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EDITORIALE
Dodici anni fa - nel 2002 - a Roma circolavano un milione e 800
mila autovetture; oggi ce ne sono poco meno di due milioni: nonostante la crisi degli ultimi anni che ha visto arretrare il parco
circolante in molte città, nella Capitale la crescita è stata incessante, così come i (tanti) problemi ad essa legati e le (poche) soluzioni individuate e attuate.
L’ambiente, la sicurezza, la mobilità, ma anche il tempo libero, la
cultura, la tecnologia nella Capitale - e Roma, soprattutto Roma
- sono stati in questi dodici anni raccontati dai servizi di «Settestrade» ai soci dell’Automobile Club Roma, anch’essi cresciuti
dai 50 mila di allora ai 70 mila di oggi.
Anche «Settestrade» cresce. Ma per una rivista crescere significa
ringiovanire, intercettare nuove tematiche più aderenti ai tempi,
conquistare spazi fra i più giovani: mantenere i lettori di ieri, soddisfare i lettori di oggi, conquistare i lettori di domani.
Dunque, c’è bisogno di forze nuove, più fresche, più dinamiche,
più contemporanee ai tempi che cambiano. Perciò questo editoriale (l’ultimo della mia gestione e il primo della nuova, nel segno
della continuità editoriale) è un saluto ai lettori che, da quando 12 anni fa - ho assunto la direzione di «Settestrade», hanno seguito la rivista con un interesse testimoniato da tante lettere e
tante telefonate. Ma è anche un augurio alla squadra di giovani
che ne prendono la gestione perché ne traggano le migliori soddisfazioni per sé, per i soci e per tutti i lettori.
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Cosa fare nel caso di

È un segnale di pericolo ed è posto, di norma, a 150 m da un
dosso, cioè una variazione di pendenza della strada (una salita
seguita da una discesa). Presegnala quindi un tratto pericoloso a
causa della limitata visibilità. In presenza di questo segnale è necessario moderare la velocità; sono vietati, sia sul tratto in salita
che su quello in discesa, l’inversione di marcia, la retromarcia,
la sosta e la fermata.
Nel caso in cui ci trovassimo a percorrere una strada con due corsie a doppio senso di marcia sarebbe vietato anche il sorpasso
sul tratto in salita (scarsa visibilità) e diverrebbe necessario circolare più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Fabrizio Verghi

RESPONSABILE
Scuola guida
dell’Automobile Club
Roma

TEST
26 Il segnale raffigurato preannuncia un
tratto di strada dove non si può circolare ad
oltre 30 km/h
V

V

F

38 Bisogna usare maggiore prudenza nei
confronti dei conducenti di veicoli adattati per
persone diversamente abili
V

F

39 Il segnale (A), integrato con il pannello
(B), consente la sosta agli autobus
V

F

30 Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare un’isola salvagente a sinistra
V

V

F

29 Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata

F

37 Il segnale raffigurato preannuncia un
tratto di strada che potrebbe allagarsi in caso
di forti piogge

F

28 Il segnale raffigurato presegnala un confine di Stato con obbligo di arrestarsi
V

V

F

27 In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 80 km/h
V

36 Il segnale raffigurato indica la distanza da
un’area di servizio

F

40 Il segnale raffigurato preannuncia un
tratto di strada con pavimentazione irregolare
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: 26 (F) - 27 (V) - 28 (F) - 29 (V) - 30 (V) - 36 (F) - 37 (V) - 38 (V) - 39 (V) - 40 (V)
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POSTA
IL CODICE
Troppo comodo usucapire… per il comodante

Antonio Donatone

AVVOCATO

RESPONSABILE

Esperto di contenzioso
civile e penale

Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA)

Gentile avvocato, da oltre venti anni possiedo un box auto
del quale la ditta costruttrice dell’edificio dove abito mi concesse il godimento con un contratto di comodato gratuito.
Dato che in tutti questi ani ho pagato le utenze di questo
spazio e non ho avuto più alcuna richiesta di restituzione,
potrei invocarne l’usucapione?
Marco R. – Roma
Mi dispiace deluderla signor Marco ma, in base a quanto Lei mi riferisce, non intravedo la possibilità di esperire con successo un’azione
di acquisto della proprietà del locale per usucapione. Proprio il fatto
che l’uso del bene sia stato regolato da un contratto di comodato qualifica infatti il suo godimento come ‘detenzione’ (a titolo di comodato
appunto), condizione questa che non può incidere sul diritto del proprietario e che, anzi, lo presuppone. Il possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione si realizza solo quando il possessore manifesta la
sua volontà di possedere in qualità di proprietario. Così nel caso in
cui il godimento gli derivi da un contratto (come quello di comodato o
di locazione), una diversa modalità di godimento deve essere ‘opposta’, cioè manifestata espressamente, al proprietario (per un approfondimento si veda Cass. Civ. sezione 2^ 31 luglio 2013 n. 18352).
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

La crisi della cultura

«Senza cultura non c'è libertà, non c'è scelta. Non
c'è crescita sociale, né reale benessere», ha scritto
Paolo Crepet. Sono il titolare di una piccola casa editrice con sede a Roma. Come lei saprà, il settore
editoriale è tra i più colpiti dalla crisi e il nostro Governo non sembra particolarmente interessato al sostegno della cultura… e l’Europa cosa fa? Sento
spesso parlare di misteriosi “finanziamenti europei”,
ma dove se ne trova traccia?
Enrico Q. – Roma

IL PATRONATO
La pensione anticipata

Con la riforma Fornero abbiamo ormai capito che si
andrà in pensione più tardi. Ma c’è qualche possibilità –
prevista dalla stessa legge – per chi comunque non ce
la fa più e vorrebbe andarsene prima?
Lucia C. – Ariccia
Gentile lettrice, come ha giustamente osservato nella sua e-mail
l’ultima riforma previdenziale inasprisce i criteri per andare in pensione e ne modifica pertanto i requisiti. È comunque possibile andare in “pensione anticipata” (ex pensione di anzianità) prima
della vecchiaia e cioè a 62 anni e 3 mesi con una contribuzione
di 41 anni e 6 mesi (se donna, altrimenti per uomo sono 42 e 6).
Se però vorrà andarci ancora prima dei 62 anni e 3 mesi subirà
una riduzione dell’1% sulla quota retributiva per ogni anno anticipato fino a 2, per poi passare a una riduzione del 2% per ogni
anno di anticipo che supera i primi 2.
Questa riduzione però non si applica ai lavoratori che maturano i
requisiti entro il 31/12/2017, se l’anzianità contributiva deriva da
“prestazione effettiva di lavoro”.
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.

Gentile Enrico, capisco il suo rammarico e, in parte, il suo rancore:
purtroppo ci vorrebbe più spazio per approfondire un discorso che
tocca non solo questioni economiche e politiche, ma anche questioni sul senso, sul perché, sul valore della cultura (a che
“serve”?). Colgo però l’occasione per segnalare le possibilità offerte dall’Europa da lei invocata. Lo scorso dicembre il Consiglio
dell’Unione Europea ha infatti approvato il nuovo programma a
supporto dei settori legati alla cultura e alla creatività “Europa creativa”. Grazie a questo programma cinema, televisione, musica, letteratura e altri settori correlati potranno ricevere un significativo
sostegno economico (1,46 miliardi di euro) per i prossimi sette
anni. Beneficiari del programma sono professionisti della cultura
e organizzazioni culturali (non singoli cittadini) che potranno partecipare ai bandi indetti dalla Commissione europea collegandosi
al sito internet www.programmicomunitari.formez.it. Nel suo settore il 12 marzo scade il bando per il sostegno della traduzione
letteraria. Un caro augurio per la sua attività.
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

GENNAIO 1964

M

entre viviamo un periodo che potremmo definire
“rallentato e complicato”, mezzo secolo fa le
cose, paradossalmente, viaggiavano ad altissima velocità. L’Italia cresceva a vista d’occhio e ogni
giorno venivano raggiunti nuovi traguardi di produzione
e benessere. Potrei citare, ad esempio, due importanti
eventi che hanno cambiato la mobilità nazionale, l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole e quella del Traforo
del San Bernardo. Potrei parlare di Mafalda, che proprio cinquant’anni fa nasceva dalla matita del noto disegnatore argentino Quino. Potrei, invece, parlare di
spettacolo, ricordando l’arrivo sugli schermi televisivi
della Famiglia Addams. Oppure, potrei sottolineare la
drammatica condanna all'ergastolo di Nelson Mandela. Ognuna di queste notizie è degna di un articolo
di approfondimento. Ognuno di questi fatti ha lasciato
un segno nella storia e nel costume ma nessuno ha influito sulla “linea” di milioni di persone come il fatto che
segue: nel 1964 l'azienda di Cuneo - Ferrero - mette in
produzione il primo barattolo di Nutella.
Non c'è altro da dire. STOP

CINTURE DI SICUREZZA A BUON MERCATO
Uno dei primati italiani. C’era una volta il motociclista e, in
“contrapposizione”, l’automobilista. Non esisteva un altro
tipo di cittadino motorizzato. La nostra epoca ha avvicinato
le due vecchie classi “nemiche”, nell’odio del terzo genere
spurio. Il ciclomotorista. Considerato poco credibile dai veri
motociclisti e fastidioso dagli automobilisti. Eppure i ciclomotori, i “cinquantini”,
sono una caratteristica
delle grandi città italiane
e, tra queste, proprio
della Capitale. Roma è la
città con la maggiore diffusione di ciclomotori del
mondo occidentale e,
forse solo grazie a questo fatto, il suo traffico è
ancora “umano”. Nel ’64
gli scooter ancora non
erano molto diffusi - ad
eccezione della Lambretta - e i piccoli mezzi a
due ruote erano molto simili alla motociclette più
“dotate”.
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Quando ci si siede in auto, il gesto è ormai automatico - mano
destra che va verso la spalla sinistra, la supera, prende il gancio che sbuca dalla carrozzeria e torna verso il bacino, in
basso a destra, dove c'è l'aggancio necessario. Una spece di
“segno della croce” semplificato. In effetti, la storia delle cinture di sicurezza parte da
molto lontano. Già gli anni
Sessanta più di una volta
videro il tentativo di diffonderne l'uso: sembrava che
da un momento all'altro
sarebbero diventate obbligatorie. Invece, sebbene
se ne parlasse da quasi
trent’anni, divennero obbligatorie solo nel 1988. E,
chiaramente, tutti quelli
che previdentemente le
avevano già installate,
nella maggior parte dei
casi le dovettero sostituire.
Quelle installate non
erano a norma secondo le
direttive approvate.

CINQUANTINI DI ALTRI TEMPI

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

INTERNO NOTTE
L’isola ammaccata

L

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 realmente accaduta. A bordo,
in compagnia del carrista Carlo.

