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EDITORIALE SOMMARIO
Cari lettori, in apertura di numero desidero ricordare che in que-
sti giorni sono in corso di recapito presso i Vostri indirizzi le
schede di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo del-
l’Automobile Club Roma per il quadriennio 2015/2019. Il Consi-
glio uscente, nella sua ultima riunione, ha approvato il bilancio
dell’esercizio 2014, che si è chiuso con risultati ampiamente po-
sitivi e con il consolidamento della compagine di 70mila soci, un
primato su base nazionale. Questo risultato premia l’impegno
dell’Ente, costantemente orientato a ricercare e sviluppare ini-
ziative rivolte ai soci e al territorio, con un particolare focus sul
sociale. Come leggerete nella scheda informativa all’interno
della rivista su come votare, agli uscenti - il Presidente d.ssa
Giuseppina Fusco, il vice Presidente dott. Francesco Forlenza
e il Consigliere prof. Giovanni Puoti - si aggiungono nuovi can-
didati alla carica di Consigliere: il dott. Pietro De Simone e il prof.
Pietro Selicato. I candidati, dall’elevato standing professionale,
hanno espresso l’impegno a proseguire lungo la linea program-
matica del rigore gestionale, dello sviluppo di iniziative in campo
istituzionale e di nuovi servizi per i soci, con particolare riferi-
mento ai giovani e alle donne. Sin d’ora posso anticipare la rea-
lizzazione di un concorso artistico, che consentirà di scoprire e
sostenere giovani talenti innamorati della bellezza della Città di
Roma e l’arricchimento della tessera con sconti e vantaggi ri-
servati ai soci nel campo dello sport, della cultura e del tempo
libero. Nel rispetto della nostra tradizione saranno, inoltre, rea-
lizzate iniziative dedicate agli appassionati delle auto storiche,
senza trascurare le nuove istanze della mobilità sostenibile e
un rafforzato impegno a favore del sociale. Il nuovo Consiglio si
appresta dunque a raccogliere un mandato senza dubbio impe-
gnativo, ma che confidiamo possa ricevere il vostro sostegno
attraverso la partecipazione numerosa alle votazioni, premessa
per proseguire e sviluppare un dialogo costruttivo tra l’Automo-
bile Club Roma e i suoi soci.

Il direttore, Riccardo Alemanno
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AUTOSCUOLA

TEST

Cosa fare nel caso di

Fabrizio Verghi
RESPONSABILE

Scuola guida 
dell’Automobile Club

Roma

È un segnale di prescrizione e si trova su strade a doppio senso prima di una strettoia
(come ad esempio una parte di carreggiata ingombrata per lavori in corso), che consente
il passaggio di una sola fila di veicoli. Prescrive di moderare la velocità e dare la prece-
denza ai veicoli provenienti dal senso opposto.

Questo segnale si trova dall’altro lato della strettoia rispetto al precedente e indica che i
veicoli provenienti dal senso opposto dovrebbero darci precedenza. Prima di attraversare
la strettoia è necessario accertarsi di aver ottenuto la precedenza e procedere con cautela. 

Se nei sensi unici alternati, oltre ai due segnali sopra indicati, è presente anche un semaforo a tre
luci in funzione, occorrerà rispettare le prescrizioni imposte dal semaforo (o da un vigile che ci inviti
a comportarci diversamente). In assenza di vigile o semaforo e nel caso in cui quest’ultimo sia acceso
con luce gialla lampeggiante, seguire le indicazioni della segnaletica.

1 Il conducente che si accorga che il suo vei-
colo ha forti perdite di olio o carburante, deve
immediatamente avvisare l’ente proprietario
della strada o gli organi di polizia

2 Il segnale raffigurato indica una deviazione
obbligatoria

3 Il segnale raffigurato vieta il transito alle trattrici
agricole

4 Il segnale raffigurato obbliga a passare a sinistra
di un cantiere stradale

5 Il segnale raffigurato è posto all’inizio di una
strada a senso unico

6 Il limite massimo di velocità per una macchina
agricola con pneumatici è di 50 km/h

7 Lo spazio di frenatura è indipendente dalla
velocità

8 I veicoli a motore possono circolare per file pa-
rallele in vicinanza di incroci regolati da vigili o da
semafori

9 Secondo le norme di precedenza nell’incrocio
rappresentato in figura il veicolo P transita per
primo

10 Il conducente che intende sorpassare deve as-
sicurarsi che la potenza del motore del proprio vei-
colo sia maggiore di quella del veicolo da
sorpassare

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V 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: 1 (V) - 2 (F) - 3 (V) - 4 (F) - 5 (F) - 6 (F) - 7 (F) - 8 (V) - 9 (V) - 10 (F)

L’autoscuola dell’Automobile Club Roma si trova in 
via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma. 

Per informazioni rivolgersi a Federica o Fabrizio (06 51497223) 
o agli indirizi e-mail: federica.lopomo@acigeser.it o fabrizio.verghi@acigeser.it
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POSTA

Nella mia causa di separa-
zione l’avvocato di mia mo-
glie ha depositato alcuni messaggi della mia casella e-mail
che, durante la convivenza, lei aveva acquisito senza il mio
permesso. Si tratta di messaggi personali con una mia col-
lega di ufficio che si prestano a un’interpretazione “mali-
ziosa”. A suo parere questa documentazione può essere
acquisita in giudizio e utilizzata a fini probatori?  

Salve, siamo tre amici di Roma in età compresa tra
i 28 e i 32 anni. Abbiamo costituito una società per
operare nell’ambito dello startup informatico, ma
non avendo sufficienti garanzie patrimoniali stiamo
incontrando non poche difficoltà per ottenere i fondi
necessari a strutturare l’azienda. Vorremo sapere se
esiste un piano di agevolazioni finanziarie e fiscali a
cui fare riferimento. E se esiste, come vi si accede?

Il tutto rientra nella più generale problematica del contemperamento
tra i principi stabiliti in materia di privacy e le esigenze di accertamento
proprie del processo civile. L’art. 24 lett. f) del D. Lgs 196/2003 (c.d.
Testo Unico sulla privacy) esclude la richiesta di autorizzazione del
trattamento dei dati quando è necessario “far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusiva-
mente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento” e l’art. 160 comma 6° del medesimo testo di legge,
riserva alla disciplina processuale in materia civile e penale, ogni que-
stione relativa alla validità di atti e documenti “basati sul trattamento
di dati personali non conforme a disposizioni di legge”. Alla luce di ciò
ritengo che l’utilizzabilità in giudizio dei documenti da Lei indicati potrà
essere rimessa alla libera valutazione del Giudice, come peraltro ha
di recente deciso, in un caso analogo, un’ordinanza del Tribunale di
Torino (Tr. Torino Sez. 7^ Ord. 08/05/2013 in Giur. It. 11, 2014).

Abbiamo un servizio pensato sia per i cittadini, per far ottenere loro
sconti, sia per le imprese, perché possano avere nuovi clienti. I citta-
dini in possesso della Cittadini Card potranno ottenere sconti, agevo-
lazioni o omaggi dalle imprese iscritte alla CNA aderenti al progetto.
Per ottenere la Card basterà richiederla attraverso il sito www.cnacit-
tadinicard.it oppure rivolgersi ai nostri uffici (10,00 euro anziché 30,00
euro solo per i soci ACI) e verrà inviata direttamente a casa. Le con-
venzioni riguardano imprese che vanno dal termoidraulico all’elettri-
cista, dall’autofficina al carrozziere, dal ristorante/pizzeria al panificio
e a tantissime altre attività. In questo modo, anche le imprese che si
iscriveranno alla CNA potranno offrire i loro beni/servizi a un numero
maggiore di clienti. Per informazioni: guglielmi@cnapmi.com / da-
nieli@cnapmi.com / 06.57015227 / 06.57015504.

Per aiutare i giovani imprenditori a superare le difficoltà che s’in-
contrano nella fase di avvio della propria attività, la Camera di
Commercio di Roma ha istituito un fondo di garanzia di 10 milioni
di euro a sostegno delle nuove imprese. Oltre a fornire la garanzia
fideiussoria al finanziamento concesso dalle banche convenzio-
nate (Banca Marche, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Uni-
credit e Intesa Sanpaolo), la CCIAA di Roma - attraverso lo
Sportello Creazione e Sviluppo d’Impresa - offre servizi quali as-
sistenza nel business plan e nella gestione amministrativa, verifica
della fattibilità finanziaria e tutoraggio. L’entità del contributo ha un
limite massimo di 30mila euro per le imprese individuali e di 80mila
euro per le società/cooperative. L’ambito territoriale è la Provincia
di Roma. Per presentare la domanda di accesso all’iniziativa è
possibile rivolgersi allo sportello della Camera di Commercio di Via
Capitan Bavastro, 116, nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 9 alle
12.30 e dalle 14 alle 17. Telefono: 06.52082835

IL CODICE Antonio Donatone
AVVOCATO

Esperto di contenzioso 
civile e penale

IL LAVOROGiorgio Mitrotta
ARCHITETTO

Esperto di normative sui
finanziamenti pubblici

Fondo di garanzia
CCIAA per nuove 

imprese

La verità… si fa mail

IL PATRONATO

… 730 dubbi

Contatti
I soci dell’ACI Roma possono contattare l’avvocato al numero 06.5925056.

Contatti
I soci dell’ACI Roma possono inviare le domande per l’architetto Giorgio
Mitrotta all’indirizzo e-mail settestrade@aciroma.it.

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

Questa volta una domanda
gliela porge la redazione di

Settestrade. Come avrà avuto modo di vedere, l’Ac Roma
offre ai suoi associati numerosi sconti e svariate conven-
zioni presso musei, teatri, negozi, o per spettacoli teatrali
e musicali. Chiediamo a lei, in rappresentanza della CNA,
se avete anche voi, come associazione, convenzioni e
sconti da offrire ai nostri lettori.

Anna Maria Danieli
RESPONSABILE

Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA)
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SEMBRA IERI
CULTURA

PRIMAVERA 1965
A

distanza di cinquant’anni non vogliamo ricor-
dare quel lontano 1965 per il primo invio delle
truppe americane in Vietnam, o l’assassinio

di Malcom X.

Di quell’anno preferiamo invece ricordare due film:
Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non
preoccuparmi e ad amare la bomba, regia di Stanley
Kubrick, e Mary Poppins, regia di Robert Stevenson. 

Il peso e la gravità degli eventi mondiali furono in
qualche modo alleggeriti dall’approccio surreale
delle due storie raccontate al cinema.

La paura della bomba atomica e della guerra totale
e definitiva, la voglia di felicità e sicurezza, furono
celebrati e raccontati proprio in quel modo così poe-
tico. 

Questo è quello che sarebbe bello poter ricordare di
quella difficile primavera.

