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EDITORIALE
Cari lettori,
ho assunto qualche giorno fa la presidenza dell'Automobile
Club Roma, un club che conta oltre 71.000 soci, fidelizzati,
partecipi e… attenti lettori di questa rivista che si avvia a celebrare 60 anni di vita.
Quante cose sono cambiate in questi anni: la città, la viabilità
sempre più articolata, le automobili sempre più numerose e
ingombranti, il traffico sempre più caotico, la sicurezza sempre
meno garantita.
L'Automobile Club Roma si è profondamente evoluto nel
tempo: crescente l'attenzione alle esigenze degli automobilisti, la sensibilità alle istanze di mobilità sostenibile e di sicurezza, sempre più incisivo il ruolo di motore propulsivo
dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti al cittadino.
E il CLUB interpretato come luogo di incontro, di scambio e
di condivisione di interessi, quasi "una grande famiglia in cui
ritrovarsi": espressioni di Pasquale De Vita.
E la comunicazione vissuta come strumento che informa…
ma che soprattutto avvicina l'Automobile Club ai propri soci.
Proseguirò lungo la strada tracciata dal nostro Presidente.
Il sito internet, la rivista, la newsletter saranno gli strumenti
con cui sarò sempre a fianco dei "miei soci".
Un caro saluto dal Presidente
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AUTOSCUOLA

L’autoscuola dell’Automobile Club Roma si trova in
via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma.
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Cosa fare nel caso di

In presenza di questo segnale vige il divieto di sorpassare
qualsiasi veicolo eccetto ciclomotori, motocicli e veicoli
sprovvisti di motore (ad es. velocipedi, veicoli a braccia e a trazione animale), anche se la manovra può compiersi entro la
semicarreggiata.
Può essere posto sia su strade urbane che su strade extraurbane e può essere ripetuto, dopo ogni incrocio, con un pannello integrativo che ne indica la continuazione.

Fabrizio Verghi

RESPONSABILE
Scuola guida
dell’Automobile Club
Roma

TEST
6 In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A può andare in qualsiasi direzione

V

F

8 Il segnale raffigurato è posto dove è ancora possibile cambiare la corsia di canalizzazione

V

V

18 Il segnale raffigurato preannuncia un luogo frequentati da bambini

V

F

19 Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di superare
la velocità indicata

V

F

10 Il pannello integrativo raffigurato indica l’imbarco delle autovetture sui treni merce

F

17 Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli
delle autostrade è consentito sostare solo in situazioni di emergenza dovute a malessere del conducente o dei passeggeri oppure ad inefficienza
del veicolo
V F

F

9 Il pannello raffigurato, in una serie di tornanti, ne
indica il numero progressivo

V

V

F

7 Il segnale raffigurato preannuncia una doppia
curva pericolosa, la prima a sinistra

V

16 Quando si viaggia in fila con altri veicoli non bisogna limitarsi a osservare solamemente il veicolo
che precede, ma porre attenzione anche in lontananza, per controllare la situazione del traffico

F

20 Il segnale raffigurato indica a sinistra la distanza progressiva e a destra quella dal casello
d’uscita per Piacenza

V

F

F

Pensi di poter superare l’esame per la patente? Conta le tue risposte esatte e scoprilo con noi!
8-10 SEMAFORO VERDE
Continua sulla tua strada
5-7 SEMAFORO ARANCIONE
Rallenta, è ora di un bel ripasso
1-4 SEMAFORO ROSSO
Fermati e vieni a trovarci in autoscuola!
Soluzioni: 6 (V) - 7 (V) - 8 (V) - 9 (V) - 10 (F) - 16 (V) - 17 (V) - 18 (F) - 19 (V) - 20 (V)
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POSTA
IL CODICE
Quando si ‘rischia’ di
perdere… il vizio

Antonio Donatone

AVVOCATO

RESPONSABILE

Esperto di contenzioso
civile e penale

Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA)

Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione e
dopo alcuni mesi ho scoperto che, quando piove, si determinano delle macchie di umidità. Ho fatto presente l’inconveniente alla ditta costruttrice che mi ha inviato una lettera
nella quale si impegnava a risolvere il problema. È passato
più di un anno ma, nonostante i numerosi solleciti, non mi
hanno più contattato. Ora il loro avvocato mi ha scritto che
sono decaduta dalla garanzia per i vizi, è possibile?
Giovanna B. – Latina
In linea generale la garanzia per i vizi può essere fatta valere a condizione che i vizi siano denunziati entro otto giorni dalla scoperta (termine di decadenza) e che la eventuale azione sia esercitata entro un
anno (termine di prescrizione). Se quindi non ha la prova di aver denunziato nei termini e di aver interrotto il termine di prescrizione, non
è più possibile agire per ottenere gli effetti tipici della garanzia. Tuttavia
se la ditta ha assunto autonomamente l’obbligo di riparare i vizi, potrà
chiedere in via giudiziale l’adempimento di questa obbligazione entro
l’ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Per un approfondimento si veda Cass. Civ. Sez. Un. 13 novembre 2012 n. 19702.
Contatti
I soci dell’ACI Roma possono contattare l’avvocato al numero 06.5925056.

Giorgio Mitrotta

IL LAVORO

ARCHITETTO
Esperto di normative sui
finanziamenti pubblici

Anna Maria Danieli

Formazione europea
per cineasti

Siamo due neolaureati e insieme ad alcuni colleghi abbiamo creato una cooperativa operante nel settore audiovisivo. Finora abbiamo realizzato dei brevi
documentari in collaborazione con dei ragazzi francesi:
ci piacerebbe consolidare il legame con loro e specializzarci ulteriormente, sia approfondendo l’uso delle
nuove tecnologie digitali, sia studiando nuove forme di
promozione e distribuzione. Sa indicarci se esistono
forme di sostegno per la formazione a livello europeo?
Paolo e Luca

IL PATRONATO
La burocrazia che
aggrava l'invalidità

Sono un invalido civile riconosciuto al 100% con domanda fatta a gennaio 2013. Mi è stata liquidata a dicembre 2013, ma gli arretrati che mi aspettavo da
febbraio (mese successivo alla domanda) come mi era
stato riferito, sono arrivati solo a partire da luglio. Potete
aiutarmi a capire perché? Grazie!
Gentile lettore, deduco che per i mesi in cui non ha percepito gli
arretrati hanno concorso i redditi suoi e del coniuge. Mi spiego
meglio: con una circolare del 2012, la n. 149, l’INPS adottava il
criterio con cui considerava per gli inabili totali i redditi del disabile
più quelli del coniuge, la somma dei quali nel 2013 non doveva
superare € 16.127,30 annui lordi. Successivamente il decreto
76/2013 ha precisato che il reddito da considerare, nel caso della
inabilità totale, doveva essere esclusivamente quello del disabile.
Tale disposizione, recitava il decreto, doveva andare in vigore dal
28 giugno 2013, data di entrata in vigore del provvedimento e
data da cui, deduco, lei ha percepito gli arretrati.

Contatti
I soci dell’ACI Roma possono contattare il Patronato EPASA via e-mail (danieli@cnapmi.com) o ai numeri 06.570151/57015504/57015804. Il servizio
è gratuito ed è compresa l’assistenza medica e legale in convenzione.

Ciao ragazzi, vi segnalo subito un bando della Comunità Europea
in scadenza a maggio che è parte integrante del sottoprogramma
Media (progetto Europa Creativa) a sostegno di misure formative
proprio nel settore audiovisivo. Per candidarsi è necessario essere
organismi europei (imprese, associazioni, fondazioni, ecc.), e
sono incoraggiate le attività di formazione che favoriscano la cooperazione multidisciplinare. Le candidature devono riguardare
azioni nei seguenti settori: sviluppo del pubblico nonché sviluppo,
marketing, distribuzione e sfruttamento; gestione finanziaria e
commerciale, in particolare al fine di stimolare l'accesso ai finanziamenti; sviluppo e produzione delle opere; opportunità e problemi del passaggio al digitale. I candidati possono presentare
proposte in vista della creazione di un partenariato di due anni con
il sottoprogramma Media entro il 23 maggio 2014. Per il primo dei
due anni di tale accordo, l'azione deve iniziare fra il 1° settembre
2014 e il 30 giugno 2015. Per saperne di più su criteri di ammissibilità, concessione, tempistica e modulistica, visitate il sito internet:
http://programmicomunitari.formez.it/
Contatti
I soci dell’ACI Roma possono inviare le domande per l’architetto Giorgio
Mitrotta all’indirizzo e-mail settestrade@aciroma.it.
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CULTURA

SEMBRA IERI

A cura di Paolo Riccobono

PRIMAVERA 1964

I

l marzo del 1964 fu un mese importante per la
storia della mobilità italiana, e non solo. Proprio
in quel periodo aprì alla circolazione stradale il
Traforo del Gran San Bernardo, primo traforo
stradale aperto attaverso la barriera delle Alpi.
I lavori di costruzione erano iniziati nella primavera
del 1958 sul versante italiano e poco più tardi vennero avviati su quello elvetico. L’intera opera fu terminata in meno di sei anni.
Nel frattempo, mentre Gigliola Cinquetti spopolava a San Remo con la sua Non ho l’età (per
amarti), su una nave ancorata al di fuori delle
acque territoriali britanniche iniziava le sue trasmissioni Radio Caroline, la prima radio libera
d’Europa.
Alle vicende delle “radio pirata” britanniche si ispira
il film I Love Radio Rock (2009, regia di Richard
Curtis), che ci restituisce l’entusiasmo, la passione
e la gioia sfrenata di quei primi dj liberi. Tra loro il
Conte, interpretato da Philip Seymour Hoffman,
che ci ha lasciati all’inizio di quest’anno.

CHARNLEY, DAI GUANTONI AL VOLANTE
Dopo il landò di Cenerentola e la diligenza di Pinocchio diretta nel paese dei Balocchi, negli anni Sessanta i tempi
erano ormai maturi per motorizzare gli eroi dei fumetti.
Topolino con la sua vetturetta senza pretese, Paperino con
la sua mitica 313 che di lì a pochi anni sarà truccata col
motore di Paperinik (il papero mascherato apparirà per la
prima volta nel 1969),
Nonna Abelarda con il
suo macinino, Bugs
Bunny con una falciatrice
a motore, ecc. ecc.
In effetti, all'epoca fu
scelta la chiave comica e
divertente per descrivere
il rapporto tra fumetti e
motori e si perse l’occasione di fare un po’ di
educazione stradale diretta ai giovani. Solo
molto dopo si cominciò a
utilizzare questi eroi
come testimonial del corretto approccio all’ambiente stradale.

6

Nella metà degli anni Sessanta Dave Charnley era un fortissimo pugile che diceva di essere in procinto di lasciare il ring
per dedicarsi alle corse automobilistiche, come leggiamo
anche nel numero di Settestrade pubblicato nel 1964. In effetti
di lì a poco lasciò la carriera di boxer ma non per quella di corridore sportivo, bensì per quella di imprenditore: negli anni aprì
varie attività, da saloni di parrucchieri a ristoranti e alberghi,
che gli diedero soddisfazioni e successo economico, ma di
gare automobilisitiche nemmeno l’ombra. Un episodio molto
originale della sua carriera da boxer avvenne durante l'incontro
con Ray Nobile svoltosi a Roma nel 1961. Allora, più di
adesso, la boxe era molto seguita dai personaggi dello spettacolo. Uno di questi, Walter Chiari, che da giovane aveva
praticato la noble art, impietosito dalle condizioni ormai disperate di Nobile e vista la netta superiorità
di Charnley, pensò di interrompere l'ormai
inutile incontro gettando lui la spugna al
posto dei secondi di Nobile. Però, non
avendo la spugna (di solito è un asciugamano bianco), gettò sul ring la sua giacca
bianca. In effetti, questa fu scambiata per
la spugna e l'incontro fu interrotto provocando l’ira dell’allenatore dello sconfitto
che non aveva affatto gettato la spugna.

LE AUTO DEGLI “EROI” DEI NOSTRI RAGAZZI

CULTURA
Illustrazione di Chiara Fazi

DRIVE IN
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CULTURA

CARLO IL CARRISTA

A cura di Liborio Conca - illustrazione di Chiara Fazi

Racconto ispirato dalle “avventure” dell’Ing. Emanuele Salerno

L’AFFARE
Una missione delicata

O

L’automobile si ferma. A
qualsiasi ora, anche nelle
situazioni più improbabili,
il Soccorso stradale può salvarci: in questa rubrica, ogni puntata racconterà una
storia (quasi) realmente accaduta. A
bordo, in compagnia del carrista Carlo.

gni volta che la Centrale Operativa del 116 chiama noi carristi, beh, è il caso di dirlo, non si sa cosa ci aspetta. Pensavo di averle viste e sentite tutte, almeno fino a una mattina
d’inverno, non ricordo se fosse novembre, poteva essere novembre, ma no, non era la mattina di Halloween, questo è sicuro. Sarebbe stato troppo… Sonnecchiavo mentre alla tv davano uno di
quei giochi telefonici con Giancarlo Magalli o qualcuno del genere conosco questa zona come lei. Se lei si occupasse di rivendere la
Magalli. Forse era Fabrizio Frizzi. In ogni caso, squilla il telefono. merce (sì, l’ha chiamata così, merce), terrà il compenso. A me darà
«Un camion con rimorchio è uscito fuori strada», mi dicono dalla il resto di quello che riesce a guadagnare». Fece una pausa, e agCentrale Operativa. (Ho preso la chiamata dopo aver abbassato il giunse: «Il nostro è un mercato assai fruttuoso». Mi sembrava di vivolume del televisore.) Un intervento ordinario, mi son detto. Fati- vere in un film a metà tra Ingmar Bergman e Totò, ma accettai.
coso, ma ordinario. E poi mi avevano spiegato che il conducente E la cosa si rivelò vantaggiosa sia per me che per Ignazio. Attraera ferito, ma non gravemente, per fortuna; era stato portato in verso il titolare di una ditta del mio paese riuscii a piazzare, ehm, la
ospedale, senza pericoli. «Ciao Magalli (o Frizzi), ci vediamo dopo», “merce”. Feci a Ignazio il bonifico della cifra che gli spettava, e lui
e sono uscito.
mi telegrammò ringraziandomi e dicendomi di cercarlo quando
Arrivo quindi sul tratto stradale che mi
avessi voluto. Lo ringraziai in un modo
era stato indicato. (No, niente navigache avrei voluto risultasse il più possiQuello che vedevo intorno erano bare, di legno,
tori a quei tempi, s’andava con le
bile distaccato.
alcune decorate... alcune erano cascate fuori dal
mappe ma dopo un po’ le strade ti enPoche settimane dopo mia suocera,
camion, rendendo il paesaggio nella migliore
travano nel cervello e non le dimentiquasi centenaria, passò a miglior vita,
delle ipotesi “bizzarro”.
cavi più.) Il camion con rimorchio
pace all’anima sua. Dovetti attrezaveva fatto un bel giretto fuori strada,
zarmi, andai dal tizio a cui avevo venniente da dire. Era una mattina fredda, con una luce che non saprei duto la merce di Ignazio. Ricomprai uno di quegli aggeggi al doppio
definire se non come fiacca, smorta. In ogni caso era mattina e dun- di quanto gliel’avevo venduta.
que ci vedevo bene. Ma forse è che io non volevo vedere. Ho fatto
un giro intorno al mezzo ribaltato, e quando ho letto la scritta sul
camion “Onoranze funebri *****”, ho capito che non ero vittima di
un’allucinazione. Quello che vedevo intorno erano bare, di legno,
alcune decorate... alcune erano cascate fuori dal camion, rendendo
il paesaggio nella migliore delle ipotesi “bizzarro”.
Adesso, mostratemi una persona non superstiziosa: penso che tutti
più o meno lo siamo, ma se dovesse esistere qualcuno che non lo
è, quella mattina sono sicuro che avrebbe imparato a fare gli scongiuri in quattro e quattr’otto. Pazienza, mi sono detto. Ho preso un
bel respiro - per sentirmi ancor più vivo - e ho fatto il mio lavoro.
Con l’aiuto dei miei collaboratori ho raccolto con grande calma tutto
quanto, e l’ho portato al deposito.
Passano un paio di settimane, tre mesi. Al deposito tenevo quella
roba ben nascosta, con un telone che evitava di ricordarmi che
erano lì. Ma capitava di passarci davanti, e giù con gli scongiuri di
rito. Era diventato quasi divertente, in un certo senso. Fino a
quando arriva un giorno un uomo dall’aspetto distinto, in pantaloni
e giacca blu, e soprabito anche blu, baffetti curati. Si presenta come
Ignazio *****, titolare dell’agenzia di Onoranze funebri *****. Si è ripreso completamente dall’incidente e rivuole il suo carico pesante
(è il caso di dirlo). Dobbiamo metterci d’accordo sul prezzo dell’intervento, e sul costo dell’ingombrante deposito. Con l’aria di chi è
abituato a trattare in circostanze assai meste, ma in un certo modo
favorevoli, Ignazio mi dice: «Senta. Le propongo di fare così. Non
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CULTURA

SMART LIFE

A cura di Giorgio Scaglione

SAMSUNG SMART CAMERA NX
Perfetta per il selfie
Samsung Electronics ha annunciato il lancio
della NX mini, la fotocamera con obiettivi intercambiabili più sottile e leggera al mondo. Grazie
alle funzionalità NFC e Wi-Fi consente agli
utenti di scattare foto che possono poi essere
condivise in modo rapido e semplice in tempo
reale. Con un peso di soli 158g ( solo corpo) e
uno spessore di 22,5 millimetri, la nuova camera Samsung mini è comoda, portatile ed elegante: dispone di un corpo solido in metallo con una finitura
similpelle ed è disponibile in cinque colori diversi (bianco, rosa,
verde menta, marrone e nero). Importante caratteristica della NX
mini è quella di essere stata pensata in modo particolare per immagini “selfie” grazie al display di 75,2 millimetri (3,0 pollici), vibrazione e sistema touch che rotea a 180 gradi, così gli utenti
possono inquadrare le immagini di se stessi perfettamente. Inoltre
con l'obiettivo grandangolare 9 millimetri ultra-sottile, la NX mini
è in grado di catturare foto con più persone a solo un braccio di
distanza dall’obiettivo, per foto di gruppo immediate senza costringere alcuno all’autoesclusione dalla foto ricordo.