a macchina - una 127 rossa, con una bella ammaccatura sulla
fiancata destra, poco dietro lo sportello del passeggero - era
stata immatricolata nel 1979. Parcheggiammo il carro attrezzi,
che luccicava nella notte, e faceva anche un gran rumore, mentre le
casse di un negozio di dischi suonavano quella canzone sulla guerra
in Bosnia cantata da Luciano Pavarotti. Beh, a parte l’ammaccatura,
circolare (ho cercato di immaginare come se l’era procurata: una ma- benedetta 127 con l’ammaccatura, che non partiva mai. Qualcuno le
novra sbagliata, un pugno, un piccolo incidente?), e un buco sul sedile aveva scheggiato il vetro sulla parte posteriore sinistra, qualche baposteriore (proprio al centro; qualcuno che avrà dimenticato, chissà lordo… che il diavolo se li porti, questi balordi. Lei però stava bene,
quanto tempo prima, di avere una sigaretta accesa in mano, ce ne stava meglio. Disse che forse aveva trovato un lavoro, che era riuscita
sono tanti) l’automobile era in buone condizioni. L’odore della vettura a chiamare sua sorella dalla cabina telefonica, che forse sua sorella
era pieno, robusto, dava della tela che ricopriva i sedili… era buono.
sarebbe tornata a Roma.
La donna, Liza, ecco, lei non se la passava benissimo. Portava una Non aspettammo una nuova chiamata, mettemmo su una colletta tra
giacca di pelle, scadente e lucida, di un nero consumato, con i solchi noi che l’avevamo soccorsa, e una mattina andammo lì dove l’avedelle pieghe ben visibili. Non profumava, diciamo. Il problema alla vamo vista l’ultima volta, sulla circonvallazione Ostiense, da quelle
macchina era la batteria: era, come si
parti, dove adesso ci hanno fatto il medice, a terra, era scarica, ma più che
garistorante, al Terminal; le montammo
La donna, Liza, ecco, lei non se la passava
altro era vecchissima, guasta… ma
la batteria nuova e pure il vetro nuovo,
benissimo. Portava una giacca di pelle, scadente
l’auto andava spostata da qualche altra
sul lato posteriore destro, quello che il
e lucida, di un nero consumato, con i solchi delle
parte, perché si trovava lì da troppo
balordo le aveva scheggiato e che inpieghe ben visibili. Non profumava, diciamo.
tempo, e i vicini si lamentavano. Non si
tanto era venuto giù, del tutto, e fu
poteva stare sempre lì. Ma lei, Liza, nella
quella l’ultima volta che vidi Liza, anche
127, ci dormiva. Ce lo disse ma avrebbe anche potuto non dirlo, l’ave- se una sera, sul Lungotevere, mi è parso di vedere una 127. Ma non
vamo capito. O meglio, ci vivo, aggiunse. Da più di un anno. Da ho fatto in tempo a vedere se aveva un’ammaccatura sul lato.
quando mia sorella è tornata in Russia, e non posso più permettermi
l’affitto... E allora aveva preso ad abitare nella 127. Portava una benda
bianca all’occhio destro: ci disse che ogni mattina passava al Policlinico per farsi cambiare la medicazione. Un’altra ammaccatura, più dolorosa di quella sulla carrozzeria. E pensai che quella era colpa sì di
un pugno.
Questo ce lo disse (della sorella tornata in Russia, e della medicazione
all’occhio destro) la prima volta che rimettemmo a posto la sua 127.
Attaccammo i cavetti e la vedemmo sparire nella notte. La seconda
volta io non ci andai, ci andò un collega; me lo raccontò in seguito,
che il Soccorso era stato chiamato perché una 127 rossa aveva la
batteria a terra, una 127 con un’ammaccatura sul fianco e una donna
che ci viveva dentro, una bella donna sui quarant’anni, slava, con la
giacca di pelle nera e una benda all’occhio destro. Naturalmente non
poteva pagare, Liza… il lavoro era a carico nostro. Quella volta stava
ferma sul Lungotevere, poco più avanti il grande palazzo della Marina
militare, con le ancore di bronzo nere che nella notte nera fanno paura.
Ricaricarono l’automobile e la videro partire più avanti. Gli chiesero
dove sarebbe andata, e lei senza pensarci troppo disse che andava
alla Piramide, all’Ostiense, da quelle parti insomma; disse che lì ci
stava una sua conoscente, che forse l’avrebbe ospitata. E ripartì.
Ci fu una terza chiamata (non ci andai) e una quarta (toccò a me).
Quella volta non aveva la benda; era, ancora, di sera, e si trovava nel
parcheggio del Policlinico, rischiarato dalle luci arancione degli alti fari.
Lì s’era fermata e lì la batteria l’aveva di nuovo abbandonata, questa
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CULTURA

SMART LIFE

A cura di Giorgio Scaglione

SAMSUNG GALAXY CAMERA 2
Foto sempre più smart

La rivoluzione culturale è in continuo divenire, accelerata sempre
più dalla tecnologia. Pensate all’impatto della fotografia sul modo
di pensare e immaginare la realtà: luoghi sconosciuti o momenti
privati, intimi, cristallizzati per sempre.
E poi diffusi a dismisura.
Oggi con la Galaxy Camera 2 la realtà si condivide istantaneamente e la fotocamera si trasforma in un mini tablet, grazie al sistema operativo Android, e semplifica la vita dell’utente che non
deve più navigare nei complessi menù multi-tendine delle camere
classiche.
Il design retrò e leggero non deve ingannare, Samsung ha arricchito la sua fotocamera con contenuti di alto livello come il processore Quadcore da 1,6 GHz, con ben 2 Gb di RAM. Lo zoom
ottico vanta un ingrandimento da 21x, mentre la memoria, oltre

quella interna, si amplia grazie alla app Dropbox che offre per
due anni 50 giga di spazio gratuito. Per sfruttare tali potenzialità
la Galaxy 2 si connette ovviamente al mondo con il wireless e
può abbinarsi a uno smartphone e a dispositivi NFC-enabled con
cui condividere istantaneamente (via trasferimento NFC) le foto.
Per le riprese più creative il sistema Remote Viewfinder consente
ai fotografi di controllare la telecamera utilizzando lo smartphone,
offrendo una maggiore libertà per l'impostazione degli scatti. Il
tutto si gestisce da uno schermo di 4,8 pollici HD Super Clear
LCD Touch che oltre a consentire una navigazione nel sistema
come su uno smarphone è indispensabile per visualizzare e modificare agevolmente le immagini.
Per prezzi e dettagli sulla commercializzazione si deve attendere
ancora un po’ di tempo.

SAMSUNG GALAXY
NOTE 3

SONY

Un arcobaleno di colori

L’audio ad alta definizione

Il top di gamma della casa coreana si rinnova presentandosi
con nuovi colori per ammaliare
una fascia di pubblico sempre
più ampia. Ecco dunque le nuove
colorazioni di Rose Gold, in bianco e nero, e Merlot Red, che vanno
ad aggiungersi ai Classic White, Jet Black e Blush Pink già disponibili sul mercato. Con i nuovi colori Samsung approda in un mercato che pochi anni fa non era nelle mire dei produttori di elettronica
di consumo. Ovviamente i contenuti tecnologici del Note 3 non cambiano, trattandosi queste novità di mere modifiche alle varianti cromatiche della “scocca”.

La nuova linea di prodotti Sony
vanta un’elevata risoluzione
della gestione del suono per
soddisfare le esigenze di ascolto
anche dei puristi del genere. Per
offrire una possibilità di verifica delle nuove potenzialità, Sony preinstalla sull’apparecchio brani ad alta qualità (da Universal, Warner
e Sony Music): l’obbiettivo è educare il consumatore proprio in termini di suono ad alta qualità.
In linea con questo proposito Sony ha lanciato un nuovo portale
www.sony.co.uk/hub/ per muoversi agilmente nel mondo dell’audio
digitale ad alta definizione.

LG G FLEX
Con LG G Flex, la casa coreana presenta il
primo smartphone curvo al mondo ideato per armonizzarsi al profilo naturale del viso.
G Flex sfrutta un arco di curvatura ottimizzato
per le forme del viso più comuni, in funzione di
una migliore qualità di audio e voce. Il display
curvo mostra tutte le sue potenzialità in modalità
orizzontale, quando si visualizzano video HD o

Il primo smartphone curvo

si gioca e ciò grazie a un angolo di visione più
ampio rispetto allo schermo degli smartphone
tradizionali.
LG G Flex sarà disponibile al pubblico entro il
primo trimestre 2014 a un prezzo consigliato di
circa 899 euro. Nel nostro paese verrà venduto
per il primo mese in esclusiva nei negozi Vodafone e sul sito Vodafone.it.
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INCHIESTA

pericolo

MALTEMPO
di Liborio Conca

S

Pioggia, vento, neve, nebbia: l’inverno porta con sé insidie
per ogni automobilista. Per viaggiare con serenità e ridurre il rischio di brutte disavventure, ecco alcuni consigli
pratici. E anche la stagione del freddo potrà sorridervi.

econdo le statistiche più recenti gli incidenti stradali sono fortunatamente in costante calo. Una buona notizia attesa da
tempo, un tema su cui istituzioni, associazioni e forze dell’ordine hanno investito in progetti educativi destinati agli automobilisti,
sanzioni, rafforzamento delle norme di sicurezza, corsi di formazione. Ma uno dei fattori che continua a causare gli incidenti sulle
strade - urbane ed extraurbane - è il maltempo. Carreggiate ghiacciate, visibilità scarsa a causa della nebbia, allagamenti dovuti a
pioggia: elementi che richiedono sempre grande prudenza, precauzioni, e che in situazioni di estrema gravità dovrebbero persino scoraggiare del tutto la guida.
Eppure per evitare guai o anche semplicemente viaggi complicati
dalle condizioni del tempo basta seguire semplici precauzioni.
Prima tra tutte: informarsi, sapere a cosa si sta andando incontro
per potersi comportare di conseguenza. La tecnologia ci aiuta sempre di più. Attraverso qualsiasi smartphone si può avere accesso ad
applicazioni che ci avvisano sul meteo; gli accessori disponibili per
le automobili - navigatori satellitari in particolare - ci aiutano sul percorso da seguire e magari anche sui posti più vicini in cui fermarci,
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se dovesse essere necessario. Ma resta valida anche la cara vecchia autoradio, sintonizzata sulle frequenze giuste - Isoradio, Gr con
le notizie sul traffico stradale.
In ogni caso la stagione invernale non è necessariamente “l’inferno
del conducente”. Mettersi alla guida tra novembre e febbraio, in
un’automobile riscaldata dal climatizzatore, con una buona stazione
radio sullo sfondo e come direzione una meta piacevole, può essere
molto più godibile che d’estate, con il sole che picchia. I guai iniziano
quando si ha a che fare con gli agenti climatici più insidiosi, i veri nemici degli automobilisti e della sicurezza stradale: piogge eccessive,
neve, ghiaccio, nebbia. E per affrontare situazioni di rischio bisogna
seguire qualche precauzione. Prima di scendere nel dettaglio, una
premessa: in qualsiasi condizione climatica ci si trovi, una guida attenta e paziente è da considerare un requisito minimo e indispensabile. Per questo il comune denominatore di ogni manuale possibile
da dedicare alla guida in ambienti ostili è la prudenza. E per mantenere una concentrazione adeguata niente alcolici: se normalmente
sono atteggiamenti da vietare, quando il meteo volge al peggio questa regola essenziale vale una volta di più.

1. PIOGGIA & VENTO
Per prendere precauzioni in caso di pioggia non bisogna
aspettare necessariamente grandi acquazzoni e strade
allagate. Sia nelle strade cittadine che nelle arterie extraurbane, il manto bagnato porta con sé sempre rischi. E quindi
il consiglio numero uno è rallentare la velocità di guida, subito,
immediatamente, osservare prudenza. Tenere un’andatura moderata, cercando di evitare il più possibile manovre pericolose frenate brusche, accelerazioni improvvise, sterzate last minute:
tutte manovre da evitare perché le vetture possono essere ingovernabili - è un suggerimento tanto banale quanto spesso trascurato, a volte per eccesso di sicurezza verso la propria guida.
In caso di pioggia ricordiamo che i limiti di velocità sono ridotti a
90 km/h sulle strade extraurbane principali e 110 km/h sulle autostrade, mentre - a causa di un’aderenza minore - la distanza
di sicurezza tra un veicolo e l’altro va aumentata dal 20 all’80%.
Occhio alle pozzanghere, soprattutto a quelle che si creano a
causa delle buche e delle crepe sull’asfalto: è impossibile capire
quanto siano profonde.
E attenzione in prossimità di sottopassaggi e gallerie, dove possono crearsi allagamenti pericolosi: un fenomeno che purtroppo
gli automobilisti romani conoscono molto bene per la frequenza
con cui accade in città. Come ricorda la Polizia stradale, nel caso
in cui la zona che si sta attraversando è particolarmente a rischio

e occorre fermarsi, bisogna farlo in posizioni sicure:
lontano da ponti, cavalcavia, in prossimità di fiumi. Ancora: evitare di rimanere in sosta, o addirittura incolonnati
in strade vicine a scarpate o a fossi: meglio gli spazi aperti.
Quando le strade sono ingombre d’acqua piovana si verifica il
cosiddetto “aquaplaning”, lo slittamento della vettura sull’acqua
dovuto alla mancanza di contatto tra le ruote e l’asfalto: accade
quando il livello dell’acqua sul manto stradale è pari o superiore
a un centimetro. Il fenomeno è amplificato - soprattutto in assenza di strade con asfalto drenante - dalla velocità di guida e
dall’usura degli pneumatici, ragion per cui in questi casi occorre
procedere molto lentamente, oltre che effettuare controlli e manutenzione sulle ruote (controlli della pressione).
Un nemico spesso sottovalutato dagli automobilisti è il vento certamente non da chi vive in zone dove questo fenomeno è
molto forte (Friuli, Toscana, ma anche il basso Lazio). Se le raffiche vengono in direzione opposta, frontalmente, il problema si
risolve aumentando la spinta. Il discorso si complica quando
l’azione del vento è forte e viene trasversalmente. Succede
quando si viene fuori da tunnel o attraversando ponti e viadotti:
la possibilità è che la vettura possa ribaltarsi. Per non correre rischi, meglio rallentare e rafforzare l’impugnatura del volante, in
modo da controllare con più sicurezza il veicolo.
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2. NEBBIA E FOSCHIA
La nebbia, come ciascuno di noi avrà potuto sperimentare, è un fenomeno particolarmente insidioso per ogni automobilista. Soprattutto per la repentinità e l’imprevedibilità con cui si manifesta, di
mattino ma anche al tramonto, o a sera inoltrata. Soltanto pochi mesi
fa, ad ottobre, un automobilista romano è morto sulla A4 a causa di
un terribile incidente dovuto alla nebbia.
L’Organizzazione metereologica mondiale spiega che si parla di
“nebbia” quando la visibilità è inferiore ai 1000 metri; mentre quando
la visibilità è tra i 1.000 e i 5.000 metri si parla di “foschia”. La visibilità
della carreggiata, dei veicoli che la occupano e del paesaggio in generale - guardrail, alberi, ostacoli di varia natura - si riduce progressivamente fino a creare un muro di invisibilità. In alcuni casi il campo
di osservazione si riduce a pochi centimetri. Rafforzare la luce
emessa dalla propria automobile con gli abbaglianti non risolve il
problema, anzi, perché la luce produce un biancore impenetrabile
che si riflette contro gli autisti. I proiettori fendinebbia sono senz’altro
utili - migliorano la visibilità delle strisce e dei margini - ma non possono certamente spazzare lo strato nebbioso davanti a noi. In ogni
caso, vanno messi in funzione, assieme alle luci posteriori antinebbia. Per evitare incidenti - tra i più comuni, tamponamenti, uscite fuoristrada - occorre rendersi visibili. E soprattutto: procedere lentamente con gli occhi bene aperti, guidare con estrema prudenza,
possibilmente riposati, ed evitare distrazioni (lettori musicali, e senza
dubbio niente cellulari tra le mani, o sigarette). Decisamente banditi,
inoltre, i sorpassi sulle carreggiate a doppio senso.