FIAT E FERRARI UNITE DALLO SPORT Eccoli, i protagonisti di quelli e di molti anni a seguire (per non
parlare dei precedenti).
Enzo Ferrari e Gianni Agnelli nel 1965 trovarono un accordo
che permise alla Ferrari e alla Fiat di utilizzare le proprie espe-
rienze, tecnologie e motori al servizio delle gare automobilisti-
che e della produzione di nuovi modelli.
La Ferrari potè accedere ai
campionati sportivi che, per
una nuova regola imposta
dalla Commissione Spor-
tiva Internazionale, preve-
devano l’utilizzo di motori di
1600 cc utilizzati anche su
automobili di serie; la Fiat,
da parte sua, potè svilup-
pare il motore della famosa
“Dino 166” che, prodotto
nella quantità necessaria
ad essere considerato “di
serie”, le permise di fre-
giarsi quale vero partner
della casa automobilistica
sportiva da sempre più fa-
mosa in tutto il mondo.

Mancavano ancora
quattro anni allo
sbarco dell’uomo
sulla luna (ma sarà
avvenuto vera-
mente?) e gli istituti
di ricerca si dedica-
vano, anzi, si sbiz-
zarrivano nella pro  -
gettazione e svi-
luppo di veicoli che
avrebbero poi sol-
cato i canali lunari.
L’immagine è quel-
la di una specie di
bruco a sei zam-
pe/ruote che si sa-
rebbe inerpicato su

strade e autostrade selenitiche.
La storia, come spesso accade, porterà poi alla realizza-
zione di un veicolo lunare molto più tradizionale nel-
l’aspetto; però l’idea del bruco a sei zampe venne
riutilizzata in film e romanzi di fantascienza. Come dire,
degli anni Sessanta, non si sprecava proprio nulla. VEICOLO LUNARE

A cura di Paolo Riccobono



DRIVE IN
CULTURA

Illustrazione di Chiara Fazi
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CARLO IL CARRISTA
CULTURA

A cura di Liborio Conca - illustrazione di Chiara Fazi

L’automobile si ferma. A
qualsiasi ora, anche nelle
situazioni più improbabili,

il Soccorso stradale può salvarci: in que-
sta rubrica, ogni puntata racconterà una
storia (quasi) realmente accaduta. A
bordo, in compagnia del carrista Carlo.

UN PASSAGGIO
Festa (quasi) mancata

C
ome sempre, squilla il telefono. Stavo compilando il cruciverba
di «Oggi» - no, non sono un lettore abituale di questa roba e
non me ne è mai importato della famiglia reale inglese e delle

principesse di Montecarlo - l’aveva dimenticato mia moglie, qualche
giorno fa, può capitare che venga a trovarmi e lascia sempre qual-
cosa in ufficio, come per testimoniare il suo passaggio. Non era una
notte buia (piuttosto, splendeva una bella luna) e tantomeno tempe-
stosa, ma che sarebbe stata una giornata singolare, non so come,
l’avevo intuito già in mattinata. Poteri profetici di noi carristi (in realtà
m’ero tagliuzzato mentre mi stavo radendo: segno inconfutabile).
«Carlo, sbrigati. È urgente». È Giorgio, un
brav’uomo, baffi curatissimi, appassionato
d’ippica, che lavora al centralino. 
«Come sempre, no?», gli faccio.
«Questa volta più di altre. Per piacere, vai
immediatamente sulla via Cristoforo Co-
lombo, altezza Regione Lazio. Una berlina blu, una **** targata
*******. Ciao, sbrigati, per piacere». Riattacca. Lascio perdere il cru-
civerba, infilando la penna tra le pagine per non perdere il segno,
metto il giubbotto, leggero, e vado a prendere il carro attrezzi. Lo
metto in moto e via. 
Più ci ripenso, però, più il tono di Giorgio mi lascia perplesso. “Questa
volta più di altre”, “per piacere”: la prima frase mi ha dato leggermente
fastidio: il mio lavoro lo faccio sempre con la maggiore rapidità possi-
bile; la seconda è ancora più sorprendente, ripetuta due volte! Piacere
di che? Non è che monto sul carro per fare un piacere a chicchessia,
accidenti, è il mio dovere. Mentre percorro la strada verso la Colombo
- altro che buia e tempestosa, è una notte stupenda - il mio nervosi-
smo cresce; eppure mi ritrovo ad andare un po’ più veloce del solito,
come se le parole di Giorgio, seppur impreviste e sgradite, oltre che
artefici di un discreto nervosismo, avessero lanciato un messaggio
nascosto che stavo mettendo in pratica, inconsapevolmente. Be’,
sono talmente sovrappensiero che dimentico di accendere la radio.
Arrivo finalmente all’altezza del palazzone che ospita i nostri cari po-
litici regionali. La zona è piuttosto buia, cerco questa benedetta berlina
blu, ma la prima ispezione cade nel vuoto - Giorgio, ovviamente, ha
dimenticato di darmi un numero di telefono, un cellulare del condu-
cente, e io non gliel’ho chiesto. Faccio un secondo giro, con il quartiere
della Garbatella che si stende alla mia destra, dove inizia via delle
Sette Chiese: alla fine, scorgo una macchina posteggiata con le quat-
tro frecce che lampeggiano. Mi avvicino, è un’automobile blu, come
quella descritta da Giorgio, e dopo aver controllato il numero di targa
- avevo ricopiato i numeri e le lettere su un foglietto di carta - non ho
più dubbi, è proprio quella. 
Accosto il carro attrezzi e mi avvicino alla macchina. Il conducente è
rimasto dentro, una cosa anche questa piuttosto originale, che dia-
mine, sai che sta arrivando il Soccorso, cerca di farti vedere! Final-
mente arrivo accanto allo sportello del conducente: un ragazzo di
neanche vent’anni, molto spaventato. Accanto a lui una ragazza,

molto graziosa. Torno sul ragazzo, che intanto si è deciso a scendere
dalla macchina: a poco a poco il suo viso si fa sempre più familiare,
fino a quando lo riconosco. È Tiziano, il figlio di Giorgio. 
Ma guarda un po’, perché non me lo ha detto prima!, penso, e in realtà
oltre che a pensarlo lo dico. Il ragazzo, intanto, è tutto un susseguirsi

di “mi scusi se l’ho disturbata”, “non so cosa
sia successo”, “all’improvviso la macchina
si è bloccata”; e tra tutte queste frasi lascia
cadere un “stavamo andando in discoteca,
una nostra amica dà una festa, eravamo
quasi arrivati”. La fidanzata - suppongo sia

la fidanzata; sì, è la fidanzata - ha intanto acceso una sigaretta, sbuffa
e compulsa il suo telefono. Il povero Tiziano deve essersi sorbito più
di un rimbrotto. La macchina, è vero, non dà segni di vita: la batteria.
Cerco nell’abitacolo, ma niente: nella fretta, evidentemente, ho dimen-
ticato i cavetti per riattivarla. Guardo Tiziano, guardo la ragazza, ri-
guardo Tiziano.
«Ok, ok, ho capito». Carico la macchina sul carro e accompagno i ra-
gazzi alla festa, e stavolta mi ricordo di accendere la radio.

Non era una notte buia e tantomeno tempestosa,
ma che sarebbe stata una giornata singolare,
non so come, l’avevo intuito già in mattinata.

Poteri profetici di noi carristi.

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



SMART LIFE
CULTURA

SAMSUNG GALAXY 6

A cura di Giorgio Scaglione

Dopo il flop del Galaxy S5, Samsung ha rialzato la testa e anziché
piegarsi  sul remunerativo mercato dei modelli di basso e medio pro-
filo, ha alzato il tiro con un prodotto alto di gamma in aperta concor-
renza con la mela di Cupertino. Ecco dunque il Galaxy S6, il nuovo
gioiellino della casa coreana, tutto vetro e metallo, disponibile anche
nella versione Edge con schermo ricurvo al bordo con comandi fun-
zione specifici. Per la prima volta, quindi, Samsung ha scelto materiali
di lusso per il suo smartphone di punta. Telaio in alluminio e Gorilla
Glass 4 su entrambi i lati offrono resistenza, estetica ricercata ed
esperienza d’uso al top. I due Samsung Galaxy S costeranno: 749
euro quello da 32 Gb, 849 euro il 64 Gb, e 949 euro quella da 128
Gb, mentre per l’Edge bisognerà aggiungere altri 100 euro. Tra le ca-
ratteristiche uno schermo Super AMOLED da 5,1 pollici con risolu-
zione Quad HD (2560×1440, 577 ppi), e processore octa core Exynos
7420 (quattro core a 2,1 GHz e quattro core a 1,5 GHz). Sono 3 i Gg
di Ram, mentre sul fronte ottica Samsung ha migliorato notevolmente
la qualità delle fotocamere da 16 Megapixel e 5 Megapixel. A parte
tutti i tipi di sensore e la qualità audio al top, possiamo segnalare qual-
che nota negativa come la batteria che non può essere più rimossa e
l’eliminazione dello slot microSD. Si deve quindi valutare bene quale
versione acquistare, dato che la memoria interna non può essere au-

mentata. Ottima la ricarica wireless, addio quindi al cavetto, e per una
ricarica rapida urgente bastano solo dieci minuti per avere un’autono-
mia di quattro ore. Al Galaxy S6 è stato affiancato l’Edge, dotato di un
display dual ricurvo. Solo all’inizio di aprile si conoscerà il numero di
unità che arriveranno sul mercato. In base alle recenti indiscrezioni,
Samsung avrebbe deciso di puntare tutto sul Galaxy S6, in quanto il
display dual edge del Galaxy S6 edge ha un costo abbastanza elevato
e una resa produttiva inferiore.

Sfida all’Iphone 6

Basta un tocco dal-
l’orologio, natural-
mente Android  op -
pu re IOS, e la nuova
applicazione Hyun-
dai, evoluzione del
sistema BlueLink, a -
pre o accende l’auto.
La categoria è quella
dei wearables, i di-
spositivi indossabili,

e la Casa coreana

giunge tra le prime sul traguardo della tecnologia con un’app da in-
stallare sullo smartwatch per regolare la temperatura dell’auto, oppure
aprirla e addirittura spegnerla e accenderla. Era solo una questione
di tempo e il CES di Las Vegas ha rappresentato il palcoscenico ideale
per la casa coreana per presentare la sua evoluzione del sistema Blue
Link. Gratuita e compatibile con gli smartwatch Android Wear e ai re-
lativi smartphone via Bluetooth, l’app arriverà verso l’estate e permet-
terà non solo di controllare le Hyundai equipaggiate con BlueLink ma
anche di accedere a servizi come l’assistenza stradale. Sarà disponi-
bile anche una funzione di tracciatura dell’auto, utile ad esempio per
ritrovare l’auto nei grandi parcheggi. La nuova generazione del soft-
ware debutterà con la Veloster 2015 e l’Elantra GT 2016. 