Nonostante il suo aspetto sottile, la NX mini
racchiude una grande tecnologia. Il 20.5MP BSI
CMOS Sensor consente agli utenti di catturare
immagini di alta qualità, e con modalità di scatto
continuo 6fps ultra veloce.
Con ben 1/16000 sec di velocità di scatto la NX
cattura scene in rapido movimento con dettagli
nitidi e senza sbavature. Come tutte le Smart
Camera di Samsung, la NX sfrutta l’Advanced
Wi-Fi e l’integrazione NFC che con il sistema Tag&Go permette
l'accoppiamento con dispositivi NFC-enabled, come smartphone
o tablet, semplicemente con il tocco dei dispositivi in modo da:
selezionare e trasferire le immagini multiple; inviare immagini fino
a quattro dispositivi; controllare la NX mini tramite uno smartphone con Remote View Finder Pro; usare la fotocamera come
un baby monitor.
In quest’ultimo caso, quando si lascia la NX mini vicino a un
bimbo e viene rilevato un rumore, lo smartphone abbinato viene
attivato tramite un’applicazione, permettendo ai genitori di controllare il figlio.

SAMSUNG GALAXY S5

LG G WATCH

Evoluzione della specie

Orologio Android

Il nuovo smartphone è arrivato ed
è apparso subito come un’evoluzione. Il look è quello mutuato dal
Galaxy S4 ma i contenuti sono
cambiati e molta attenzione è stata
rivolta all’implementazione degli smartwatch, gli orologi Android. L’S5
cresce nello schermo (da 5,1 pollici con risoluzione Full HD), nella potenza del processore quad core (da 1,9 GHz a 2,5 GHz), nella fotocamera (da 13 a 16 megapixel) e aggiunge nuove funzioni: un
sensore biometrico che consente di sbloccare il dispositivo strisciando
il proprio dito, mentre sul retro c’è un altro sensore che permette di
misurare i battiti cardiaci appoggiando l’indice al telefono.

LG Electronics sta lavorando insieme con Google su LG G
Watch che estende la piattaforma Android per orologi. Il
nuovo G Watch G sarà compatibile con una vasta gamma di smartphone Android e presenterà le
informazioni rilevanti per gli utenti solo quando ne hanno bisogno o
quando dicono “OK Google”. LG prevede di introdurre il suo primo
orologio alimentato da Android Wear nel secondo trimestre del
2014. Questo è il quarto dispositivo di LG sviluppato in stretta collaborazione con Google a seguito del Nexus 4, Nexus 5 e l’LG G
Pad 8.3 Google Play Edition.

OVERLOOK GX-18
Quelli di Google sono i più celebri, ma adesso il
mercato si arricchisce di offerte per gli occhiali
multimediali. Come gli OverLook GX-18 pensati
per gli sportivi, resistono a pioggia e temperature elevate. Nella montatura si cela la tecnologia che permette, tramite la videocamera
posizionata al centro degli occhiali, di scattare
foto e registrare video ovviamente in Full HD

Occhiali estremi

(1080p). La videocamera da 5 megapixel ha un
obiettivo grandangolare di 135 gradi, mentre immagini e audio vengono memorizzati in una microSD da 4 GB. La batteria, che si ricarica
tramite cavo USB, dura un’ora.
Commercializzati da SportXtreme, sono in vendita nei negozi di articoli sportivi, oppure online
costano 219 euro.
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INCHIESTA

a

ANIMALI bordo

di Liborio Conca

L

Il viaggio con gli animali in automobile deve essere svolto
in modo che i nostri amici patiscano il meno possibile,
esattamente come noi. Basta mettere in pratica qualche
semplice accorgimento: ve ne saranno grati.

a scena si è verificata qualche anno fa, sull’autostrada Napoli-Bari. La Guardia di Finanza di Avellino intima l’alt a un
grosso monovolume Fiat, insospettita dalla presenza di scatole e reti divisorie intraviste nell’abitacolo. All’apertura di sportelli
posteriori e bagagliaio, i militari si ritrovarono davanti un migliaio
tra piccoli animali esotici, tra camaleonti, pappagalli (di specie “calopsitte”, “inseparabili”, ecc.), scoiattoli, topini bianchi, tartarughe
marine. L’uomo alla guida ha spiegato che li aveva recuperati in
Campania e che contava di rivenderli nel suo negozio di animali.
Ovviamente la Guarda di Finanza ha fermato l’operazione: nel
complesso, il valore degli animali sequestrati si aggirava intorno
ai ventimila euro. Eppure, anche se alla guida dell’automobile non
si fosse trovato un contrabbandiere di animali ma un semplice appassionato di specie esotiche che, diretto in vacanza, fosse stato
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scoperto in compagnia di due o tre esemplari di scoiattoli e pappagalli, ci sarebbero stati in ogni caso problemi. Per il trasporto di
animali esiste la Convenzione sul commercio delle specie minacciate di estinzione, una carta che è in vigore in Italia dal 1980
e che intende tutelare gli animali protetti. Per fortuna, cani e gatti,
i migliori amici a quattro zampe dell’uomo, non sono a rischio
estinzione, né sono catalogabili come specie esotiche. Il Codice
della strada, però, prevede e regolamenta il loro trasporto, in automobile e su motocicli. A questo aspetto - che approfondiremo
tra poco - è dedicato l’articolo 169 del Codice del 1992, integrato
dalle modifiche intervenute nel 2003 per la riforma della “Patente
a punti”. Al Codice, a quanto è previsto dalle norme, si deve aggiungere poi quella dose di buonsenso e attenzione che chi custodisce un animale si suppone debba possedere.

LE NORME

M

algrado negli anni siano arrivate diverse sollecitazioni
sull’argomento, l’Istat non prevede - all’interno del censimento periodico, fatto ogni dieci anni - una voce che segnali il possesso di uno o più animali domestici. Per questo
motivo le cifre al riguardo sono piuttosto oscillanti: si tratta grossomodo di stime fatte su base comunale, regionale, associativa.
Secondo gli ultimi calcoli, il numero di animali domestici ospitati
dagli italiani si dovrebbe aggirare intorno ai 22 milioni. Cani e gatti
che vivono con noi, nelle nostre abitazioni: che escono al mattino
e alla sera, per passeggiare al parco o nel quartiere. E che a volte
devono muoversi assieme ai loro padroni, per viaggiare in vacanza, o altrove: basta pensare ai tanti studenti o lavoratori fuorisede che portano con loro il proprio animale e che durante le
ferie non possono certo lasciarlo solo. Come vedremo, i comportamenti da tenere alla guida in questo caso sono tutto sommato
semplici, ma per sensibilizzare i cittadini a una maggiore attenzione sul tema non mancano iniziative da parte di associazioni e
comuni. Come quella organizzata dall’Automobile Club Roma
qualche anno fa a Villa Borghese, una vera e propria “prova di
educazione stradale con animali domestici a bordo”, con tanto di
giochi e istruzioni pratiche per non farsi trovare impreparati all’appuntamento.

Vediamo quindi nel dettaglio le norme del Nuovo codice della
strada che disciplinano il trasporto di animali (regole contenute
nel Titolo V, dedicato alle norme di comportamento). In primo
luogo l’articolo 169 ricorda come «in tutti i veicoli il conducente
deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le
manovre necessarie per la guida»: un punto che naturalmente
riguarda il trasporto di passeggeri in generale, non soltanto di animali. Per quanto riguarda questi ultimi, la regola del Codice ne
consente il trasporto, «anche in numero superiore a uno, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo
idoneo». Chi dovesse essere sorpreso in violazione di questa
norma è soggetto alla sanzione amministrativa dai 78 ai 311
euro, oltre a rischiare la decurtazione di un punto della patente,
come previsto dalla riforma del 2003. Si rischia invece una condanna penale (prevista dall’articolo 727 del Codice penale) se,
contravvenendo al buonsenso, oppure per distrazione, o per imperdonabile leggerezza, il conducente dovesse lasciare il suo
animale chiuso nella vettura, con i finestrini sigillati, esposto al
sole: l’interno, soprattutto d’estate, in caso di esposizione prolungata, può raggiungere facilmente una temperatura insopportabile. In caso di sosta, occorre dunque prima di tutto evitare che
la fermata sia prolungata oltre ogni misura; che la macchina sia
posteggiata all’ombra e che i finestrini non vengano abbassati
del tutto, ma con uno spazio di qualche centimetro aperto, di
modo che possa filtrare un po’ d’aria per i nostri amici. Per quanto
riguarda i motocicli, il trasporto di animali si rivela più complicato:
lo spazio è ridotto, gli sbalzi sono maggiori, persino la stabilità è
differente, per forza di cose. Il conducente deve avere libero uso
di braccia, mani e gambe, avere la massima comodità di guida.
Solo se sistemato all’interno di un box solidamente assicurato, e
che non sporga lateralmente rispetto all’asse del veicolo oltre i
cinquanta centimetri, il trasporto è consentito.
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VIAGGIARE COMODI

C

ome un bambino, anche gli animali vanno educati al viaggio,
i cani in particolare. Prima di partire, soprattutto all’inizio, bisognerebbe lasciare che il nostro ospite si adatti al nuovo
ambiente (l’automobile) a motore spento, solo per “prendere le misure”. Quindi, una volta stabilito un “contatto”, è bene continuare
sulla strada dei piccoli passi, procedendo per gradi. E quindi: al principio, meglio piccoli tratti anziché viaggi in autostrada; evitare,
come primissime esperienze, le visite dal veterinario, in modo
che l’animale non associ immediatamente il nuovo mezzo a un fattore traumatico o di stress; fare in modo che gli esperimenti vengano fatti a digiuno.
Superati i passi preliminari, quando il nostro animale è pronto per
diventare un viaggiatore provetto, basta seguire qualche consiglio
pratico. Per consentire il trasporto degli animali esistono trasportini
e box di ogni tipo, adatti soprattutto a gatti e cuccioli. Il discorso
cambia quando si tratta di cani adulti o di taglia imponente. Una regola di “buona condotta” verso il nostro amico e verso chi guida sarebbe quella di tenere il cane nel vano posteriore con una rete
divisoria. In questo modo, lui resterà più tranquillo, perché sottoposto a stimoli minori rispetto a quelli che riceverebbe stando a stretto
contatto con i passeggeri (e rischiando soprattutto di distrarre il conducente). Attenzione, però: le reti o le barre divisorie fisse dovranno essere autorizzate preventivamente dall’Ispettorato della
motorizzazione civile: solo dopo le verifiche i funzionari possono
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INCHIESTA
apporre un timbro sulla carta di circolazione. Diversamente, si rischiano contravvenzioni superiori ai 400 euro e il ritiro della carta
di circolazione (articolo 78 del Codice della strada).
Per rendere l’ambiente più familiare e accogliente, una buona idea
è di organizzare il vano dedicato al nostro animale in modo che
possa trovarsi a suo agio, non facendogli mancare un po’ di cibo o
anche un gioco: il viaggio deve essere il più piacevole possibile
anche per il nostro amico. Una norma di buonsenso è di tenere
un’andatura il più possibile moderata, attenta a evitare manovre
brusche, sterzate improvvise o sbandamenti. Esattamente come
noi, anche cani e gatti possono soffrire di mal d’auto, o comunque
essere soggetti a stress e disorientamento. Nei negozi di animali,
inoltre, si trovano delle cinture di sicurezza universali (costano dai
sette ai dieci euro) che possono essere utilizzate per i nostri amici.
Per prevenire qualsiasi inconveniente, è senz’altro utile provvedere
a ricoprire il vano dedicato a cani e gatti con una coperta.
Il trasportino, da questo punto di vista, offre vantaggi migliori, perché
lo spazio limitato impedisce all’animale di agitarsi (anche in questo
caso, ovviamente, bisognerebbe provvedere a lasciare nel box un
po’ di cibo).
Insomma: oltre a rispettare le norme previste dal Codice della
strada, una buona condotta sarebbe di empatizzare il più possibile
con i nostri animali, tenendo presente che i loro bisogni primari in
fondo non sono così diversi dai nostri, anche quando viaggiamo.
Cibarsi, rinfrescarsi, stare comodi, sono cose che riguardano noi e
loro. E a proposito di “rinfrescarsi”: soprattutto per i viaggi di lunga
durata, è molto importante per la salute dei cani in particolare fer-

marsi almeno ogni paio d’ore: farli scendere dalla vettura per
“sgranchirsi” un po’ le zampe, lasciarli passeggiare, farli bere. Una
bottiglia di acqua fresca, mai ghiacciata, va tenuta sempre: può tornare utile per noi ma anche per il nostro animale.

TRASPORTINO
er gatti e cani esistono
diversi tipi di trasportino (per i cani vengono
chiamati anche “kennel”, che
è il nome di una marca e che
significa “canile”). Ci sono trasportini di varia misura, genere, struttura: l’importante è
trovare quello che più fa al
caso nostro e soprattutto del
nostro amico che dovrà
usarlo come casa semovente.
Esistono trasportini di plastica rigida, di alluminio e di
tela (indubbiamente molto
pratico, in quanto subito
dopo l’uso può essere ripiegato, occupando meno spazio). Possono essere di taglia
diversa, con maniglie ai lati
per facilitarne la presa o con rotelle sistemate sotto. Alcuni possiedono persino dei percorsi all’interno, soprattutto per animali
più piccoli come conigli e porcellini d’India.
Per il nostro animale, è come se il trasportino svolgesse la funzione di “tana”, dunque non è necessario acquistarne uno di mi-

P

sura eccessivamente grande, magari nella convinzione che uno
spazio maggiore possa essergli gradito (e invece potrebbe risultare disorientante).
I prezzi variano dai venti fino agli oltre duecento euro, in relazione al materiale, alla grandezza e agli optional.
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CARO PRESIDENTE DE VITA...