INCHIESTA
3. NEVE E GHIACCIO
L’inverno, si sa, porta soprattutto il bianco della neve e il
ghiaccio sulle strade: pericoli reali per gli automobilisti, per scansare i quali bisogna ricorrere
una volta di più a un mix di informazioni, precauzioni, e soprattutto una rinnovata prudenza.
Guidare con gli pneumatici da neve, oppure
con le catene da montare sulle gomme a portata di mano, è solo un primo passo: uno dei
problemi che si affacciano con la stessa puntualità delle nevicate invernali è la giungla di
ordinanze emanate dai comuni italiani, spesso
divergenti tra loro. A Roma, in occasione delle
abbondanti (e impreviste) nevicate del 2012 l’allora sindaco Gianni Alemanno è ricorso al divieto di circolazione per tutte le automobili
sprovviste di catene o di pneumatici da neve:
provvedimenti sacrosanti ma spesso tardivi, soprattutto in aree non abituate a intemperie di
questo genere. Ma la sicurezza non passa solo attraverso le ruote
(e a proposito: oltre ad avere le catene a portata di mano, possibilmente non sepolte sotto scartoffie o bagagli, bisogna saperle montare; diverse chiamate al soccorso stradale avvengono proprio
perché non tutti sanno come farle aderire agli pneumatici). Per superare senza troppi rischi gelate e nevicate improvvise, è importante
tenere d’occhio la manutenzione dei tergicristalli, oltre che intensificare i controlli a batteria, spruzzatori, dell’antigelo e delle
luci. Tra i problemi principali che causano gli interventi del
soccorso stradale - interventi che sono complessivamente
più del doppio rispetto alla media annuale - vanno annoverati proprio
i problemi alla batteria, guasti ai freni, o il congelamento del gasolio.
Nelle vetture, inoltre, nei periodi di grande freddo annunciato, andrebbe tenuto un raschiaghiaccio. E, ci mancherebbe, un abbigliamento adeguato, a prova di gelo. Nel film The day after tomorrow¸
di qualche anno fa, immaginavano una ghiacciata epocale, da fine
del mondo: anche se si tratta di un film hollywoodiano, con esagerazioni del caso, avere con sé guanti e sciarpe non guasta.

Sulla strada, poi, la guida va necessariamente adattata alle condizioni ambientali. E quindi: distanza di sicurezza da raddoppiare e
velocità regolare, senza sbalzi, perché quello che può succedere
con maggiore facilità è lo slittamento dell’automobile, un pattinamento indesiderato e difficile da governare. In discesa meglio tenere una marcia bassa, in modo da sfruttare il freno del motore;
tra salite e pianura, invece, va bene una marcia più alta. In caso di
viaggi lunghi, effettuare molte soste: meglio allungare i
tempi che correre rischi inutili. Per quanto riguarda i sorpassi, meglio rinviarli a tempi migliori. Se sono davvero necessari, la manovra va segnalata in anticipo, con la maggiore
chiarezza possibile, per non creare confusione nelle altre automobili. Quando si tratta di parcheggiare, infine, è meglio scegliere postazioni a spina di pesce, in modo da dover effettuare il minor
numero possibile di movimenti; e una volta spento il motore, è
buona cosa sollevare i tergicristalli, perché altrimenti rischiano di
restare incollati sotto la mole di neve.
Ma soprattutto, in ogni caso, ancora una volta: prudenza.
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NEWS
IL PERICOLO CORRE IN CITTÀ

O

gni giorno sulle strade italiane si
verificano più di 500 incidenti, nei
quali perdono la vita in media dieci
persone. Per quanto il dato sia allarmante,
è però in calo rispetto al passato: dall’ultimo
Rapporto ACI-ISTAT (relativo al 2012) gli incidenti stradali sono in diminuzione.
Dal rapporto risulta evidente che, anche se
le disgrazie più gravi avvengono sulla rete
extraurbana, il pericolo corre in città. Sulle
strade urbane si conta infatti il 75% degli incidenti: Venezia e Napoli sono le città dove
i sinistri hanno conseguenze più gravi.
Nel complesso, diminuiscono gli incidenti
più drammatici per la vita, come gli scontri
frontali o frontali-laterali, ma si assiste a un
preoccupante incremento di investimenti
di ciclisti e pedoni (nel solo comune di
Roma le morti per investimento sono passate da 44 del 2011 a 56 del 2012 pur restando invariato il numero degli investimenti), dato che conferma come le politiche della sicurezza stradale debbano ormai
concentrarsi sulla tutela degli utenti deboli
della strada (invalidi, pedoni, ciclisti).
Si registra invece un sensibile calo degli incidenti che coinvolgono ciclomotori e motocicli: a Roma, che insieme a Barcellona è la
città europea con maggior circolante a due
ruote, le vittime sono passate dalle 74 del

14

2011 alle 43 del 2012 con una sensibilissima diminuzione del 42%.
Come è facile immaginare, i giorni del fine
settimana sono quelli in cui bisogna prestare maggiore attenzione: nelle notti di venerdì e sabato si concentra il 42%
dei sinistri e delle vittime complessive
delle ore notturne. Nell’arco della settimana, invece, il picco degli incidenti si verifica tra le ore 18 e le 19, in corrispondenza del rientro a casa dagli uffici,
quando fretta e stanchezza prendono il sopravvento. Distrazione, mancata osservanza della segnaletica, velocità elevata
e manovre di sorpasso non consentite
sono in generale tra le cause principali
degli incidenti.
Prudenza e massima consapevolezza su
come comportarsi in condizioni di guida
difficile sono tra i migliori alleati quando si
è al volante. Fin dalle sue origini ACI
Roma si è impegnata a preparare al meglio gli utenti della strada, attraverso numerose iniziative di formazione e
sensibilizzazione presso le scuole, i programmi di addestramento alla guida sicura presso il centro ACI Vallelunga, e più
di recente con l’innovativo metodo formativo alla patente ACI seguito dalle autoscuole Ready2Go.

READY2GO

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.

www.tennisandfriends.it

www.roma.aci.it

ACIcultura
ROMA

NEWS
TENNIS & FRIENDS
L’ACI Roma alla manifestazione

U

na grande sfida si è giocata sui campi
da tennis del Foro Italico lo scorso ottobre: combattere le malattie tiroidee e
del metabolismo. L’ACI Roma ha con orgoglio sostenuto la Terza Edizione di
Tennis&Friends, evento organizzato per il cinquantesimo anniversario della nascita del Policlinico Gemelli. Durante la manifestazione,
mentre numerose personalità dello spettacolo
si sfidavano a tennis, squadre di medici specialisti del Gemelli hanno offerto servizi gratuiti di check-up ed ecografia tiroidea.
Grazie a questa iniziativa sono stati realizzati
più di duemila check-up (il doppio dello
scorso anno): è una grande conquista, so-

prattutto tenendo presente la crescita drammatica di questa formula tumorale che rende
indispensabile un’adeguata prevenzione.
L’ACI Roma era presente con un proprio
stand Ready2Go, l’innovativo simulatore di
guida e prove di guida sicura in una apposita area esterna. Tra le molte persone che
hanno provato e apprezzato il simulatore di
guida Ready2Go ricordiamo il Presidente
della Corte d’Appello di Roma, Antonio Marini, il duo comico Lillo e Greg, la tennista
Lea Pericoli, l’attrice Matilde Brandi e il
noto giornalista Jimmy Ghione.

IL PRIMO CONCERTO
DELL’ ACR CHORUS
Il coro dell'Automobile Club Roma
«Bisogna fare delle attività di club per i
nostri associati: inventate qualcosa!»,
ecco le indicazioni del Presidente. Era il
lontano gennaio del 2013 e in ACI Roma
nasceva l’idea un po' bizzarra di creare un
laboratorio musicale finalizzato alla creazione di un coro. Grazie alla disponibilità
di un valente Direttore Artistico - Antonino
D'Amico - può nascere “la creatura”.
Nel mondo ACI è la prima esperienza di
questo tipo. La sede dell'Automobile Club
Roma ha una “perfetta” sala prove, ma bisogna vedere se ci saranno degli interessati… detto fatto, si invia una e-mail e in
pochi giorni rispondono decine di Soci.
Perciò, la Sala Prove si può riempire. E
così, il 31 gennaio 2013 apre le sue attività
il coro dell'Automobile Club Roma.
Il Direttore Artistico ha sviluppato e
messo a disposizione dei coristi un vastissimo materiale didattico attraverso un
sito internet dedicato. Si comincia a cantare e, già dopo pochi mesi, si fanno
prove aperte al pubblico. Ed ecco il primo
vero concerto: mercoledì 18 dicembre,
alle ore 20:30, presso la Chiesa del Sacro

Chi volesse provare a cantare nel coro
dell'ACI Roma può venire tutti i giovedì
dalle 18:30 alle 21:00 presso
la Sede di via C. Colombo, 269.
Per informazioni tel. 06 51497219 o
e-mail laboratoriomusicale@aciroma.it

Cuore del Suffragio a Lungotevere Prati, nonostante il maltempo, le targhe alterne e il
caos dello shopping prenatalizio, i nostri coristi sperimentano per la prima volta l’ebbrezza del calore di un pubblico numeroso e
soddisfatto.
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RIFUGIATI AL VOLANTE
Storie da una scuola guida solidale

LA STRADA
DI MEDHANE

P

reciso, serio, affidabile. Così lo abbiamo sempre conosciuto…
eppure Medhane è in terribile ritardo. Lo aspettiamo in strada,
di fronte alla sede dell’ ACI Roma, che conosce bene. Ma di
lui non c’è traccia. Possibile che si lasci sfuggire una simile opportunità? Controlliamo l’ora, proviamo a chiamarlo ma non risponde,
a intravederlo tra i passanti ma non appare. Ci chiediamo se chiamare il responsabile per avvertire che il nostro Medhane ancora non
c’è. Al solo pensiero siamo inquieti. Proprio lui, Medhane. All’inizio
era solo uno dei tantissimi che abbiamo aiutato a stendere un curriculum vitae. È stato uno dei primi iscritti al corso di scuola guida,
quando ancora le lezioni erano seguite da un’unica grande classe
parecchio indisciplinata, quando più che il Codice della strada contava la voglia di capire come organizzare il tutto, come tenere le
classi, come garantire una formazione seria e accurata.
Quanto tempo è passato? Due, tre anni? Medhane è sempre stato
presente fedele alle nostre lezioni preparatorie. È restato nel cuore
a tutti, ci ha detto uno dei volontari…
Lo aspetta un contratto che gli garantisce il lavoro per quattro anni,
uno stipendio fisso e, soprattutto, la possibilità di guardare con fiducia al futuro. E lui che fine ha fatto?

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.

Rassegnati, telefoniamo in ufficio. E preciso, serio, affidabile, il nostro
Medhane è già lì, ci dicono. È semplicemente passato dal solo ingresso che conosce, quello della scuola guida. Corriamo su per le
scale volando sui gradini: eccolo qua, Medhane Ghebreab, uno scricciolo eritreo, timido e calmo, dall’aria educata e gentile, che se ne sta
seduto ad aspettarci. Il resto è solo una formalità. Lo guardiamo mentre ascolta serio i dettagli del suo futuro lavoro: gli orari, il luogo - il garage che l’ACI sta inaugurando a Prati - i colleghi, lo stipendio.
Soddisfatti ed emozionati, lo vediamo firmare il contratto. Per noi è un
punto d’arrivo, un percorso di inserimento che si compie. È quello che
desideriamo per tutti i rifugiati che si avvicinano a Prime. Per lui è un
punto di partenza. Lo aspettano decisioni da prendere, opportunità da
cogliere: vive lontano dal luogo di lavoro e dovrà organizzarsi, ma ce
la farà e quando sarà il momento potrà far arrivare la propria famiglia.
Di tutto questo parliamo fuori, al bar, eccitati e allegri, fantasticando
su tutti i possibili sviluppi della già proficua collaborazione con l’ACI…
ma Medhane già non ci ascolta più, deve andare via e noi facciamo
appena in tempo a lanciargli il nostro “in bocca al lupo”. In fondo,
anche questo è ciò che desideriamo per tutti: che trovino la propria
strada, mentre noi continuiamo a immaginarla!