HYUNDAI BLUELINKL’auto da polso

Il sistema si chiama Intelligent Damage Detection
System ed è in grado di avvertire il proprietario
della vettura di un danno improvviso alla carrozze-
ria. Il merito è di sensori a ultrasuoni da installare
nei pannelli dell’auto e in grado di “colloquiare”
anche con quelli dei sistemi Park Distant Control
dell’auto, nonché di un algoritmo in grado di riscon-
trare l’entità e il tipo di danno subito, come una ca-
duta di un albero, o una semplice graffiatura. 
Grazie al sistema GPS della vettura è possibile,

INTELLIGENT DAMAGE DETECTION SYSTEM

inoltre, individuare il momento e il luogo del dan-
neggiamento. Informazioni utili non solo ai singoli
ma anche alle compagnie assicurative, alle società
di noleggio auto e di car-sharing che potrebbero
accorgersi immediatamente del danno. 
Disponibile solo dal 2018, il sistema sarà imple-
mentabile alla tecnologia telematica di comunica-
zione, sicurezza e diagnostica fornita dai produttori
di auto e collegabile a videocamere di sorveglianza
per vetture e a un’applicazione smartphone. 

Allarme danni
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L
uglio 2010, estate di cinque anni fa. Nei pressi di via Vittorio Ve-
neto, teatro dell’ormai lontana Dolce Vita, il titolare di un bar de-
cide di piazzare all’esterno della sua attività tavolini, sedie e

ombrelloni, secondo una consuetudine in verità già regolamentata in
modo non troppo chiaro. In questo caso il marciapiede che avrebbe
dovuto ospitare l’attrezzatura presenta un “problema” in più: sul suolo
c’è un posteggio riservato ai motorini e un posto auto destinato ai di-
sabili. L’uomo non si perde d’animo: a terra, per ricoprire la vernice
dei parcheggi, piazza un tappetino di erba sintetica, mentre con il car-
tello applica una logica più tranchant: sega il palo e lo fa sparire. Solo
cinque anni dopo il commerciante è finito sotto processo e il comune
di Roma si è costituito parte civile. Un caso eclatante, eppure quoti-
dianamente assistiamo a situazioni meno appariscenti ma altrettanto
odiose. Basta pensare ai “furbetti” privi di contrassegno che lasciano
la macchina sul parcheggio riservato, e che spesso la fanno franca.
Ma c’è anche chi si prende persino la briga di falsificare i permessi,
sottraendoli a chi ne avrebbe diritto e contribuendo così ad aggravare
disagi che già abbondano di per sé: buche, un numero ridotto di corsie
preferenziali, barriere architettoniche, parcheggi riservati spesso in-
sufficienti. Di recente il regista premio Oscar Bernardo Bertolucci ha
denunciato le pessime condizioni in cui versa il quartiere Trastevere,
spiegando come la Capitale d’Italia sia classificata come “unfriendly”
(non amica) dei portatori di handicap. Per rafforzare il suo messaggio,
Bertolucci ha realizzato un piccolo video – intitolato “Red shoes”, dura
meno di due minuti) presentato al Festival del Cinema di Venezia.
Mentre qualche settimana fa il giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti
ha denunciato l’ennesima occupazione abusiva di un parcheggio ri-
servato ai disabili, scattando una fotografia e scrivendo una lettera
aperta al comandante della Polizia municipale di Roma.
Secondo la legge italiana (decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503) i parcheggi da destinare alle “persone disabili de-

tentori del contrassegno” devono essere “almeno uno ogni cinquanta
o frazione di cinquanta disponibili”. Ovvero, in un’area attrezzata con
cinquanta posteggi, almeno uno deve essere obbligatoriamente riser-
vato; in un’area con trenta almeno uno, in un’area con cento almeno
due, e così via. Nel comune di Roma, per ottenere il contrassegno –
che ha una validità di cinque anni, eventualmente rinnovabili ogni volta
– occorre presentare, oltre a un’autocertificazione, documenti rilasciati
dalle strutture Asl di appartenenza che attestino la disabilità. Hanno
diritto al rilascio del contrassegno le persone con capacità di deam-
bulazione sensibilmente ridotta, le persone non vedenti e (per un pe-
riodo a tempo determinato, inferiore a cinque anni) persone con
temporanea riduzione della capacità di deambulazione, per infortuni
o altri motivi, o persone che necessitano di cure e che abbiano una
totale assenza di autonomia funzionale. 
Il contrassegno (un tagliando di colore arancione con il simbolo della
disabilità), pur rilasciato dal comune di residenza, è valido su tutto il
territorio nazionale e dà diritto di sostare gratuitamente con l’auto-
mobile nelle strisce blu, parcheggiare negli spazi riservati, circolare
nelle corsie preferenziali e accedere nella Zona a Traffico Limitato,
quest’ultimo diritto riservato alle sole targhe segnalate nella do-
manda. Non esiste, a Roma, un registro pubblico con il numero com-
plessivo di parcheggi riservati ai disabili: è tuttavia possibile ottenere
la modulistica necessaria sul sito dell’Agenzia della mobilità
(www.agenzia mobilita.roma.it). Dal 15 settembre 2012 è entrato in
vigore in Italia il nuovo contrassegno europeo, valido anche negli
altri ventisette paesi membri dell’Unione europea. Di colore azzurro
chiaro e con il simbolo internazionale dell’accessibilità, sostituisce il
vecchio tagliando arancione. Naturalmente il contrassegno è valido
esclusivamente per il titolare e non consente di sostare ovunque: ad
esempio, è proibita la sosta dove vige divieto di fermata, o laddove
vi siano passi carrabili, strisce pedonali, gallerie e così via (aree ri-
servate ai mezzi di polizia, di soccorso, carico e scarico merci in
prossimità di attività commerciali).

I FURBETTI E LA LEGGE

di Liborio ConcaLe leggi, la lotta agli irriducibili “fur-
betti”, le iniziative a sostegno, le nuove
tecnologie. Un viaggio nella mobilità in
auto dei disabili nella nostra Capitale.
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A
l di là della burocrazia, del dissesto delle strade e delle quo-
tidiane battaglie da affrontare contro i famigerati “furbetti”, vi
sono alti punti sensibili sul tema della mobilità nella Capitale

per i disabili. Nella Capitale il trasporto collettivo che ha il compito
di accompagnare persone affette da disabilità sul posto di lavoro,
all’università o presso le strutture mediche è affidato alla società
Meditral (sono circa 350 le persone che usufruiscono del servizio).
Un recente articolo pubblicato da «L’Espresso» ha rivelato – citando
dati raccolti dall’Osservatorio sul trasporto delle persone con disa-
bilità – carenze e inadeguatezze del servizio: i cittadini che usufrui-
scono delle vetture hanno lamentato forti ritardi nel passaggio degli
autobus, sporcizia, poca sicurezza. Il costo complessivo del servizio
è di 4 milioni annui.
Per quanto riguarda l’Aci, l’Automobile club offre una serie di servizi
e iniziative a sostegno di chi è disabile, che vanno da agevolazioni
di tipo fiscale – ad esempio l’esenzione dal pagamento degli emo-
lumenti al Pubblico registro automobilistico – fino a informazioni e
supporto per l’adattamento tecnico del veicolo per quanti usufrui-
scono di patente speciale. Quest’ultima (un certificato di idoneità)

viene rilasciata dalla Commissione medica locale a persone affette
da minorazioni anatomiche e consente di poter guidare mezzi op-
portunamente modificati; in caso di valutazione contraria, è possi-
bile ricorrere contro il giudizio della Commissione. 
I progressi raggiunti nel settore delle protesi hanno consentito di
evolvere e aumentare le possibilità di intervento tecnico sulle auto-
mobili; secondo la normativa attualmente in vigore sono ritenute
idonee tutte le vetture con allestimenti che abbiano un collegamento
permanente con il veicolo, e che quest’ultimo sia funzionale all’han-
dicap. È possibile dunque ottenere un cambio e una frizione auto-
matica, ma anche altre tecnologie di supporto: dispositivi di presa
al volante, dispositivi di controllo luci e avvisatori acustici; adatta-
menti alla leva del cambio, un acceleratore manuale o lo sposta-
mento del pedale stesso a sinistra; un freno di servizio manuale e
un freno di stazionamento; dispositivi per deficit della statura o cin-
ture di sicurezza diagonali. Per quanto riguarda gli adattamenti tec-
nici alla carrozzeria delle vetture, è possibile installare uno sportello
scorrevole, un sedile scorrevole/girevole, pedane, scivoli o bracci
sollevatori; un sistema di ancoraggio della carrozzella.

SERVIZI PER LA MOBILITÀ
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“T
ommy” è un sistema di tutela delle aree di sosta dei di-
sabili, per limitare il più possibile l’occupazione abusiva
dei parcheggi e combattere il fenomeno dei furbetti. Il

progetto è sviluppato attraverso una collaborazione tra Aci Italia, Ac
Roma, Aci Consult e Insettopia, la Onlus fondata da Gianluca Ni-
coletti, in prima linea nelle battaglie in sostegno dei disabili. Il nuovo
modello di “Tommy” è basato su un dissuasore elettronico che può
essere disattivato – grazie all’uso di un telecomando – solo dal ti-
tolare legittimo dell’area di sosta, mentre chi parcheggia non es-
sendo autorizzato fa scattare un segnale acustico. Nel settembre
scorso un corteo di venti auto elettriche al 100% – in seguito a di-
sposizione per noleggio delle famiglie con figli disabili a tariffe sim-
boliche – ha sfilato per le strade di Roma, partendo da viale della
Moschea fino a piazzale Aldo Moro, per sensibilizzare la cittadi-
nanza sul tema, coniugando in questo modo sostegno ai disabili e
attenzione alla mobilità ecologica.
Nel gennaio scorso, invece, è stata siglata un’intesa tra la Onlus Di-
versamente Disabili e Aci Roma, per favorire e sviluppare il recupero
della mobilità dei disabili attraverso la patente speciale, per cui è stato

creato un centro specializzato. La Onlus “Di. Di” è stata la prima a or-
ganizzare una gara internazionale riservata unicamente a piloti disabili
e a fondare una scuola guida che utilizza moto e scooter adattati tec-
nicamente in base alle esigenze motorie. Il progetto si sviluppa grazie
alla collaborazione con aziende come Handytech, specializzata nel-
l’allestimento tecnico di veicoli a due e quattro ruote, Honda Italia (che
ha messo a disposizione del Centro alcune moto tra cui un modello
di ultima generazione, dotato di un cambio a doppia frizione) e di Pre-
mier Helmet, azienda per la fornitura di caschi integrali.

LE INIZIATIVE
INCHIESTA
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ACI ROMA

CORO ACI
Tanto pe’ canta’!

www.roma.aci.it      www.ready2go.aci.it

N
ella suggestiva cornice del Con-
vento dei Santi XII apostoli in via del
Vaccaro, 9 a Roma, all’interno della

sala dell’Immacolata, il 14 marzo si è
svolto un concerto dell’ormai "famoso"
coro dell’ACI Roma, l’ACR Chorus.