L’

Automobile Club Roma
si accinge a chiudere il
bilancio dell’esercizio
2013. Con ulteriori traguardi
operativi ed economici: oltre
70mila soci - un primato associativo in Italia - 120 delegazioni affiliate, 45 autoscuole di
cui 30 a marchio Ready2go altro primato - e un utile netto
di oltre 500mila euro, il più elevato degli ultimi dieci anni, ottenuto, nonostante la fase recessiva dell’economia, in virtù della
tensione posta alla crescita e al contenimento dei costi. Una situazione ben diversa da quella che trovasti 20 anni fa, quando, nominato
Commissario Straordinario dell’Ente, iniziasti la Tua straordinaria
opera di risanamento e rilancio.
Correva l’anno 1994. L’Ente si caratterizzava per dimensioni assolutamente modeste (48mila soci), ben lontane da quelle degli altri principali Automobile Club d’Italia, e per una rete di vendita (oltre 200
delegazioni) priva di uniformità di gestione e di una efficace azione
centrale di coordinamento e controllo. E poi… bilanci non approvati
da diversi esercizi, personale (100 dipendenti) in sovrannumero rispetto alle attività e ai servizi erogati. Una perdita di oltre 1.200.000
euro e un indebitamento giunto a livelli insostenibili.
Di quel primo anno e di quelli che immediatamente seguirono si ricordano ancora le ore, non importa se diurne o notturne, feriali o festive,
che hai trascorso ad approfondire le cause del dissesto, a ricercare e
porre in essere, non senza contrasti, le azioni correttive, spesso coraggiose e innovative, condotte con tensione, determinazione e dedizione e con quello stile semplice e riservato che ha sempre
contraddistinto il Tuo operato.
In pochissimi anni l’Ente tornò all’equilibrio economico, poi a produrre
utili e flussi finanziari crescenti, utilizzati a sostegno dello sviluppo e,
soprattutto, della progressiva riduzione dell’indebitamento. È stata,
questa, una tra le Tue più grandi soddisfazioni.
Con i successi via via realizzati alla guida dell’ACI Roma, Ti furono
conferiti nuovi e importanti incarichi all’interno della Federazione: Vice
Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Presidente di Aci Informatica,
Vice Presidente di Sara Assicurazioni.
In tutti gli incarichi ricoperti, Ti sono state riconosciute straordinarie qualità manageriali: la capacità di definire obiettivi strategici
sfidanti, ma sempre coerenti con le prospettive di scenario e con
le disponibilità di risorse interne (“voliamo in alto, ma restiamo
saldamente ancorati a terra”); la capacità di progettare azioni mirate e i percorsi “tattici” per realizzarle (un progetto si realizza ex
ante a tavolino, prevedendo azioni, reazioni e contromosse; lungo
strada si aggiusta il tiro”); la capacità di difendere l’impresa, il progetto o l’idea (“non si può stravincere bisogna lasciare all’avversario una piccola parte di vittoria: ma se non sai difenderti, magari
contrattaccando, non sopravvivi”); la capacità di ricercare soluzioni di mediazione e di equilibrio tra interessi non convergenti
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(“c’è sempre un punto di incontro: occorre solo buona volontà e
pazienza”). E poi, l’innata inclinazione al governo dell’impresa e
ad assumerne rischi e responsabilità, la naturale attitudine alla
guida degli uomini, con disponibilità all’ascolto, al suggerimento
e al consiglio (“la porta de mio studio è sempre aperta”), il profondo rispetto dei valori etici, con la piena convinzione del “valore
dell’esempio” quale fattore critico di gestione dell’impresa.
Più volte, in questi anni, Ti è stato chiesto, con calore e con insistenza, di assumere la Presidenza dell’Automobile Club d’Italia.
Giocavano, a Tuo favore, le grandi qualità espresse e i risultati
raggiunti. Ma anche la nota passione sportiva, soprattutto per
l’automobilismo, per la Formula 1 e le competizioni di auto storiche, cui sovente avevi partecipato; per la Maserati e la Ferrari,
delle cui case di produzione eri stato, per diversi anni, consigliere
di amministrazione.
In effetti, amavi molto l’automobile; ma più che le vetture di grossa
cilindrata, amavi la guida.
Ricordo ancora alcuni autisti, succedutisi nel tempo al Tuo fianco,
che narravano delle tante volte in cui avevano viaggiato da “passeggeri”, per dare a Te il piacere della guida, magari giungendo a
destinazione prima del tempo o prima di altri. Una volta, Tu alla
guida, sfidasti il mio autista; all’arrivo, Ti trovammo tranquillamente
in attesa, un po’ sornione e sorridente. Non avevi corso di più, ma
dotato di grande intelligenza, anche pratica, avevi scelto un percorso più lungo e non usuale, ma non denso di traffico.
Nonostante la propensione verso gli automobilisti e l’automobilismo, hai sempre rinunciato, pur dopo lunghe e sofferte riflessioni,
al ruolo di Presidente dell’ACI. Molti, ancora oggi, se ne chiedono,
con rammarico, il perché.
Credo di conoscere le ragioni del “gran rifiuto”.
Per un manager della Tua serietà, assumere l’impegno pieno e
totale della conduzione della Federazione avrebbe determinato la
rinuncia alla guida dell’Unione Petrolifera, e quindi a quel mondo
del petrolio, tanto amato, in cui Ti eri affacciato ancora giovanissimo, eri cresciuto e affermato nel corso di 60 anni di vita professionale, diventandone protagonista.
In una recente intervista a carattere “personale” - rara per Te, così
schivo e lontano dalla velleità dell’apparire - hai definito la Tua carriera manageriale all’ENI come “una lunga galoppata bellissima”
iniziata nel 1954 con Mattei che “arruolava giovani”. Giovani di talento - aggiungo io - che sperimentava sul campo.
A 28 anni eri già direttore dell’ufficio regionale dell’Agip in Sardegna; a 33 anni eri a Tripoli, Amministratore Delegato della società
mista a partecipazione italiana a controllo libico. Un compito difficile e una responsabilità affidata a un giovane che stupiscono ancora oggi. Al rientro in Italia, tre anni dopo, fosti nominato
Coordinatore Vendite, con la responsabilità della rete di distribuzione dei prodotti petroliferi; seguirono incarichi manageriali sempre più estesi e complessi, fino alla nomina ad Amministratore
Delegato e, poi, a Presidente dell’Agip Petroli. Era il 1984.
In questi giorni, molto si è scritto sul ruolo centrale da Te svolto
per l’industria petrolifera e per l’economia del nostro Paese nei 40
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anni di lavoro all’ENI e poi all’Unione Petrolifera. E in me, che ho avuto il privilegio
di vivere l’avventura entusiasmante di una
lunga carriera all’ENI, affiorano i ricordi:
le crisi petrolifere, le carenze degli approvvigionamenti energetici, i complessi
rapporti con i Paesi produttori, le tensioni
nei prezzi internazionali del greggio, il disimpegno delle majors dal nostro Paese,
i problemi strutturali della raffinazione e
distribuzione petrolifera…
Vicende che hai affrontato, per la Tua
parte, da protagonista sempre presente,
propulsore tenace di soluzioni, tessitore di
accordi, regista della convergenza.
Io ho avuto l’opportunità di collaborare con
Te quando eri già Presidente dell’Agip Petroli; io, Direttore Amministrativo e Segretario Generale dell’ENI “spulciavo” i Tuoi
bilanci ed esaminavo le operazioni che
proponevi all’approvazione degli Organi
della Capogruppo. Mi colpirono, fin dalla
prima riunione, l’attenzione con cui ascoltavi le mie osservazioni, anche su aspetti
non rilevanti o addirittura marginali. Poi, la
lucidità di analisi, l’obiettività di giudizio,
l’onestà intellettuale, la saggezza. E quella
nota distintiva di serenità, talvolta di ironia,
che alleggeriva la tensione, smussava i
contrasti, favoriva i rapporti.
Nel tempo, ci siamo spesso confrontati, in
uno spirito di collaborazione e di scambio
professionale che trovava fondamento nel
comune approccio al lavoro, nella serietà
dell’impegno, nella stima reciproca. Una
stima di cui mi sono sempre sentita onorata.
Quando ho lasciato l’ENI, mi hai chiamato
a darTi supporto all’Automobile Club di
Roma. Non pensavo, allora, che la nostra
collaborazione si sarebbe interrotta, né
tantomeno, che un giorno avrei assunto il
Tuo incarico all’Ente.
Non lo credo ancora oggi.
Tu, Presidente De Vita, sei qui con noi, a
capo di questa piccola squadra, contenuta per dimensioni, ma forte per serietà,
competenza e impegno. Forte per i Tuoi
insegnamenti.
Sotto la Tua guida e nel Tuo esempio,
umano e professionale, proseguiremo il
percorso… anzi faremo di più: raggiungeremo nuovi traguardi operativi ed economici, nuovi primati.
So che, questo, Ti attendi da noi.
Giuseppina Fusco
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RIFUGIATI AL VOLANTE
Storie da una scuola guida solidale

L’IDEA DI GOITOM

G

oitom Gebremariat lavora la terra e lo sa: si semina, poi per
qualche mese tutto sembra rimanere immobile fino a che,
carica di promesse, arriva la stagione del raccolto. Succede
così, a volte, anche alle persone. È arrivato dall’Eritrea, Goitom, una
decina di anni fa, pronto a cambiare tutto: lingua, amicizie, abitudini.
Non ha rinunciato, però, al suo sogno di curare la terra e di occuparsi
di piante, soprattutto degli ulivi, che sono la sua passione più grande.
E così ha cominciato da subito a preparare il terreno per realizzare
i suoi desideri. Ha conseguito la patente di guida con l’aiuto dei volontari di Prime e poi ha colto tutte le occasioni che l’associazione è
stata in grado di offrirgli. Nel corso del 2013 ha partecipato al progetto “Un’idea tua” finanziato dal Ministero dell’Interno, nell’ambito
del Fondo Europeo per i Rifugiati, e realizzato da Micro Progress
Onlus, che opera senza fini di lucro nel settore della microfinanza a
favore di coloro che non riescono ad accedere alle forme tradizionali
di credito. Goitom ha presentato la sua idea imprenditoriale ed è
stato accompagnato in un percorso di orientamento e di formazione
che gli consentisse di metterla in pratica. Mentre la selezione per il
piano imprenditoriale era ancora in corso, per Goitom si è presentata
anche un’altra interessante possibilità: partecipare a un laboratorio
di apicultura nell’ambito del progetto Socialmente IntegRI, finanziato
dal Centro Servizi per il Volontariato del Lazio e realizzato in collaborazione da Prime Italia, ADRA Italia e Insieme Zajedno, grazie
anche alla speciale disponibilità dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio
e della Toscana. Intanto, con il passare dei mesi, il sogno di Goitom
prendeva corpo e diventava realtà: la sua idea imprenditoriale ha
superato tutte le selezioni e ha ottenuto il finanziamento. È nata così
la cooperativa A.M.O. VERDE (Azienda Manutenzione Olive), che
si occupa di raccolta delle olive e, più in generale, di giardinaggio e
pulizia dei campi. Goitom è soddisfatto del cammino fin qui compiuto
e vorrebbe poter essere anche d’aiuto agli altri, così adesso, appena
può, collabora con Prime facendo da mediatore con i suoi connazionali. La speranza di Goitom e la speranza di noi volontari di Prime
è che la sua storia, la sua grinta, la sua tenacia siano di incoraggiamento a chi ancora non ha trovato una strada qui in Italia. Chi è costretto ad abbandonare il proprio paese lo fa spesso in condizioni
difficilissime, dovendosi lasciare quasi tutto alle spalle. Le uniche
cose che può portare con sé sono le proprie aspirazioni e la forza di
ripiantarle e farle fiorire anche in un altro posto. Goitom lavora la
terra e lo sa: succede così.
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PRIME è un’associazione di volontariato nata a Roma nel 2009 che promuove l'integrazione dei richiedenti
asilo politico e dei rifugiati attraverso
l’inserimento lavorativo e la formazione.
Grazie al sostegno di ACI Roma, organizza corsi di guida per rifugiati. Scopri
le altre attività dell’associazione sul sito
www.prime-italia.org.

«Un giorno si presenta quest’uomo,
un distinto signore eritreo, sulla
cinquantina, con un cappello in testa e un
sorriso in tasca, pronto a indossarlo per
smorzare la tensione della scuola guida.
Io che lo rimprovero severo ad ogni piccolo
errore, lui che ogni volta si scusa dispiaciuto.“Però Goitom adesso basta”,
esplodo a un certo punto, “smettila di
scusarti ogni volta! Pensa solo a guidare!”,
“Va bene, mi scusi”… Lezioni di scuola
guida per prendere la patente, lezioni di
umiltà quando ad apprendere è il docente».
(dalla mail di un volontario)

www.artefactoroma.it artefacto.associazioneculturale@gmail.com

VIA
OSTIENSE
La via delle merci

L’

antica via Ostiense collegava Roma con Ostia, suo porto e
più antica colonia, posta in prossimità delle Saline del Tevere. La strada era lunga circa 16 miglia (23,6 km) e usciva
dalle antiche mura repubblicane di Roma attraverso la scomparsa
Porta Trigemina, posta alle pendici dell'Aventino, tra il Tevere e il
Circo Massimo. Con la costruzione nel III secolo d.C. delle mura
Aureliane, la strada venne fatta passare attraverso l’omonima Porta
Ostiense, che successivamente prese il nome di Porta San Paolo
dal nome della Basilica posta proprio lungo la via. Come le altre
strade che conducevano fuori Roma, l’Ostiense era fiancheggiata
da monumenti funerari; il più celebre dei sepolcri, ancora oggi visibile, è certamente la piramide di Caio Cestio, realizzata seguendo
il gusto egittizzante di moda a Roma dopo la conquista dell’Egitto
nel 31 a.C. Proseguendo sulla via, si vede a destra l’imponente
mole del Gazometro, mentre a sinistra si osserva il nuovo ponte
in acciaio intitolato a Settimia Spizzichino, che collega con Garbatella. Pochi metri oltre, sul lato destro della strada, si trova l'ex
Centrale Termoelettrica Montemartini, che custodisce parte della
collezione dei Musei Capitolini con centinaia di sculture di epoca
romana. Al 2º miglio della via Ostiense, in corrispondenza del vicolo
delle Sette Chiese, è visibile parte di una necropoli con tombe e colombari datati dal I secolo a.C. al III secolo d.C. (sepolcreto
Ostiense) nei cui pressi sorse la basilica di San Paolo fuori le
mura; la chiesa venne eretta secondo la tradizione proprio nel luogo
dove era stato sepolto il santo dopo il Martirio. A poca distanza dalla
Basilica di San Paolo, lungo l’odierna via Silvio D’Amico, sorgono

ARTEFACTO
L’Associazione Culturale Artefacto è costituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a disposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze. A partire dal 2014 è in vigore una convenzione con ACI Roma che prevede lo sconto
del 20% sul contributo per le visite guidate del programma associativo. Da febbraio saranno inoltre organizzate visite in
esclusiva per i Soci ACI e le loro famiglie presso siti di particolare interesse, anche con aperture straordinarie. In primavera
inizierà un ciclo di visite dal nome “Tutte le strade portano a
Roma”, mirato alla scoperta dell’antica rete stradale romana.
le catacombe di Santa Tecla composte di una piccola basilica sotterranea del IV secolo d.C. e di un cimitero ipogeo risalente al III secolo, in cui recenti restauri hanno riportato alla luce quella che si
ritiene possa essere la più antica immagine di San Paolo. Pochi
sono i tratti conservati dell’originale percorso a cui si è sovrapposta
la via moderna; visibile dalla pista ciclabile all'altezza di Tor di Valle,
è il Ponte Romano sul Fosso di Vallerano. Nella frazione di Dragona è visitabile il Museo Agostinelli con oltre 60mila oggetti di uso
comune divisi in 450 collezioni. Al km. 17 sono stati riportati alla luce
tratti della pavimentazione in basolato della via, con una carreggiata
larga 5 metri, per una lunghezza di 400 metri. Il percorso prosegue
fino al Borgo di
Ostia Antica (Gregoriopoli-Castello di Giulio II),
sorto nel medioevo per sfuggire
alle incursioni saracene intorno alla
chiesa di Santa
Aurea.

