlo è una Giuria
Internazionale, composta da sette personalità del cinema e della
cultura di diversi Paesi.
Ci sono, inoltre, una serie di riconoscimenti per varie categorie.
Complessivamente i premi, che non prevedono la possiiblità di ex
aequo, sono:

•
•
•
•
•
•
•
•

cinema

Un carnet molto speciale
per i grandi film (anche in 3D)
sconti
vari

Marc’Aurelio d’Oro per il miglior film
Premio per la migliore regia
Premio Speciale della Giuria
Premio per la migliore interpretazione maschile
Premio per la migliore interpretazione femminile
Premio a un giovane attore o attrice emergente
Premio per il migliore contributo tecnico
Premio per la migliore sceneggiatura

Altri premi sono previsti per le altre sezioni del Festival. Per CinemaXXI, una Giuria internazionale, composta da cinque personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, con esclusione
di tutti coloro che abbiano collaborato alla creazione o produzione
delle opere invitate o siano interessate alla loro distribuzione, assegnerà - anche in questo caso senza possibilità di ex aequo - i
premi seguenti:
• Premio CinemaXXI (riservato ai lungometraggi)
• Premio Speciale della Giuria - CinemaXXI (riservato ai lungometraggi)
• Premio CinemaXXI film brevi
Per la seziozne Prospettive Doc Italia verrà assegnato, senza possibilità di ex aequo, il premio Prospettive per il miglior documentario italiano.
Infine altri due riconoscimenti saranno assegnati: un Premio alla
Carriera (in casi accezionali due), su proposta del Direttore del
Festival, e un Premio del Pubblico bnl, ad un film del Concorso internazionale della Selezione Ufficiale. Il film sarà scelto attraverso un sistema elettronico, da tutti gli spettatori.

come ottenere lo sconto
Per ottenere lo sconto del 15% sul prezzo del biglietto riservato ai
soci aci per tutti gli spettacoli in programma (secondo disponibilità)
è necessario esibire la tessera associativa alla biglietteria centrale
dell’Auditorium Parco della Musica, Via P. de Coubertin, 30.
La riduzione non verrà applicata sull’acquisto di biglietti di prezzo
uguale o inferiore a € 5,00, all’acquisto di abbonamenti, e non potrà
essere cumulabile con altri tipi di offerte e/o riduzioni.Il singolo
socio potrà contestualmente acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per evento (2 biglietti ridotti e max 2 biglietti a prezzo intero).
Info
06 40401985
www.romacinemafest.org

The Space Cinema è una catena di sale di proiezione cinematografica presente in tutta Italia. Nell’area di Roma si trovano tre
locali, due nella Capitale (a piazza della Repubblica e al Parco de’
Medici, nell’ex Warner Village) e uno a Guidonia. Si tratta di locali
in molti dei quali è possibile godersi non solo il grande cinema in
3D, ma anche rilassarsi in aree di ristorazione dove consumare
soft drinks, caffetteria, popcorn, caramelle pic’n’mix, gelateria artigianale, crêpes e molto altro.
Per i soci aci è stato predisposto un carnet da 10 biglietti (quantità
minima, ma se ne possono acquistare anche fino a 20), grazie al
quale si avrà diritto alle seguenti tariffe:
• Biglietto per film a € 6,00 sia per i film in 2D (anziché € 8,50)
che per i film in 3D (anziché € 12,00). La tariffa è comprensiva
dei servizi di emissione e spedizione a casa.
• Biglietto per film+menu a € 9,50 sia per i film in 2D (anziché
€ 13,50) che per i film in 3D (anziché € 17,00). Il menu comprende: una bibita a scelta tra aranciata, Pepsi Cola e Sprite ed
una porzione di pop corn. La tariffa è comprensiva del servizio
emissione.

Come usare i biglietti

Il carnet acquistato vale 12 mesi e i biglietti sono utilizzabili tutti
i giorni della settimana. Una volta acquistato il carnet, ci si potrà
presentare direttamente alla cassa del cinema e convertire il biglietto in biglietto di ingresso Siae oppure si potrà prenotare online
sul sito www.thespacecinema.it inserendo il codice pin che si trova
sul retro del biglietto.
the space cinema
Roma Moderno, piazza della Repubblica 43/45
Parco de’ Medici ex Warner Village, Via Salvatore Rebecchini, 3
Guidonia, via Roma snc, Guidonia (rm)
Informazioni e prenotazioni
happycityroma@pisacaneventi.it
tel. 06 98267673
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PROVATA PER VOI

Settestrade Marzo 2011

Kia Carens, monovolume di razza

Stile, funzionalità e contenuti di qualità all’europea
Oltre cinque anni fa Kia presentava la nuova Carens, un salto di qualità importante rispetto al passato del marchio poco conosciuto coreano. Erano
i tempi, per la Kia, del passaggio di consegne tra il
passato ed il futuro - che è oggi - di un brand ammirato e desiderato dal pubblico più di importanti
blasoni in via di decadenza.
Dalle piccole da città ai suv alto di gamma, Kia
presenta una gamma ricca e dai contenuti di qualità rispetto alla quale la nuova Carens si dimostra
all’altezza di rappresentarne il gran livello di successo raggiunto.

come quello della compatta coreana e, anzi, le
dimensioni più generose ne esaltano ancor di più
l’irruenza.
Anche lungo la fiancata la Carens mantiene la linea sportiva fino alla coda, ampia ma non tronca,
così da sfruttare appieno il bagagliaio. I proiettori,
come sul muso, sono di dimensioni generose e
contribuiscono all’appeal battagliero della linea.
La nuova Carens appare quindi come una grande monovolume strettamente imparentata con le
parenti aggressive Sportage e Cee’d così da differenziarsi nettamente rispetto al passato.