«Ieri prima lezione con S., un po’ indisciplinato, cambia le marce continuamente,
non sempre si accorge degli STOP e ha fatto spegnere la macchina varie volte…
ma direi che per il resto va bene!» (dalla mail di un volontario)

INSIEME, SULLA STRADA

Tutto è partito da un’idea sorprendente nella sua semplicità: aiutare i
migranti nella nostra città a prendere la patente. I rifugiati sono persone che non hanno liberamente scelto di lasciare il proprio paese
ma sono state costrette da guerre, carestie, maltrattamenti, persecuzioni: essere rifugiato vuol dire lasciarsi alle spalle una storia di privazioni e soprusi e cominciare a scrivere una storia nuova.
La condizione giuridica dei rifugiati è tutelata da accordi internazionali
e prevede il diritto di soggiornare nel paese d’asilo, lavorare, studiare,
accedere ai servizi sanitari e sociali e ricongiungersi con i familiari.
Noi di Prime abbiamo scelto di puntare sulla patente di guida perché
è uno strumento di indipendenza e integrazione, ed è inoltre un titolo
molto richiesto nelle selezioni di lavoro.
Sono molte le difficoltà che uno straniero incontra nell’imparare a guidare in Italia, soprattutto se non l’ha mai fatto prima. Un ostacolo è
certamente la lingua, quindi l’impegno principale dei nostri volontari
è spiegare il Codice della strada con un linguaggio facile e chiaro. Subito dopo c’è la fase di guida pratica ed è lì che parte la vera sfida!
Su queste pagine potrete leggere piccole ma importanti storie di successo. Sarà un viaggio che faremo insieme e che ci farà conoscere
una nuova Italia, quella migliore.
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VIA
APPIA
Regina Viarum

L

a più grande opera realizzata dagli antichi romani è certamente la rete stradale, che nel momento di massima espansione dell’Impero raggiunse una ampiezza di oltre 100.000
km su tre continenti (Europa, Asia e Africa). La più importante e conosciuta delle strade fu la via Appia, nota come Regina Viarum, che
permise a Roma di espandersi a Sud verso le ricche regioni della
Campania e della Magna Grecia. Fatta costruire a partire dal 312
a.C. dal censore Appio Claudio Cieco, fu la prima strada consolare
ad essere lastricata e fece da modello per tutte le altre. Caratteristico era il percorso il più possibile rettilineo che favoriva, senza attraversare tutte le città, un rapido spostamento ai mercanti e
soprattutto agli eserciti che ripetutamente ne calcarono la superficie
realizzata con le grandi pietre laviche che consentivano alla strada
di non allagarsi e di rimanere percorribile con ogni condizione meteorologica. La via usciva dalle mura repubblicane di Roma da
Porta Capena, in prossimità del Circo Massimo, ed era fiancheggiata da importanti monumenti pubblici e privati; dopo aver lasciato
a destra le Terme di Caracalla, la strada saliva fino alla porta nelle
mura Aureliane superando il Sepolcro degli Scipioni e passando
sotto l’Arco di Druso. Usciti da Porta S. Sebastiano la strada
scendeva, sempre fiancheggiata da monumenti funerari oramai non
più visibili, fino all’incrocio dove ora inizia la via Ardeatina, e presso
cui è la Chiesa del Domine Quo Vadis. Oltrepassato il bivio si possono ora visitare sulla destra le interessantissime Catacombe di
Callisto e poco più avanti le Catacombe di S. Sebastiano in corrispondenza dell’antica Basilica omonima.
Inizia a questo punto, dopo aver lasciato a sinistra la Villa e il Circo
di Massenzio, il tratto più suggestivo della via Appia con la salita
verso il Mausoleo di Cecilia Metella (vedi box) che domina la
strada ed è inserito nelle strutture medievali del castello medievale
dei Caetani; dal lato opposto della strada è l’affascinante Chiesa
abbandonata di S. Nicola, raro esempio di gotico a Roma. Il tratto
successivo dell’Appia conserva ancora numerose parti del lastricato
romano in grandi blocchi di pietra vulcanica. Al numero 222 è visitabile un complesso termale (Capo di Bove) scavato solo negli
ultimi anni in seguito all’acquisto da parte dello Stato di una proprietà privata; i più interessanti resti sono però al V miglio dell’antica
strada, dove è l’area archeologica della Villa dei Quintili, miglior
esempio conservato di come doveva presentarsi ancora un secolo
fa la Campagna Romana.

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.

IL MAUSOLEO
Il Mausoleo di Cecilia Metella è il monumento più celebre dell’Appia antica, riprodotto nei dipinti sin dal Rinascimento. Era la tomba
di una nobile romana della Gens Cecilia, sposata con il figlio di
Crasso (triumviro insieme a Cesare e Pompeo); la grandezza del
sepolcro e la sua posizione su un punto elevato dell’Appia, la Regina Viarum, indicano il desiderio della famiglia di celebrarsi mostrando a tutti la propria ricchezza. Forse non tutti sanno che il
monumento rischiò di essere demolito nel ’600 quando Papa Urbano VIII Barberini aveva incaricato il Bernini di usarne il travertino
per la realizzazione della Fontana di Trevi. Tale idea fortunatamente
non andò in porto, ma guardando il Mausoleo si nota l’assenza
nella parte bassa dell’originario rivestimento in blocchi. Nell’ XI secolo il sepolcro fu incluso dai Caetani nella loro fortificazione, conferendo a tutto il complesso un aspetto estremamente suggestivo
per la commistione di antico e medievale.
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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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PARCo REGIoNALE DELL’APPIA ANTICA
www.parcoappiaantica.it
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La mappa di

ettestrade

Illustrazioni di Chiara Fazi

“Lo vedi ecco Marino / la Sagra c’è
dell’uva / fontane che danno vino /
quant’abbondanza c’è...”
Sagra dell’uva (ottobre)

PARCo REGIoNALE DEI CASTELLI RoMANI
www.parcocastelliromani.it
12.000 ettari di parco, tra boschi e laghi

La Città dei Papi
Festa di S. Sebastiano (settembre)

Da non perdere:
Lago di Albano, Cisternoni romani,
Villa e Tomba di Pompeo
Festa di S. Pancrazio (maggio)

Vino e porchetta alle fraschette
Festa di S. Apollonia (febbraio)

La Città dei fiori e del pane

«Oggi sono stato alla Ninfa Egeria, poi
alle Terme di Caracalla e sulla via Appia
a vedere le tombe ruinate e quella meglio
conservata di Cecilia Metella, che dà un
giusto concetto della solidità dell'arte muraria. Questi uomini lavoravano per l'eternità ed avevano calcolato tutto, meno la
ferocia devastatrice di coloro che son venuti dopo ed innanzi ai quali tutto doveva
cedere»
(W. Goethe, Viaggio in Italia)

Infiorata (giugno)
Un tappeto di 500.000 fiori per celebrare il Corpus Domini.

Il più incontaminato paese dei Castelli
Romani a picco sul lago di Diana
Sagra delle Fragole (giugno)
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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.

STADIO
DI DOMIZIANO
Finalmente l’apertura al pubblico

Si ringrazia ALTAIR4 MULTIMEDIA di Roma (www.altair4.it) per le ricostruzioni virtuali

I

VISITA ESCLUSIVA SOCI ACI

l 2014 si apre con un'interessantissima novità: l'apertura al
grande pubblico dello Stadio di Domiziano a piazza Navona. I
resti, rinvenuti nel 1936 durante lavori di demolizione dei palazzi posti sul lato curvo della piazza, sono rimasti per troppi anni
accessibili a un pubblico limitato di appassionati destando la curiosità, non soddisfatta, dei turisti che quotidianamente sfilano
davanti all'arco monumentale di ingresso, visibile da piazza Tor
Sanguigna. È grazie a un’iniziativa mista pubblico-privato che
un'area tanto importante della Roma antica diverrà finalmente
fruibile, con il supporto di un programma didattico multimediale
che accompagnerà il visitatore durante il suo percorso. L’area,
destinata anche all’organizzazione di eventi, meeting e conferenze, costituirà un nuovo punto di aggregazione, volto alla promozione della cultura e alla conoscenza dei beni storici
conservati sul territorio cittadino. Come è noto la splendida piazza
ricalca la pianta dell'antico edificio, realizzato dall'imperatore Domiziano (81-96 d.C.), per celebrare il Certamen Capitolino Iovi,
festa in onore di Giove che prevedeva gare musicali, sportive ed
equestri. Mentre per le gare equestri già esisteva un apposito edificio, il Circo Massimo, non può dirsi lo stesso per le competizioni
ginniche di tradizione greca (agoni), che erano mal viste a Roma
e considerate addirittura “immorali”. Certo la passione per il
mondo greco, e per gli agoni in genere, di imperatori come Nerone o Domiziano, contribuì notevolmente a diffondere l'entusiasmo per le gare sportive tra i romani. È opportuno sfatare la
leggenda che lo Stadio ospitasse anche “battaglie navali” (naumachie), di cui abbiamo notizia, ma che dovevano svolgersi altrove; è probabile che questa falsa notizia si sia diffusa a causa
dell'abitudine nota a partire dal Seicento, di allagare la piazza per
allietare i romani nei periodi di calura estiva. Quel che è certo è
che la parola Navona deriva dalla corruzione del toponimo medievale Campus Agonis, che ricordava la funzione originaria cui
era destinata l’area. L’edificio, realizzato in blocchi di travertino e
laterizi, aveva forma allungata (ca. 275 per 106 metri) con uno
dei lati brevi curvilineo e l’altro leggermente obliquo. La pista
(arena) era circondata da gradinate (cavea) che potevano contenere fino a 30.000 persone. Esternamente la facciata era scandita da due ordini sovrapposti di arcate e decorata da statue.
I resti oggi visitabili comprendono l’ingresso principale posto al
centro del lato curvo (emiciclo), e alcuni ambienti e corridoi che
garantivano, tramite scale, l'accesso alle gradinate. Molti reperti
rinvenuti sul posto sono ancora custoditi all’interno del sito e si
auspica che altri, tra i quali alcune statue di atleti, possano presto
essere ricollocati nel loro originario contesto.

Visita riservata ai soci ACI e ai loro familiari allo Stadio di Domiziano (sotterranei di Piazza Navona) domenica 9 marzo ore
12.00, durata un’ora e mezzo. Costo: 10 euro, comprensivi di visita
e biglietto di ingresso.
Per prenotarsi:
tel. 06 87782878
e-mail artefacto.associazioneculturale@gmail.com
(specificando luogo, data e numero dei partecipanti)
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www.happycity.aci.it

VIA LIBERA

HAPPY CITY
Sconto
km/h

Alighiero Boetti, Mappa, 1972-1973

Arte a Roma

soci

G

li anni Settanta del secolo scorso sono rimasti impressi nella
memoria come un decennio controverso, generalmente identificato per i suoi conflitti. Questa mostra ne riscopre invece
l’aspetto più fertile e propositivo, ricostruendo quanto accadeva in ambito artistico, proprio in quegli anni, nella Capitale, quando linguaggi,
stili e attitudini diverse hanno democraticamente convissuto e talvolta
persino dialogato. Dall’Arte Povera agli artisti della cosiddetta scuola
romana, dall’Arte Concettuale al Postminimalismo e alla Pittura Analitica, dai Situazionisti alla Anarchitecture e all’arte intesa come partecipazione collettiva o militanza politica, dalla Narrative Art, alle opere
che hanno condotto alla Transavanguardia, la mostra accoglie una
polifonia di voci, testimoniando le diverse compagini o poetiche.
Negli anni Settanta, a Roma, gallerie e associazioni culturali hanno
infatti svolto un ruolo decisivo nel promuovere e accogliere l’arte contemporanea italiana e internazionale: L’Attico di Fabio Sargentini, La
Tartaruga di Plinio De Martiis, La Salita di Gian Tomaso Liverani, gli
Incontri Internazionali d’Arte fondati nel 1970 e molte altre. Un novero
di gallerie e di associazioni culturali a cui si somma l’attività della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e dello stesso Palazzo delle Esposizioni oltre a quella, emersa alla fine del decennio, di alcuni spazi
“autogestiti” dagli artisti, Gap, Jartrakor, La Stanza, S. Agata dei Goti,
Lavatoio Contumaciale, o da gruppi femministi come la Cooperativa
del Beato Angelico. Protagonisti e istituzioni che hanno offerto alla
città un frenetico calendario di mostre, performance, dibattiti, in un rapido succedersi di eventi che dava l’opportunità agli autori di verificare
con immediatezza l’impatto della loro opera sul pubblico e garantiva
un’assidua presenza internazionale. Roma, di cui Giulio Carlo Argan
è stato sindaco dal 1976 al 1979, è stato anche l’osservatorio privilegiato della critica d’arte grazie alla presenza, oltre che dello stesso
Argan, di Alberto Boatto, Achille Bonito Oliva, Maurizio Calvesi, Bruno
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Quasi duecento opere e oltre novanta
autori italiani e internazionali per raccontare l'arte di un decennio e di
una città, per rievocarne il vitale fervore, l’intreccio di linguaggi, la ricchezza delle sperimentazioni, la varietà
di culture.
Corà, Enrico Crispolti, Mario
Diacono, Filiberto Menna, insieme ad altre figure che con
assiduità hanno seguito gli sviluppi delle vicende romane
come Germano Celant e Tommaso Trini.
Ma l’importanza dell’arte a
Roma negli anni Settanta si
deve soprattutto a un eccezionale novero di artisti. Ai molti
romani, a quanti non romani
scelsero Roma come loro residenza e ai molti stranieri che ripetutamente nel corso del
decennio soggiornarono ed esposero a Roma. Saranno le loro opere
le protagoniste assolute dell’intero percorso espositivo, tutte realizzate
o mostrate negli anni Settanta a Roma e provenienti da collezioni pubbliche e private e in parte conservate dagli stessi artisti.