IL CASTELLO DI GIULIO II

L’area in cui oggi sorge il Borgo di Ostia Antica nella tarda antichità era occupata da una necropoli cristiana.
Nel V secolo vi sorse poi una chiesa dedicata a Sant’Aurea,
martire cristiana del III secolo d.C.
Intorno alla basilica, restaurata alla fine del VII secolo da Papa
Sergio I, si sviluppò un piccolo borgo che Gregorio IV (827844) trasformò in cittadella fortificata (Gregoriopoli).
In età rinascimentale, a inizio ’400 venne costruita una torre
circolare sotto Papa Martino V (1417-1431), ma è con il cardinale
Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II, che tra il 1483 e il
1487 si realizzò compiutamente il castello così come appare
oggi.
Il progetto dell’architetto fiorentino Baccio Pontelli, con le sue
torri e le mura di collegamento, rispecchia appieno i trattati
di architettura militare dell’epoca.
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TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA
Vieni con noi alla scoperta del Lazio! Ogni fine settimane sagre, mercatini e suggestivi borghi
scelti per voi sul sito www.roma.aci.it sezioni notizie ed eventi.
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La mappa di

ettestrade

Illustrazioni di Chiara Fazi

«Quando piove o fa troppo freddo, o troppo caldo, e scelgo di prendere
l’automobile, esistono due strisce di asfalto chiaro, otto corsie in tutto, che
mi conducono fino al laghetto dell’Eur, quasi senza svolte. Una superficie
liscia di novanta chilometri quadrati, illuminata da centinaia di lampioni se
è già buio, che garantisce un servizio che non riuscirei a procurarmi in
alcun altro modo e io ne sono grato, che ci siano delle buche oppure no,
che resti bloccato un’ora nel traffico oppure no, che i vigili mi facilitino l’accesso alla Colombo o all’Ostiense, oppure no. Quelle strade esistono.»
(Maurizio Cotrona, Malafede - 2010)
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ARTEFACTO

www.artefactoroma.it artefacto.associazioneculturale@gmail.com

L’Associazione Culturale Artefacto è costituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a disposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze.

OSTIA
ANTICA
Il porto di Roma

L’

area archeologica di Ostia Antica offre ai visitatori esempi
ben conservati di quasi tutti i tipi di edifici romani, pubblici e
privati, permettendo di immaginare gli aspetti della vita quotidiana dei suoi abitanti.
La tradizione attribuisce al quarto Re di Roma, Anco Marzio (675616 a.C.), la fondazione di una colonia sulla riva sinistra del Tevere
in prossimità del mare, nei pressi delle Saline, il cui controllo era
strategicamente fondamentale. Il nome stesso, Ostia, dal latino
Ostium (bocca), rimanda alla posizione in prossimità della foce del
fiume. Il primitivo insediamento, sorto nell’angolo formato dal Tevere
con la linea di costa (in antico molto più arretrata rispetto a oggi),
aveva funzione di difesa dalle incursioni provenienti dal mare e presentava molti degli aspetti caratteristici di un campo militare (castrum). Il sito infatti, di dimensioni ridotte, aveva pianta rettangolare,
era circondato da mura e presentava due assi stradali principali
(cardo e decumano) che si intersecavano ortogonalmente al centro
della città, dove poi sorgerà il Foro (il tratto terminale della via
Ostiense costituiva il “decumano massimo”). L’insediamento, sconfitta definitivamente Cartagine con la terza Guerra Punica (metà del
II sec. a.C.), iniziò a espandersi oltre gli originari limiti. Solo nel I secolo a.C., in età sillana, Ostia venne dotata di nuove mura che comprendevano un’area trenta volte maggiore dell’originaria colonia;
tuttavia lungo il Tevere non vennero erette mura per non intralciare
le attività sempre più intense del porto fluviale. La ricchezza della
città proveniva proprio dal suo ruolo nell’approvvigionamento di
Roma e di collegamento tra la Capitale e il resto dell’impero; le derrate alimentari e ogni altro genere di bene venivano trasbordate
dalle navi su chiatte e altre imbarcazioni per essere condotte sul
Tevere fino a Roma o accumulate in grandi magazzini. Tra il I e II
sec. d.C. si assiste a un’intensa attività edilizia: oltre alla realizzazione di terme pubbliche e grandi magazzini, appaiono le caratteristiche abitazioni intensive a più piani (insulae) destinate al “ceto
medio”, che rimpiazzano le tradizionali case ad atrio. Ciò avvenne
in conseguenza del notevole incremento della popolazione (ca.
50mila abitanti alla metà del II secolo), connesso con la costruzione
di un nuovo porto marittimo nell’area di Portus (Fiumicino). Nel
corso del III secolo, con la generale crisi dell’Impero, anche Ostia
perse importanza mantenendo tuttavia funzioni amministrative e
residenziali (grandi domus signorili); solo nel V secolo con l'insabbiamento del porto fluviale e le distruzioni conseguenti alle invasioni
barbariche la città venne progressivamente abbandonata.

VISITA ESCLUSIVA SOCI ACI
Domenica 25 maggio alle ore 10:30, visita riservata ai soci ACI
e ai loro familiari al sito archeologico di Ostia Antica.
Durata: 2 ore. Costo: 8 euro più biglietto di ingresso al sito 10
euro (ridotto 5 euro, gratuito per over 65 e under 18).
Prenotare: mail artefacto.associazioneculturale@gmail.com
telefono 3392941867 (Luca); 333 9358386 (Giacomo);
340 8598857 (Giulio).
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www.ready2go.aci.it

www.roma.aci.it

ACIcultura
ROMA

NEWS
PAGAMENTI COMUNALI
Anche negli 80 sportelli ACI di Roma

D

a oggi i cittadini romani potranno eseguire versamenti di
Roma Capitale presso le 80 delegazioni ACI di Roma utilizzando anche la carta di credito o il bancomat. I nuovi
punti di accesso al servizio agevoleranno il pagamento di tributi,
sanzioni, ma anche di canoni e corrispettivi per fruire di servizi
educativi scolastici e servizi complementari.
L'iniziativa rientra tra quelle previste negli accordi di collaborazione istituzionale sanciti tra Roma Capitale, Automobile Club
Roma e ACI nel Protocollo di Intesa sottoscritto lo scorso 27
marzo 2013 e che prevedono il potenziamento dei servizi per la
mobilità, la sicurezza e la qualità della vita. Si tratta di un’iniziativa
“nata al fine di agevolare il cittadino nel versamento delle imposte comunali e rendere l’atto del pagamento più veloce e rapido, nell’interesse dei contribuenti e dell’Amministrazione
capitolina”, dichiara l'Assessore al Bilancio di Roma Capitale, Daniela Morgante.
“ACI è interlocutore primario delle istituzioni nazionali e locali sui
temi della mobilità, del turismo, della sicurezza stradale”, dichiara
il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani
“e da sempre costituisce una punta di diamante nell’offerta di servizi pubblici ai cittadini. La sinergia con gli Enti locali è il nostro
elemento distintivo sul territorio, grazie anche alla rete di 106 Automobile Club provinciali. Il sistema attuato con Roma Capitale è
frutto di un lavoro congiunto e presenta soluzioni organizzative

READY2GO

Sanzioni amministrative per violazioni
al Codice della strada, servizi scolastici,
canoni di occupazione di suolo pubblico, contributi di soggiorno: da questo mese i romani potranno versare
somme di spettanza comunale direttamente nelle sedi ACI.
e tecnologiche innovative, che potranno essere estese anche
ad altri comuni italiani”.
“Mi sento di esprimere la più viva soddisfazione per il risultato
raggiunto”, afferma il presidente dell’Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco, “che agevolerà l’accesso ai pagamenti comunali
presso le nostre delegazioni, consentendo ai cittadini di fruire di
una rete capillarmente diffusa sul territorio, professionale e in
grado di fornire assistenza al pubblico. Mi auguro che si prosegua nell’attuazione degli accordi con l’abilitazione delle delegazioni al rilascio dei certificati anagrafici”. Riccardo Alemanno,
direttore dell’Automobile Club Roma, precisa che “il servizio sarà
dapprima attivato progressivamente presso gli 80 sportelli ACI
della città di Roma e potrà poi estendersi anche a 13 delegazioni
dei comuni limitrofi. La commissione di € 1,90, prevista per ciascun pagamento, consentirà di utilizzare bancomat e carte di
credito senza sostenere alcun costo aggiuntivo e di ottenere
la ricevuta di versamento con aggiornamento in tempo reale degli
archivi”.

Scopri la differenza tra guidare e guidare bene!
Solo nelle autoscuole Ready2Go, grazie all’innovativa metodologia realizzata in collaborazione con il Centro Guida Sicura
ACI di Vallelunga, impari le tecniche necessarie per affrontare
i rischi della strada.
Le autoscuole Ready2Go, inoltre, sono le uniche col simulatore, per verificare gli standard raggiunti prima di scendere in
strada. Cerca nell’elenco delle delegazioni a p. 34 quelle con il
programma Ready2Go, e visita il sito www.ready2go.aci.it per
saperne di più e scoprire i numerosi vantaggi a te riservati.
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www.happycity.aci.it

VIA LIBERA

HAPPY CITY
ROCK IN ROMA
I suoni della Capitale

soci

Sconto
km/h

Dopo la strepitosa edizione 2013 che
ha visto, in due mesi di programmazione, venti grandi eventi live e la presenza di oltre duecentomila persone, il
“Postepay Rock in Roma” si consacra
anche quest’anno come uno dei più
grandi festival musicali in Europa.
glio The Lumineers + Passenger: il pop-folk della band americana
con un’eccezionale special guest; sabato 19 luglio Paolo Nutini: il
cantautore scozzese torna in grande stile per presentare il suo
nuovo disco; martedì 22 luglio il ritorno del rapper pugliese Caparezza; giovedì 24 luglio Placebo: la band, leggenda dell’alternative
rock inglese, dopo aver incendiato il palco di Roma con la sua performance che concluse il Festival nel 2012, si impegna a replicare
per questa edizione; sabato 26 luglio, a grande richiesta dei fan,
Bastille: la band rivelazione musicale dell’anno, con il maggior numero di nomination ai Brit Awards 2014; sabato 2 agosto Franz
Ferdinand la formazione che ha rivoluzionato il rock inglese. Il calendario si sta ancora definendo e molti altri artisti si aggiungeranno
al cast.

L’

edizione #6 del festival si terrà da giugno ad agosto nella
consueta cornice dell’Ippodromo delle Capannelle, con le
sue venue modulate a seconda dei concerti, e si presenta
con una line up sorprendente. Il cartellone, infatti, vede molti nomi
eccellenti con artisti e band prevalentemente rock, senza escludere
altri generi musicali, come la dance di David Guetta, il rap di Caparezza e il folk dei Lumineers. Si comincia martedì 3 giugno con
i Queens of The Stone Age, i migliori rappresentanti dello stoner
rock statunitense anni Novanta; lunedì 9 giugno sarà la volta di
Billy Idol, il bello e dannato del rock anni Ottanta; giovedì 19 giugno un grande ritorno sul palco del festival per gli Avenged Sevenfold; venerdì 20 giugno suoneranno i 30 Seconds To Mars
con il loro frontman fresco di premio Oscar; serata imperdibile
quella di sabato 21 giugno quando a incendiare il palco del festival
ci saranno The Prodigy accompagnati da Die Antwoord, uno dei
progetti più originali degli ultimi anni. Lunedì 23 giugno sarà la serata degli Arcade Fire, la band canadese con il suo indie rock, per
la prima volta a Roma; giovedì 26 giugno Rob Zombie + Megadeth: due fra i nomi più acclamati della scena heavy metal, la più
innovativa e la più tradizionale; sabato 28 giugno la vetrina rock
capitolina regalerà ai suoi fan una serata dance con il miglior dj e
produttore al mondo: David Guetta, come nella migliore tradizione
dei più grandi festival del mondo (lo stesso dj e produttore francese
ha suonato come headliner al Rock In Rio, Sziget Festival e T in
the Park). Martedì 1 luglio sono sul palo i Metallica: tornano a
Roma dopo cinque anni con il loro tour europeo per l’unica data
italiana accompagnati da Alice In Chains, Volbeat, Kvelertak,
come special guest; martedì 8 luglio The Black Keys: la rock band
più premiata dell’anno vincitrice di 3 Grammy Awards sarà sul
palco del festival con il suo rock-blues alternativo; mercoledì 16 lu-
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Dove
Ippodromo delle Capannelle
Quando
3 giugno - 2 agosto
Informazioni
www.postepayrockinroma.com
Biglietti soci ACI
Per i soci ACI biglietti a prezzo ridotto. Si possono acquistare
online scrivendo all’indirizzo: happycityroma@pisacaneventi.it

www.happycity.aci.it

cultura
VIA LIBERA

HAPPY CITY
soci

Sconto
km/h

AL CINEMA CON ACI

SCOPRI ROMA CON ACI
Visite esclusive per i soci
e i loro familiari
soci

The Space Cinema è una catena di sale cinematografiche presente in tutta Italia. Nell’area di Roma si trovano tre locali, due nella
Capitale (a piazza della Repubblica e al
Parco de’ Medici) 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 ampie aree di ristorazione.
Modalità dello sconto
I biglietti si possono ordinare e acquistare
via mail all'indirizzo happycityroma@pisacaneventi.it. Il carnet prevede un minimo di acquisto di 10 coupon. Si può scegliere tra:
1) biglietto per film a € 6,30 sia per i film in
2D (anziché € 8,50) sia per i film in 3D (anziché € 12,00).
2) biglietto per film+menù a € 9,50 sia per i
film in 2D (anziché € 13,50) sia per i film in
3D (anziché € 17,00). Il menù comprende:
una bibita a scelta tra aranciata, Pepsi Cola
e Sprite e una porzione di popcorn.
Il carnet verrà spedito presso l’indirizzo
specificato nella richiesta. La tariffa è
comprensiva dei servizi di emissione e
spedizione a casa.
SPECIALE OFFERTA VALIDA
FINO AL 30 APRILE
Ogni 10 Biglietti 1 omaggio
COME uSARE I BIGLIETTI
Il carnet acquistato vale 12 mesi dalla data
di emissione riportata sul titolo 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.
DOVE
- piazza della Repubblica, 43 00185 Roma
- via Salvatore Rebecchini, 3 00144 Roma
- via Roma 00012 Guidonia (Roma)
Tel: 06 98267673
Email: happycityroma@pisacaneventi.it

Sconto
km/h

Stadio di Domiziano
sabato 6 aprile ore 16:00.
Costo: 10 euro, comprensivi di biglietto
di ingresso (ridotto 3,50 euro per under
18, gratuito per under 6).
Rione Campo Marzio,
Passeggiata “Tridente”
sabato 26 aprile ore 18:00.
Costo: 8 euro.
Ostia Antica
domenica 25 maggio ore 10:30
Costo: 8 euro, più biglietto di ingresso
10 euro (ridotto 5 euro, gratuito per
over 65 e under 18).
Terme di Caracalla
sabato 7 giugno ore 16:00,
Costo: 8 euro più biglietto di ingresso 6
euro (ridotto 3 euro gratuito per over
65 e under 18).
Valido 7 giorni anche per Mausoleo di
Cecilia Metella e Villa dei Quintili.
DuRATA DELLE VISITE
Un’ora e mezza ciascuna, eccetto
quella di Ostia Antica (due ore).
PER PARTECIPARE
OCCORRE PRENOTARSI
tel. 06 87782878
e-mail artefacto.associazioneculturale@gmail.com
(specificando luogo, data e numero dei
partecipanti)

soci

Sconto
km/h

FRIDA KAHLO
Alle Scuderie del Quirinale la
grande mostra dedicata alla
celebre artista messicana
Frida Kahlo, icona femminile
dell’arte contemporanea.
Protagonista indiscussa della cultura messicana novecentesca e uno dei migliori
esempi di “arte impegnata” del nostro
tempo, anticipatrice del movimento femminista, marchio di culto del merchandising
universale, seducente soggetto del cinema
hollywoodiano, Frida Kahlo ha fatto del legame arte-vita uno degli esempi più affascinanti nella storia del XX secolo. Eppure
i suoi dipinti non sono soltanto lo specchio
della sua drammatica e intensa vicenda
biografica; la sua arte si fonde infatti con la
storia e lo spirito del mondo a lei contemporaneo, come testimoniano le numerose
opere raccolte in questa prima grande retrospettiva allestita in Italia.
Dove
Scuderie del Quirinale
Quando
20 marzo - 31 agosto 2014
Orari
20 marzo - 13 luglio:
10:00 - 20:00 / 10:00 - 22.30 ven e sab
14 luglio - 31 agosto
16:00 - 23:00 / 16:00 - 24:00 ven e sab
Costo del biglietto
€ 12,00 - Ridotto soci ACI € 9,50
Informazioni
tel. 06 39967500
www.scuderiequirinale.it

Visita i più
suggestivi siti della
Capitale guidati dagli
archeologi di
ARTEFACTO
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MOTORI

PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

RENAULT
KOLEOS
SECONDO
RESTYLING
Presentato per la prima volta nel
2008, il SUV della casa d’oltralpe
viene nuovamente ristilizzato,
anche perché le linee della seconda versione erano più anonime
della prima serie, e il nuovo architetto designer Laurens van den
Acker non poteva mancare l’appuntamento su un modello che
rappresenta una buona fetta di
mercato dell’auto.