Nata per la famiglia
Indubbiamente la Carens eredita dalla precedente versione la vocazione di vettura da famiglia: è
una monovolume improntata all’utilizzo tutto fare,
sia per lavoro che per lo svago. Del precedente
modello si ritrovano dunque la funzionalità e l’estrema modularità dell’abitacolo tipiche di una
monovolume, ma design e feeling esterno mutano
radicalmente.
Ma andiamo per ordine. Affiancando i modelli in
questione la differenza è netta, la nuova Carens
si ispira soprattutto alla nuova Cee’d piuttosto che
alle linee tondeggianti di una tradizionale auto da
famiglia, quindi il frontale è aggressivo e filante

Abitacolo modulare
Anche gli interni mutuano la rivoluzione del design
esterno mostrandosi rinnovati nelle linee e nella
funzionalità, ora decisamente all’europea.
La sensazione che si avverte entrando nell’abitacolo è quella di essere
accolti in un salotto comodo e ben rifinito. La plancia
IN BREVE
comandi della Carens inPrezzo
fonde, poi, quella classica
Consumo misto
emozione alla tedesca per
Garanzia
cui si respira sobrietà ed
VOTO
al contempo solidità: con

PREGI
- abitabilità
- consumi
- design

DIFETTI
- soglia di carico elevata
- visibilità posteriore

23.500 euro
5,2 l/100 km
7 anni
9

Io lavoravo in una fabbrica di idranti.
Non si poteva parcheggiare da nessuna parte.
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Steven Alexander Wright

SCHEDA TECNICA

La nuova generazione
della Carens mostra
un netto cambio
di passo, con linee
adesso più sportive
ed eleganti in linea
con il nuovo corso
stilistico di casa Kia.
Parco nei consumi
il 1.7 crdi 115 cv è la
scelta migliore
per la famiglia.

motore
4 cilindri 1.591 cc
potenza
85 kW (115 cv)
coppia
260 Nm a 1.750 g/m
iniezione
common rail
cambio
manuale 6 marce
freni
a disco con abs
dimensioni (cm)
lunghezza 453
larghezza 181
altezza 161
bagagliaio
536/1.649 litri
peso
1.458 kg

In alto
La plancia della Carens
dalla spiccata sobrietà europea,
il volante offre i comandi audio
e cruise control

ACCESSORI
Airbag lato guida e pass.
Airbag testa ant.

A destra
Un particolare
della strumentazione
e la coda della monovolume
coreana

le finiture cromate degli elementi della strumentazione di bordo sapientemente posizionate per non
stancare l’occhio e allo stesso tempo per rendere
l’ambiente di alta classe. È indubbio che il centro
stile Kia europeo ha colto nel segno: la Carens è
massiccia, imponente e ben sfruttabile da tutta la
famiglia.
Una capienza di oltre 1.600 litri
Il baule capiente e di forma regolare consete di
caricare molti bagagli. Con i divanetti posteriori in
posizione rialzata la capienza è di 536 litri, mentre
sfruttando il ribaltamento dei sedili si raggiungono
ben 1.649 litri di capacità.
Dunque viaggi e lunghi spostamenti a pieno carico sono nel dna di questa monovolume che accompagna i suoi ospiti in una atmosfera sempre
confortevole.
Lo abbiamo sperimentato in viaggio per oltre 1.500
chilometri dal mare alla montagna. Sulla Carens si
viaggia che è un piacere. I gadget di serie della
versione in prova, la Class 1.7 crdi da 115 cv,
hanno saputo accogliere gli ospiti a bordo mantenedo sempre un elevato livello di comfort.
Il climatizzatore dual, l’impianto audio con cd e
l’mp3 con uscita aux ed usb, i vetri elettrici anteriori e posteriori, il sistema di controllo delle manovre in retromarcia in fase di parcheggio sono solo
alcuni degli accessori di serie della Class che con
i suoi 23.500 euro di listino offre una dotazione
completa.

abs

Cristalli ant. elettr.
Climatizzatore
Computer di bordo
Impianto audio

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

Ovviamente alla cura degli ospiti in viaggio la Carens abbina una notevole guidabilità e doti su strada da far invidia ad una sportiva.
Guida versatile
Ed è proprio seduti al volante, infatti, che si apprezza la estrema guidabilità della coreana.
La posizione di guida, ultra regolabile, è comoda e
corretta: l’assetto risulta più morbido della Cee’d.
Ovviamente la Carens è una monovolume e l’imponenza della stazza, soprattutto in altezza, fanno sentire l’ondeggiamento del corpo vettura, ma
solo nei repentini cambi di peso. In ogni caso la
Carens sa destreggiarsi con sapienza ed assorbe
le asperità dell’asfalto con mestiere, mantenendo
sempre un elevato comfort di marcia.
L’unico rilievo è nello sterzo che può essere modulato in durezza secondo l’opzione scelta dal pilota,
anche se l’unica ad infondere un buon feeling è
l’opzione media e non si avverte mai la necessità
di cambiarla.
Notevole la tenuta di strada, anche in repentini
cambi di peso e di direzione. La coreana si è dimostrata sempre sicura e all’altezza della situazione.
Bene il cambio rapido e dagli innesti precisi, così
come la stabilità in staccata anche dalle alte velocità, manovra che può accadere in autostrada in
caso di repentina frenata magari dietro una curva.
Due le versioni disponibili con prezzi a partire dai
19.500 euro.

prestazioni
Il 4 cilindri crdi si è dimostrato
il motore migliore per sfruttare
appieno le potenzialità della
Carens. Prestazioni brillanti ma
soprattutto consumi molto contenuti anche nell’uso in città, il tutto
considerata ovviamente la mole.
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BMW i3
Elettrica da 170 cv
La corsa alla vettura elettrica
non si arresta, soprattutto è
diventata una necessità averne
almeno una in listino per non
sfigurare con la concorrenza,
magari asiatica.
Ed ecco dunque che anche
un blasone come bmw sforna
la prima vettura prodotta nella

Casa di Monaco e pensata
esclusivamente per la trazione
elettrica: la i3.
Ovviamente parliamo di una
bmw, dunque la i3 parla di lusso,
qualità e numeri da sportiva
di razza. Il progetto parte dal
lontano 2007 ed il risultato è la
i3, una compatta con motore

elettrico da 11.400 giri/min e 170
cv in grado di accelerare da 0 a
100 km/h in 7,2 secondi per 150
km/h di velocità massima.
La batteria agli ioni di litio è
composta da otto moduli di 12
singole celle che generano una
tensione di 360 v per 22 kWh.
La gestione della batteria è affidata all’elettronica per i processi
di carica e di scarica e la temperatura di esercizio delle celle.
Per fare il pieno alle batterie
servono 6 ore. Utilizzando poi
un dispositivo di carica veloce
da 50 kW, già dopo 30 minuti è
disponibile l’80 per cento della
capacità.
A richiesta, la i3 è disponibile
con motore a benzina che
genera la carica di riserva per
mantenere costante il livello di
carica della batteria agli ioni di
litio non appena si scende sotto
un determinato valore. L’autonomia massima così diventa
di 300 km. Il motore è sopra
l’asse posteriore ed il serbatoio
di benzina da 9 litri è sistemato
nella sezione frontale.