Dove
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 – 00184 Roma
Quando
17 dicembre 2013 - 2 marzo 2014
Orari
dalle 10.00 alle 20.00; venerdì e sabato: dalle 10.00 alle 22.30
lunedì chiuso
Costo del biglietto
Intero € 9,50; ridotto soci ACI € 8,00
Informazioni e prenotazioni
tel. 06 39967500; www.palazzoesposizioni.it

Giorgio de Chirico, Il poeta e il pittore, 1975

ANNI 70

www.happycity.aci.it

cultura
VIA LIBERA

HAPPY CITY
MOTODAYS

soci

Sconto
km/h

Dal 6 al 9 marzo un lungo ed entusiasmante weekend vi aspetta
alla Fiera di Roma. È in arrivo infatti la sesta edizione di Motodays,
appuntamento imperdibile per gli operatori del settore e per tutti
gli appassionati di due ruote. Tra gli stand delle maggiori case costruttrici e quelli di abbigliamento, caschi e accessori, si snoderanno
numerose aree tematiche, da quella dedicata al mondo “green” - in
cui provare anche mezzi a batteria - all’area rivolta al turismo su
due ruote, da Kromature, area riservata ai chopper, alle custom e
al mondo bikers a Motodays Vintage, in cui riscoprire le due ruote
del passato. Protagonisti saranno i motoclub con i loro spazi, l’attesa Mostra-Mercato programmata per sabato e domenica e la
grande esposizione “firmata” Motodays che quest'anno avrà come
tematica "le special".Numerosi poi gli spazi attrezzati all’esterno,
per dare la possibilità ai visitatori di provare personalmente le ultime
novità. Apposite aree attrezzate, con tanto di transenne e birilli, permetteranno ai più di fare pratica mentre nell’area pista da 900 metri,
ricca di curve e di rettilinei, i più esperti potranno guidare le moto
stradali e off-road supportati dai responsabili delle aziende. Nella
Riding Experience, poi, i visitatori potranno uscire dal quartiere fieristico per affrontare un percorso misto urbano-extraurbano, e scoprire le potenzialità degli scooter e delle moto a disposizione.

FRIDA KAHLO

soci

Sconto
km/h

Non vi è dubbio che il mito formatosi attorno alla figura e all'opera di
Frida Kahlo (1907-1954) abbia ormai assunto una dimensione globale;
icona indiscussa della cultura messicana novecentesca, venerata anticipatrice del movimento femminista, marchio di culto del merchandising universale, seducente soggetto del cinema hollywoodiano, Frida
Kahlo si offre alla cultura contemporanea attraverso un inestricabile
legame arte-vita tra i più affascinanti nella storia del XX secolo. Eppure
i suoi dipinti non sono soltanto lo specchio della sua vicenda biografica, segnata a fuoco dalle ingiurie fisiche e psichiche subite nel terribile incidente in cui fu coinvolta all'età di 17 anni. La sua arte si fonde
con la storia e lo spirito del mondo a lei contemporaneo, riflettendo
le trasformazioni sociali e culturali che portarono alla Rivoluzione messicana e che ad essa seguirono. La mostra intende riunire attorno a
un corpus di capolavori assoluti provenienti dai principali nuclei collezionistici, opere chiave appartenenti ad altre raccolte pubbliche e
private in Messico, Stati Uniti, Europa. Completa il progetto, una selezione dei ritratti fotografici dell'artista, tra cui quelli realizzati da Nickolas Muray negli anni Quaranta, indispensabile quanto suggestivo
complemento all'arte di Frida Kahlo. La mostra, che pur presenta e
approfondisce l'intera produzione dell'artista, ha come tema base
quello dell'autorappresentazione: sia in rispetto del peso numerico
che il genere "autoritratto" assume nella produzione complessiva dell'artista, sia - e soprattutto - per lo specialissimo significato che esso
ha rappresentato nella trasmissione dei valori iconografici, psicologici
e culturali propri del "mito Frida".

Dove
Fiera di Roma
Quando
6 marzo - 9 marzo 2014
Orari
dalle ore 10:00 alle 19:00 (sabato fino alle 20:00); lunedì chiuso
Costo del biglietto
Intero € 16,00 Ridotto soci ACI € 12,00
Informazioni e prenotazioni
www.motodays.it

Alle Scuderie del Quirinale una grande
mostra sull'artista messicana Frida
Kahlo (1907-1954), simbolo dell'avanguardia artistica e dell'esuberanza della
cultura messicana del Novecento.

Dove
Scuderie del Quirinale
Quando
20 marzo - 13 luglio 2014
Orari
dalle ore 10:00 alle 20:00
venerdì e sabato
dalle ore 10:00 alle 22.30
Costo del biglietto
Intero € 12,00
Ridotto soci ACI € 9,50
Informazioni e
prenotazioni
tel. 06 39967500
www.scuderiequirinale.it
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MOTORI

PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

FIAT 500L
Dopo il buon successo
commerciale la versione
family della 500 amplia la
gamma con l’arrivo del
nuovo 1.6 multijet common rail da 120 CV.
Il giusto compromesso
per viaggiare tutti i giorni
fuori e dentro la città.

PRESTAZIONI SUPERIORI

PREZZI

La nuova motorizzazione 1.6 Multijet 120 CV assicura alla multispazio Fiat un buon livello di prestazioni senza intaccare i consumi
contenuti e gli intervalli di manutenzione (predisposti dalla casa ogni
35.000 km o 2 anni). Il quattro cilindri 1,6 litri torinese sviluppa 120
CV mantenendo i consumi sempre entro i 4,6 l/100km grazie al
nuovo e compatto turbocompressore a geometria variabile che, assieme al common rail di terza generazione, contribuisce a una potenza massima di 120 CV a 3.750 giri/min con un picco di coppia
pari a 320 Nm a 1.500 giri/min.

La Fiat 500L 1.6 Multijet
120 CV, si porta a casa
con 21.525 euro in versione Pop o Easy, mentre la più ricca Lounge
costa 23.138 euro. Allestimento unico invece
per la 500L Trekking 1.6
Multijet 120 CV, venduta a 23.844 euro. Per
acquistare la versione
5+2 posti occorre spendere come minimo
22.281 euro.

BASSA RUMOROSITÀ
Nuovi anche gli iniettori, in grado di gestire fino a 8 iniezioni per
ciclo, con la possibilità di implementare due iniezioni principali consecutive che migliorano il processo di combustione riducendo la rumorosità e mantengono le emissioni di particolato e NOx. A questi
si aggiungono la nuova pompa dell’olio, l’alternatore che recupera
l’energia in rilascio, il sistema start/stop e il circuito di raffreddamento ottimizzato. Il cambio è sempre manuale a 6 marce.
Quanto a prestazioni la 500L 1.6 è dichiarata con una velocità massima di 189 km/h, 10,7 secondi per andare da 0 a 100 km/h e un
consumo oltre 20 km/l.

SCHEDA TECNICA
MECCANICA
Motore
4 cilindri 1.6 E5
Potenza
85 Kw – 120 cv
Cambio
manuale 6 rapporti
AMBIENTE
Emissioni CO2

120 g/km

DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza

435 mm
178 mm
167 mm

Prezzo
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21.525 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
Rispetto alla generazione precedente la nuova Rodius di Casa SSang Yong appare
come una vera e propria rivoluzione, 7 posti e spazio da vendere all’interno per una
tecnologia e sostanza oggi finalmente alla pari con le concorrenti europee.
La nuova monovolume SsangYong Rodius, con il 2 litri turbodiesel, ben si adatta
alle esigenze delle famiglie numerose del mercato italiano. Rispetto al passato
l’abitacolo presenta molti particolari inediti, anche se la forma della plancia e della
console con il cruscotto generoso rimangono confermati. Tre le file di sedili che
permettono di caricare fino a 7 passeggeri, e a disposizione un vano di carico che
vanta una volumetria variabile da 875 a 1.975 litri. L’abitacolo consente anche di
abbattere singolarmente i sedili della seconda fila per utilizzarli come tavolinetti.
Sotto al cofano della Rodius romba il turbodiesel e-XDi200 due litri sviluppato da
SsangYong, con una potenza di 155 CV a 4.000 giri/min e la coppia di 360 Nm. Il
cambio è manuale a 6 marce oppure con un automatico E-Tronic di origine Mercedes a 5 rapporti. Di serie il Suv coreano monta la trazione posteriore 2WD, mentre la trazione integrale è optional. Il listino della Rodius mostra la filosofia di vendita
tradizionale di SSang Yong, con prezzi molto concorrenziali nella categoria. Nella
versione base la Rodius 2.0 XDi con trazione posteriore e cambio manuale viene
27.200 euro. Con 2 mila euro in più si prende la versione con cambio automatico,
mentre per la trazione integrale occorrono 31.490 euro.

MINI
Terza generazione
Oltre dieci anni fa rinasceva il
marchio Mini, un marchio dal
glorioso passato che tornava in
pompa magna nel mondo dell’auto sotto l’egida della tedesca
Bmw: il successo fu immediato. Oggi la casa tedesca presenta
la terza generazione dell’invenzione che fu di Alec Issigonis e si
preannuncia un altro primo podio. Il passaggio generazionale non
ha ovviamente intaccato la famosa livrea della piccola di Monaco,
la Mini resta la Mini, una rivoluzione di dimensioni ed elementi
ben celati sotto il classico vestito inglese. Dunque la nuova generazione si distingue per le misure maggiorate con un aumento
di 9,8 cm della lunghezza, 4,4 della larghezza e 0,7 mm dell’altezza, oltre a ben 2,8 cm in più di passo, il tutto in funzione di una
maggiore abitabilità per persone e bagagli.
Esteticamente la Mini mostra adesso un muso più pronunciato,
con «occhi» contornati da led, che ritroviamo anche in coda per i
proiettori posteriori. All’interno l’abitacolo resta tondeggiante nelle
linee della plancia. Al centro adesso si trova un display da 8,8”
per la gestione dell’infotainment per mezzo di un controller rotativo simile all’iDrive Bmw.
La strumentazione è posizionata di fronte al guidatore, dietro al
volante e come sulla Paceman i comandi degli alzacristalli sono
stati spostati sui pannelli della porta. La vera novità della Mini si
trova sotto al cofano, con l’esordio assoluto del 1.5 benzina 3 cilindri da 136 CV e 220 Nm e del 2.0 quattro cilindri benzina 192
CV della sportiva Cooper S. Sempre 3 cilindri e sempre 1.5 il diesel da 116 CV della nuova MINI Cooper D, tutti comunque Euro
6 e turbocompressi.