L’evento ha avuto un grandissimo successo
di pubblico e per il coro è stato un ennesimo
traguardo raggiunto. Festeggiare l’inizio del
terzo anno di attività è un risultato che inor-
goglisce tutti i coristi e, prima di tutto, il diret-
tore artistico Antonino D’Amico.

Scopri la differenza tra guidare e gui-
dare bene!
Solo nelle autoscuole Ready2Go, gra-
zie all'innovativa metodologia realizzata
in collaborazione con il Centro Guida Si-
cura ACI di Vallelunga, impari le tecni-
che necessarie per affrontare i rischi
della strada. 
Le autoscuole Ready2Go, inoltre, sono
le uniche col  simulatore,  per verifi-
care 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.

READY2GO

Chi volesse venire a provare 
a cantare con noi, o solamente
ad assistere ad una prova del
coro, ci trova tutti i giovedì, 

dalle 18.30 alle 21.00 presso la
Sede dell'Automoblile Club Roma,
via Cristoforo Colombo 269, nella
sala prove multimediale al piano
terra. A chi volesse sostenere un
provino, assicuriamo una fetta di
crostata e un bicchiere di vino!

Automobile Club Roma
presenta

Il più romantico concorso di illustrazione basato sulla Città Eterna
Seguiteci su settestrade.com per gli aggiornamenti e il bando per partecipare 



Gentili Soci, 
il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Roma è in scadenza. 
In questi giorni vi sono state spedite le schede di votazione per 

il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2015-2019: 
scheda bianca per i soci ordinari, scheda gialla per i soci 

appartenenti alle tipologie speciali. 
Cogliete quest’occasione per esprimere numerosi il vostro voto.

ESPRIMI IL TUO VOTO, 
PARTECIPA ALLA VITA DEL CLUB

Votare è semplice: 
basta apporre una croce su tutta la lista o sui candidati che desiderate votare, incollare i lembi

della scheda secondo le istruzioni e imbucarla.

Votare è utile:
l'Automobile Club è Ente a struttura associativa e trova, pertanto, nei soci, il proprio fondamento.

Esprimere il voto consente a voi di partecipare alla vita istituzionale dell'Ente di cui fate parte,
aiuta noi a valutare la qualità del lavoro che svolgiamo al vostro servizio.

La scheda è già preaffrancata e dovrà pervenire al destinatario entro il 26 aprile 2015.  
Il voto non comporta alcuna acquisizione o gestione di informazioni personali da parte dell'Automobile Club Roma. 

Lo spoglio delle schede avverrà il 30 aprile 2015. Daremo tempestiva comunicazione dei risultati sul nostro sito, www.roma.aci.it.
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ACI ROMA

Storie da una scuola guida solidale

www.prime-italia.org  info@prime-italia.org

OSTINATO 
CORAGGIO
H

a seguito con attenzione il corso di pre-scuola guida tenuto
dai volontari di Prime Italia e adesso T., eritreo di quaranta-
cinque anni, si prepara a sostenere la prova dei quiz. Questo

è solo il primo passo, seguiranno poi le esercitazioni di guida e infine
l’esame pratico. Con l’aiuto di Prime e la disponibilità dell’Ac Roma,
T. proverà a conseguire entro l’anno la patente B. 
T. è arrivato in Italia nel 2003 dall’Eritrea, paese da cui in questi anni
molte persone fuggono a causa di una dittatura che dura ininterrot-
tamente dal 1993, l’anno dell’indipendenza dall’Etiopia, e che riduce
sempre di più le libertà fondamentali.  
In Italia a T. è stato riconosciuto il diritto di asilo e così ha potuto ri-
congiungersi alla moglie e ai suoi tre figli. In mancanza di una siste-
mazione migliore, a Roma T. e la sua famiglia si sono uniti alla
numerosa comunità eritrea: più di un centinaio di persone che vivono
nella zona di Ponte Mammolo, in un campo nei pressi della stazione
della metropolitana. 
Dopo aver lavorato sia come agricoltore che come magazziniere, T.
si prepara a iniziare in questi giorni un tirocinio presso una bottega
di commercio equo e solidale, nell’ambito di un progetto finanziato
dalla Chiesa evangelica valdese di Roma. 
T. ce la metterà tutta sia per la patente che per il lavoro. “E se qual-
cosa va storto, che fai?”, gli chiede un volontario di Prime Italia. T.
sorride e risponde: “Ci riprovo!”.

[continua]

RIfUGIATI AL VOLAnTE
PRIME è un’associazione di volonta-
riato nata a Roma nel 2009 che pro-
muove l'integrazione dei richiedenti
asilo politico e dei rifugiati attraverso
l’inserimento lavorativo e la formazione.
Grazie al sostegno di ACI Roma, orga-
nizza corsi di guida per rifugiati. Scopri
le altre attività dell’associazione sul sito
www.prime-italia.org.

È il diritto ad essere accolto in un altro Stato in caso di per-
secuzione per motivi di religione, nazionalità, appartenenza
sociale o impegno politico nel proprio Paese di origine. 

È sancito dalla Costituzione italiana (art. 10): “Lo straniero al
quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle li-
bertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le con-
dizioni stabilite dalla legge”. Sul piano internazionale, invece,
il diritto d’asilo è fissato dalla Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 (art. 14, c. 1): “Ogni indi-
viduo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni”. 

DA SAPERE

IL DIRITTO DI ASILO
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L’Associazione Culturale Artefacto è co-
stituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a di-
sposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze. A partire dal 2014 è in vi-

gore una convenzione con ACI Roma che prevede lo sconto
del 20% sul contributo per le visite guidate del programma as-
sociativo. Da febbraio saranno inoltre organizzate visite in
esclusiva per i Soci ACI e le loro famiglie presso siti di partico-
lare interesse, anche con aperture straordinarie. In primavera
è iniziato un ciclo di visite dal nome “Tutte le strade portano a
Roma”, mirato alla scoperta dell’antica rete stradale romana.

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

VIA TIBURTINA
La strada verso Est

ARTEfACTO

TIVOLI
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14 d.C.). Tra il Km 22,6 e il Km 24 il paesaggio è caratterizzato dalla
presenza delle cave di travertino (lapis tiburtinus) che ebbero un
ruolo fondamentale nella “monumentalizzazione” di Roma, specie
alla fine dell’età repubblicana. Al Km 26 un bivio sulla destra con-
duce al mausoleo dei Plautii, potente famiglia di epoca augustea e
venne eretto in onore di M. Plautius Silvanus, console nel 2 a.C. Il
monumento, rivestito di blocchi di travertino e costituito da un corpo
cilindrico posto su un alto dado, fu fortificato in età medievale, in-
sieme al vicino ponte Lucano, sul quale la Tiburtina attraversava
l’Aniene, deviando sulla destra rispetto al percorso attuale.
Dal mausoleo dei Plautii una deviazione di 1 km verso sinistra con-
duce a Villa Adriana (vedi articolo). Il tratto di strada fino a Tivoli
(vedi box) e oltre era fiancheggiato da numerose ville, appartenute
a importanti e facoltosi personaggi di epoca romana.
Prima di giungere in città la Tiburtina attraversava con una galleria
(a partire dal I sec. a.C.) le sostruzioni del santuario extraurbano di
Ercole Vincitore che occupava un’area di tre ettari, racchiudendo
con un portico monumentale un tempio e un teatro. 

L
a via Tiburtina collegava Roma a Tivoli (Tibur) seguendo la
valle dell’Aniene; il percorso trae origine da antichissime vie
di transumanza utilizzate dalle popolazioni sabelliche per rag-

giungere le coste del Tirreno. La via proseguiva oltre Tivoli con il
nome di Valeria e fu realizzata nel 286 a.C. dal Console Marco Va-
lerio Massimo dopo le vittorie sulle popolazioni dei Marsi e degli
Equi. Fu prolungata progressivamente verso l’Adriatico, fino a Pe-
scara (Ostia Aterni).
La Tiburtina iniziava presso la porta Esquilina delle Mura Serviane
(c.d. Arco di Gallieno) vicino piazza Vittorio (via di San Vito). Dopo
la costruzione delle Mura Aureliane (270-273) la via attraversava
l’omonima porta, detta anche di San Lorenzo, per la vicina basilica.
La porta Tiburtina è il risultato di due interventi: il primo, di epoca
augustea, consistette nella realizzazione di un arco che permet-
tesse a tre acquedotti sovrapposti (aqua Marcia, Iulia e Tepula) di
scavalcare la strada; il secondo intervento è collegato alla realiz-
zazione delle mura Aureliane quando la porta fu munita di due torri
semicircolari, sostituite da torri quadrate con Onorio (393-423).
A un Km dalla Porta Tiburtina è situata la basilica di San Lorenzo
fuori le mura, dedicata al martire delle persecuzioni del 258; la ba-
silica originaria, iniziata da Costantino all’inizio del IV sec., era di
tipo “a deambulatorio” e sorse su terreni occupati da una necropoli
imperiale e dalle catacombe di Ciriaca; la chiesa attuale è frutto di
rifacimenti successivi (VI e XIII sec.). Al Km 8,5, in via degli Alberini,
sono visibili i resti di ponte Mammolo, tramite il quale la via attra-
versava l’Aniene. Costruito alla fine dell’età repubblicana era costi-
tuito da tre arcate. Il nome del ponte è stato ipoteticamente
collegato a Iulia Mamea, madre dell’imperatore Alessandro Severo
(222-235), che forse ne promosse il restauro. Circa al Km 11, a si-
nistra della strada, sono i resti di Casal Monasterio, un casale-
torre medievale costruito su resti di edifici romani, il cui nome trae
origine dalla chiesa di Santa Maria in Monnasterio proprietaria di
alcuni terreni circostanti. Proseguendo lungo la Tiburtina, all’incrocio
con via di Settecamini, si conservano i resti della basilica di Santa
Sinforosa, martire cristiana uccisa con i sette figli durante il regno
di Adriano (117-138), collocata dalle fonti antiche all’VIII miglio.
Sorpassato il bivio per Guidonia, al Km 22,5, si raggiunge Bagni di
Tivoli, dove si può visitare il sito termale delle Acque Albule, posto
a circa a 1,5 Km dalla Tiburtina. Le sorgenti solforose, sfruttate dai
romani a partire dal III sec. a.C., erano note per gli effetti benefici,
di cui era solito approfittare anche l’imperatore Augusto (27 a.C.-