In alto
La coda della i3 ricorda le
vetture orientali, discostandosi
dalla tradizionale sobrietà Bmw.
Qui sopra
Originale il cruscotto anch’esso
in discontinuità con il passato

hyundai i10

Il marchio coreano è ormai affermato nel panorama europeo, per non dire mondiale,
e con questo attacco al segmento delle citycar i classici blasoni nostrani devono mettersi in allarme. La nuova i10 porta con sé contenuti di qualità a prezzi concorrenziali
con un design moderno e 5 anni di garanzia di serie. Piccola fuori, grande dentro, dal
corredo di gadget al completo e prezzo d’attacco, la i10 si presenta armata a puntino
per far paura a Panda, Up e Ka. L’immagine della piccola Hyundai, un tempo piuttosto anonima, si eleva anche rispetto a quella del modello che sostituisce. Il frontale
si arricchisce con «occhi» più affilati e fendinebbia maggiorati, dove non mancano
poi i classici fari a led per l’illuminazione diurna. La griglia è coperta da un paraurti in
gomma ed i generosi paracolpi laterali, sempre in gomma, le conferiscono una linea
più aggressiva di prima. Come in coda, dove i finestrini rastremati offrono un effetto
sportivo interessante insieme ai proiettori posteriori di piccole dimensioni. Sotto al
cofano della coreana fa la sua comparsa un brillante tre cilindri da 65 cv più efficiente
della precedente versione, a cui va ad affiancarsi un 1.2 da 87 cv per i più esigenti in
fatto di prestazioni, mentre il prossimo anno arriverà l’ibrida a gpl.

dr citycross

Dalla fuoristrada passando per la utilitaria da città, l’azienda molisana continua a far
strada ed ecco che con la nuova dr Citycross torna a cimentarsi con l’off road, anche
se per principianti. Disegnata e prodotta tutta in Italia, la Citycross si presenta con un
look simpatico e moderno per un corpo vettura di appena 3,86 m, dunque con dimensioni da utilitaria. L’obiettivo è quello di conquistare più giovani possibili grazie anche
ai cerchi generosi fino a 16 pollici ed alle barre longitudinali sul tetto che donano quel
tipico piglio di fuoristrada vecchio stile. Il frontale si caratterizza per il muso importante
e massiccio con la calandra posizionata al centro e contornata da parte del paraurti in
tinta - che in basso torna grezzo e ospita i fendinebbia - e termina con la paratia paracolpi, tipica dei mezzi 4x4. Generosi anche i proiettori che risultano un po’ più anonimi
in coda. Il propulsore della dr Citycross è un 1.3 da 83 cv, anche in versione bi-fuel,
metano o gpl. La prima adotta un sistema di alimentazione a due bombole per 92 litri,
mentre la seconda un serbatoio da 50 litri.

La stupidità non è considerata un handicap.
Parcheggia altrove!
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Scritta di un vigile sul retro di una multa per occupazione di un parcheggio riservato ai disabili

seat leon st

Dopo dieci anni - o poco più - di servizio, la Leon
appare per la prima volta in versione familiare
con un design sportivo ed elegante molto simile a quello della Golf Variant, con cui condivide
il pianale. Le Seat parlano sempre più tedesco e
la necessità delle economie di scala del Gruppo
consentono comunque al marchio spagnolo di
elevarsi sempre più tra le blasonate europee del
segmento C. In versione familiare la Leon mutua,
dunque, la filosofia costruttiva della Golf con la
quale è strettamente imparentata.
Sul frontale il family feeling Seat distingue la spagnola in modo incisivo dal resto della parentela
teutonica, mentre guardandola di tre quarti posteriore la Leon potrebbe essere facilmente scambiata con la Golf Variant. Grazie ai suoi 4,54 metri l’abitacolo si presenta spazioso ed accogliente, e nel
bagagliaio sono a disposizione 587 litri di capacità e ben 1.470 con i sedili abbattuti. Sotto al cofano i
clessici propulsori Volkswagen e cambio dsg optional.

kia soul

Si affermava qualche anno fa lo stile cubista,
originario soprattutto del Giappone, dove le auto
«squadrate» andavano per la maggiore, e Kia
presentava la Soul che, stante il ridotto successo,
torna oggi, rinnovata, per ampliare la gamma dei
suoi possibili acquirenti.
La Soul resta una multispazio squadrata, in sintonia con la filosofia costruttiva della prima generazione, ma adesso arrivano nuovi proiettori, luci a
led, una calandra di dimensioni ridotte e dalle forme più personali, paraurti più generosi con vistose
prese di aria, quasi a significare che arriverà una
versione out road, forse.
La piattaforma della Soul è quella dell’ultima Kia
Cee’d, e le dimensioni di lunghezza e altezza non
mutano, mentre quelle in larghezza aumentano di 15 mm. Anche l’abitacolo riceve un incremento di dimensioni a beneficio di abitabilità e modularità per passeggeri e bagagli.
Per l’Europa la Soul sarà mtorizzata dall’1.6 gdi a iniezione diretta di benzina e dall’ultima generazione
del turbodiesel 1.6 crdi, con cambio manuale a 6 marce o cambio automatico.

Vw Golf Variant
La Golf da famiglia
È l’ultima nata delle versioni della
compatta tedesca e adesso vuole
sembrare una sportiva per tutta la
famiglia, cane compreso.

Mazda 3
Stile Kodo
Che fascino e sportività, lo stile
Kodo inaugurato da Mazda produce i suoi effetti, e la 3 adesso
è davvero seducente.

Renault Zoe Zen
Relax in viaggio
Tonalità, profumi e gadget per
il totale relax, la zero emissioni
Renault cerca gli amanti del soft
drive. La guida è un piacere.

peugeot 3008

Dopo quasi quattro anni la 3008 è stata portata al
trucco dai tecnici della casa del leone che sono
intervenuti sul frontale e su alcuni dettagli interni
allineando la crossover francese al family feeling
delle nuove 308 e 208. La 3008 mutua dunque
dalle nuove linee dei recenti modelli di casa
Peugeot la nuova fisionomia del muso dove è
scomparsa la grande apertura d’aria che caratterizzava la precedente generazione. Adesso la calandra ed il cofano hanno forme più tondeggianti
impreziositi con diverse cromature.
Nuovi anche i proiettori anteriori e posteriori, dove
troviamo fari a led, dalle forme in armonia con il
nuovo corso stilistico. All’interno l’ambiente risulta piuttosto immutato salvo che per l’uso di nuovi
materiali e l’inedito tetto panoramico davvero utile su una vettura di queste dimensioni. Per il resto la
3008 conserva la funzionalità dimostrata con la generazione precedente, capienza baule di 512 litri, fino
a 1.604 abbattendo i sedili mediante il sistema Easy Flat. Tra i gadget appare il Distance Alert, il sistema
di assistenza al parcheggio con telecamera posteriore e sono disponibili cerchi da 16 e 18 pollici per
rendere la crossover francese ancora più sportiva. Tra i propulsori, quello a benzina è l’1.6 con potenze
da 120 a 163 cv, mentre a gasolio troviamo l’1.6 hdi ed il due litri, potenze da 115 a 163 cv. Non manca
la versione Hybrid con motore diesel da 163 cv ed uno elettrico da 37.