NUOVO FRONTALE
La Koleos torna al passato con il nuovo frontale, o meglio riprende
linee meno anonime conformandosi al nuovo corso stilistico Van der
Acker. Sul muso spicca quindi la nuova mascherina con listelli cromati e la grande losanga Renault al centro, paraurti ridisegnati e cerchi in lega di dimensioni generose con finitura diamantata e nera.

PIÙ TECNOLOGIA
Per innovarsi ulteriormente la Koleos mostra nuova tecnologia proponendo equipaggiamenti come il sistema R-Link, di serie su tutta
la gamma e comprende lo schermo touch screen da 7” per gestire
navigatore, radio, telefono con Bluetooth e streaming audio con connettività per apparecchi portatili. L’allestimento base è il Live, l’unico
con a disposizione la versione con la sola trazione e il 2.0 dCi da
150cv ESM.
Di serie è poi compreso l’ESC, l’Easy Access System II, l’assistenza
alla partenza in salita (ADC) con il sistema 4x4, gli attacchi Isofix sul
sedile posteriore, i cerchi in lega, i sensori di parcheggio e il pack
SKI con protezioni anteriori e posteriori satinate.

MECCANICA
Motore
4 cilindri 2.0
Potenza
110 cv Kw – 150 cv
Cambio
6 marce

PREZZI DA 30.100 EURO

AMBIENTE
Emissioni CO2

Alla versione base Live da 30.100 euro fa da contraltare la top di
gamma Energy, offerta solo con il sistema 4x4 e con la motorizzazioni 2.0 dCi 150cv 4x4 ESM, e da 175cv. Rispetto alla versione
base i cerchi in lega sono quelli da 18” diamantati neri, il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i sedili anteriori riscaldabili con quello di guida a
regolazione elettrica, i sensori di parcheggio davanti e dietro con retrocamera.
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SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Prezzo

147 g/km

4,52 m
2,12 m
1,70 m
30.100 euro

MOTORI

AUTO NEWS

Ogni settimana, sul sito di ACI Roma,
aggiornamenti sulle novità automobilistiche.
Seguiteci nella sezione Notizie ed eventi del sito www.roma.aci.it
Dopo GTI e la GTD ecco che il pensatoio Volkswagen ha sfornato
l’ennesima variante della più classica delle compatte. La Golf dunque
diventa ibrida e all’acronimo storico di casa “GT” spunta la “E” a significare l’implementazione della propulsione elettrica al classico sistema a combustione. Al quattro cilindri benzina 1.4 TSI da 150 CV
gli ingegneri tedeschi hanno infatti abbinato un motore elettrico da
102 CV che complessivamente portano la potenza della Golf a ben
204 CV e una coppia di 349 Nm. In modalità solo elettrica la Golf
GTE può percorrere 50 km e una volta scarica occorrono circa tre
ore e mezza per la ricarica, che diventano 2 e mezza con la colonnina di ricarica.
La GTE è alimentata da una batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido da 8,8 kWh, dal peso di 120 kg che può essere ricaricata
anche attraverso la rete elettrica mediante la presa nascosta dietro
il logo VW sul muso. Il 1.4 TFSI e il motore elettrico lavorano su una
trasmissione DSG a 6 rapporti specificamente realizzato per la GTE,
che è possibile guidare in modalità “eco”, dai consumi sbalorditivi di
soli 55,5 km/l, e in modalità sportiva “GTE mode”. In questo modo la
velocità arriva a 217 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

TOYOTA AYGO
Come le cugine C1 e
Peugeot 108, la nuova
Toyota Aygo vista allo
scorso Salone di Ginevra è stata tutta rinnovata. Rivoluzionata
nell’aspetto, la piccola
Toyota si distingue
sempre più dalle francesine rivolgendosi
pur sempre a un pubblico giovane. Spazio dunque con linee tese e spigoli, la Aygo abbandona il look piuttosto anonimo della versione precedente
mostrandosi adesso sportiva e dal look originale. Sul muso è
comparsa una x che abbraccia calandra e fari con una tinta diversa a contrasto rispetto alla carrozzeria. In coda il portellone è
scuro e spigoli e linee tese circondano la vettura anche di fianco.
La Aygo si è allungata leggermente abbassando l’altezza per migliorare l’aerodinamicità, mentre all’interno c’è più spazio per persone e bagagli. La plancia di forma esagonale ospita il sistema
multimediale x-touch, con display full color da 7 pollici, con il
quale si possono controllare i sistemi di bordo ed effettuare i collegamenti Mirror Link con gli Smartphone. Notevole poi il livello
di personalizzazione che comprende elementi esterni come griglia, cerchi e inserti paraurti, e all’interno numerosi dettagli estetici come le bocchette di aerazione.
Sul piano delle motorizzazioni la Aygo mutua le novità delle cugine francesi con il 998 cc a tre cilindri da 69 CV a 6.000 giri/min,
e 95 Nm di coppia massima a 4.300 giri/min. Consumo a 4,1 l/100
km, con emissioni di 95 g/km di CO2, Disponibile anche il cambio
automatico x-shift, con cambiata anche manuale.

VOLKSWAGEN GOLF GTE

NISSAN E-NV200
L’avventura full electric della Nissan inaugurata con la Leaf
continua adesso con
la nuova e-NV200, il
commerciale che in
versione combi si trasforma in un lussuoso
pulmino, soprattutto in
versione Evalia.
Con un’autonomia dichiarata di 170 km, la e-NV200 si presenta dunque come il combi
full electric unico nel suo genere del mercato, adattabile a mezzo
di lavoro e di trasporto delle famiglie numerose. L’Evalia, versione
extra lusso vista a Ginevra ha ovviamente in comune con la famosa compatta elettrica di Nissan il motore elettrico e le batterie,
oltre agli immancabili led frontali dove troviamo anche il “bocchettone” per la ricarica.
Il Nissan e-NV200 Evalia è stato riprogettato con un telaio nuovo
ispirato dalle esigenze della architettura full electric, come ad
esempio nelle sospensioni anteriori indipendenti con schema
MacPherson. Il motore elettrico offre una potenza di 80 kW (109
CV) ed è integrato con caricabatteria e inverter. L’impianto frenante è ovviamente di tipo rigenerativo e pensato per la guida in
città. Per sfamare il motore elettrico, Nissan ha predisposto un
pacco batterie agli ioni di litio da 48 moduli, con capacità di 24
kWh, che si può ricaricare in diverse modalità e tempi. Si va da
una comune rete domestica monofase da 3,3 kW a 16 ampere
con tempi compresi fra 10 e 12 ore, passando alle 4 ore di un'alimentazione da 6,6kW/32 ampere, fino ai 30 minuti dello speciale
sistema Quick Charger da 50 kW e ricarica all'80%.
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www.vallelunga.it

GUIDA SICURA IN ROSA
Un 8 marzo al volante

A

nche quest’anno a Vallelunga presso il Centro Guida Sicura
ACI-SARA è tornata la “Guida sicura in rosa”, iniziativa nata
nel 2004 in occasione della Festa della Donna e che ad ogni
edizione ha registrato un successo ed un consenso sempre crescenti.
L'evento è diventato ormai uno dei fiori all’occhiello del Centro Guida
Sicura, poiché coniuga temi importanti come la sicurezza stradale con
l’impegno delle donne nelle grandi, medie e piccole aziende, lo spettacolo, la politica, nell’opinione pubblica e, soprattutto, nel loro ruolo
all’interno della famiglia.
Lo scorso marzo il Centro di Guida Sicura ACI-SARA ha proposto una
giornata dedicata esclusivamente alle donne che hanno potuto così
scoprire trucchi e segreti della guida sicura, frequentando il corso in
questa particolare occasione, mentre accompagnatori e figli sono impegnati nel trascorrere una giornata all’insegna dell’intrattenimento
con animatori (per i più piccoli) e dell’educazione stradale sotto l’occhio attento degli istruttori, o delle emozionanti prove sul percorso fuoristrada e rally.
Il Centro Guida Sicura ACI-SARA è il più evoluto impianto italiano ed
è al top fra quelli europei, con una struttura destinata a riprodurre situazioni limite al fine di porre gli allievi davanti alle reali situazioni di
pericolo sulle strade come la neve, il ghiaccio, l’asfalto bagnato, la
presenza di ostacoli improvvisi da evitare e altre situazioni che quotidianamente possono comparire mentre ci troviamo alla guida, tanto
in città quanto sulle autostrade.
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MOTORI

MOTORI

Calendari, risultati e classifiche su www.vallelunga.it
e tutte le informazioni sulle gare
e sul Centro di Guida Sicura di ACI-Sara.

VALLELUNGA

PROVE LIBERE AUTO
Dopo i successi delle giornate delle prove libere automobilistiche in
pista, l’Autodromo di Vallelunga vi invita a trascorrere un adrenalinico
1 Maggio ricco di emozioni in pista.
Finalmente puoi girare in pista a Vallelunga con la tua auto e in
tutta sicurezza! Hai la possibilità di scegliere fra diverse tipologie
di turni:
- Turno riservato ad Auto Stradali (turni da 25 minuti);
- Turno riservato ad Auto Racing (GT e Turismo - turni da 25 minuti
e 50 minuti);
- Turno riservato ad Auto Storiche e Stradali inferiori a 1.600 cc (sul
circuito Club - 1,6 km).
I Requisiti di partecipazione:
- Partecipanti tutti maggiorenni;
- Possibilità di girare con 1 passeggero maggiorenne;
- In caso di guidatore o passeggero disabile applicazione identificativo di colore rosso (fornito da Vallelunga);
- Firma di esonero di responsabilità al momento dell'accredito (obbligatorio anche per eventuale passeggero).
Per Informazioni e prenotazioni:
CALL CENTER PROVE LIBERE: +39 069041856 FAX: +39 069042197
E-MAIL: provelibere@vallelunga.it

IN CALENDARIO
GAre AUTO
25-27 aprile
Coppa Italia
300KM Autostoriche - Targa Tricolore
Porsche - M3 Revival Cup

GAre AUTO
4 maggio
Aci CSAI racing Weekend
C.I.Formula ACI/CSAI Abarth - C.I.Prototipi C.I.E.A.Green Hybrid Cup - Trofeo Nazionale
Abarth - Superstars

GAre MOTO
10-11 maggio
Master Cup - Trofeo del Centauro

GAre MOTO
16-18 maggio
Campionato Italiano Velocità

GAre MOTO
30 maggio - 1 giugno
Coppa Italia FMI

GAre MOTO
22 giugno
Moto storiche

GAre MOTO
12-13 luglio
Trofei Malossi - Trofeo del Centauro
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PLAYTIME
BRUM
BRUM
a cura di Chiara Fazi
Aiuta Clementina la lumachina a ritrovare la sua chiocciola
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PLAYTIME
MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom
Ariete

La vita non è una scommessa, ma ci puoi scommettere che ogni tanto vale la pena rischiare.
Che tu percorra vicoli tortuosi, autostrade o vaste
praterie, accogli l’invito della strada, osa il rischio
di vivere secondo le circostanze.

Un cambio gomme non fa mai male. Anche se
non sono bucate, e nemmeno logore. Fosse
solo per provare come ci si sente a correre via
veloce e al sicuro.

Bilancia

Toro

I passaggi a livello sono annunciati da una ricca
segnaletica: pannelli distanziometrici, luci lampeggianti, cartelli. Attento ai segni, per non ritrovarti con la strada bloccata e un treno che ti corre
incontro quando sei ancora in piena corsa.

«È vietato aprire le porte di un veicolo senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o
intralcio per gli altri». Un po’ di accortezza, ogni
tanto, ti risparmierà parecchi guai, Scorpione.

Scorpione

Hai impostato il navigatore e stai seguendo la tua
rotta. Eppure davanti a te non vedi che curve, vicoli ciechi, strapiombi, strettoie in cui ogni passaggio sembra impossibile. Sta a te decidere se
la mèta vale le difficoltà del viaggio.

La delimitazione delle aree di sosta è evidenziata
mediante strisce di vario colore: blu se la sosta è a
pagamento, bianco se gratuita, giallo se riservata.
La tua area di sosta, invece, non ha confini: è un
vasto prato fiorito affacciato sul mare. Cercalo.

Cancro

La tua stagione si sta avvicinando, Cancro. Vorresti avere un jet per proiettarti nel futuro, quando
tutto andrà meglio e la vita sarà più facile, e invece hai solo la tua solita vecchia macchina. Ma
se la metti in moto, arriverai dove vuoi.

La sicurezza è uno degli obiettivi del Codice della
strada. Senza, non si va da nessuna parte. Qual
è la tua, di sicurezza, Capricorno? Trova su cosa
si fonda, e coltivala.

Capricorno

Leone

«Conoscerete la nostra velocità»: è il titolo di un
romanzo di Dave Eggers, ma anche lo slogan di
voi leoncini per questo mese. Scoprite la vostra
velocità, e fatela conoscere a tutti.

Nel quotidiano il passato pesa sulle nostre azioni,
condizionando il presente e l’idea che gli altri
hanno di noi. In viaggio, invece, non possiamo
essere diversi da ciò che siamo, momento per
momento. Sarà il caso di fare le valigie?

Acquario

Vergine

Sono molto rare le giornate “riuscite”: quelle colme
di stupore e bellezza, in cui il tempo si dilata e si
cristallizza. Rallenta Vergine, goditele, cogline l’essenza, e fa che tutte le altre tendano a questo
esempio di perfetta compiutezza. È possibile.

La revisione è obbligatoria. Per verificare le condizioni di sicurezza dell’auto ma anche il suo livello
di inquinamento, acustico e atmosferico. Quanto
è inquinante la tua vita? Quanto è inquinata?
Basta un piccolo controllo, e viaggerai meglio.

Pesci

Gemelli

Sagittario
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www.happycity.aci.it

CONVENZIONI
soci

Sconti
km/h

CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio

30

www.roma.aci.it

TUTTI GLI SCONTI PER I SOCI ACI
Essere soci dell'ACI Roma significa aggiungere ai vantaggi che il Club ACI già ti
riserva, anche quello di vivere la città in modo più comodo e vantaggioso.
Con il programma ACI Happy City, infatti, hai diritto a sconti e agevolazioni in
tutta la Capitale: scorri l’elenco delle convenzioni e approfitta delle offerte a te riservate. In più troverai evidenziate con il cerchio le offerte in città incluse nel circuito internazionale per i Soci ACI Show Your Card! (www.aci.it).
Per ottenere gli sconti basta esibire la tessera in corso di validità.
Sul sito www.aci.it tutte le offerte a te dedicate: soggiorni in Italia e all'estero, noleggi auto, trasporti, eventi culturali e sportivi e molto altro...
Tutto compreso nella tua tessera!