Destinazione di arrivo della via Tiburtina era l’antica città di Tibur,
l’odierna Tivoli, che sorgeva in un punto di transito obbligato tra il
Lazio e l’Abruzzo. Secondo la tradizione Tivoli sarebbe stata fondata
il 5 Aprile del 1215 a.C. (462 anni prima di Roma) da coloni greci
dell’Arcadia: Catillo con i figli Tiburto, Corace e Catillo.
La città fece parte della Lega Latina e nel IV secolo a.C. venne do-
tata di una cinta muraria. Nel 338 a.C. Tibur venne sottomessa da
Roma, e dal II secolo a.C. divenne tra i luoghi preferiti dall’aristo-
crazia romana per la realizzazione delle proprie prestigiose resi-
denze. Molti sono i resti antichi ancora conservati: il Duomo ha
inglobato parte dell’antica basilica posta presso il foro, mentre due
templi si conservano sullo sperone roccioso (Castrovetere), antica
acropoli cittadina. Uno ha forma rettangolare e stile ionico, dedi-
cato forse alla Sibilla Tiburtina, l’altro ha pianta circolare con di-
ciotto colonne corinzie, dedicato a Vesta. Attrazione principale di
Tivoli è la Villa d’Este, commissionata all’architetto Pirro Ligorio nel
1550 dal Cardinale Ippolito II d’Este, governatore di Tivoli. Le sue
fontane, i giochi d’acqua, le grotte e le musiche idrauliche fanno di
questo luogo una delle più spettacolari ville realizzate nel Rinasci-
mento. Altro monumento da visitare è la Villa Gregoriana, realiz-
zata da papa Gregorio IX nel 1835 dopo la deviazione dal vecchio
letto dell’Aniene. Con una serie di terrazze digradanti, gallerie, giar-
dini, boschi con alberi imponenti, attraversati da vialetti e sentieri
rupestri si gode lo spettacolo della natura che raggiunge il suo
apice con la Cascata Grande dove le acque precipitano da 120
metri di altezza.
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Illustrazioni di Chiara FaziettestradeLa mappa di

KE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY TAKE AwAY

TUTTE LE STRADE PORTAnO A ROMA



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

VILLA ADRIANA
Lusso imperiale

VISITA SCONTATA SOCI ACI

VISITA ESCLUSIVA A VILLA ADRIANA

QUANDO: domenica 10 maggio ore 15:30

CONTRIBUTO: € 8,00 per Soci e familiari + Biglietto di Ingresso €
8,00 (ridotto € 6,00). 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
scrivere a artefacto.associazioneculturale@gmail.com o telefonare
ai numeri 333.9358386 (Giacomo De Cola) | 340.8598857 (Giulio
Galluzzi) | 339.2941867 (Luca Giovannetti)

ARTEfACTO
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L’Associazione Culturale Artefacto è co-
stituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a di-
sposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze. 

I
l famoso complesso sorge a a circa 17 miglia a est di Roma (Km
26), a poca distanza dalla via Tiburtina con cui era collegata tra-
mite un percorso stradale secondario. Disposta su più terrazze

digradanti, la villa sfrutta sapientemente i dislivelli naturali e ha un
primo impianto datato alla fine dell’età repubblicana (inizio I secolo
a.C.). Nel II secolo d.C. l’imperatore Adriano (76-138, imperatore
dal 117 al 138) ampliò la villa portatagli in dote dalla moglie Vibia
Sabina, costruendo intorno al precedente edificio una nuova gran-
diosa residenza. Il complesso, patrimonio dell’Unesco, si estende
per 120 ettari ed è la più grande delle ville costruite dagli imperatori
romani. Adriano, amante della filosofia e della cultura greca, risie-
dette a Tivoli negli anni in cui non era in viaggio attraverso le pro-
vincie dell’Impero e seguì personalmente la realizzazione della villa,
che venne effettuata in due periodi successivi tra il 118 e il 133.
Nella prima fase, terminata nel 125,  vennero costruiti gli edifici noti
come le Biblioteche, gli Hospitalia, le terme con Heliocaminus, il
Teatro marittimo, lo Stadio, La caserma dei Vigili e le grandi Terme.
Nella seconda fase (125-133) vennero realizzati il Canopo, la Torre
di Roccabruna, la Piazza d’Oro, il Pretorio e il Pecile con le Cento
Camerelle. All’interno della villa è ancora presente un sistema di
vie sotterranee, talvolta addirittura lastricate, che consentivano di
separare i percorsi di servizio dagli spazi ufficiali e di rappresen-
tanza, assicurando in tal modo adeguata riservatezza all’imperatore
e ai suoi ospiti. Va precisato che i nomi con cui ancora oggi si iden-
tificano i differenti edifici della villa sono frutto di un’interpretazione,
il più delle volte sbagliata, data dai “riscopritori” del complesso im-
periale nel corso del Rinascimento, quando la villa divenne oggetto
di studi e di spoliazioni per il recupero di opere d’arte e dei materiali
preziosi. La Historia Augusta (raccolta di biografie di imperatori e
usurpatori romani) riferiva infatti che Adriano aveva voluto ripro-
durre, come citazioni architettoniche e paesaggistiche, quei monu-
menti che lo avevano incantato durante i suoi viaggi, e di
conseguenza gli eruditi cinquecenteschi provarono ad attribuire alle
strutture murarie superstiti i nomi che erano presenti nel testo.
Questa lussuosa dimora imperiale era in antichità impreziosita da
numerosissime opere d’arte in parte costituite da copie di originali
greci dell’età classica; molte statue sono ora esposte all’interno
delle collezioni di alcuni dei più importanti musei del Mondo, come
ad esempio le “Muse sedute” al Museo del Prado di Madrid, il
Fauno in marmo rosso antico ai Musei Capitolini, un discobolo ai
Musei Vaticani e un’altro discobolo al British Museum. Un’ultima
menzione merita il recente ritrovamento dell’area dedicata ad Anti-
noo, il giovane amato da Adriano, dove era probabilmente stato in-
nalzato l’obelisco che oggi si erge sulla terrazza del Pincio.
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hAPPY CITY
VIA LIBERA

L
a nuova stagione d’arte alle Scuderie del Quirinale si apre con
la mostra “Matisse. Arabesque” (a cura di Ester Coen). L’espo-
sizione vuole restituire un’idea delle suggestioni che l’Oriente

ebbe nella pittura di Matisse: un Oriente che, con i suoi artifici, i suoi
arabeschi, i suoi colori, suggerisce uno spazio più vasto, un vero spa-
zio plastico e offre un nuovo respiro alle sue composizioni.
La révélation m’est venue d’Orient, scriveva Henri Matisse nel 1947
al critico Gaston Diehl: una rivelazione che non fu uno shock improv-
viso ma - come testimoniano i suoi quadri e disegni - viene piuttosto
da una crescente frequentazione dell’Oriente e si sviluppa nell’arco
di viaggi, incontri e visite a mostre ed esposizioni. 
Matisse si lascia alle spalle le destrutturazioni e le deformazioni pro-
prie dell’avanguardia, più interessato ad associazioni con modelli
di arte barbarica. Il motivo della decorazione diventa per l’artista la
ragione prima di una radicale indagine sulla pittura. È dai motivi in-
trecciati delle civiltà antiche che Matisse coglie i principi di rappre-
sentazione di uno spazio diverso che gli consente di “uscire dalla

pittura intimistica” di tradizione ottocentesca. 
Il Marocco, l’Oriente, l’Africa e la Russia, nella loro essenza più spi-
rituale e più lontana dalla dimensione semplicemente decorativa, in-
dicheranno a Matisse nuovi schemi compositivi. Arabeschi, disegni
geometrici e orditi, presenti nel mondo Ottomano, nell’arte bizantina,
nel mondo ortodosso e nei Primitivi studiati al Louvre; tutti elementi
interpretati da Matisse con straordinaria modernità in un linguaggio
che, incurante dell’esattezza delle forme naturali, sfiora il sublime.
In mostra oltre cento opere di Matisse con alcuni capolavori assoluti
- per la prima volta in Italia - dai maggiori musei del mondo: Tate,
MET, MoMa, Puškin, Ermitage, Pompidou, Orangerie, Philadelphia,
Washington, solo per citarne alcuni, per un valore complessivo delle
opere che supera il miliardo di euro.

La fascinazione per l’Oriente negli
occhi occidentali di Henri Matisse
raccontata in una grande mostra che
riunisce circa 100 opere dai più pre-
stigiosi musei del mondo. 
“Matisse. Arabesque” fino al 21 giu-
gno alle Scuderie del Quirinale. 

MATISSE
Arabesque

Dove
Scuderie del Quirinale

Quando
5 marzo – 21 giugno 2015

Orari
dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle  20.00

venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30
Costo del biglietto

Intero € 12,00 
Ridotto Soci Aci € 9,50

Informazioni
Tel. 06 39967500

www.scuderiequirinale.it
Biglietti soci ACI

Tariffa ridotta 
.

www.happycity.aci.it
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hAPPY CITY
culturaVIA LIBERA

www.happycity.aci.it

Sconto
soci

km/h

Con l’arrivo della bella stagione riaprono le
porte i principali poli di divertimento pre-

senti in Italia. Non perdete le convenzioni ri-
servate ai soci ACI, per un pieno di allegria.

RAINBOW MAgICLAND
(Valmontone, Roma)

36 attrazioni, tra montagne russe, torri di ca-
duta, attrazioni acquatiche e giostre per

bambini, 10 spettacoli dal vivo, 4 ristoranti,
negozi a tema e una ricca offerta di eventi.

ZOOMARINE (Pomezia, Roma)
Esplorare una foresta preistorica, rilassarsi
su una spiaggia tropicale o fare un giro sui

nuovi roller coaster e montagne russe. Sono
alcune delle possibilità che offre Zoomarine,
34 ettari di verde, acqua, attrazioni. Il mare è
protagonista nel parco che ospita uno stra-
ordinario spettacoli di delfini, show con leoni
marini e foche, uccelli tropicali, rapaci e tuf-

fatori, in un Acquapark da 4.000 posti.

BIO PARCO (Roma) 
Nato ai primi del ’900 ad opera di un gruppo

di finanziatori che vollero portare a Roma
una grandiosa collezione faunistica, oggi il

Bio Parco riveste un ruolo fondamentale per
tutelare specie minacciate di estinzione. Il

parco è rinomato per come sono ospitati gli
animali, senza gabbie e nell’orto botanico al
centro della città , appunto Villa Borghese.

MIRAgICA (Molfetta, Bari)
Attrazioni entusiasmanti,  tra cui un coaster
con lancio idraulico, un divertente river ra-

pids con iniziale salita verticale, una torre di
caduta e un Disk’O, oltre ad attrazioni per la

famiglia e per i bambini più piccoli. 

MIRABILANDIA (Ravenna)
Il parco divertimento più grande d’Italia con
una superficie di oltre 850 mila mq e ben 41
attrazione di cui due sicuramente di punta:
Ispeed e Katun, i 2 più grandi roller coaster

d’Europa. 