Volvo V70 Polar
La Volvo nata in Italia
Nata da una idea per il mercato
Italia oltre venti anni fa la versione Polar delle svedesi torna a
cercare appassionati.
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Testi di Giorgio Scaglione

motore
4 cilindri 1.6
potenza
dai 75 cv
coppia
normativa
E5
tipo carrozzeria
furgone
dimensioni (cm)
lunghezza 442
larghezza altezza portata
1.000 kg
peso
autonomia
A sinistra
Il commerciale Ford dalla linea molto
aggressiva e sportiveggiante
Qui sotto, dall’alto
Particolari degli interni e della coda

Ford Transit Connect

nuovi motori, tecnologia e multimedialità
Nei mesi scorsi erano circolate soltanto alcune
indiscrezioni, ma adesso Ford (ovviamente la
controllata europea) svela le linee del suo nuovo Transit Connect in vendita dalla fine del 2013.
Nel corso del prossimo anno arriveranno le versioni Courier da 2 tonnellate, mentre il Connect
affianca adesso la versione Custom. Due allestimenti disponibili Entry e Trend, quest’ultima la
più ricca con climatizzatore, impianto audio, paratia divisoria con portello di carico e terzo sedile
anteriore di serie.
Gran lavoratore
La configurazione del Connect rispetta il tradizionale standard di furgone medio livello disponibile
nelle versioni furgonato, doppia cabina e Combi.
Sono 2,9 i metri cubi a disposizione di volume di
carico della versione passo corto che diventano
3,6 per la passo lungo. Sfruttando lo spazio della
cabina il volume aumenta prima a 3,7, poi fino a
4,4 metri cubi. Numerosi i punti di aggancio per
assicurare il carico all’interno del vano e la portata totale arriva a circa 1.000 kg.
Prima di giungere alla commercializzazione il
Connect ha subito numerosi test di verifica per
5 milioni di km totali percorsi su strada, come al
banco ed in condizioni estreme. Tra l’altro 400

mila chilometri sono stati testati monitorando
l’utilizzo effettuato da veri e propri utenti del trasporto durante l’attività quotidiana. Ed in questo
modo si è avuta la possibilità di verificare la bontà della gamma motori.
Motori
Sotto al cofano del commerciale Ford troviamo i
turbodiesel Duratorq tdci 1.6 disponibili in varie
versioni. Si parte dal 75 cavalli funzionale soprattutto per un utilizzo pressoché urbano. A pieno
carico soffre in ripresa ed accelerazione, ma assicura consumi molto contenuti.
La versione 95 cavalli migliora la situazione, ma
per i lunghi viaggi si rivelerebbe inadeguato soprattutto nelle salite di montagna, dove la versione da 115 cv è in grado di rispondere con maggiore brillantezza alle richieste di potenza. Non
mancano poi i benzina Ecoboost turbo da 100
e 150 cv, quest’ultimo accoppiato ad un cambio automatico a sei rapporti che nella guida nel
traffico si rivela molto confortevole. Sempre sul
piano del comfort il Connect mostra una plancia
e gadget interni da vettura a conferma che i commerciali rispondono sempre più, oltre che alle
esigenze dei mezzi da lavoro, anche a quelle del
pilota per alleviarne la fatica quotidiana.

Noto che i tre problemi amministrativi di un college
sono il sesso per gli studenti, lo sport per gli alunni e il parcheggio per la facoltà.
Clark Kerr
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DUE RUOTE
SCHEDA TECNICA
motore
elettrico
potenza
coppia
dimensioni (cm)
lunghezza larghezza altezza sella ruote
a raggi
anteriore posteriore freni
-

A sinistra
Il Ryno in perfetto equilibrio in fase
di parcheggio
Qui sotto
Il pilota del monociclo sembra
cavalchi una classica motocicletta
con tanto di cupolino antivento

Ryno, il monociclo elettrico

PREGI
- funzionalità
- peso
- stile

Ancora una sfida per la mobilità urbana
L’ideatore di questo curioso mezzo ad una ruota si
chiama Chris Hoffmann, il quale dopo una serie di
studi e bozzetti concept - ci piace immaginare - è
arrivato al Ryno, la monoruota elettrica da città.
Meglio di una bicicletta
Anche se lo scooter monoruota di Chris Hoffman
parrebbe essere stato progettato per mettersi in diretta competizione con i classici due ruote a motore
da città, in realtà il Ryno è stato ideato come antagonista delle biciclette.
L’idea di partenza era quella di un mezzo più
compatto di una bicicletta, facilmente trasportabile - magari in metro o in autobus - e che potesse
essere portato anche all’interno degli edifici. Il tutto,
ovviamente, in maniera pratica e funzionale senza
eccessivi problemi di peso.
Ecco dunque l’immaginazione di arrivare anzitutto
ad eleminare uno degli ingombri più importanti, le
ruote, o meglio, una delle ruote e creare una struttura mossa con propulsione a zero emissioni, che
potesse rimanere in perfetto equilibrio verticale.
A spasso nel parco
Dopo alcuni tentativi di progettazione, Hoffman fabbrica dunque il Ryno, un monociclo a propulsione
elettrica alimentato da batterie, in grado di muo-

versi grazie a da due motori posizionati nell’unico
spazio rimasto a disposizione senza incidere nella
distribuzione dei pesi all’esterno della ruota, Appunto, dentro la generosa monoruota.
Praticamente il motore e la trasmissione del Ryno
sono concentrati nella ruota, mentre un sofisticato sistema di contrappesi mantiene in equilibrio lo
scooter senza l’ausilio di forze esterne.
Il risultato finale è quello di sedere su un sedile
posizionato sulla monoruota e la sensazione di
cavalcare una motocicletta tradizionale che curva
sfruttando lo sbilanciamento del peso causato dal
pilota trasversalmente, mentre si mantiene in equilibrio longitudinalmente.
Per «gestire» il Ryno, Hoffman dichiara che Il pacco batterie è estraibile così da portarlo in ufficio
oppure a casa senza problemi e, dopo una carica
di circa 5 ore, è nuovamente pronto per la circolazione, ovviamente in quei luoghi vietati a moto
ed auto, come parchi e
zone pedonali in centro.
In attesa dei fondi per la
IN BREVE
produzione in serie il Ryno
Prezzo
rimane per ora un gioco,
Consumo misto
anche se il suo inventore
Garanzia
ne ha mostrato tutta l’utilità
VOTO
pratica.