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

Artefacto

Ass. culturale

v. Pio IX, 74 - 00167 - Roma

06 87782878

www.artefactoroma.it

Casa delle Culture

Ass. culturale

v. San Crisogono, 45 - 00153 - Roma

06 58333253

www.casadelleculture.net

biglietto ridotto

Festival Int. del Film

Cinema

v.le Pietro De Coubertin, 10 - 00196 Roma

06 40401985

www.romacinemafest.org sconto

ingresso ridotto 15%

Casa di Goethe

Museo

v. del Corso, 18 - 00186 - Roma

06 32650412

www.casadigoethe.it

biglietto ridotto

Centrale Montemartini

Museo

v. Ostiense, 106 - 00154 - Roma

06 0608

www.centralemontemartini.org

biglietto ridotto
ingresso ridotto 20%

visite guidate

Cinecittà si mostra

Museo

v. Tuscolana, 1055 - 00173 Roma

06 88816182

www.cinecittasimostra.it

Explora

Museo

v. Flaminia, 82/86 - 00196 - Roma

06 3613776

www.mdbr.it

biglietto ridotto

Galleria d’Arte Moderna

Museo

v. Francesco Crispi, 24 - 00187 - Roma

06 4742904

www.galleriaartemodernaroma.it

biglietto ridotto
biglietto ridotto

MACro / MACro Testaccio Museo

v. Nizza, 138 / p. O. Giustiniani, 4 - Roma

06 0608

www.museomacro.org

Mercati di Traiano

Museo

v. IV Novembre, 94 - 00187 - Roma

06 0608

www.mercatiditraiano.it

biglietto ridotto

Musei Capitolini

Museo

p. del Campidoglio, 1 - 00186 - Roma

06 0608

www.museicapitolini.org

biglietto ridotto

Musei di Villa Torlonia

Museo

v. Nomentana, 70 - 00161 - Roma

06 0608

www.museivillatorlonia.it

biglietto ridotto

Museo Barracco

Museo

c.so Vittorio Emanuele, 166/A - 00186 - Roma 06 0608

www.museobarracco.it

biglietto ridotto

Museo Carlo Bilotti

Museo

v.le Fiorello La Guardia - 00186 - Roma

06 0608

www.museocarlobilotti.it

biglietto ridotto

Museo Civ. di Zoologia

Museo

v. Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 - Roma

06 0608

www.museodizoologia.it

biglietto ridotto

Museo Civiltà romana

Museo

p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma

06 0608

www.museociviltaromana.it

biglietto ridotto

Museo dell’Ara Pacis

Museo

lgt. in Augusta - 00186 - Roma

06 0608

www.arapacis.it

biglietto ridotto

Museo delle Cere

Museo

p. SS. Apostoli 67 - 00187 - Roma

06 6796482

www.museodellecere.com

biglietto ridotto

Museo delle Mura

Museo

v. di Porta San Sebastiano, 18 - 00179 - Roma

06 0608

www.museodellemuraroma.it

biglietto ridotto

Museo rep. romana

Museo

l.go di Porta San Pancrazio Roma RM

06 0606

www.museodellarepubblicaromana.it biglietto ridotto

Museo di roma

Museo

p. S. Pantaleo, 10 - 00186 - Roma

06 0608

www.museodiromaintrastevere.it

Museo roma in Trastevere Museo

p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma

06 0608

www.museodiromaintrastevere.it

biglietto ridotto
biglietto ridotto

Museo Napoleonico

Museo

p. di Ponte Umberto I, 1 - 00186 -Roma

06 0608

www.museonapoleonico.it

biglietto ridotto

Museo Pietro Canonica

Museo

v.le Pietro Canonica (p. di Siena), 2 - 00197 Roma 06 8842279

www.museocanonica.it

biglietto ridotto

Palazzo Esposizioni

Museo

v. Nazionale, 194 - 00184 - Roma

06 39967500

www.palazzoesposizioni.it

biglietto ridotto

Scuderie del Quirinale

Museo

v. XXIV Maggio, 16 - 00184 - Roma

06 39967500

www.scuderiequirinale.it

biglietto ridotto

Villa di Massenzio

Museo

v. Appia Antica, 153 - 00179 - Roma

06 0608

www.villadimassenzio.it

biglietto ridotto

Auditorium Parco Musica

Musica

v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma

06 80241281

www.auditorium.com

biglietto ridotto

Santa Cecilia

Musica

v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma

06 8082058

www.santacecilia.it

biglietto ridotto

Bioparco

Parco

P.le del Giardino Zoologico, 1 - 00197 - Roma

www.bioparco.it

biglietto ridotto

Zoomarine

Parco

v. Zara - 00040 - Pomezia (RM)

06 91534001

www.zoomarine.it

fino a 20%

British School Fleming

Scuola di lingue

v. Flaminia, 668 - 00191 - Roma

06 33220960

www.britishschoolroma.it

20%

Salone Margherita

Teatro

v. Due Macelli, 75 - 00187 - Roma

06 6791439

www.salonemargherita.com

biglietto ridotto

Teatro de’ Servi

Teatro

v. del Mortaro, 22 - 00187 - Roma

06 6795130

www.teatroservi.it

biglietto ridotto

Teatro del Lido di ostia

Teatro

v. delle Sirene, 22, 00121 Ostia - Roma

06 0608

www.casadeiteatri.roma.it

biglietto ridotto

Teatro dell’Angelo

Teatro

v. Simone de Saint Bon, 19 - 00195 - Roma

06 37513571

www.teatrodellangelo.it

biglietto ridotto

Teatro dell’opera

Teatro

p. Beniamino Gigli, 7 - 00184 - Roma

06 48160255

www.operaroma.it

biglietto ridotto

Teatro dell’orologio

Teatro

v. De’ Filippini, 17/A - 00186 - Roma

06 6875550

www.teatrorologio.it

biglietto ridotto

Teatro Eliseo

Teatro

v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma

06 48872222

www.teatroeliseo.it

biglietto ridotto

Teatro Euclide

Teatro

p. Euclide, 34/A - 00197 - Roma

06 8082511

www.teatroeuclide.it

biglietto ridotto

Teatro Eutheca

Teatro

v. Quinto Publicio, 90 - 00173 - Roma

06 95945400

www.teatroeutheca.com

biglietto ridotto

Teatro Ghione

Teatro

v. delle Fornaci, 37 - 00165 - Roma

06 6372298

www.teatroghione.it

biglietto ridotto

Teatro Golden

Teatro

v. Taranto, 36 - 00182 - Roma

06 70493826

www.teatrogolden.it

biglietto ridotto

Teatro Mongiovino

Teatro

v. G. Genocchi, 15 - 00145 - Roma

06 5139405

www.accettellateatro.it

biglietto ridotto

Teatro olimpico

Teatro

p. Gentile Da Fabriano, 17 - 00189 - Roma

06 3265991

www.teatrolimpico.it

biglietto ridotto

Teatro Piccolo Eliseo

Teatro

v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma

06 48872222

www.teatroeliseo.it

biglietto ridotto

Teatro Quirino

Teatro

v. delle Vergini, 7 - 00187 - Roma

80001316

www.teatroquirino.it

biglietto ridotto

Teatro Sette

Teatro

v. Benevento, 23 - 00161 - Roma

06 44236382

www.teatro7.it

biglietto ridotto

Esercizi che fanno parte del circuito internazionale Show your Card!, riservato ai soci ACI (www.aci.it).

SERVIZI
CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

Teatro Traiano Fiumicino

Teatro

v. del Serbatoio, 24 - 00054 - Fiumicino (RM) 06 6507097

www.teatrotraiano.it

biglietto ridotto

Teatro Vascello

Teatro

v. Giacinto Carini, 78 - 00152 - Roma

06 5898031

www.teatrovascello.it

biglietto ridotto

Terme di Caracalla

Teatro

v.le delle Terme di Caracalla - 00153 - Roma

06 481601

www.operaroma.it

biglietto ridotto

Sotterranei di roma

Visite guidate

v. Etruria, 44 - 00183 - Roma

06 99196951

www.sotterraneidiroma.it

fino al 15%

RISTORANTI E BAR
Esercizio
El Pueblo

Genere

Indirizzo

Telefono

Cucina messicana v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma

Sito

Sconto

www.elpueblo.it

10%

Antica osteria al Vantaggio ristorante

v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma

06 3236848

www.alvantaggio.com

10%

Antica Trattoria Polese

p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma

06 6861709

www.trattoriapolese.it

10%

Trattoria

SALUTE E BENESSERE
Esercizio
Audin (Centro)

Genere
Acustica

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

v. Veneto, 7 - 00187 - Roma

06 485546

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Monteverde)

Acustica

circ.ne Gianicolense, 216 A/D - 00152 - Roma

06 53272336

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Prati-Trionfale)

Acustica

v. Cipro, 8 F/G - 00136 -Roma

06 62288288

www.audin.it

fino a 15%

Audin (S.Giovanni)

Acustica

v. Gallia, 59/63 - 00183 - Roma

06 77209224

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Salario-Trieste)

Acustica

v.le Somalia, 184 - 00199 - Roma

06 86205134

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Tuscolano)

Acustica

v. Flavio Stilicone, 217 - 00175 - Roma

06 76988107

www.audin.it

fino a 15%

Centro Caravaggio

Analisi cliniche

v. Accademia degli Agiati, 65 - 00147 - Roma 06 594531

Bellezza e Benessere

Centro estetico

v.le Giulio Agricola, 113 - 00174 - Roma

Kalon

Centro estetico

v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma

06 52279197

Free Style Sporting Club

Centro sportivo

v. R. B. Bandinelli, 461 - 00178 - Roma

06 7916949

www.asfreestyle.it

Idea Sorriso

Clin. odontoiatrica

v. G. D’Arezzo, 28 - 00198 - Roma

800 146642

www.ideasorriso.it

tariffe ridotte

EoS

Fisioterapia

v. Casilina Vecchia, 8 - 00183 - Roma

06 70306716

www.centromedicoeos.it

20%

roma senza glutine

Market senza glutine v.le Trastevere, 237/B - 00153 - Roma

06 89021107

www.caravaggio.it

06 71546654

20%
15%
30%
10%

www.celiafoodroma.it

fino a 10%

+ Vista (Fabbr. It. occhiali) ottica

v. Cassia, 1036 - 00189 - Roma

06 30363969

www.piuvista.com

fino a 50%

+ Vista (Fabbr. It. occhiali) ottica

v. Marem. Inf., Km 2,3 - 00019 - V. Adriana (RM) 0774 688798

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v.le Trieste, 59 - 00019 - Tivoli (RM)

0774 333200

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v. del Trevio, 40 - 00019 - Tivoli (RM)

0774 331898

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v. Marem. inf., 109 - 00010 - V. di Guidonia (RM) 0774 528022

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

c.so Italia, 106 - 00012 - V. di Guidonia (RM) 0774 331898

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

C. com. Le Palme - 00019 - Tivoli Terme (RM) 0774 354461

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v. Tiburtina, 167 - 00019 - V. Adriana (RM)

0774 530209

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica+Vista

ottica

p. San Silvestro, 2 - 00187 - Roma

06 69202013

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica+Vista

ottica

Shop. Cent. Tiburtino - 00012 - Guidonia (RM) 0774 555275

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica+Vista

ottica

v. Giustiniano Imperatore, 48 - 00145 Roma

06 59602687

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Castri

ottica

v. dei Salentini, 16 - 00185 - Roma

06 4455765

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Castri

ottica

p. dei Siculi, 18 - 00185 - Roma

06 4453636

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Castri

ottica

v. dei Castani, 5/7 - 00100 - Roma

06 2310598

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Primavera

ottica

Shop. Cent. Tiburtino - 00012 - Guidonia (RM) 0774 555275

www.otticaprimavera.it

fino a 50%

D.ssa Bucat

Psicoterapia, Perizie v. Eroi di Cefalonia, 215 - 00128 - Roma

ostia radiologica

radiologia

c.so Duca di Genova, 26 - 00121 - Roma

339 2889830
06 5672918

20%
www.ostiaradiologica.it

fino a 20%

Velamare Club

Scuola di vela

v. Dandolo, 24 - 00153 - Roma

06 89569464

www.velamare.it

fino a 10%

DooC

Studio dentistico

v. Collatina, 79 - 00132 - Roma

06 94354960

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Tor Pignattara, 41 - 00177 - Roma

06 45490977

www.dooc.it

I° visita
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SERVIZI
SALUTE E BENESSERE
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

DooC

Studio dentistico

v. G. Cardano, 1-3 - 00146 - Roma

06 87860600

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Tiburtina. 598 - 00185 - Roma

06 45665350

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Monte Cervialto, 10 - 00139 - Roma

06 45666481

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. delle Baleniere, 10 - 00121 - Ostia (RM)

06 93575740

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. IV Novembre, 13 - 00043 - Ciampino (RM)

06 93373900

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Guglielmo Marconi, 16 - 01100 - Viterbo

0761 1718800 www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

c.so Marconi, 29 - 00053 - Civitavecchia (RM) 0766 672650

Studio Colaiaco

Studio dentistico

v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma

www.dooc.it

I° visita

06 3701241

I° visita

Settestrade consiglia:
SPA FINDEr
sconto del 10% sulla prenotazione online di voucher regalo da utilizzare nei seguenti centri benessere:
Alta Care Laboratories - piazza di Spagna, 6 - 00187 - Roma
Dermastir Beautysalon - via delle Vite, 52 - 00187 - Roma
Dermastir Dayspa - via Frattina, 48 - 00187 - Roma
El Spa - via Plinio, 15c/d - 00193 - Roma
Kami Spa - via degli Avignonesi, 12 - 00187 - Roma
roma Beauty - via Simone, 168 - 00142 - Roma
I voucher si possono acquistare sul sito www.spafinder.co.uk/gift-vouchers.htm
Per ottenere lo sconto inserire il codice: ArC10 sulla carta shopping

SERVIZI
Esercizio
Pix Foto Eventi

Genere
Eventi fotografici

Indirizzo

Telefono

v. G. Salvaterra, 15 - 00126 - - Roma

Sito
www.pixfotoeventi.com

Sconto
10%

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

Autofficina orma

Noleggio

v. d. Fornaci, 213 - 00015 - Monterotondo (RM)

06 90085033

www.gruppoorma.it

King Parking

Parcheggio

v. Portuense, 2335 - 00054 - Fiumicino (RM) 06 65041645

www.kingparking.it

fino a 10%

Parc. Low Cost Ciampino

Parcheggio

v. Luigi Bandini – 00043 Ciampino (RM)

www.parcheggilowcost.it

10%

www.parcheggilowcost.it

10%

www.gianicolo.it

I° ora gratis su 2 ore

Parc. Low Cost Fiumicino

Parcheggio

v. Portuense, 2385 – 00054 Fiumicino (RM)

Terminal Gianicolo

Parcheggio Mult.

v. Urbano VIII 16/C - 00165 - Roma

06 6840331

10%

SHOPPING
Esercizio
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Genere

Indirizzo

oversize Hardwear

Abbigliamento

v. V. dei Corsi, 24/F - 00013 Tor Lupara (RM)

Az. Agr. Miccoli Antonio

Alimentari

vv. Salandra, 4 - 76123 - Andria (BT)

Evoluzione Bagno

Arredo bagno

v. dei Sulpici, 45 - 00175 - Roma

Farinacci

Calzature

p. Annibaliano, 16 - 00198 - Roma

La Cartoleria

Cartoleria

v.le Tirreno, 221 - 00141 - Roma

Melluso Store

Calzature

Interflora
Casa del fumetto

Telefono

Sito

Sconto

www.overside.com

fino a 25%

0883 593534

www.oliomiccoli.com

10%

06 76910256

www.evoluzionebagnoryan.it

fino a 60%

06 86204448

www.farinacci.it

fino a 10%

v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma

06 8554957

www.mellusostore.it

10%

Fiori a domicilio

v. Giacomo Dina, 36 - 00128 - Roma

800 63.88.96

www.interflora.it

10%

Fumetti

v. Candia, 96 - 00192 - Roma

06 39749003

www.casadelfumetto.it

10%

fino a 10%

CONVENZIONI
VIAGGI E VACANZE
Esercizio

Genere

Indirizzo

La Panoramica

Bed&Breakfast

v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (RM)

o.C. Hotel Villa Adriana

Hotel

v. N. Tiburtina, 130 - 00010 - Tivoli (RM)

Borghi Travel

Pren. alberg. online v. Rialto, 6 – 00136 - Roma

VENErE.CoM

Pren. alberg. online

Grimaldi lines

Trasporti marittimi

v. Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma

The Garda Village

Villaggio turistico

v. Coorti Romane, 47 - 25019 - Brescia (BS)

Visto pronto

Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma

Telefono
0774 335700

Sito

Sconto

www.villadestetivoli.it

10%

06 6834028

www.borghitravel.com

differenz.

www.aci.it

5%

06 42010169

www.grimaldi-lines.com

10%

030 9904552

www.gardavillage.it

10%

06 51987111

www.giltravel.it

20%

0774 382074

differenz.