SSANG YONG RODIUS
Suv sette posti da famiglia

PEUGEOT 208 1.2 E-VTI
Tecnologia per l’ambiente
Il mercato dell’auto ha subito
un vero e proprio sconvolgimento negli ultimi due anni,
una crisi che ha portato i produttori a pensare sempre più i
prodotti in funzione della migliore performance e unicità rispetto
alla concorrenza.
La Peugeot concentra i propri sforzi per alleviare uno degli aspetti
più dolorosi per gli acquirenti di auto da “usare” più che da “guidare”: i consumi. In questa ottica il nuovo 1.2 e-VTi 82 ETG5 ha
guadagnato un importante primato, quello di essere il propulsore
più efficiente persino rispetto al fratello di 1.0 cc da 68 cv. Il merito
va certamente riconosciuto al cambio robotizzato ETG5 (Efficient
Tronic Gearbox a 5 rapporti) che è stato migliorato rispetto al precedente.
Non manca poi il sistema Start&Stop e la modalità di guida a velocità ridotta che permette di spostarsi leggermente senza toccare
l’acceleratore, utile evidentemente nel traffico e nelle situazioni
di coda in tangenziale e autostrada.
Mentre lo Start&Stop riaccende il motore in 400 millisecondi ed è
in grado di funzionare a temperature rigide (-5c°) e di caldo estivo
(+ 35°c), c’è poi il sistema elettronico Volt control che gestisce
l’alternatore per il recupero di energia in decelerazione. Grazie al
nuovo 1.2 e-VTi da 82 cv la 208 si presenta ancor più efficiente,
con consumi dichiarati di ben 25,6 km/l e prestazioni comunque
da Enfant Terrible: 178 km/h di velocità massima.
La nuova Peugeot 208 1.2 e-VTi si porta a casa con almeno
15.350 euro in allestimento 3 porte, mentre la versione più lussuosa arriva a 17.550 euro.
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VALLELUNGA

www.vallelunga.it

MOTORI

SUPERSTARS INTERNATIONAL SERIES
Gianni Morbidelli conquista il titolo

L

o scorso ottobre Gianni Morbidelli ha conquistato a Vallelunga,
davanti a 26.000 spettatori, il suo quinto titolo della Superstars,
laureandosi nella penultima gara della stagione 2013 campione
della International Series. Il pilota pesarese, che si era già fregiato
dell’alloro tricolore dal 2007 al 2009 (anno in cui aveva centrato il successo anche nella stessa serie internazionale), ha potuto scrivere nuovamente il proprio nome nell’albo d’oro, grazie al terzo piazzamento
ottenuto con la Audi RS5 in Gara 1.
Niente da fare per Thomas Biagi, che alla vigilia di questo conclusivo
weekend pagava un divario di 33 lunghezze. Il bolognese della Mercedes AMG-Romeo Ferraris ce l’ha messa tutta, ma in Gara 1 è stato
tradito da un problema meccanico mentre era terzo, a soli due giri
dall’arrivo. Per le vetture della Casa della Stella a Tre Punte si è comunque trattato di un’annata straordinaria, coronata sul circuito laziale
dal titolo Team/Costruttori conquistato anche grazie al quinto e quarto
posto di Vitantonio Liuzzi e al sesto dello stesso Biagi in Gara 2.
Ma a Vallelunga è stata anche una giornata indimenticabile per le M3
E92 del Team BMW Dinamic, che hanno centrato una doppietta sempre in Gara 1 con Giovanni Berton, autore della pole e alla sua terza
affermazione della stagione, e Max Mugelli. Così come per Andrea
Larini, che al suo rientro nel campionato, per l’occasione al volante
di un’altra Audi RS5, si è imposto con autorità in Gara 2, precedendo
nell’ordine Berton e la Chevrolet Camaro di Francesco Sini.
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Titolo assoluto per Thomas Schöffler nella GTSprint International
Series. Il tedesco del team Audi MTM è riuscito ad amministrare il vantaggio con cui si presentava a quest’ultimo appuntamento di Vallelunga davanti a Glauco Solieri (Porsche 911 team Autorlando).

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

EMOZIONI IN PISTA PER IL LAMBORGHINI BLANCPAIN SUPER TROFEO
Domenica 23 novembre 2013 Vallelunga ha assistito all’assegnazione
della corona Mondiale del Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Per
la prima volta in pista una griglia "globale": tutte insieme le Lamborghini del Super Trofeo di Europa, Asia e Nord America. E poi il diciannovenne di Chicago Andrew Palmer che si aggiudica il Titolo
Mondiale PRO-AM nella sua prima stagione di corse, l’italiano Viberti
che conquista il Mondiale tra gli AM e le gare di Vallelunga trasmesse
in diretta nei tre continenti! Non potevano iniziare in modo migliore
le Finali Mondiali del Lamborghini Blancpain Super Trofeo: Gara 1 ha
infatti visto tutte e tre le Serie Continentali rappresentate sul podio,
e Andrea Amici allungare la propria striscia di vittorie consecutive a
cinque dopo aver dominato la corsa con la vettura dell'Autocarrozzeria Imperiale. Normale quindi scommettere su di lui per il successo
finale, ma Gara 2 ha invece stupito tutti con un finale thrilling che ha
visto prevalere Andrew Palmer, pilota che è una recente aggiunta ai
ranghi del Super Trofeo Nord America. Aggiungendo una vittoria al
secondo posto nella prova del mattino, la giovane stella ha fatto più
punti di tutti regalando a se stesso, agli USA e al team GMG Racing
il Titolo Mondiale del Lamborghini Blancpain Super Trofeo 2013, successo conquistato battendo una concorrenza forte ed esperta.
Alle emozioni della gara, un’esperienza unica è stata offerta al pubblico accorso a Vallelunga nonostante la pioggia quasi incessante:
ammirare il design e deliziarsi del fantastico suono di due Lamborghini del tutto speciali: la Lamborghini Veneno, serie speciale senza
compromessi, e la Sesto Elemento, edizione limitata a pochi esemplare di una supersportiva incredibilmente prestazionale! Tutto questo per un sabato firmato Lamborghini che a Vallelunga sarà
impossibile da dimenticare.

IN CALENDARIO
GAre MoTo
1-2 marzo
Trofeo d’apertura

ProVe LiBere AuTo
8 marzo
21-22-23 marzo
roma Festival of Speed

GAre AuTo
9 marzo
Sprint Cup
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PLAYTIME
BRUM
BRUM
a cura di Chiara Fazi
Partecipa al Gran Premio dei Cartoni Animati.
Prendi penna o matita e collega ogni personaggio alla sua automobile.
Sentirai il rombo dei motori.

1

Babar

2

Crudelia
De Mon

3

Peppa Pig

4

Batman

5

Paperino

6

Zigo Zago

7

Soluzioni: Roger Rabbit (2) - Babar (5) - Crudelia De Mon (6) - Peppa Pig (4) - Batman (7) - Paperino (1) - Zigo Zago (3)
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Roger Rabbit

PLAYTIME
MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom
Ariete

Quando si svolta a destra o si cambia corsia è
obbligatoria la freccia, ma non la mette quasi
nessuno. Tu sì, Ariete. Ti guidano istintiva saggezza, prudenza, e passione per la vita. Puoi
fare quello che vuoi.

«Far salire o scendere un passeggero, soprattutto in caso di traffico intenso, comporta rischi
notevoli». L’hai imparato a scuola guida. Divertitevi a bordo, e fate attenzione.

Bilancia

Toro

Quello che vedi di fronte a te, Toro, non è un
monte insormontabile: è solo un piccolo dosso.
Rallenta. Non superare proprio adesso. E poi
prosegui, la strada continua.

Nella strada che fai tutti i giorni, al primo semaforo che incontri, c’è qualcosa di nuovo. Approfitta delle soste forzate per guardare con più
attenzione ciò che hai sotto gli occhi quotidianamente. Sarà una bella sorpresa.

Scorpione

Nei centri abitati, di notte e in condizione di
scarsa visibilità, è obbligatorio l’uso delle luci di
posizione, dei fari anabbaglianti, delle luci della
targa e, se prescritte, delle luci di ingombro. La
tua luce risplende nella notte?

Ogni tanto avresti bisogno di un furgone, tanti
sono i pesi che ti porti dietro. Ma il tuo portabagagli è più capiente di quanto tu non creda, e con
un po’ di musica e la giusta compagnia il viaggio
sarà senz’altro più leggero.

Cancro

In caso di traffico intenso il conducente deve «regolare la propria velocità uniformandola il più
possibile a quella della corrente di traffico della
propria corsia». In quale grande flusso, Cancro,
scorre la tua vita?

La “stabilità” è la capacità di mantenere pressoché invariato l’assetto ottimale, in modo da evitare uscite di strada, testacoda, ecc. Le
perturbazioni non mancano, ma la tua tenuta di
strada è ottima. Evita solo di distrarti.

Capricorno

Leone

Il viaggio è stato lungo. Le gomme sono logore,
la carrozzeria un po’ ammaccata. Ma il tuo motore è ancora (perdona la metafora) ruggente.
Non temere una revisione generale, la potenza
che è in te è inestinguibile.

Ti sei accorto che non hai un camper agganciato
alla tua macchina? Controlla pure: non c’è. Se
credi di vederlo, sappi che è solo un fantasma
che ti costringe a un’andatura da elefante. È ora
di liberartene.

Acquario

Vergine

Ci sono molti modi per arrivare. Uno di questi è
ingranare la marcia e partire. Conoscendoti, hai
già fatto tutto: revisione, controllo olio, gomme,
benzina. Ti manca solo di andare, per la miseria!
Segui l’istinto.

Da quando hai installato questi enormi specchietti retrovisori? E perché? Ne bastano di più
piccoli. La strada è davanti a te, quello che arriva
da dietro non può più farti troppo male.

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 color magenta 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

Antica osteria al Vantaggio ristorante

v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma

06 3236848

Flucafè Parioli

ristorante

v. A. Scarlatti, 4/B - 00198 - Roma

06 8549514

Antica Trattoria Polese

Trattoria

p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma

06 6861709

Sito

Sconto

www.elpueblo.it

10%

www.alvantaggio.com

10%

www.trattoriapolese.it

10%

20%

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

339 2889830

ostia raiologica

radiologia

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

06 5672918

www.ostiaradiologica.it

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

20%
fino a 20%
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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

Telefono

Sito

Sconto

oversize Hardwear

Abbigliamento

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

www.overside.com

fino a 25%

Az. Agr. Miccoli Antonio

Alimentari

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

0883 593534

Che zampa

Animali

v. Stamira, 25/A - 00162 - Roma

06 44247828

www.oliomiccoli.com

10%

Evoluzione Bagno

Arredo bagno

v. dei Sulpici, 45 - 00175 - Roma

06 76910256

www.evoluzionebagnoryan.it

fino a 60%

Farinacci

Calzature

p. Annibaliano, 16 - 00198 - Roma

06 86204448

www.farinacci.it

fino a 10%

La Cartoleria

Cartoleria

v.le Tirreno, 221 - 00141 - Roma

Melluso Store

Calzature

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

06 8554957

www.mellusostore.it

10%

10%

fino a 10%

Interflora

Fiori a domicilio

v. Giacomo Dina, 36 - 00128 - Roma

800 63.88.96

www.interflora.it

10%

Anglo American Book

Libreria inglese

v. della Vite, 102 - 00187- Roma

06 6789657

www.aab.it

10%

Casa del fumetto

Fumetti

v. Candia, 96 - 00192 - Roma

06 39749003

www.casadelfumetto.it

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.
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Presidenza e Direzione
Ufficio relazioni con il pubblico
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Autoscuola
Servizi ai soci
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Area amministrativa
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Ufficio Marketing
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06 5149721
06 51497.205/206
06 5130131
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06 51301371/377
06 51497224
06 51497207
06 51497224
06 9015501
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00010 Ardea (S) v. Silla, 24
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00010 Fontenuova v. Marche, 10
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00010 Tivoli Villa Adriana v. Imp. Adriano, 10/A
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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
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00030 San Cesareo v. Filippo Corridoni, 112
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00031 Artena v. Marconi, 9-11
06 9516285
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EDITORIALE CoNtaGIRI

g

«Prim'ancora d'essere quar- popolari e gli anziani che si affacciano
tiere, San Saba è un intermi- a curare i piccoli giardini domestici, con
nabile
“ooooohhh!”
di i giardinetti al centro della grande
meraviglia. Basta infatti pro- piazza dove oziare col giornale in
nunciarne il nome per sentire, mano, con il piccolo mercato, l’ombra
come nelle fiabe, il suono dell'arpa che protettiva di una magnifica basilica, e le
accompagna l'apparizione del tesoro vie più nobili, come via di Villa Pepoli
luminoso e sfolgorante», scrive Fulvio dai cancelli invalicabili e protetti da miAbbate nel suo bel libro Roma – Guida nacciose telecamere.
A testimoniarne
non conformista
Raccontateci il vostro quartiere
il legame con
della città. E
inviando foto o testi a
Roma, la più anSan Saba è un
tica, i resti delle
quartiere che
4frecce.redazione@gmail.com
mura, e l’imposuscita l’ammirazione di tutti, conformisti e non con- nente complesso delle Terme di Caraformisti, un po’ come suscitano calla. A ricordarne il legame col mondo,
l’ammirazione quei piccoli borghi del l’enorme palazzo della FAO, e il piccolo
Centro Italia, colonizzati dagli stranieri, centro di accoglienza per rifuincastonati come gioielli tra le colline, giati politici, che ha ospitato
preservati dal tempo e dal degrado. anche noi per un incontro.
Così, anche, come un piccolo borgo, Azionate le 4frecce e venite a
sopravvive San Saba. Con le palazzine saperne di più con noi.
a

g

via della Porta di Giacomo
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REtRoMaRCIa STORIA
PICCOLO AVENTINO
Un rifugio ancora monastico