DIFETTI
- corso di guida
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VALLELUNGA
Michelin
Power Cup
2013

Foto di Fotosport.biz

Antoni (600) e Fioresi
(1000) sono i vincitori della
Michelin Power Cup 2013,
svoltasi il 7 e l’8 settembre
scorsi a Vallelunga.
La giornata molto calda ed
afosa non ha rallentato i
protagonisti della competizione che, giunti sul circuito di Campagnano Romano al quarto e penultimo
appuntamento stagionale,
non si sono risparmiati
dando vita sia nella 600 sia
nella 1000 a due gare particolarmente intense per la
loro spettacolarità e l’incertezza che hanno espresso
fino agli ultimi metri.
A sinistra
Un duello per la testa della gara
tra Bulega e Arbolino

Coppa Italia Velocità. Mincione centra il titolo
Grande pubblico per l’appuntamento di primavera
Sul circuito «Piero Taruffi» di Vallelunga si sono corse, domenica 8
settembre, le 12 sfide che hanno caratterizzato il quarto e penultimo
appuntamento stagionale della Coppa Italia Velocità 2013.

Pre GP. Arbolino allunga, Bulega recupera

Tony Arbolino (rmu) è stato autore di un week end perfetto, sugellato dalla vittoria ottenuta al termine di una gara solitaria. Bravo è
stato anche Mattia Casadei. Il romagnolo, alfiere Honda, era arrivato a Vallelunga con l’obiettivo di strappare punti preziosi in classifica
a Arbolino ma alla fine può ritenersi soddisfatto del terzo podio (a
16”856) su quattro tappe disputate. A chiudere la top five di giornata,
Marco Bezzecchi (Metrakit) e l’altro romano Manuel Bastianelli
(rmu). Da segnalare, tra le altre, le uscite di scena anticipate di Spiranelli, Ieraci e Sintoni.
Nella 250, come da pronostico, a farla da padrone è stato Niccolò
Bulega. in seconda piazza ha chiuso l’ottimo sanmarinese Andrea
Zanotti (rmu), bravo ad amministrare nelle battute finali un buon
vantaggio sulla sorpresa del week
end, Gabriele Ruju (rmu), capace
ONLINE
di centrare il secondo terzo posto
Calendari, risultati
consecutivo. Alle spalle di Bassani
e classifiche
ha chiuso la top five Federico Fusu www.vallelunga.it/
ligni, in sella alla Moriwaki.
e tutte le informazioni sulle gare
e sul Centro di Guida sicura
aci-sara.

SP. Mincione fa poker

Nella 125, Federico Drago centra
la vittoria e si riporta in testa alla

classifica per quattro punti. Il ligure ha confermato di avere un ottimo
feeling con la pista di Vallelunga e, dopo il via, è stato autore di una
gara corsa in solitaria dal primo all’ultimo giro.
Nella 250 è arrivato il poker di Fausto Mincione. L’abruzzese, alfiere Kawasaki, ha centrato infatti la quarta vittoria su altrettanti round
disputati, dimostrando di essere il dominatore assoluto di questa
stagione e portandosi a casa il titolo della 4 tempi con una gara di
anticipo. «Vincere così è una bella sensazione», ha detto Fausto, «è
stato un campionato incredibile, finora ho fatto quattro su quattro ed
è un gran risultato». Il secondo posto di giornata è andato all’esperto
Luigi Ritucci (Kawasaki), bravo a mettersi alle spalle il giovanissimo Yari Montella.

Le vittorie nei troferi

Nel Trofeo Italiano Amatori, sul gradino più alto del podio sono
saliti Finotti (Ducati-Base), Cressoni (Yamaha-600 Avanzato), Scalzone (bmw-1000 Avanzato), Cannizzaro (Yamaha-Pro K-Cup 600)
e Marzocchi (Aprilia-Pro K-Cup 1000). A Jarno Ronzoni (Aprilia) la
vittoria della Grand Prix Franco Santirocchi 125-250 mentre nella
Michelin Power Cup i più veloci sono stati Matteo Antoni (Yamaha-600) e Gianluca Fioresi (Honda-1000). A Lagiongada (Honda-600) e Rubino (Kawasaki-1000) le vittorie del Bridgestone
Champions Challenge.
Prossimo appuntamento con le gare motociclistiche a Vallelunga il
19-20 ottobre con il Trofeo di Campagnano.

Una persona non è cristiana perché va a messa
come una persona non diventa un’automobile solo restando in un parcheggio.
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Albert Schweitzer

I prossimi
eventi
12-13 ottobre
Gara AUto
Superstars International
Series
GT Sprint International
Series
fia F3 international

A sinistra
Una fase delle Superstars World
dello scorso anno
A destra
Il marchio delle Toyota Hybrid
Qui sotto
Le vetture ecologiche in
dotazione del Centro di
Vallelunga

19-20 ottobre
Gara Moto
Trofeo di Campagnano
17 novembre
Gara AUto
6 Ore Di Roma
30 novembre-1° dicembre
Gara Moto
Trofeo di Natale
14 dicembre
prove libere auto
Racing
Storiche

Gare. Ottobre con le Superstar

Sicurezza. Accordo con Toyota

Il gran finale gratis in tribuna

Corsi anche con vetture hybrid

È riservato alle Superstars World l’ultimo atto della stagione
2013 dell’autodromo Pietro Taruffi di campagnano Romano, che gareggeranno sul tracciato di Vallelunga il prossimo 13 ottobre. Dopo
il successo dei 33.000 spettatori che hanno letteralmente invaso le
tribune del circuito capitolino nel 2012, anche quest’anno verrà lanciata la campagna del Free Ticket.
Scaricando il voucher dal sito www.superstarsworld.com si avrà la
possibilità di accedere liberamente alla tribuna e prendere parte ad
uno degli eventi più seguiti del motorsport.