PER SAPERNE DI PIÙ SUGLI ESERCIZI SEGNALATI
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DELEGAZIONI
SEDE SOCIALE Via Cristoforo Colombo, 261/271 - 00147 Roma
Centralino
Presidenza e Direzione
Ufficio relazioni con il pubblico
Assistenza automobilistica
Autoscuola
Servizi ai soci
Tasse automobilistiche
Area amministrativa
Area Affari del personale
Ufficio Marketing
Autodromo Vallelunga

06 5149721
06 51497.205/206
06 5130131
06 5130131
06 514972098
06 51301370
06 51301371/377
06 51497224
06 51497207
06 51497224
06 9015501
DELEGAZIONI (in ordine di CAP)
aggiornate al 15 gennaio 2014
00010 Ardea (S) v. Silla, 24
06 9135393
00010 Fontenuova (S) v. Marche, 10
06 9050091
00010 Tivoli Villa Adriana v. Imp. Adriano, 10/A
0774 381111
00012 Guidonia (S) v. dell’Unione, 34
0774 342301
00012 Guidonia v. Dalla Chiesa, 16
0774 300273
00013 Fonte Nuova v. Nomentana, 500
06 9059170
00015 Monterotondo (S) v. Aurelio Saffi, 4-6
06 90627072
00015 Monterotondo v. dei Mille, 22
06 90085114
00019 Tivoli v. Due Giugno, 7/H
0774 335794
00019 Tivoli vl. Tomei, 41
0774 334553
00028 Subiaco v. Cesare Battisti, 88
0774 822483
00030 San Cesareo v. Filippo Corridoni, 112
06 9587459
00031 Artena v. Marconi, 9-11
06 9516285
00034 Colleferro p. Gobetti, 2
06 97200762
00036 Palestrina v. Pedemontana, 115-117
06 95271325
00038 Valmontone (S) v. Casilina, 259
06 9590540
00040 Ardea v.le S. Lorenzo, 145
06 91019080
00040 Lanuvio v. Nettunense, 36
06 93730942
00040 Monteporzio v. Tuscolo, 17
06 9449039
00040 Pomezia (S) v. Filippo Re 66-68
06 9123538
00040 S.Maria Delle Mole v. Giovanni Prati, 5
06 9351002
00040 Torvaianica v. Danimarca, 4
06 9157432
00041 Albano (S) v. Risorgimento, 59
06 9323777
00043 Ciampino v. Princ. Pignatelli, 52
06 7913117
00044 Frascati v. Gregoriana, 45 (ex 185)
06 9424354
00045 Genzano v. Giuseppe Di Vittorio, 46
06 9396235
00048 Nettuno (S) v. Ennio Visca, 2/A
06 9880649
00049 Velletri v. delle Mura, 5
06 9636879
00049 Velletri v. Mammucari, 22/26
06 9636879
00052 Cerveteri v. G. Valeri, 4
06 9942471
00053 Civitavecchia (S) p.le degli Eroi, 6
0766 26661
00054 Fiumicino v. Giorgio Giorgis, 12
06 6580321
00054 Fregene v. Francavilla al Mare, 12
06 66561937
00055 Ladispoli v. Odescalchi, 81-83
06 99221445
00065 Fiano Romano v. Tiberina, 110/A
0765 389756
00066 Manziana c. Vittorio Emanuele, 117
06 9962240
00067 Morlupo v. San Michele, 24
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00121 Ostia Lido v. Vasco de Gama 2/4
06 5696745
00121 Ostia Ponente (S) v. Tagaste, 87-89 (ex 68)
06 5611715
00122 Ostia Ponente v. A. Piola Caselli, 38-40
06 5666601
00124 Casalpalocco v. Prassilia, 41
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06 5212495
00128 Tor de’ Cenci vl. Caduti per la Resistenza, 79
06 5084034
00132 Castelverde v. S. Maria di Loreto, 6
06 22460009
00132 Finocchio (S) v. Osteria del Finocchio, 15
06 20761700
00133 Gerotte Celoni v. Cino del Duca, 40/42
06 433091
00135 Delle Vittorie v. dei Giornalisti, 62
06 35452502
00135 Monte Mario Alto (S) v. Aristide Gabelli, 4
06 3388024
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34

00135 Palmarola v. Cologno Monzese, 12/B
06 3091255
00136 Balduina (S) v. Ugo De Carolis, 80/B
06 35450629
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06 86802290
00138 Settebagni (S) v. Salaria, 1462 A/B
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00141 Prati Fiscali v. dei Prati Fiscali, 285-287
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00141 Talenti (S) vl. Jonio, 62/64
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00142 Eur Granai v. Ascari, 172
06 51960311
00142 Montagnola v. Vedana, 47
06 5400746
00144 Eur vl. Beethoven, 22/24
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06 5417815
00146 Magliana v. della Magliana, 250
06 55268612
00146 Marconi v. Giuseppe Bagnera, 21/23
06 5599819
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00148 Casetta Mattei (S) v. della Casetta Mattei, 81
06 6552808
00148 Ostiense v. Galvani, 17
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00148 Trullo (S) v. del Trullo, 455/A
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00155 Colli Aniene (S) vl. Ettore Franceschini, 51
06 4070402
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06 44254832/59
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g

È invaso dai turisti, dai patiti sembra proprio impossibile trovare qui
dello shopping, è inaccessi- degli angoli, delle isole di pace. Eppure
bile in macchina e spesso ci sono. Nei cortili, nel silenzio delle
anche a piedi, per quanta folla chiese barocche, in uno di quei vicoli
si riversa nelle sue strade nel che sembrano voler nascondere la
fine settimana. È il Centro di Roma, il testa sotto il bavero della giacca, nei
suo cuore barocco, è il Tridente - via caffè letterari che custodiscono la storia. È un quardel Corso, via
Raccontateci il vostro quartiere tiere da scoprire
del Babuino, via
quando tutti sodi Ripetta - è il
inviando foto o testi a
no a lavoro, maCampo Marzio.
4frecce.redazione@gmail.com
gari in pausa
Uno dei rioni più
antichi della capitale, strategico punto pranzo, quando i turisti affollano i tavodi accesso ai centri del potere, in ori- lini soleggiati a piazza del Popolo e lagine terreno di battaglie, poi ritrovo per sciano ai romani i vicoli, i piccoli
ristoranti, i bar più intimi; è un quartiere
i colti e gli intellettuali.
Vi si trovano i monumenti più famosi al da esplorare la sera, con le vetrine
mondo - piazza del Popolo, piazza di spente e sotto la luna, come quella
Spagna, la scalinata di Trinità dei Monti mezza luna argentata che si staglia
o il Mausoleo di Augusto - vi si affac- sullo sfondo azzurro del suo
ciano le vetrine dei negozi più lussuosi stemma e che ricorda a tutti
- da Jimmy Choo a Prada, da Armani a noi quant’è bello esse de’
Versace - che si contendono gli spazi Roma. Azionate le 4frecce,
con quelli più turistici e commerciali; venite a scoprirlo con noi. a

g

piazza del Popolo
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REtRoMaRCIa STORIA
UNA STORIA LUNGA MILLENNI
Dalla Guerra al Carnevale

piazza del Popolo

M

arte: padre (putativo) di Romolo, dio del tuono, dio della
pioggia, della fertilità, delle battaglie e della guerra. L’antica Roma non
poteva che consacrare a lui quella
zona, protetta da un’ansa del Tevere,
dedicata alle esercitazioni militari e poi
sede dei comitia centuriata, le assemblee del popolo in armi. Campus Martius: un’area ampia, pianeggiante, al di
fuori dai confini cittadini e adatta all’accoglienza degli stranieri che arrivavano

a Roma dalla via Flaminia. E fu proprio
l’ultimo tratto della Flaminia che alla fine
del I sec. a.C. separò il Campo Marzio:
l’imperatore Augusto, l’artefice dell’Ara
Pacis voluta per celebrare la pax romana, divise infatti l’area in due distretti
amministrativi (Regiones) separati appunto dalla via Lata, l’attuale via del
Corso. Poche strade al mondo, a ben
vedere, possono raccontare una storia
così lunga: dalla grandezza dell’Impero
ai fasti della Roma papalina, dal talento

degli artisti del Rinascimento e del barocco, al fervore culturale del secolo
scorso, fino all’ingegnosità degli architetti a noi contemporanei. La via prese
il nome attuale nel corso del ‘400,
quando papa Paolo II decretò che vi si
svolgessero le feste del Carnevale, profondamente amate dal popolo romano,
e il toponimo cambiò in via del Corso in
riferimento alle corse dei cavalli tipiche
della tradizione carnevalesca. Durante
il periodo pontificio il Campo Marzio, tra
le zone più popolate della città, subì importanti interventi: papa Sisto IV fece
costruire il Ponte Sisto e nei primi decenni del ‘500 vennero realizzate le
altre arterie del cosiddetto tridente: via

Leonina (ora via di Ripetta) e l’attuale
via del Babuino. Intanto il rione si andava arricchendo di chiese, palazzi nobiliari e cardinalizi, divenendo anche
luogo di espressione della più raffinata
arte barocca che culminò con la realizzazione di piazza di Spagna e della scalinata di Trinità dei Monti. Un ulteriore
intervento nel rione avvenne più di un
secolo dopo quando, con Roma capitale del Regno d'Italia, vennero realizzati i muraglioni dell’argine del Tevere,
furono costruiti il ponte Margherita e il
Ponte Cavour (sopra l’antico Porto di
Ripetta) e fu sventrato un pezzo di quartiere per lasciare spazio al travertino di
piazza Augusto Imperatore.
a

REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE
VEDIAMOCI AL CAFFÈ
Dove nacquero i sogni

A

Caffè Rosati

desso gli stranieri che affollano
i loro tavolini sono turisti disposti a pagare 4 euro un cappuccino pur di starsene seduti al sole nel

cuore di Roma. Un tempo quegli stranieri erano artisti, scrittori, attori, cineasti che si incontravano al bar
Rosati di piazza del Popolo o al Caffè

ininterrotte a discutere dei loro progetti
cineasti, giornalisti, artisti stranieri (si
pensi a Simone de Beauvoir e Sartre)
e poi ancora pittori e galleristi… erano
un luogo, e un’epoca, di fervore ed entusiasmo, era un tempo di magia e
sogni, «era il tempo dei convogli e degli
abbracci / Il mondo era là in quella vecchia vetrina opaca / e tutti i nostri nomi
ancora intatti / quando i sogni nacquero
e si infransero». (Michele Parrella) a

CAFFÈ GRECO

Caffè Greco

Greco di via dei Condotti tracciando il
destino della cultura internazionale:
quanti libri, quanti film, quante opere
sono nate dalle discussioni sorte intorno ai loro tavoli.
Uno dei pochi “caffè letterari” che ha
mantenuto viva fino ai giorni nostri
un’attività culturale è il Caffè Notegen
a via del Babuino, che negli anni Trenta
e fino al secondo dopoguerra aveva
ospitato personaggi come Flaiano, Zavattini, Maccari, Guttuso, Schifano…
stessa fortuna aveva avuto il Caffè
Aragno a via del Corso (poi sostituito
da una rosticceria); qui si riunivano
scrittori e poeti come Barilli, Ungaretti,
Cardarelli, qui, negli anni Quaranta, si
faceva la fronda al fascismo. Ma il
cuore letterario e artistico del rione è
stato e rimane piazza del Popolo. Negli
anni Cinquanta al Caffè Rosati si incontravano Alberto Moravia e la Morante, con Pasolini e quelli che allora
erano scrittori alle prime armi, come Siciliano e Arbasino. Ma a questi stessi
tavoli, come si fosse nella redazione di
un giornale o in una sala di produzione
cinematografica, si sedevano per ore

«Qui ci si può sedere e aspettare la fine del mondo», amava dire Giorgio De
Chirico sorseggiando un cappuccino al Caffè Greco di via dei Condotti, uno
dei più antichi caffè d'Europa, punto di incontro per artisti italiani e stranieri, ma
anche mèta amata da re, regine, marajà, persino capi pellerossa e cowboy
(pare che abbia ospitato anche Buffalo Bill). Le sue origini risalgono al 1760,
quando venne fondato dal greco Nicola della Maddalena, ma la notorietà arrivò
una trentina di anni dopo, quando iniziò ad essere frequentato da Goethe e divenne il punto di incontro per gli artisti e gli scrittori tedeschi ospiti a Roma.
Leggenda narra che il suo successo si consolidò nel 1806 quando il prezzo
del caffè salì vertiginosamente a causa del blocco imposto da Napoleone alle
importazioni dall’Inghilterra. Tutti i caffettieri di Roma sostituirono il caffè con
polvere di ceci, soia o castagne: solo nel Caffè Greco si continuò a servire vero
caffè, anche se in tazze molto più piccole (le stesse di oggi) e a prezzo raddoppiato. Da allora hanno frequentato le sue sale i più celebri artisti e letterati
di ogni parte del mondo; tra loro, Hans Christian Andersen, che amava sedere
nella la sala rossa con pareti damascate, sotto la statua di un fauno.
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tERGICRIstaLLo FOTO

ACQUA QUA QUA di Michela Carpi
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aUtostoP RACCONTO
CRONACHE MARZIANE
di Valeria Calò

Carlo Emilio Misura non sapeva apprezzare gli imprevisti. Non
riusciva a perdonargli la disinvoltura con cui, puntualmente,
mancavano di annunciare il proprio arrivo.

N

onostante fosse ossessionato da
una costante ricerca di ordine e
perfezione, ogni mattina si riproponeva di accogliere un qualsiasi evento
inatteso come un prezioso dono concessogli dal fato. Eppure, ogni volta, il minimo imprevisto tornava a rappresentare
una terribile minaccia, un attacco personale e, infine, il peggiore dei fallimenti.
Nell’autunno dell’anno dodicesimo, esattamente nel giorno della settimana in cui
era solito indossare la cravatta a tinta vinaccia, avvenne qualcosa per cui quel
maniacale, disperato, massacrante bisogno di controllare ogni cosa, lo avrebbe
finalmente abbandonato per sempre. Arrivò a piazza del Popolo con qualche minuto di anticipo, quando gli altoparlanti di
via del Babuino
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Radio Campo Marzio stavano ancora
trasmettendo il concerto d’archi in esecuzione al Santa Cecilia. Da quando
aveva trasferito il suo studio a via del Babuino, riscopriva ogni giorno il piacere di
consumare la pausa pranzo sulle scalette dell’obelisco, mangiando un panino
al prosciutto e ascoltando il giornale
radio delle dodici e trenta. L’attesa lo
mise di malumore. In quei minuti ebbe
tutto il tempo per accorgersi dell’improvviso e vertiginoso aumento della temperatura. Si stava ancora agitando sullo
scalino in cerca di una collocazione tiepida quando una voce femminile, calda
e aggraziata, interruppe bruscamente la
rubrica musicale con una comunicazione
di servizio che avrebbe compromesso,
definitivamente, la stabilità di un uomo
già molto inquieto: “Informiamo i gentili
ascoltatori che la trasmissione sarà momentaneamente sospesa per consentire
al personale tecnico di provvedere alla
copertura dell’impianto acustico, onde
evitare che l’esposizione al sole ne danneggi il corretto funzionamento. Scusandoci per il disagio, vi invitiamo a restare
in ascolto”.
Carlo Emilio andò su tutte le furie: inveì
contro il cielo, il sole, il caldo, gli imprevisti, i panini al prosciutto e tutte le rubriche
di Radio Campo Marzio, con i suoi fragili
altoparlanti e le sue stupide comunicazioni di servizio. Si era già alzato per tornarsene sbraitante a lavoro quando,
volgendo lo sguardo verso gli archi, si
immobilizzò: vide due omini bassi e panciuti che avanzano lentamente verso

piazza del Popolo

l’obelisco, l’uno con un gessetto rosso tra
le mani, l’altro con un ottone sulla spalla;
l’uno piegandosi ogni tre passi per tracciare delle frecce lunghe dieci sampietrini, l’altro strombettando una marcetta.
Arrestatisi in prossimità della fontana,
l’uno cessò di suonare, l’altro sfilò un foglio dal taschino e, attraverso l’amplificazione di un megafono, iniziò a leggere:
“Radio Campo Marzio. Giornale radio
delle dodici e trenta. Queste le notizie del
giorno.
- Approvata in via definitiva la demolizione della palla di cannone che dà il
nome alla fontana antistante l’accademia
di belle Arti: l’opera (con cui Annibale
Lippi ha voluto ricordare la notte di baldoria del XVII secolo in cui Cristina di
Svezia, completamente ubriaca, sparò il
proiettile da Castel Sant’Angelo)
avrebbe indotto gli studenti del secondo
anno ad abusare di una sostanza alcolica chiamata Propoli.
- Nuovamente avvistati ai confini del
rione gli spiriti di Angelo Traghini e Leonida Montanari che, passeggiando lungo
il Muro Malo con la propria testa tra le
mani, distribuivano ai passanti i numeri
vincenti del Lotto; per tutelare i fedeli
dalla possibilità di cedere a simili tentazioni terrene, la Santa sede sta elaborando un gioco a premi basato
sull’estrazione delle parole contenute ne
La Sacra Bibbia.
- Sono sfociate nella violenza le instancabili proteste dei “busti dimezzati”: i manifestanti, esibendo i ritratti del
Savonarola, dell’Alfieri e del Sarpi, chiedono che alle statue disseminate tra i
viali del Pincio vengano restituite sembianze e identità originarie.
Il giornale radio è giunto al termine. Vi
ringraziamo per l’attenzione”.
I due omini uscirono di scena nello
stesso identico modo in cui erano entrati. L’uno strombettando la marcetta,

l’altro tornando a piegarsi ogni tre passi
per cancellare i segni rossi tracciati al
suo arrivo. Carlo Emilio, penzolante
sullo scalino, era stravolto. Aveva assistito a un evento grandioso e, nonostante le quotidiane promesse
mattutine, non sapeva come reagire. E
come avrebbe potuto? Come avrebbe
mai potuto accettare che un imprevisto
potesse contenere tanta bellezza? Lui
che aveva sempre un’opinione su tutto,
lui che viveva in funzione di orologi e
agendine, lui che sapeva solo eseguire
incarichi e sputare sentenze, non
avrebbe mai potuto. Per la prima volta,
si sentì svuotato. In silenzio, con l’andatura di un burattino, lasciò la piazza.
Il giorno seguente, il giornale di Radio
Campo Marzio riferì di un uomo che con
un cuscino nella giacca, un panino
stretto in mano, e un gessetto tra le dita,
si aggirava confuso tra le strade del
rione. Avanzava piegandosi in avanti
ogni tre passi. Tracciava delle frecce
rosse. Delle frecce rosse lunghe esattamente dieci sampietrini.
a
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NaVIGatoRE MAPPA
di Chiara Fontana

http://4frecce.wordpress.com
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO
TRA ARTE E STORIA
di Artefacto

Il punto migliore per iniziare una passeggiata per il Rione
Campo Marzio è certamente Porta del Popolo, l'antica
Porta di uscita della via Flaminia attraverso le mura Aureliane
(III sec.d.C.)