I

retro della chiesa di San Saba

n origine, su questo colle così nascosto da non aver neanche il diritto
di essere annoverato tra i sette colli,
in origine, si diceva, non c’era che una
caserma, quella della IV Coorte dei Vigili. Abbandonato anche da loro, il cosiddetto “Piccolo Aventino” venne
scelto attorno al VII secolo come dimora da alcuni eremiti. Erano monaci
orientali, venivano dalla comunità fondata a Gerusalemme da San Saba, e
qui costruirono il loro monastero,
quella che ancora oggi è nota come

basilica di San Saba. Il monastero acquistò in breve tempo ricchezza e prestigio: nel IX secolo era considerato il
più importante della città, e da qui si
diramavano attività verso Costantinopoli e il mondo barbarico. La sua proprietà passò nei secoli a vari ordini di
monaci e religiosi, per arrivare al 1573,
quando passò al Collegio Germanico
Ungarico dei Gesuiti che lo gestiscono
ancor oggi. Nonostante questa forte
presenza della Chiesa, ancora all'inizio del Novecento l’intera area era

ingresso della chiesa di San Saba

piena campagna. Tra il 1907 e il 1914
il Blocco Popolare fece realizzare dall'Istituto Case Popolari, fra la chiesa e
le mura, dieci lotti di edilizia residenziale destinati alla piccola borghesia
impiegatizia. Le case "popolari" si riconoscono ancora oggi: villini bifamiliari
ognuno con il suo giardinetto, e palazzine di non più di quattro piani, con appartamenti luminosi e cortili spaziosi,
rivestite di una cortina di mattoni dello
stesso colore della cortina antica della
chiesa e delle mura.
a

REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE
CARACALLA
Tra terme, piscine, biblioteche

B

Terme di Caracalla

alletti, lirica, concerti: vengono
da tutto il mondo per assistere
agli spettacoli estivi allestiti sullo
sfondo delle Terme di Caracalla. Scenario suggestivo, con i resti dell’antica
Roma a creare quella sospensione del
tempo e della realtà così necessaria
per immergersi nell’arte.
E un’opera d’arte sono le stesse Terme,
esempio più integro che ci resta delle
grandi terme imperiali di Roma, esempio non intaccato da costruzioni o modifiche successive.
Volute dall’imperatore Caracalla, iniziate nel 212 e inaugurate nel 217, rimasero attive per più di tre secoli,
finché la Guerra Gotica non portò i ne-

mici a Roma e le truppe del loro re, Vitige, non abbatterono un tratto dell’acquedotto Antoniano che le alimentava.
Da allora e nel secolo successivo la
parte centrale venne utilizzata come
xenodochio, rifugio per pellegrini e forestieri, e l'area circostante come cimitero.Successivamente abbandonata e
riutilizzata in vario modo, l’area venne
infine invasa da vigneti e campi coltivati; nel frattempo si saccheggiavano i
ruderi per trarne materiali di pregio o intere strutture da riutilizzare per nuove
costruzioni. La Basilica di Santa Maria
in Trastevere (ma anche il Duomo di
Pisa) contiene elementi dalle Terme di
Caracalla.
a

MERAVIGLIA DI ROMA
Grandiose, arricchite da marmi, mosaici, pietre e ornamenti preziosi, le
Terme di Caracalla potevano ospitare fino a 1.600 persone. Polemico Silvio,
nel V secolo, le descriveva come una delle sette meraviglie di Roma. E l’ingresso era gratuito e aperto a tutti. Venivano utilizzate come centro termale,
certo, ma anche ricreativo, con una basilica, una grande piscina all’aperto,
palestre, persino due biblioteche. E poi vi si organizzavano spettacoli,
c’erano spazi per feste private o per intrattenersi con gli amici, giardini ricchi
di piante esotiche in cui passeggiare, portici freschi d’estate e sale riscaldate
d’inverno e vi si trovava di tutto, dal gioco d’azzardo a banchi col cibo a bancarelle di ogni sorta. Insomma, a non aver molto da fare, vi si poteva passare
l’intera giornata.

tERGICRIstaLLo FOTO

PAUSA PRANZO di Michela Carpi
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aUtostoP RACCONTO
RICORDO DI UN AMORE FUTURO
di Nicola Cordeschi

Gino si sentiva bene, aveva un petto ampio e pieno di manufatti, liquidi soprattutto, che vorticavano e spingevano e gli davano una sensazione di espanso, di gonfio e indolente - ma un
indolente dolce - neanche avesse il petto di un culturista.

Q

uella mattina di giugno, mentre
aspettava cercando di leggere
un libro seduto a
una panchina di Piazza Bernini, gli uccelli cantavano e
questo era sufficiente, e lui li
guardava come se riuscisse
a vederli uno a uno, singolarmente, con le pennette brunite e vibranti, gli occhietti come spilli brillanti
della loro giovinezza evidente, sembravano appena nati, lui non si sentiva quel
giorno molto dissimile, e in un empito di
partecipazione gli parve come se riuscisse a vederli tutti e amarli tutti. Anche
gli alberi ai lati della piazza erano lucidi,
se fosse stato un ragazzo poetico

angolo Teatro Anfitrione
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avrebbe detto che le foglie gli sembravano verdi come il mare certe mattine di
giugno, quando il cielo era leggero e di raso come l’acqua
marina - e se non fosse stato
per la vergogna di essere
preso per matto, pensò osservando la chioma di un albero
che si stagliava in un cielo punteggiato
da un sentiero di nuvole bianche e rarefatte, un albero lo avrebbe anche toccato
e chissà, baciato. Beh: era matto. Era
matto ed era pieno di droghe endogene,
in circolo nel sangue e nella muscolatura
tesa come tanti uccelli diurni e frementi.
Era matto perché era felice. Era felice
perché si era innamorato.

giardinetti Piazza Bernini

E ora avrebbe visto il suo amore (se solo
si fosse degnata di arrivare), e glielo
avrebbe detto, le avrebbe detto che si
era innamorato, nudo-e-crudo, di lei
certo, di chi altri - anche se lei non lo ricambiava ed era fidanzata con un altro.
Non si sarebbe formalizzato, lui era un
uomo di oltre diciassette anni e l’amore
non pensa a questi dettagli secondari
propri delle formalizzazioni in legami e
relazioni, le convenzioni sciocche da
adulti (il giovane amava leggere di filosofia e vi cercava conferme ai suoi pensieri eversivi) ma si alimenta di
spregiudicatezza proprio perché non si
cura di conoscere la ragione, anzi meglio: la Ragione. E anche se conosceva
la risposta (siamo solo amici avrebbe
detto, siamo solo amici e tu sei più piccolo di ben tre anni), questo per lui non
avrebbe fatto alcuna differenza. Sei più
piccolo, non essere sciocco. Ma poi lo diceva sempre in quel modo che finivi che
l’amavi ancora di più, l’amavi per quello,
anche per come ti diceva basta, è l’ultima volta. Anche se poi l’importante era
non perderla, non perderla mai. Era sapere che c’era, anche se la vedeva solo
ogni tanto e lei gli parlava dei suoi amori,
e a lui stava bene anche così, ma poi un
giorno, chi lo sa, fra sette, otto anni, il
tempo è così relativo, fra sette o otto anni
lui l’avrebbe rivista, quando sarebbe tornata dalla Francia (perché ora se ne voleva andare anche in Francia), e allora si
sarebbero amati e lei lo avrebbe corrisposto. Allora lui l’avrebbe invitata a
cena dall’alto dei suoi ventitré anni, sarebbe stato carino e le avrebbe anche
portato un regalo, un regalo piccolo, un
pensiero minimo, magari un segnalibro.
Poi l’avrebbe accompagnata a casa
senza fare alcuna allusione alla sua condizione sentimentale, senza far capire
che ci teneva ancora come allora. E gli
uccelli sarebbero stati gli stessi di questo

giugno, o magari i loro figli e i nipoti neanche tanto invecchiati. Lei avrebbe
detto non vivrò più in Francia, mi sono
stancata, me ne torno a Roma, nel nostro quartiere, fra l’Aventino e le Terme
di Caracalla, e rifaremo colazione nel bar
all’angolo del teatro dell’Anfitrione, prima
della scuola, e su questo avrebbe fatto
finta di niente, non avrebbe risposto, non
avrebbe fatto capire che la cosa gli svegliava le stesse sostanze, quello stesso
petto. Poi quando lei si fosse convinta
che lui non l’amava più, che era tutto
passato nel tempo, Ciao Laura, avrebbe
detto. Ciao Gino, dice Laura. E Gino
l’avrebbe baciata. Un bacio leggero, delicato che sembra non esserci neanche
stato, una pausa del tempo come un piccolo vuoto nello stomaco, la bacia proprio sulle labbra, anche se subito dopo è
già perso, è già lontano. È il 1991, o il
1992. “Allora ti amo” dice Gino in quel
presente così futuro che sembra adesso
così ancora da venire. “Ti amo anch’io”,
risponde Laura.
a
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NaVIGatoRE MAPPA
di Eleonora Antonioni

http://4frecce.wordpress.com
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO
DOVE L’ARIA È LIEVE
di Nicola Cordeschi

Sovrastato nelle gradazioni di popolarità da nomi più altisonanti quali Testaccio e Aventino, che gli fanno da cornice o
contrappunto, quando si chiede di San Saba è difficile non
raccogliere informazioni spesso inesatte, dimostrando come
il quartiere occupi nell’immaginario di molti uno spazio poco
definito e schiacciato dagli altri a lui contigui.

P

er non sbagliarsi, il punto ottimale
da cui iniziare l’itinerario è probabilmente lo spiazzale davanti alla
stazione della metropolitana B, fermata
Piramide. La prima cosa in cui ci si imbatte attraversato il crocevia di strade è
una targa commemorativa di un episodio
legato alla Resistenza che ha visto il
quartiere protagonista il 10 settembre
1943, il primo di altre targhe e monumenti che è possibile riconoscere lungo
le vie del quartiere. Procedendo verso
destra, si è immediatamente su viale
della Piramide Cestia (poi viale Aventino), da percorrere più o meno fino a
piazza Albania. Si è qui su uno dei bei

viali che delimitano San Saba. Nonostante sia una strada a scorrimento veloce, nei filari di alberi e nei ristorantini
che lo accompagnano ha un’atmosfera
già rilassata e a suo modo silenziosa, finanche nel chiacchiericcio dell’ora di
pranzo. Diversissimo per stile e tono rispetto al centro dei monumenti romani
maggiori, è in questi ristorantini possibile
assaporare il suono delle lingue straniere non solo dei turisti ma di quanti lavorano ad esempio alla vicina FAO.
Lasciando poi l’Aventino sulla sinistra ci
si può incamminare a destra lungo via di
San Saba, che con la sua leggera pendenza si arrampica verso il cuore del

piazza Albania - viale Aventino
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Teatro Anfitrione

quartiere. Meravigliose villette alberate,
case a due piani con facciate dalle deliziose rifiniture e precedute da piccoli
giardini e cancelletti, è difficile non restare sorpresi da come il profilo del quartiere si innalzi da qui attraverso vie in
pendenza o delicate rampe di scale (ad
esempio da via Pontelli Baccio), che è
un piacere percorrere lasciandosi conquistare dai colori soffusi e da un’atmosfera complessiva tranquilla e via via più
rarefatta man mano che si risale. Si arriva così alla chiesa di San Saba, che
occupa con la sua ampia metratura una
buona parte del quartiere, e poi ancora
su, nel punto più alto, fino al teatro Anfitrione. Alla sinistra dell’ingresso un palazzo a due piani dallo splendido colore
rosso - che non si potrebbe definire se
non come rosso romano - è incorniciato
agli angoli e alle finestre da rifiniture dal
colore giallino, e per un attimo sono tentato di fermarmi alla sottostante Pizzeria
Angeli e Diavoli, uno dei ristoranti dall’aria rionale sempre vagamente signorile che punteggiano con discrezione il
quartiere, ma poi proseguo a sinistra alla
volta di piazza del Bernini (rilassante

via di San Saba

nella sua gradevole concezione urbanistica è dire poco, dovete vederla), e al
complesso di case basse e suggestive
che da qui prendono il via. Dopo aver
completato il giro nella parte alta, per ridiscendere dal lato opposto su viale
Giotto consiglio di passare ad esempio
per via Giacomo della Porta (ma non è
l’unica soluzione interessante), circondata a entrambi i lati da deliziose casette
dai colori tenui dove si respira un’aria
lieve di quartiere e pare sia prassi munire
le finestre di piccoli cagnolini di bell’aspetto ma diffidenti ai richiami bendisposti della vostra guida. Con un po’ di
pazienza, che sarà ben ripagata, dopo
aver terminato la discesa della scalinata
in sanpietrini viale Giotto vi porterà infine
a concludere il vostro itinerario in prossimità di viale di Porta Ardeatina, magari
facendo un salto alla Casa del Jazz, o
su viale delle Terme di Caracalla e
quindi all’adiacente Parco di San Sebastiano. E a quel punto l’immersione nel
verde e nella storia della Roma più antica, dove potrete fermarvi se il tempo e
i vostri impegni ve lo concederanno, sarà
totale.
a
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aUtoRaDIo PLAYLIST

XYZMNPQRSTUV
RADIO 4FRECCE

titolo: san saba durata: 35 ‘00’’

on air: www.youtube.coM/user/radio4Frecce
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12

01 - Marlene Kuntz - serrande alzate (4 ‘ 04 ‘’)

12

02 - niccolo’ Fabi - Meraviglia (4 ‘ 09 ‘’)

12

03 - saMuele bersani - Meraviglia (4 ‘ 17 ‘’)

12

04 - roberto dell’era - la Meraviglia (3 ‘ 34 ’’)

12

05 - corrado Meraviglia - le case (3 ’ 11 ’’)

12

06 - blacK sabbath - Paranoid (2 ’ 43 ’’)

12

07 - sParKlehorse - it’s a wonderFul liFe (3 ’ 00 ’’)

12

08 - louis arMstrong - what a wonderFul world (2 ’ 26 ’’)

12

09 - giuliano PalMa - wonderFul liFe (4 ’ 57 ’’)

12

10 - sebadoh - wonderFul, wonderFul (3 ’ 15 ’’)

CULTURA FRIZIoNE
I FILM
Federico Fellini
LE noTTI DI CABIRIA
(1957)
Film trasognato, poetico, lunare.
L’infelice esistenza della giovane prostituta Cabiria,
attraverso lo sguardo di uno dei più grandi registi
del cinema italiano.