Il Centro Guida sicura aci-sara di Vallelunga e Toyota Motor Italia hanno stretto un importante accordo di collaborazione grazie al
quale il Centro presso l’autodromo di Campagnano Romano sarà il
primo ad offrire corsi di guida sicura che prevedono l’uso di vetture
Hybrid, consentendo ai partecipanti di approfondirne la conoscenza
ed apprezzarne i numerosi vantaggi in termini di prestazioni, consumi, emissioni, sicurezza e piacere di guida.

Grandi marchi in gara

Sfida fra grandi tre marchi per il titolo: Mercedes, Audi e bmw con
Thomas Biagi, Gianni Morbidelli e Giovanni Berton. Ma sono
tanti i piloti pronti a scendere sul circuito e a fare da guastafeste fra
i tre. A cominciare dall’ex F1 Vitantonio Liuzzi, anche lui al volante
di una vettura ufficiale della Casa dalla stella a tre punte, e Luigi
Ferrara, protagonista quest’anno con la C63 amg Coupé del team
romano r.r.t.
Come di consuetudine, il week end targato swr vedrà il suo completamento con le gare della gt Sprint, serie che è giunta al quarto
anno di attività e che si appresta a riproporre una varietà di brand
blasonati che saranno al via del round di Vallelunga. Tra questi
Ferrari, Porsche, Audi, Corvette, Maserati e Mercedes. Tutti gli appassionati di automobilismo sportivo che non potranno recarsi fino
all’autodromo di Campagnano Romano, avranno la possibilità di seguire in diretta le gare comodamente da casa grazie alla copertura
televisiva proposta rai Sport.

Guida sicura ed ecologica

Tali dotazioni permettono al Centro Guida sicura aci-sara di Vallelunga di posizionarsi al vertice fra gli impianti di Guida Sicura europei. Oltretutto il complesso di Vallelunga è Energy Zero Impact,
grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico in grado di produrre
elettricità sufficiente ad assicurare la completa autosufficienza dal
punto di vista energetico.
La sensiblità del centro alle tematiche ambientali, del resto, risale
fin dalla realizzazione dell’impianto, che è dotato di un sistema di
filtraggio e recupero dell’acqua impiegata nei test di guida sicura,
evitando così uno spreco di questa risorsa.
Per di più, si svolgono, ogni anno, corsi di eco-drive nel corso dei
quali vengono insegnati gli accorgimenti idonei ad una guida più
economica ed ecologica.
In aggiunta a ciò, adesso gli allievi degli oltre 18.000 corsi annuali,
potranno usufruire anche dei servizi del Centro Guida sicura di Vallelunga a bordo di un’automobile Hybrid della gamma Toyota, diventando a pieno titolo ambasciatori di una mobilità sempre più sicura
ed eco-sostenibile.

CONVENZIONI
Essere soci dell’ac Roma significa avere l’opportunità di vivere
la città più comodamente e più vantaggiosamente, grazie alla
rete aci Happy City, che offre ai nostri soci una serie di facilitazioni presso negozi, ristoranti, teatri, musei, parchi, mostre, of-

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

Trova qui il tuo sconto

Le convenzioni per i soci dell’Automobile Club di Roma sono divise in 6
sezioni:
1. Cultura e Tempo libero
2. Ristoranti e bar
3. Salute e benessere
4. Shopping
5. Servizi per gli automobilisti
6. Viaggi e vacanze
In ogni sezione, le offerte sono elencate
in ordine alfabetico prima per genere e
CULTURA E TEMPO LIBERO
Genere
Esercizio
Casa delle Culture

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

Telefono

Sito

Scadenza
30
01.06.14

Associazione culturale v. San Crisogono, 45 - 00153 - Roma
06 58157182 www.casadelleculture.net
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, bambini da 1 anno
a 3 non compiuti € 3, gratuito sotto 1 anno compiuto); presso Explora shop e libreria; presso il ristorante nella hall di ingresso
a via Flamina, 82 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
31.12.13
Sconto 20% su programma «Invito alla musica». Sconti 14-16% sugli altri programmi.

Settes

«Parcheggio
solo per uccelli».
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Cartello in un’area di parcheggio riservata al birdwatching

CULTURA E TEMPO LIBERO
Genere
Esercizio

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.
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.
Teatro
v. Due Macelli, 75 - 00187 - Roma
06 6791439 www.salonemargherita.com
in rinnovo
Salone Margherita
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
v. del Mortaro, 22 - 00187 - Roma
06 6795130 www.teatroservi.i
01.08.14
Teatro de’ Servi
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.
Prenotazione Obbligatoria.
Teatro dell’Angelo
Teatro
v. Simone de Saint Bon, 19 - 00195 - Roma
06 37513571 www.teatrodellangelo.it
30.06.14
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 (anziché € 140,00).
Abbonamento a 5 spettacoli valido da martedì a giovedì € 75,00 (anziché € 95,00.
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
v. De’ Filippini, 17/A - 00186 - Roma
06 6875550 www.teatrorologio.it
indeterm.
Teatro dell’Orologio
Biglietto ridotto per tutti gli spettacoli (Il teatro è un’associazione culturale con tessera obbligatoria di € 2,00).
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.
Teatro
Via San Saba, 24 - 00154 - Roma
06 5750827 www.teatroanfitrione.it
in rinnovo
Teatro Anfitrione
Sconto del 30% sul prezzo del biglietto, prenotazione obbligatoria anche il giorno stesso dello spettacolo.
Teatro
L.go di Torre Argentina, 52 - 00186 - Roma
06 6840 00311 www.teatrodiroma.net
in rinnovo
Teatro Argentina
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 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
10.09.14
Biglietto ridotto € 13,00 (anziché € 19,00).
Teatro
v. Quinto Publicio, 90 - 00173 - Roma
06 95945400 www.teatroeutheca.com
03.09.14
Teatro Eutheca
Biglietto ridotto a € 10,00 (anziché € 15,00) per spettacoli in cartellone. Biglietto ridotto a € 20,00 (anzichè € 25,00) per gli spettacoli
«Il castello di Holstebro» e «Le farfalle di Dona Musica» dell’Odin Teatret. Prenotazione obbligatoria via mail o telefonica.
Gli accompagnatori del socio possono richiedere il biglietto ridotto da tariffario a € 12,00.
Teatro
v. delle Fornaci, 37 - 00165 - Roma
06 6372298 www.teatroghione.it
01.09.14
Teatro Ghione
Biglietto ridotto a € 16,00 anziché € 25,00.
Teatro Golden
Teatro
v. Taranto, 36 - 00182 - Roma
06 70493826 www.teatrogolden.it
31.08.14
Biglietto ridotto a € 20,00 (anzichè € 27,00) sull’acquisto dei biglietti per tutti gli spettacoli in programmazione per la stagione 2013-2014 compresi
eventi fuori abbonamento. salvo ulteriori promozioni in corso. Prezzo ridotto a € 112,00 (anziché € 128,00) per acquisto abbonamento 8 spettacoli.
Biglietto ridotto a € 7,00 (anzichè € 11,00) per Area Zelig Cabaret. Sconto 30% 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
31.05.14
Biglietto ridotto: sabato € 7,00 (anziché € 9,00), domenica e festivi € 8,00 (anziché € 10,00).
Teatro
p.zza Gentile Da Fabriano, 17 - 00189 - Roma
06 3265991 www.teatrolimpico.it
31.07.14
Teatro Olimpico
Biglietti ridotti nei giorni feriali dal lunedì al giovedi per gli spettacoli direttamente organizzati dal Teatro Olimpico di Roma.
La riduzione prevista è di circa il 10% e la promozione è valida solo al botteghino, fino ad esaurimento posti disponibili.
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
18.05.14
Biglietto ridotto per il Socio ed eventuali accompagnatori. Riduzione speciale, martedì, mercoledì e giovedì, per gruppi superiori a 10 persone.
Teatro Traiano Fiumicino Teatro
v. del Serbatoio, 24 - 00054 - Fiumicino (RM)
06 6507097 www.teatrotraiano.it
in rinnovo
Biglietto ridotto a € 16,00 anziché € 21,00.
Teatro Vascello
Teatro
v. Giacinto Carini, 78 - 00152 - Roma
06 5898031 www.teatrovascello.it
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.
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.
Sotterranei di Roma
Visite guidate
v. Etruria, 44 - 00183 - Roma
06 99196951 www.sotterraneidiroma.it
31.03.14
Sconto 15% sui tour di gruppo. Sconto 10% sui tour privati.
RISTORANTI E BAR
Esercizio
Hard Rock Café