S

ubito all'interno delle mura è la
chiesa di Santa Maria del Popolo al cui interno sono due capolavori del Caravaggio. Da qui si
apprezza al meglio la spettacolare scenografia urbana formata dall'insieme di
monumenti che ornano l'area con le
chiese gemelle di Santa Maria dei Miracoli e di Santa Maria in Montesanto
separate da via del Corso, il cui rettifilo
è ulteriormente accentuato dalla presenza dell'Obelisco di Ramsete II (XIII
secolo a.C.) al centro della piazza. È
proprio sull'obelisco che convergono le
tre strade (via del Babuino, via del
Corso e via di Ripetta) che danno il
nome di Tridente al Rione. Percorrendo
il Corso, con sullo sfondo la visione costante del bianco Altare della Patria, si
raggiunge dopo circa 200 metri la
Ara Pacis e chiesa di San Rocco
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chiesa di San Giacomo in Augusta,
con la facciata decorata con la caratteristica conchiglia simbolo dei pellegrini
del cammino di Santiago. La chiesa è
denominata in Augusta per la presenza
nelle vicinanze del Mausoleo di Augusto, che nel Medioevo ancora dominava il rione. Oggi il monumento,
sepolcro del primo imperatore di Roma
(di cui quest'anno si celebra il bimillenario della morte) e dei suoi familiari, è
posto all'interno di una fredda piazza
realizzata negli anni 30 che l'ha isolato
dalla città nella pretesa di liberarlo dalle
costruzioni medievali che gli si addossavano. Imboccando via di Ripetta, si
passa sotto il Museo dell'Ara Pacis,
progettato dall'architetto Meier, e sulle
cui pareti è iscritto il testamento di Augusto (Res Gestae). Proseguendo sulla

negozio Ferrari, via Tomacelli

strada, all'incrocio con via Tomacelli, ci
troviamo in corrispondenza del vecchio
porto Fluviale di Ripetta che dava il
nome alla strada e che venne demolito
per la costruzione dei muraglioni a difesa dalle inondazioni del Tevere; unico
elemento conservatosi di quella monumentale scalinata barocca è la fontana
(ora priva d'acqua) posta all'inizio del
Lungotevere Marzio. Svoltando per via
Borghese si arriva alla piazza che
prende il nome dal grande palazzo
della famiglia Borghese; all'interno dell'area pedonale si trovano alcuni piccoli
negozi che vendono oggetti di antiquariato, modernariato e curiosità. Il limite
della piazza è dato da via della Fontanella Borghese che insieme a via del
Clementino e via dei Condotti costituisce un lungo rettifilo terminante con la
scalinata di Trinità dei Monti. E proprio
“via Trinitatis" era il nome della strada,
aperta nella prima metà del Cinquecento sotto il pontificato di Paolo III Farnese e proseguita sotto Giulio III. Oggi
via dei Condotti è una delle vie dello
shopping più conosciute al mondo per
la densità di negozi di lusso che vi si

aprono, ma non tutti sanno che il nome
le deriva dalle condutture dell'acquedotto Vergine ripristinato nel XVI secolo
da Papa Gregorio XIII. Ai piedi della
scalinata di Trinità dei Monti è la fontana della Barcaccia che si dice ricordi
il ritrovamento di una barca arenata
nella piazza dopo lo straripamento del
Tevere. La fontana, realizzata da Pietro
Bernini, il padre del più famoso Gianlorenzo, precede di circa cent'anni la costruzione della maestosa scalinata che
permette di raggiungere attraverso una
scenografica serie di rampe affacciate
sul centro di Roma la cima del Pincio,
dominata dalla chiesa della Trinità dei
Monti. L'obelisco posto davanti alla
chiesa fu realizzato in epoca romana
copiando i geroglifici presenti sul più
antico obelisco di piazza del Popolo. a
via del Corso

ESCLUSIVO PER I SOCI ACI
Scopri Campo Marzio con noi
Sabato 26 Aprile (ore 18:00) e sabato 10 Maggio (ore 18:00), per i
soci ACI visita guidata lungo il
rione a cura dell’Associazione Artefacto. Durata: un’ora e mezzo.
Costo: 8 euro.
Per prenotazioni: tel. 06 87782878
e-mail: artefacto.associazioneculturale@gmail.com
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aUtoRaDIo PLAYLIST

XYZMNPQRSTUV
RADIO 4FRECCE

titolo: campo marzio durata: 39 ‘00’’

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

01 - david bowie - life on mars? (4 ‘ 02 ‘’)

12

02 - bad religion - fields of mars (3 ‘ 40 ‘’)

12

03 - stone temple pilots - first kiss on mars (3 ‘ 03 ‘’)

12

04 - havah - martedi’ (3 ‘ 06 ’’)

12

05 - the misfits - teenagers from mars (2 ’ 50 ’’)

12

06 - mouse on mars - mycologics (3 ’ 38 ’’)

12

07 - the field mice - letting go (6 ’ 34 ’’)

12

08 - punkreas - marte (2 ’ 32 ’’)

12

09 - nero di marte - time dissolves (6 ’ 43 ’’)

12

10 - campo di marte - secondo tempo (3 ’ 25 ’’)

CULTURA FRIZIoNE
I FILM
Luciano Emmer
LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA
(1952)
Sulle scalinate di piazza di Spagna le tre sartine
(Lucia Bosé, Cosetta Greco, Liliana Bonfanti) fanno
colazione ogni mattina tra pettegolezzi e speranze
per il futuro. Dal film, la celebre (e omonima) serie
televisiva di fine anni Novanta.
Steno
UN AMERICANO A ROMA
(1954)
In cui è possibile vedere Nando Moriconi (Alberto
Sordi) che fugge sui tetti di via Margutta dopo
essersi ritrovato nudo e agghindato da antico
romano nell’atelier di una pittrice americana.

Dino Risi
IL SORPASSO
(1962)
Sotto le scalinate di una piazza di Spagna
deserta a Ferragosto Bruno Cortona (Vittorio
Gassman) sfreccia sulla sua Aurelia Sport,
incurante e spavaldo.

Ettore Scola
C’ERAVAMO TANTO AMATI
(1974)
In cui Gianni e Antonio (Vittorio Gassman e Nino
Manfredi) si ritrovano nell’affollato parcheggio di in
una caotica piazza del Popolo, tra macchine che
sfrecciano e ricordi del passato.
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MaRMItta FUMETTO
UN TACITO ACCORDO
di Chiara Fontana

REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO
TELE E SCALPELLI CEDETTERO IL PASSO
A STRACCI E MUTANDE
di Valeria Calò

Nel cuore di Campo Marzio, al civico centotre di via Margutta, conosco Enrico Todi, vice presidente dell’Associazione Culturale Internazionale Diletta Vittoria.

A

guardarlo, elegantissimo e composto sulla sua poltroncina preferita, non si può fare a meno di
sospettare che in quel dì del 1930, al numero quattro di via del Corso, fosse nato
già indossando le scarpe lucide ai piedi.
Anche attraverso la profondità dei suoi
grandi occhi azzurri, tra le opere della
sua galleria e senza mai nascondere un
filino di nostalgia per il passato, mi racconta la sua storia.
«Questo posto era di mio zio che faceva
il restauratore. Negli anni Cinquanta
passavo qui le mie giornate, il suo lavoro
mi affascinava. Poi il suo studio era
anche un punto d’incontro tra artisti,
amici e collezionisti. Vedere un quadro
finito era sempre una grande emozione.
Da lì, iniziare a seguire la produzione di
grandi artisti come Luigi Montanarini,
Pericle Fazzini e Mario Ceroli è stata
una conseguenza quasi naturale. Nel
1974 ho trasferito il cenacolo artistico
avviato pochi anni prima a via Vittoria
qui a via Margutta, proprio dove zio Guglielmo praticava le battiture a rame e le
dorature, perché questa strada era tutta
un fascino… così cominciai a fare mostre, a trattare gli artisti».
L’artista più talentuoso che ha conosciuto?
Andy Warhol. La prima volta che l’ho
visto, con i pantaloni lunghi fino ai polpacci e i capelli biondi come una lampadina, ho avuto la sensazione di avere
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Enrico Todi

davanti uno completamente matto. E in
fondo credo che lo fosse davvero.
Quello a cui era più affezionato?
Umberto Mastroianni, un artista vero,
pieno di intelletto, di fascino. Poi è stato
un artista completo: pittore, scultore, incisore. Un uomo pieno di entusiasmo.
Non scorderò mai un episodio che risale ai tempi della guerra: portò dei pasticcini a casa del fratello Ottorino
[padre di Marcello] a Torino. Li lasciò sul
tavolo per andare a fare delle commissioni. Quando tornò, dopo qualche ora,
erano finiti, se l’erano mangiati tutti!
Dalla rabbia presse il vassoietto di cartone e lo stropicciò tutto. È lì che sono
nate le sculture di carta. Incredibile
vero?

Passeggiando a Campo Marzio oggi,
cosa non è più possibile vedere?
Tanto, forse tutto: le strade, le chiese, le
fontane, le piazze sono sempre le
stesse, è chiaro, ma la vitalità che le
animava e che le rendeva speciali è
scomparsa ormai da molti anni.
Un luogo in particolare?
Piazza del Popolo. Avevo sei anni
quando, nel 1936, vidi per la prima volta
delle persone di colore; chi li aveva mai
visti i negri?! Dopo aver fatto la guerra
d’Africa soldati e negri stavano distesi a
dormire con le tende e i tuba, riempiendo tutta la piazza. Venivano per la
festa dell’impero.
Ricordo bene anche l’occupazione dei
tedeschi: l’attuale albergo di Russia sul
Corso era il comando logistico e piazza
del Popolo era anche il punto di ammasso del grano e degli altri generi alimentari. Venivano i camion provenienti
dai consorzi agrari che raccoglievano la
frutta. C’era l’annona e da lì si distribuiva il cibo. Poi piazza del Popolo è il
simbolo dei momenti storici del paese:
dalla marcia su Roma alla proclama-

zione della Repubblica, ai comizi dei
presidenti che si sono succeduti si sono
svolti tutti qui, è una piazza davvero importante.
E le vie dell’arte?
Scomparse anche quelle. Prima
c’erano gli artigiani, gli artisti, gli atelier
di pittori che la sera si incontravano in
questi pochi locali della zona: uno era
quello di mio padre sul Corso, poi il
Monvino, Il re degli amici, il Nolege, e
spesso ci si fermava a piazza del Popolo per delle chiacchierate che duravano fino alle quattro del mattino…
splendido! Un luogo rinomato per gli incontri degli intellettuali erano anche il
Rosati e il Caffè Greco. Erano un punto
di ritrovo, perché si stava tutto il giorno
allo studio, poi la sera ci si incontrava a
via della Croce, via dell’Oca, via Margutta e via del Babuino. È da questo costante vivere insieme che nascevano i
carnevali, le feste, la corsa dei cavalli al
Corso che partiva da piazza del Popolo
e finiva a piazza Venezia. Ricordo i banchetti che seguivano la realizzazione
delle opere di natura morta: se c’era
Marcello Mastroianni, Sophia Loren e Enrico Todi
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Federico Fellini, Enrico Todi e lo scultore bulgaro Georgi Chapkanov

quella del pesce, uno comprava il pesce
e lo faceva girare tra tutti i pittori, finché
la sera, dopo averlo ritratto per tutto il
giorno, se lo mangiavano perché non
c’erano i frigoriferi. Mio zio metteva per
strada dei tavoloni sostenuti da cavalletti, ognuno portava qualcosa e si mangiava per strada. Si faceva così fino agli
anni Cinquanta, poi più nulla… questa
necessità non c’è più. Come non ci
sono più dei luoghi d’incontro, ma neanche servono, dal momento in cui gli
strumenti di comunicazione non sono
più così ridotti.
Quella goliardia non esiste più…
neppure in altre forme?
No, per quella non c’è più discorso…
esisteva perché gli artisti e gli artigiani
di via Margutta e gli antiquari di via del
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Babuino vivevano nei dintorni. C’era il
forno buono sotto casa e tutte quelle
cose che caratterizzano i quartieri che
vengono vissuti, anziché ammirati. È
cambiata la forma trafilare della vita: da
artigiana si è trasformata in commerciale, è diventato un quartiere di stracci,
mutande…
Cosa è cambiato?
Oggi ci sono le case dei privati che
hanno scelto il rione o la strada per il
privilegio di abitarci, e che quindi non
hanno neppure interesse affinché qui si
faccia baldoria. È questa la ragione per
cui gli affitti sono diventati costosissimi,
e il popolino che è stato artefice di questo stesso prestigio ha dovuto lasciare
la zona per andare altrove, spesso fuori
dalla città.

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
Se incontrasse D’Annunzio e Carducci in via dei Due Macelli cosa gli
direbbe?
Gli direi come siamo andati a finire male!

Enrico Todi

Allora qual è il valore aggiunto di lavorare in una bottega ubicata a
Campo Marzio piuttosto che in una
qualsiasi altra zona periferica della
città?
Non c’è. Non più almeno. Vivere il quartiere oggi significa farlo nel ricordo di
molte tradizioni: si cavalca il prestigio del
passato e noi che stiamo qui lavoriamo
ogni giorno affinché via Margutta sia ancora riconosciuta come una via dell’arte;
è famosa in tutto il mondo, all’estero
ancor più che in Italia, come può esserlo
il mercatino delle pulci a Parigi. Lo dimostra la partecipazione a una mostra che
abbiamo realizzato in Giappone, dove il
mio biglietto da visita ha attirato moltissime persone.

che hanno proprio il fine di riportare l
rione ai fasti del passato, e tenerne sempre viva la creatività. Teniamo in modo
particolare alla Shopping Bag, l’appuntamento primaverile con cui si invitano i
giovani talenti dell'Accademia di Belle
Arti a realizzare un’opera che si caratterizza per l’utilizzo dei materiali più diversi,
al fine di incarnare l’arte del recupero. E
comunque non c’è più corrispondenza
tra quello che proponiamo, tra cui, appunto, la tutela di un passato e di un vissuto, e quello che cerca il pubblico.

Riesce a immaginare il quartiere in
altro modo, o comunque, non crede
che chi lavora e vive nel quartiere
oggi abbia la responsabilità di valorizzare la grandezza del passato, piuttosto che proteggerla dagli inevitabili
cambiamenti?
L’associazione Culturale Internazionale
Diletta Vittoria organizza molte iniziative

Come se non ce ne fosse più bisogno?
Non è questione di bisogni, il fatto è che
le nuove generazioni questo passato
neppure lo conoscono, dunque la loro
scelta non è dettata da un confronto.
Forse siamo noi che dovremmo cambiare, adeguarci… oppure chissà, a un
certo punto, anche finire.
a
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LUNOTTO

«Le scale / le terrazze le rondini / canteranno nel sole.
/ S’aprirà quella strada, / le pietre canteranno, / il cuore
batterà sussultando / come l’acqua nelle fontane – /
sarà questa voce / che salirà le tue scale»
(Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna)

fontana, via Margutta