INFORMAZIONI
Per informazioni sui biglietti d’ingresso e la
convenzione dedicata ai soci ACI scrivere

happycityroma@pisacaneventi.it

Sconto
soci

km/h

II POSTEPAY ROCK IN ROMA 2015,
una delle realtà più consolidate nel 
panorama dei live, uno dei maggiori 

festival rock italiani che ha visto, di anno
in anno, aumentare il suo pubblico 

(l’edizione 2014 è terminata registrando
più di 200.000 presenze), annuncia i

primi nomi della line up estiva.

ALT-J (domenica 14 giugno) 
unica data italiana del trio indie-pop ac-

clamato da pubblico e critica
SLIPKNOT + AT THE gATES + KINg 810

(martedì 16 giugno) 
la band di Corey Taylor per la prima

volta a Roma con due supporter unici
DAMIAN “JR.gONg“ MARLEY

(mercoledì 01 luglio ) 
la star del reggae internazionale, vinci-

tore di tre Grammy Awards
THE CHEMICAL BROTHERS 

(giovedì 2 luglio) 
il duo britannico che ha rivoluzionato il

mondo della musica elettronica
STROMAE + Years & Years

(mercoledì 8 luglio )
il cantastorie che ha conquistato l’Italia,
osannato dal pubblico e critica per il suo

show unico nel suo genere
Sabato 18 luglio 

MuSE (sabato 18 luglio)
unica italiana per una delle più grandi

rock band al mondo
LENNY KRAVITZ (lunedì 27 luglio)

gradito ritorno al Rock in Roma dopo il
recente sold-out registrato a Milano

SCONTO SOCI ACI
Per i soci ACI biglietti a prezzo ridotto.

Si possono acquistare online 
scrivendo all’indirizzo e-mail: 

happycityroma@pisacaneventi.it 
Informazioni 

www.postepayrockinroma.com

TUTTI AL PARCO

Sconto
soci

km/h

The Space Cinema è una catena di sale ci-
nematografiche presente in tutta Italia. Nel-
l’area di Roma si trovano tre locali, due nella

Capitale (a piazza della Repubblica e al
Parco de’ Medici) e uno a Guidonia. Si tratta
di locali in molti dei quali è possibile godersi
non solo il grande cinema in 3D, ma anche

rilassarsi in ampie aree di ristorazione. 

Modalità dello sconto
I biglietti si possono ordinare 

e acquistare via mail all'indirizzo 
happycityroma@pisacaneventi.it. 

Il carnet prevede un minimo di acquisto di
10 coupon. 

Si può scegliere tra:
1) 10 coupon (6,20 euro a coupon).
2) 15 coupon (6,10 euro a coupon).
3) 20 coupon (6,00 euro a coupon).

Il carnet verrà spedito presso l’indirizzo
specificato nella  richiesta. La tariffa è
comprensiva dei servizi di emissione e

spedizione a casa.

SPECIALE OFFERTA VALIDA 
FINO AL 30 APRILE

Ogni 10 Biglietti 1 omaggio

COME uSARE I BIgLIETTI
Il carnet acquistato vale 12 mesi dalla data
di emissione riportata sul titolo e i biglietti

sono utilizzabili tutti i giorni della settimana.
Una volta acquistato il carnet, ci si potrà

presentare direttamente alla cassa del ci-
nema e convertire il biglietto in biglietto di
ingresso Siae oppure si potrà prenotare

online sul sito www.thespacecinema.it in-
serendo il codice pin che si trova sul retro

del biglietto.

DOVE
- piazza della Repubblica, 43 00185 Roma
-  via Salvatore Rebecchini, 3 00144 Roma

- via Roma 00012 Guidonia (Roma)

INFORMAZIONI
Tel: 06 98267673

Email: happycityroma@pisacaneventi.it

AL CINEMA CON ACI

POSTEPAY 
ROCK IN ROMA!
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PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

MOTORI

NUOVA GENERAZIONE
È stata una delle novità dello stand Volkswagen al Salone di Gine-
vra: la terza serie della Touran si è presentata ovviamente con le
principali caratteristiche estetiche e di contenuto delle ultime crea-
ture di Wolfsburg, in chiave monovolume a cinque e sette posti.

Anche la Touran adotta per la prima volta il pianale MQB utilizzato
dalla Golf, e da molti altri modelli del gruppo, che, rispetto alla ver-
sione precedente, ha comportato l’incremento delle misure della
nuova monovolume che è, infatti, più lunga di 130 mm e aumenta
così lo spazio interno sia per i passeggeri sia per i bagagli. Tanto è
vero che nella versione a cinque posti il vano di carico arriva a 1.040
litri, quindi 48 in più. Per migliorare la funzionalità i tedeschi hanno
ideato un nuovo sistema di sedili ripiegabili a scomparsa e ottenuto
47 scomparti porta oggetti nell’abitacolo, in modo da sfruttare la
super familiare Volkswagen a tutto tondo, potendo trasportare
merce, con i sedili abbattuti, quasi come un veicolo commerciale. 

Dalla Golf la nuova Touran mutua decisamente lo stile esterno, e le
sue nuove misure la pongono fra la nuova Caddy e la Sharan. Gra-
zie all’altezza da terra che è stata ridotta, l’immagine ne ha guada-
gnato in sportività, anche se da una monovolume non ci si aspetta
la dinamicità di una coupé. Il muso comunque è tipicamente Golf,
dove non mancano i nuovi fari a Led 3D. In coda le linee prose-
guono  il profilo della fiancata, e non è difficile notarvi il gioco di
forme tese trapezoidali  intorno al porta targa e al paraurti. 
Anche all’interno la Touran è stata rivoluzionata e vi troviamo per la
prima volta il sistema di sedili a scomparsa che consente di abbat-
tere i cinque posti della seconda fila (e volendo anche della terza,
per la versione a sette posti).  La plancia è caratterizzata da mate-
riali soffici al tatto ed è orientata verso il pilota, il quale comanda  il
sistema di infotainment anche dal volante.

Sotto al cofano saranno disponibili tre propulsori a benzina e tre
diesel. I primi muovono dal 1.2 TSI 110 CV con cambio manuale
sei marce, per passare poi al 1.4 TSI 150 CV, optional il cambio
DSG sette marce, per finire con il 1.8 TSI 180 CV con DSG. I mo-
tori a gasolio sono tutti turbodiesel con un 1.6 TDI 110 CV e un
due litri in versione TDI 150 CV oppure TDI 190 CV. 
Numerosi i gadget disponibili soprattutto nella lista degli optional,
tra cui troviamo il portellone ad apertura automatica, il cruise con-

trol adattivo, il Front Assist con
frenata di emergenza City, fari
full LED e diversi sistemi info-
tainment implementabili con lo
smartphone anche attraverso il
MirrorLink per la visualizzazione
dei contenuti sul display touch
dell’auto. Il tutto però arriverà
soltanto dopo l’estate 2015.

PIANALE MODULARE

LINEA AGGRESSIVA

MECCANICA
Motore 1.6 turbodiesel Euro 6
Potenza 110 cv
Cambio manuale e automatico

AMBIENTE
Emissioni CO2 102  g/km

DIMENSIONI
Lunghezza 4,52 m
Larghezza 1,81 m
Altezza 1,62 m

Prezzo nd

SCHEDA TECNICA

   

VOLKSWAGEN 
TOURAN

MOTORI



Ogni settimana, sul sito di ACI Roma, 
aggiornamenti sulle novità automobilistiche. 
Seguiteci nella sezione Notizie ed eventi del sito www.roma.aci.it

La prima generazione della 208 giunge al restyling con modifiche sia
estetiche sia di contenuti, come i moderni motori Euro 6. Le novità
più importanti hanno interessato il frontale: nuovi paraurti e calandra
anteriore con un profilo cromato più evidente. La fiancata rimane so-
stanzialmente immutata, con leggere nervature che seguono le linee
filanti . All’interno la 208 non è stata rivoluzionata, e troviamo l’i-Cock-
pit con volante ridotto, la strumentazione rialzata e touchscreen da
7" al centro della plancia. Nuovi sono invece i rivestimenti e il volante
in pelle, mentre il sistema di intrattenimento consente l’implementa-
zione delle applicazioni mobili Connect Apps e il mirror dello schermo
dello smartphone su quello touch della francesina. Inediti poi il pack
Methanol White per arricchire l’abitacolo con dettagli verniciati in
bianco e l’allestimento GT Line che riprende esteticamente alcuni
elementi della sportiva GTi. Naturalmente la 208 si presenta con mo-
tori più efficienti, tutti Euro 6, con la possibilità di abbinarli all’inedito
cambio EAT automatico. La gamma è composta dai nuovi diesel 1.6
BlueHDi start/stop nelle versioni da 75, 100 e 120 CV, mentre quella
a benzina dai tre cilindri PureTech da 68 CV e 82 cv a cui vanno af-
fiancati i turbo 1.2 da 110 CV e 1.6 da 208 CV. Per prezzi e dettagli
occorre attendere il lancio che avverrà in estate.

PEUGEOT 208

AUTO NEWS
MOTORI

Come le persone,
anche le auto passano
per la mano del chi-
rurgo, ed ecco che la
Serie 1 dopo un ritoc-
chino recupera giovi-
nezza a caccia di nuovi
appassionati. Chi ne ha
giovato maggiormente è
il frontale, ora dotato di calandra e gruppi ottici tutti nuovi: prese d’aria
più grandi e fari più affilati con luci diurne anulari a Led. Led anche in
coda dove i gruppi ottici posteriori mantengono la tipica forma a L ma
con un nuovo design. All’interno il lavoro di rinnovamento è stato limi-
tato alla console centrale, e all’incremento dei gadget di serie della
versione base con il climatizzatore automatico, i sensori pioggia, la
radio BMW Professional e il sistema di comando iDrive con display
da 6,5". Per la prima volta sotto il cofano della BMW Serie 1 è pre-
sente un tre cilindri proposto in due varianti, 1.5 a benzina e diesel, ri-
presi ovviamente dalla Serie 2 posizionato in modo longitudinale.
Potenza del diesel 116 cv che BMW dichiara molto parco nei consumi.
Non mancano poi il due litri da 150 e 190 CV e la 125d da 224 CV. La
gamma a benzina, oltre alla 1.5 tre cilindri da 109 CV , offre  il quattro
cilindri 1.6 di BMW 118i e 120i con 136 e 177 CV, la 2.0 da 218 CV e
la 6 cilindri 3.0 da 326 CV. Disponibile anche l’assetto sportivo M e
tutta una serie di gadget tali da arricchire la compatta tedesca come
una vettura di lusso può fare. Disponibile anche la carta SIM installata
di serie su tutte le vetture, che consente di accedere alla chiamata
d’emergenza e ai BMW TeleServices, di connettersi ai servizi BMW
online anche per l’aggiornamento delle mappe del navigatore.