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Bar
v. Veneto, 62 A/B - 00187 - Roma
06 4203051 www.hardrock.com
Sconto 10% su consumazioni (esclusi alcolici) e sugli articoli originali in vendita.		
Antica Osteria al Vantaggio Ristorante
v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma
06 3236848 www.alvantaggio.com
Sconto del 10%.
Antica Trattoria Polese Trattoria
p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma
06 6861709 www.trattoriapolese.it
Sconto 10%.
El Pueblo
Cucina messicana
v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma		 www.elpueblo.it
Sconto 10% tutti i giorni escluso il sabato. Non si accettano carte di credito e bancomat.

Scadenza
31.12.13
01.07.14
31.12.13
30.11.13
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CONVENZIONI
RISTORANTI E BAR
Esercizio
Flucafè Parioli

Genere

Telefono

Sito

Ristorante
v. A. Scarlatti, 4/B - 00198 - Roma
06 8549514		
Sconto 20% sul menu ristorante per socio e accompagnatori. 10% su cocktail e aperitivo. 20% su costo affitto sala.
Le riduzioni sono riconosciute ai soci esclusivamente durante l’orario serale 18.00-02.00.

SALUTE E BENESSERE
Esercizio
Genere
Audin (Centro)

Indirizzo

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza
31.12.13

Scadenza

Acustica
v. Veneto, 7 - 00187 - Roma
06 485546 www.audin.it
indeterm.
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Acustica
circ.ne Gianicolense, 216 A/D - 00152 - Roma
06 53272336 www.audin.it
indeterm.
Audin (Monteverde)
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
v. Cipro, 8 F/G - 00136 -Roma
06 62288288 www.audin.it
indeterm.
Audin (Prati-Trionfale) Acustica
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Acustica
v. Gallia, 59/63 - 00183 - Roma
06 77209224 www.audin.it
indeterm.
Audin (S.Giovanni)
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.
Acustica
v. Flavio Stilicone, 217 - 00175 - Roma
06 76988107 www.audin.it
indeterm.
Audin (Tuscolano)
Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi
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.
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		
30.06.15
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 servizi offerti dal Centro.
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.
v. Maremm. Inf., Km 2,3 - 00019 - V. Adriana, Tivoli (rm)0774 688798 www.piuvista.com
+ Vista (Fabbr. It. Occhiali) Ottica
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.
c.so Italia, 106 - 00012 - Villalba di Guidonia (rm)
De Paolis & Pascucci Ottica
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.
v. Tiburtina, 167 - 00019 - Villa Adriana, Tivoli (rm) 0774 530209 www.piuvista.com
De Paolis & Pascucci Ottica
indeterm.
30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione,
lenti a contatto usa e getta, materiale fotografico. 20% per l’acquisto di telescopi, microscopi, binocoli e accessori
Ottica+Vista
Ottica
p. San Silvestro, 2 - 00187 - Roma
06 69202013 www.piuvista.com
indeterm.
30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione,
lenti a contatto usa e getta, materiale fotografico. 20% per l’acquisto di telescopi, microscopi, binocoli e accessori.
Ottica+Vista
Ottica
Shopping Center Tiburtino - 00012 - Guidonia (rm) 0774 555275 www.piuvista.com
indeterm.
30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione,
lenti a contatto usa e getta, materiale fotografico. 20% per l’acquisto di telescopi, microscopi, binocoli e accessori
Ottica+Vista
Ottica
v. Giustiniano Imperatore, 48 - 00145 Roma
06 59602687 www.piuvista.com
indeterm.
30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione,
lenti a contatto usa e getta, materiale fotografico. 20% per l’acquisto di telescopi, microscopi, binocoli e accessori.
Ottica 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

Quando lasci il lavoro tardi, nessuno ti nota,
quando te ne vai presto, incontri il capo nel parcheggio...