Federico Fellini
LA DoLCE VITA
(1960)
Alle Terme di Caracalla si trova il nightclub dove
Anita Ekberg si scatena nel ballo e un giovane
Adriano Celentano canta nel suo inglese
tutto inventato.

Accompagnati dalla musica di Verdi, illuminati da
un’enorme e conturbante luna, un uomo, una donna
e suo figlio si scoprono uniti avvolti dalla maestà delle
Terme di Caracalla.

I PERSONAGGI
Tra le numerose case romane di Giuseppe
Ungaretti quella di piazza Remuria 3 è passata alle storie letterarie. Il poeta vi si trasferì
rientrato in Italia dal Brasile, durante la
guerra, nel ’42, prendendo in affitto la villetta
da Tatiana, figlia di Tolstoj. Qui, il suo studio
fu ritrovo per giovani poeti e studenti che seguivano le sue vivaci lezioni alla Sapienza.

Giuseppe Ungaretti nello studio di piazza Remuria
foto da www.internetculturale.it

Bernardo Bertolucci
LA LUnA
(1979)
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MaRMItta FUMETTO
ISTANTANEE
di Eleonora Antonioni

REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO
RIFUGIO A SAN SABA
di Danilo Giannese

In un centro di accoglienza dei gesuiti, 33 rifugiati tentano di
ricostruire la propria vita dopo la fuga dalla guerra. La storia
di Yaya, arrivato dal Niger dopo aver attraversato il deserto
del Sahara e il Mediterraneo.

S

an Saba. Uno dei quartieri più signorili e pacati della Capitale. Tra
la Piramide Cestia e Circo Massimo. Qui, in un centro d’accoglienza gestito dal Servizio dei Gesuiti per i
Rifugiati (Centro Astalli) vivono 33 rifugiati. Sono tutti uomini e provengono da
vari Paesi africani, dall’Afghanistan e
dall’Iran. Sono fuggiti dalla propria patria
a causa di guerre e persecuzioni e in Italia, in base a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, hanno
potuto chiedere e ottenere la protezione
internazionale.
Nel nostro Paese e nella nostra città
speravano di trovare un futuro roseo, lasciandosi finalmente alle spalle le sofferenze che li hanno spinti alla fuga. La
nuova realtà si è rivelata invece più dura
di quello che i rifugiati potessero immaginare a causa, soprattutto, delle difficoltà nel trovare un lavoro e permettersi
quindi un affitto.
A San Saba, però, nel centro di accoglienza che oggi rappresenta la loro quotidianità, hanno trovato un luogo dove
almeno sentirsi a casa e dove gli operatori e i volontari della struttura sono sempre pronti ad ascoltarli e ad accompagnarli nell’inserimento a Roma.

«L

a sfida più grande è quella
di mantenere viva in loro la
speranza nell’avvenire. È
per questo che nel nostro centro non ci
limitiamo a offrire ai rifugiati un posto
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piazza Remuria

dove mangiare e dormire, ma cerchiamo di accompagnarli quanto più
possibile nel percorso di inserimento
socioeconomico nella nuova realtà». A
parlare è Federico, uno dei tre operatori
della struttura del Centro Astalli nella
quale i rifugiati, in base alla convenzione siglata con l’ufficio Immigrazione
del Comune di Roma, possono essere
ospitati per sei mesi prorogabili fino a
un massimo di un anno.
A seconda di quanto accade nel mondo,
nel tempo, anche il trend degli arrivi degli
ospiti nel centro di San Saba subisce
delle variazioni. E così anche il quartiere
incontra nuovi abitanti. «Afgani e iraniani
sono in diminuzione rispetto al passato,
mentre sono arrivati diversi rifugiati dal
Mali per via della guerra civile che ha colpito il Paese», spiega Federico. «La
maggior parte dei ragazzi, comunque,
proviene dall’Africa».

T

ra questi vi è Yaya, un ragazzo di
26 anni del Niger. Yaya parla un
ottimo italiano e ci tiene a raccontare la sua storia per mostrare la realtà,
spesso poco conosciuta, che vivono i
circa 65 mila rifugiati che si trovano oggigiorno nel nostro Paese.
«Mai, nella mia vita, avrei immaginato di
ritrovarmi a vivere in Italia e in Europa.
Non volevo andare via dall’Africa ma
purtroppo sono stato costretto a farlo. La
guerra, tutta colpa della guerra», esordisce il ragazzo che passa poi a scandagliare, passo dopo passo, il lungo
viaggio che dal suo Paese natale lo ha
portato sino al quartiere San Saba.
«Quando sono scappato dal Niger
avevo solo dodici anni. Ricordo che io e
i miei compagni di viaggio abbiamo pagato cento euro a testa i trafficanti per
portarci fino in Algeria. Abbiamo dovuto
anche camminare per oltre 200 chilometri a piedi attraverso il deserto del Sahara. Non avevamo acqua, avevamo
finito tutte le scorte e non c’erano villaggi
nei dintorni. Alcuni di noi, almeno una
ventina di persone, non ce l’hanno fatta
e sono morti durante il viaggio. Tra questi

un amico con il quale ero cresciuto al
mio villaggio», è il racconto di Yaya.
Giunto in Algeria, l’obiettivo di Yaya era
quello di arrivare in Libia, nella capitale
Tripoli, dove – gli avevano raccontato –
era facile trovare lavoro e guadagnarsi
da vivere. Per arrivare nel Paese all’epoca governato da Gheddafi il ragazzo
aveva però bisogno di denaro per pagarsi il trasporto. «In Algeria ho lavorato
la terra per una settimana: il tempo necessario per racimolare qualcosa in
tasca che mi permettesse di raggiungere
il confine libico». Una volta in Libia, tuttavia, Tripoli era ancora molto lontana e
a Yaya servivano altri soldi per poterci arrivare. Tripoli era la meta dove Yaya
avrebbe voluto che il suo viaggio si fermasse. Non pensava ad andare in Italia
o in altri Paesi europei. Pensava che la
Libia gli potesse bastare e che, sebbene
in un Paese diverso dal suo, lì avrebbe
potuto ricominciare una nuova vita.
«Prima di arrivare a Tripoli ho dovuto
passare 45 giorni nel villaggio al confine
con l’Algeria lavorando per pagarmi il
viaggio fino alla capitale. A Tripoli sono
stato più di dieci anni. Ho fatto tanti la-

ingresso Centro Astalli, foto di Chiara Peri - Archivio Centro Astalli
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Palazzo della FAO, viale Aventino

vori, in particolare il muratore, e vivevo
da solo». Nella capitale libica Yaya si trovava bene. La considerava casa sua e il
Niger era ormai lontano. Anche nei ricordi. Poi, tra la fine del 2010 e l’inizio del
2011, lo scoppio improvviso della primavera araba nei Paesi del Vicino Oriente
e del nord Africa. Tra questi anche la
Libia dove, ben presto, ha fatto irruzione
la guerra civile che ha portato alla caduta
del dittatore Gheddafi. «Quando è arrivata la guerra in Libia non volevo scappare. Pensavo che prima o poi tutto
sarebbe cessato e che si sarebbe tornati
alla vita di prima. Una notte, però, i militari di Gheddafi sono entrati a casa mia.
Pensavo che volessero uccidermi e
avevo moltissima paura. Mi hanno fatto
salire in macchina e mi hanno portato al
porto, insieme ad altri uomini. Lì ci hanno
costretti a salire su un barcone. Eravamo
più di 500 persone a bordo, comprese
donne e bambini. Il barcone è partito la
notte stessa e Dio solo sa come sono
riuscito a sopravvivere».
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I

l viaggio – racconta Yaya – è durato
due giorni. «Non avevamo cibo e dovevamo centellinare l’acqua. Ovunque, c’erano grida di sofferenza e
disperazione».
Era una mattina di agosto 2011 quando
Yaya è sbarcato nell’isola di Lampedusa,
porta d’ingresso dell’Italia. Per due settimane è rimasto nel centro di accoglienza
isolano, quello che nelle scorse settimane è finito sotto i riflettori delle cronache a cause delle condizioni di vita
degradanti nelle quali erano costretti a vivere i migranti. Poi il trasferimento a Tivoli dove, per un anno e mezzo, ha
vissuto in un centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo.
«Ormai sono in Italia da più di due anni
e ho capito che la difficoltà più grande
per noi rifugiati è quella di trovare un lavoro. E senza un lavoro è veramente
difficile ricostruire la propria vita»,
scuote la testa Yaya. Da quando è in
Italia ha studiato assiduamente l’italiano, certo che la conoscenza della lin-

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
gua lo avrebbe agevolato nel trovare
un impiego, e ha ottenuto la protezione
internazionale dell’Italia (gli è stata concessa la protezione umanitaria ma non
ancora lo status di rifugiato, quello che
gli permetterebbe di soggiornare nel
nostro Paese per cinque anni rinnovabili di volta in volta).
Yaya è andato anche in Puglia, lavorando come raccoglitore di pomodori nei
campi: «Un lavoro in condizioni disumane: ci sfruttavano nel vero senso della
parola per pagarci la miseria di 2,5 euro
l’ora. Nessun essere umano dovrebbe
essere trattato così», racconta il giovane.
Ha tentato fortuna anche in un altro
Paese. Ha vissuto qualche tempo a Parigi, dormendo per strada ma, visto che
le impronte digitali gli sono state prese in
Italia, non gli è permesso, in base al cosiddetto regolamento di Dublino, di richiedere la protezione internazionale in
un altro Stato che non sia quello italiano.
E così è tornato a Roma.
Da poco più di un mese Yaya vive nel
centro di San Saba. Qui operatori e volontari organizzano diverse attività per
i rifugiati: dai corsi di italiano e matematica per prepararsi all’esame di terza

media, sino ad escursioni e gite dentro
e fuori Roma in collaborazione con altre
associazioni. Gli ospiti, poi, vengono
aiutati nella ricerca del lavoro e inseriti,
quando ve n’è la possibilità, all’interno
di corsi di formazione professionale.
«Ho appena iniziato un corso per diventare mediatore culturale» dice
Yaya, «così durante la settimana sono
impegnato in qualcosa di concreto.
Fare il mediatore culturale mi piace e
spero davvero che, dopo il corso e il tirocinio, potrò finalmente trovare lavoro
e magari aiutare altre persone che,
come me, sono arrivate a Roma e si
sentono spaesate».
A San Saba Yaya dice di trovarsi bene.
Non solo nel centro di accoglienza ma
nel quartiere in generale. «Con gli altri
ragazzi rifugiati, di tanto in tanto, ci facciamo un giro nel quartiere e ci confrontiamo sulla vita che stiamo vivendo. La
zona mi piace e la gente è sempre molto
simpatica con noi», racconta il ragazzo.
«E se poi ho voglia di distaccarmi completamente dai problemi e dai pensieri
negativi allora mi basta fare una bella
camminata nel quartiere: qui c’è sempre
tanta calma».
a
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LUNOTTO

«Nelle terme di Caracalla / vi colpisce
un vento strano e affascinante / come
un’entrata improvvisa / di mille donne
ignude»
(Corrado Govoni)

via di Santa Balbina