La casa coreana si af-
faccia nel mercato con
un Suv compatto dalle
linee interessanti e soliti
pacchetti gadget al top.
Negli ultimi anni il mer-
cato dei Suv compatti è
cresciuto a doppia cifra,

ecco perché una casa
nota per i fuoristrada non poteva mancare l’appuntamento, presen-
tandosi così con la nuova Tivoli. Nome mutuato dalla nota cittadina
situata nei pressi di Roma, forse per evocare la bellezza delle sue ville
anche nelle linee della sua nuova creatura, SSang Yong tende a una
rivoluzione di immagine per andare a competere nell’affollato seg-
mento delle Suv compatte con Fiat 500X, Opel Mokka, Peugeot 2008,
Nissan Juke, Citroen Cactus e Renault Captur.  La Tivoli spicca per
la sua livrea sportiva ma elegante. I passaruota posteriori conferiscono
aggressività, e il profilo a scemare lungo il fianco rappresenta un bel
movimento all’europea. Dunque dinamismo, linee filanti e Led, ecco
il segreto della nuova Tivoli. Che anche all’interno suona la medesima
musica. La strumentazione è poi cangiante con colorazione a piaci-
mento tra rosso, blu, azzurro, giallo, bianco e nero. Tutto sembra pen-
sato per i più giovani come il sistema di intrattenimento con schermo
da 7 pollici, un ingresso HDMI per lo streaming tramite smartphone e
in manovra la telecamera posteriore. La gamma motori si caratterizza
per tutti propulsori Euro6 e offre un 1.6 benzina da 126 CV, con cambio
manuale a sei marce o automatico a sei rapporti, e un 1.6 diesel, que-
st’ultimo sarà probabilmente quello più amato anche per resistere alla
svalutazione nell’usato. Dettagli tecnici e prezzi arriveranno presto.

SSANG YONG 
TIVOLI

Restyling di giovinezza

BMW SERIE 1

Trucco di mezza età Suv all’italiana
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VALLELUNGA MOTORIwww.vallelunga.it

GUIDA SICURA IN ROSA

A
anche quest’anno al Centro Guida Sicura ACI-SARA di
Vallelunga è tornata la “Guida sicura in rosa”, iniziativa
nata nel 2004 in occasione della Festa della Donna e che

ad ogni edizione ha registrato un successo ed un consenso sem-
pre crescenti.
Il Centro Guida Sicura ACI-SARA è situato a Campagnano, a
pochi chilometri dalla Capitale e fa parte del complesso polifunzio-
nale di Vallelunga che, oltre al famoso autodromo, negli anni vanta
una grande evoluzione nella direzione della sicurezza stradale pro-
prio con il primo di una rete di Centri Guida Sicura, sino a spazi
eventi come il Centro Congressi e le Aree Fuoristrada.
L’8 marzo a Vallelunga è una giornata in cui, partendo da quella
che vuole essere un’attenzione rivolta alle signore nel giorno della
loro festa, diviene un momento per tutta la famiglia dove la pro-
tagonista è proprio la donna. Per questo circa 80 tra manager,
giornaliste ed esponenti del mondo della comunicazione e dello
spettacolo, le incontrastate opinion leader della società attuale
vivono l’esperienza della guida sicura e si trasformando nelle am-
basciatrici di un messaggio sociale di grandissima utilità. Il tutto
con l’allegria e il tono frizzante che solo i gruppi composti da sole
donne riescono a generare.
La “Guida sicura in rosa” coniuga temi importanti come la sicurezza
stradale con l’impegno delle donne nella società moderna. Beffeg-
giando un po’ il detto che vuole la donna come meno abile al volante,
teniamo a sottolineare come le signore si dimostrano sempre più
ben disposte al mettersi in discussione e ad apprendere. Molto

spesso inoltre la donna si rivela sensibile ai pericoli e attenta, so-
prattutto nel ruolo di guidatrice con a bordo i bambini.
In questa giornata le partecipanti hanno effettuato il corso “auto”,
scoprendo trucchi e segreti della guida sicura nel più evoluto im-
pianto italiano e al top fra quelli europei, con una struttura destinata
a riprodurre situazioni-limite (anche per le moto, gli scooter, gli au-
tobus e i veicoli industriali) al fine di porre gli allievi davanti alle reali
situazioni di pericolo sulle strade come la neve, il ghiaccio, l’asfalto
bagnato, la presenza di ostacoli improvvisi da evitare e altre situa-
zioni che quotidianamente possono comparire mentre ci troviamo
alla guida, tanto in città quanto sulle autostrade.
Partner dell’iniziativa oltre ad Automobile Club d’Italia e Sara As-
sicurazioni, Toyota Motor Italia, fornitore delle vetture con tecno-
logia Hybrid, e Continental Italia, un partner tecnico che ancora una
volta sottolinea la propria attenzione ai temi della sicurezza stradale.
Gradita partecipazione anche quella di Jaguar Land Rover, di Ad-
venture Service, di TeamBuilging.it e della C.R.I., protagonisti
degli emozionanti intrattenimenti per gli accompagnatori.

Al Centro Guida Sicura ACI-Sara di Vallelunga
un corso “in esclusiva” dedicato alla Festa
della Donna. 



Puoi girare in pista con la tua moto e con la tua auto
a Vallelunga, ecco come.

PROVE LIBERE AUTO
Per le prove libere auto ci sono diverse tipologie di turni:
Turno riservato ad Auto Stradali (turni da 25 minuti)
Turno riservato ad Auto Racing (GT e Turismo - turni da 25 mi-
nuti e 50 minuti)
Turno riservato ad Auto Storiche e Stradali inferiori a 1.600 cc.

Requisiti di partecipazione:
Maggiore età alla data di svolgimento delle prove
Possibilità di girare con un passeggero maggiorenne
In caso di guidatore o passeggero disabile applicazione identifi-
cativo di colore rosso (fornito da Vallelunga)
Firma di esonero di responsabilità al momento dell’accredito
(obbligatorio anche per eventuale passeggero)
Patente di guida obbligatoria e idonea alla guida del veicolo

Novità neofiti:
Turno da 25 minuti GRATUITO dedicato ai neofiti riservato a chi
non ha mai girato in auto a Vallelunga.

PROVE LIBERE MOTO
Per le moto ci sono Pacchetti da 1 Ora, 2 Ore, 6 Ore, Mezze
Giornate e Giornate Intere suddivisi in:
Gruppo Veloci (sotto 1’55’’)
Gruppo Esperti (tra 1’55" e 2’0’’)
Gruppo Amatori (sopra i 2’02’’)
Turno Neofiti (in possesso di patente di guida e riservati a chi
non ha mai girato in moto a Vallelunga) 

Requisiti di partecipazione:
Maggiore età alla data di svolgimento delle prove;
Patente di guida (cat. A1 – A2 – A3) in corso di validità.

VALLELUNGAMOTORI
Calendari, risultati e classifiche su www.vallelunga.it 

e tutte le informazioni sulle gare
e sul Centro di Guida Sicura di ACI-Sara.

PROVE LIBERE AUTO/MOTO 
COME PARTECIPARE

Per tutte le info e le date della stagione 2015
CALL CENTER +39 069041856

FAX: +39 069042197
E-MAIL: provelibere@vallelunga.it
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BRUM BRUM
a cura di Chiara Fazi

PLAYTIME
Soluzioni: 1: carota 2: peperone 3: pancetta 4o: fungo 4v: formaggio 5: pomodoro 6: aglio 7: insalata 8: salame 9: pane 10: patate
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“L’uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato nei
centri abitati” recita il Codice “e comunque al di
fuori dei casi previsti” (non sono poi molti). Evita
dunque, Toro, di accenderti troppo in presenza di
altri, o rischi di accecarli senza guadagnarci nulla.

Riders On The Storm è una canzone dei Doors
degli anni Settanta, il cui titolo, “cavalieri nella tem-
pesta”, ben descrive voi oggi, Gemelli. Non aspet-
tate che la tormenta passi, affrontatela.

“In caso di traffico intenso il conducente deve es-
sere ancora più attento e disciplinato”, intima il Co-
dice. Mio caro Cancro, se le persone intorno a te
fanno pressione, tu sii prudente, non aver fretta e
prosegui sulla tua strada.

Il tagliando alla macchina va fatto periodicamente.
Periodicamente. Come la revisione. Periodica-
mente. Non sempre. Abbandonate dunque le vo-
stre manie di ordine e pulizia, Leoncini, e godetevi
il dolce scompiglio della primavera.

Una cosa sono le macchinine a scontro e i piaceri
dell’accanirsi innocui contro avversari poco temibili.
Altra cosa è la macchina di cui sei al volante.
Grande, bella e pericolosa. Aggira gli ostacoli, non
puntarci contro. 

La distanza di sicurezza tra due vetture permette
a quella che segue di frenare per tempo e di evitare
collisioni. L’esatto calcolo dipende da svariati fattori
ma tu stai comunque alla larga da chi potrebbe in-
terrompere la sua corsa all’improvviso.

La Pasqua appena passata non ti ha portato il
riposo, la vacanza, il sole che speravi? Abbi
fede, Acquario, e presto sarà anche per te
tempo di risollevarti e affrontare la più bella
delle strade. La tua.

Ci sono vicoli, stradine, ponti, e persino tratti di
strade normali, vietati a veicoli con un carico
troppo pesante o voluminoso. Se vuoi andare
all’avventura, Vergine, forse devi liberarti di un
po’ del tuo carico.

“L’inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli
può essere ridotto, controllando che il filtro dell’aria
non sia sporco o intasato”. Vero o falso? (E tu,
Pesci, come puoi ridurre il tuo, di inquinamento?).

MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom

Quel che cercavi è a tua disposizione, Ariete.
Se non hai la macchina prendi il treno, se non
c’è un treno prendi un pullman o la bici o chiedi
un passaggio. E va’ dove devi andare. 

Non superare a destra, non immetterti all’ultimo
momento nella corsia di uscita quando gli altri già
sono in coda da centinaia di metri, non passare
con l’arancione, non parcheggiare sugli spazi riser-
vati, non… ti viene in mente altro, Bilancia?

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

È tempo di viaggi e grandi avventure, orizzonti
sconfinati e ricordi da accumulare e custodire. Non
pensare ad altro, non ai chilometri da percorrere,
alla possibile stanchezza, ai rischi e ai pericoli. Go-
diti l’esperienza. 

PLAYTIME



Sconti
soci

km/h
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

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 ri-

servate. In più troverai evidenziate con il cerchio le offerte in città incluse nel cir-

cuito internazionale per i Soci ACI Show Your Card! (www.aci.it). 

Per ottenere gli sconti basta esibire la tessera in corso di validità. 