Settestrade Ottobre 2013

Arthur Bloch, Legge di Lampner sul Lavoro

SALUTE E BENESSERE
Genere
Esercizio
Ottica Primavera
D.ssa Bucat
DOOC
DOOC
DOOC
DOOC
DOOC
DOOC
DOOC
DOOC
DOOC
Studio Colaiaco
SERVIZI
Esercizio
Pix Foto Eventi

King Parking
Terminal Gianicolo
SHOPPING
Esercizio

Telefono

Sito

Scadenza

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.
Psicoterapia, Perizie
v. Eroi di Cefalonia, 215 - 00128 - Roma
339 2889830		
30.06.14
Sconto 20%. Prima visita gratuita.
Studio dentistico
v. Collatina, 79 - 00132 - Roma
06 94354960 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. Tor Pignattara, 41 - 00177 - Roma
06 45490977 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. G. Cardano, 1-3 - 00146 - Roma
06 87860600 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. Tiburtina. 598 - 00185 - Roma
06 45665350 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. Monte Cervialto, 10 - 00139 - Roma
06 45666481 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. delle Baleniere, 10 - 00121 - Ostia (rm)
06 93575740 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. IV Novembre, 13 - 00043 - Ciampino (rm)
06 93373900 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. Guglielmo Marconi, 16 - 01100 - Viterbo
0761 1718800 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
c.so Marconi, 29 - 00053 - Civitavecchia (rm)
0766 672650 www.dooc.it
22.07.14
Prima visita senza impegno, trattamenti agevolati e finanziamenti a tasso zero.
Studio dentistico
v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma
06 3701241		
indeterm.
Sconto dal 10% al 20%. Prima visita (odontoiatrica,ortodontica) gratuita. Piano di trattamento e preventivo gratuito.
Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Eventi fotografici
v. G. Salvaterra, 15 - 00126 - - Roma		 www.pixfotoeventi.com
Servizi Fotografici e video full HD matrimonio € 990 + sconto 10% su tutti i prodotti e servizi.

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio
Genere
Autofficina orma

Indirizzo

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza
31.07.14

Scadenza

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

Indirizzo

Telefono

Sito

Scadenza

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.
vv. Salandra, 4 - 76123 - Andria (bt)
Az. Agr. Miccoli Antonio Alimentari
0883 593534 www.oliomiccoli.com
10.07.14
Sconto 10% su tutti i prodotti presenti sul sito oliomiccoli.com. Per l’acquisto online digitare nello spazio codice coupon presente
nella sezione acquista «Happy City» oppure telefonando allo 0883/593534 comunicando il numero di tessera aci.
Che zampa
Animali
v. Stamira, 25/A - 00162 - Roma
06 44247828		
30.04.14
Sconto 10% su tutti gli articoli ad eccezione di quelli già in promozione.
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
La Panoramica
Grimaldi lines
Visto pronto

Genere

Indirizzo

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

Telefono

Sito

Scadenza

0774 335700

www.villadestetivoli.it

indeterm.

06 42010169

www.grimaldi-lines.com

31.12.13

06 51987111

www.giltravel.it

indeterm.

33

34

Settestrade Ottobre 2013

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

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

DELEGAZIONI (in ordine di cap)

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

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

00139 Vigne Nuove v. delle Vigne Nuove, 636
06 87134291
00141 Prati Fiscali v. dei Prati Fiscali, 285-287
06 88644707
00141 Talenti (S) vl. Jonio, 62/64
06 8181601
00142 Eur Granai v. Ascari, 172
06 51960311
00142 Montagnola v. Vedana, 47
06 5400746
00144 Eur vl. Beethoven, 22/24
06 54220443
00144 Mostacciano (S) vl. Borghi Don Pasquino, 218
06 5292864
00144 Torrino Sud v. Cina, 336
06 5295992
00145 Ostiense (S) l. Leonardo da Vinci, 4
06 5417815
00146 Magliana v. della Magliana, 250
06 55268612
00146 Marconi v. Giuseppe Bagnera, 21/23
06 5599819
00147 Fiera di Roma v. Cristoforo Colombo, 261
06 5130131
00148 Casetta Mattei (S) v. della Casetta Mattei, 81
06 6552808
00148 Ostiense v. Galvani, 17
06 57138067
00148 Trullo (S) v. del Trullo, 455/A
06 6535960
00149 Portuense v. Portuense, 381/A
06 5584338
00149 Portuense Magliana (S) v. dell’Imbrecciato, 125 06 55263365
00151 Colli Portuensi (S) vl. Colli Portuensi, 348-354 06 65740759
00152 Gianicolense (S) v. Fonteiana, 67/B
06 5815090
00153 Trastevere (S) vl. Trastevere, 120
06 5815659
00154 Casal dei Pazzi v. Jaspers, 44-46
06 82059452
00154 Ostiense c.ne Ostiense, 141-143
06 5782548
00155 Colli Aniene (S) vl. Ettore Franceschini, 51
06 4070402
00155 La Rustica v. Dameta, 3/D
06 2296209
00156 San Basilio (S) v. Casale di S. Basilio, 212-214
06 4110851
00156 Torraccia v. Pier Silverio Leicht 116-118
06 41217401
00159 Tiburtino (S) v. Tiburtina, 644/C
06 43587000
00161 Bologna-Nomentano v. Treviso, 9-11
06 44237099
00162 Bologna-Nomentano v. G. Boni, 9-11-13
06 44254832/59
00164 Bravetta (S) v. di Bravetta, 20/M-N
06 6628845
00165 Aurelio (S) v. Innocenzo XI, 40
06 635742
00165 San Pietro (S) v. Alcide De Gasperi, 1-3
06 39367737
00166 Casalotti v. di Casalotti, 181
06 61565150
00167 Boccea v. Baldo Degli Ubaldi, 87
06 6631943
00168 Torrevecchia (S) v. di Torrevecchia, 590
06 61662667
00168 Torrevecchia v. Simone Mosca, 38
06 3054407
00169 Forte Casilino vl. dei Romanisti, 239
06 23235720
00173 Tor Vergata v. F. Di Benedetto, 214
06 7233264/87
00173 Torre Spaccata (S) vl. Antonio Ciamarra, 61
06 7213938
00173 Anagnina v. Tuscolana, 1810/D
06 7211911
00174 Cinecittà (S) v. Sestio Calvino, 105-107-109
06 7101398
00175 Centocelle v. dei Frassini, 171
06 83508953
00176 Prenestino v. Ludovico Pavoni, 167/A
06 296020
00176 Casilino v. Casilina, 367/369
06 2427903
00179 Appio Latino v. Latina, 67/E
06 78344746
00179 Colli Albani v. Arrigo Davila, 30/B
06 7810302
00181 Tuscolano (S) v. Tuscolana, 668/A-B
06 76906453
00181 Appio Tuscolano (S) v. Lugnano In Teverina, 29 06 7827103
00182 Re di Roma v. Pinerolo, 5
06 7021741
00183 Appio Metronio v. Gallia, 110
06 7004667
00184 Celio v. Celimontana, 10/12
06 70450911
00185 Stazione v. Marsala, 10/B
06 4959352
00185 Esquilino (S) v. Merulana, 70
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