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

Artefacto                                 Ass. culturale            v. Pio IX, 74 - 00167 - Roma                              06 87782878     www.artefactoroma.it                       visite guidate  

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   

Cinecittà si mostra                Museo v. Tuscolana, 1055 - 00173 Roma                     06 88816182     www.cinecittasimostra.it                  ingresso ridotto 20%        

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  

MACro / MACro Testaccio Museo v. Nizza, 138 / p. O. Giustiniani, 4 -  Roma 06 0608 www.museomacro.org                     biglietto ridotto   

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 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    biglietto ridotto   

Museo roma in Trastevere Museo p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma 06 0608 www.museodiromaintrastevere.it    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

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   

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 Manzoni Teatro v. Monte Zebio, 14/C - 00195 - Roma 06 3223634      www.teatromanzoni.info 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    

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%

CONVENZIONI
www.happycity.aci.it     www.roma.aci.it
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SALUTE E BENESSERE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

RISTORANTI E BAR
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

Antica osteria al Vantaggio ristorante v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma 06 3236848       www.alvantaggio.com 10%         

Antica Trattoria Polese          Trattoria p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma 06 6861709       www.trattoriapolese.it                      10%

SERVIZI

Audin (Centro) Acustica 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%     

Bioroma     Analisi cliniche v. Pisino, 119 - 00177 - Roma                           06 2598287       www.grupposanem.eu 15%       

Gilar     Analisi cliniche v. A. Genina, 30 - 00139 - Roma                       06 87200366      www.grupposanem.eu 15%       

Medical House Vigne N.       Analisi cliniche v. G. Pastrone, 41 - 00139 Roma                      06 87200366      www.grupposanem.eu 15%       

Medical House Vigne N.       Analisi cliniche v. Nemorense, 33 - 00198 - Roma                    06 85354603      www.grupposanem.eu 15%

Nuova Villa Claudia               Casa di cura v. Flaminia Nuova, 280 - 00191 – Roma           06 367971         www.nuovavillaclaudia.it 10%    

Bellezza e Benessere Centro estetico v.le Giulio Agricola, 113 - 00174 - Roma 06 71546654 15%          

Kalon Centro estetico v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma 06 52279197 30%         

Free Style Sporting Club      Centro sportivo v. R. B. Bandinelli, 461 - 00178 - Roma 06 7916949       www.asfreestyle.it 10% 

Sanem 2001                            Centro riabilitaz. v. Nemorense, 27 - 00198 - Roma 06 85354603     www.grupposanem.eu 15% 

Febbre da Cavallo                 Circolo Ippico v. della Muratella Mez., 49 - 00148 - Roma 331 2109327     www.circoloippicofebbredacavallo.it 20% - 30%

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.celiafoodroma.it fino a 10% 

Nutrizionista Nutrizionista v. Alberto Trionfi, 9 - 00159 - Roma 392 6880503     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% 

Laboratorio Delle Valli Poliamb. medico l.go Val Sabbia, 26 - 00141 - Roma                    06 8126557       www.grupposanem.eu 15% 

Studio Serenissima di FKT Poliamb. medico v. Pisino, 119 - 00177 - Roma                             06 2598287       www.grupposanem.eu 15%

Studio Serenissima di FKT Poliamb. medico v. Nemorense, 27/33  - 00198 - Roma                06 85354603       www.grupposanem.eu 15%

Spa Finder                              Spa                             indirizzi vari (vedi sito)                  www.spafinder.co.uk/gift-vouchers.htm   10%  codice: ARC10

Studio Colaiaco Studio dentistico v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma 06 3701241                                                                 I° visita

Studio Margutti Studio dentistico v. Baldissera, 61 – 00159 – Roma 06 43530431       fino al 30%    
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SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

SHOPPING
Esercizio 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     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 fino a 10%    

Melluso Store Calzature v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma 06 8554957       www.mellusostore.it 10%        

Interflora                                 Fiori a domicilio v. Giacomo Dina, 36 - 00128 - Roma               800 63.88.96     www.interflora.it                               10%        

Casa del fumetto Fumetti v. Candia, 96 - 00192 - Roma 06 39749003     www.casadelfumetto.it 10%         

Anglo American Book Libreria v. della vite, 102 - 00187 - Roma 06 6789657       www.aab.it 10% (no libri scolastici)         

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%         

Parc. Low Cost Fiumicino Parcheggio v. Portuense, 2385 – 00054 Fiumicino (RM)                                www.parcheggilowcost.it                 10%        

VIAGGI E VACANZE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

La Panoramica Bed&Breakfast v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (RM) 0774 335700     www.villadestetivoli.it 10%          

o.C. Hotel Villa Adriana       Hotel v. N. Tiburtina, 130 - 00010 - Tivoli (RM)           0774 382074                                                              differenz.   

Borghi Travel                       Pren. alberg. online v. Rialto, 6 – 00136 - Roma                                06 6834028       www.borghitravel.com                     differenz.    

VENErE.CoM                       Pren. alberg. online www.aci.it                                           5%           

Grimaldi lines Trasporti marittimi     v. Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma 06 42010169     www.grimaldi-lines.com 10%         

Visto pronto Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma 06 51987111     www.giltravel.it 20%        

SERVIZI www.happycity.aci.it     www.roma.aci.it



33

SEDE SOCIALE Via Cristoforo Colombo, 261/271 - 00147 Roma

00141 Prati Fiscali (S) v. dei Prati Fiscali, 285-287 06 88644707

00141 Talenti (S) vl. Jonio, 62/64 06 8181601

00142 Eur Granai v. Ascari, 172 06 51960311

00142 Montagnola v. Vedana, 47 06 5400746

00144 Eur vl. Beethoven, 22/24 06 54220443

00144 Mostacciano (S) vl. Borghi Don Pasquino, 218    06 5292864

00144 Torrino Sud v. Cina, 336 06 5295992

00145 Ostiense c.ne Ostiense, 141-143 06 5782548

00145 Ostiense (S) l. Leonardo da Vinci, 4 06 5417815

00146 Magliana v. della Magliana, 250 06 55268612

00146 Marconi v. Giuseppe Bagnera,  21/23 06 5599819

00147 Fiera di Roma v. Cristoforo Colombo, 261 06/51301370

00148 Casetta Mattei (S) v. della Casetta Mattei, 81       06 6552808

00148 Ostiense v. Galvani, 17 06 57138067

00148 Trullo (S) v. del Trullo, 455/A 06 6535960

00149 Portuense v. Portuense, 381/A 06 5584338

00149 Portuense Magliana (S) v. dell’Imbrecciato, 125    06 55263365

00151 Colli Portuensi (S) vl. Colli Portuensi, 348-354 06 65740759

00152 Gianicolense (S) v. Fonteiana, 67/B 06 5815090

00153 Trastevere (S) vl. Trastevere, 120 06 5815659

00154 Casal dei Pazzi v. Jaspers, 44-46 06 82059452

00155 Colli Aniene (S) vl. Ettore Franceschini, 51 06 4070402

00155 La Rustica v. Dameta, 3/D 06 2296209

00156 San Basilio (S) v. Casale di S. Basilio, 212-214    06 4110851

00156 Torraccia v. Pier Silverio Leicht 116-118 06 41217401

00159 Tiburtino (S) v. Tiburtina, 644/C 06 43587000

00162 Bologna-Nomentano (S) v. G. Boni, 9-11-13 06 44254832/59

00164 Bravetta (S) v. di Bravetta, 20/M-N 06 6628845

00165 Aurelio (S) v. Innocenzo XI, 40 06 635742

00165 San Pietro (S) v. Alcide De Gasperi, 1-3 06 39367737

00166 Casalotti (S) v. di Casalotti, 181 06 61565150

00167 Boccea (S) v. Baldo Degli Ubaldi, 87 06 6631943

00168 Torrevecchia (S) v. di Torrevecchia, 590 06 61662667

00168 Torrevecchia v. Simone Mosca, 38 06 3054407

00169 Forte Casilino vl. dei Romanisti, 239 06 23235720

00173 Tor Vergata v. F. Di Benedetto, 214 06 7233264/87

00173 Torre Spaccata (S) vl. Antonio Ciamarra, 61 06 7213938

00173 Anagnina (S) v. Tuscolana, 1810/D 06 7211911

00174 Cinecittà (S) v. Sestio Calvino, 105-107-109 06 7101398

00175 Centocelle (S) v.  dei Frassini, 171 06 23217428

00176 Prenestino v. Ludovico Pavoni, 167/A 06 296020

00176 Casilino v. Casilina, 367/369 06 2427903

00179 Appio Latino v. Latina, 67/E 06 78344746

00179 Colli Albani v. Arrigo Davila, 30/B 06 7810302

00181 Tuscolano (S) v. Tuscolana, 668/A-B 06 76906453

00181 Appio Tuscolano (S) v. Lugnano In Teverina, 29 06 7827103

00182 Re di Roma (S) v. Pinerolo, 5 06 7021741

00183 Appio Metronio (S) v. Gallia, 110 06 7004667

00184 Celio v. Celimontana, 10/12 06 70450911

00185 Stazione v. Marsala, 10/B 06 4959352

00185 Esquilino (S) v. Merulana, 70 06 7003469

00186 San Lorenzo vl. Scalo San Lorenzo, 29 06 4469800

00186 Corso Vittorio (S) c.so Vittorio Emanuele II, 291 06.6875189

00187 Venezia v. C. Battisti, 133 ang. v. del Mancino, 4   06 6782986

00188 Prima Porta (S) v. della Giustiniana, 209-211   06 33612877

00191 Tor di Quinto (S) v. Flaminia Vecchia, 593 06 3338726

00192 Cola di Rienzo v. Pompeo Magno, 80 06 3216519

00195 C.ne Trionfale c.ne Trionfale, 53/D-E 06 39743450

00197 Parioli v. Lorenzo Respighi, 2 06 8079341

00198 Salaria Centro v. Salaria, 10 06 88934704

00199 Trieste (S) v. Nemorense, 14-16 06 8848949

00199 Villa Chigi (S) v. Magliano Sabina 35 06 8601732
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Servizi ai soci 06 51301370
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Ufficio Marketing 06 51497224

Autodromo Vallelunga 06 9015501
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00010 Ardea (S) v. Silla, 24 06 9135393

00010 Fontenuova (S) v. Marche, 10 06 9050091

00010 Tivoli Villa Adriana v. Imp. Adriano, 10/A 0774 381111

00012 Guidonia (S) v. dell’Unione, 34 0774 342301

00012 Guidonia (S) 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

00030 San  Cesareo v.  Filippo Corridoni, 112 06 9587459

00031 Artena v. Marconi, 9-11 06 9516285

00034 Colleferro p. Gobetti, 2 06 97200762

00034 S.Maria Delle Mole v. Giovanni Prati, 5 06 9351002

00036 Palestrina v. Pedemontana, 115-117 06 95271325

00038 Valmontone (S) v. Casilina, 259 06 9590540

00040 Lanuvio v. Nettunense, 36 06 93730942

00040 Monteporzio (S) v. Tuscolo, 17 06 9449039

00040 Pomezia (S) v. Filippo Re 66-68 06 9123538

00040 Torvaianica v. Danimarca, 4 06 9157432

00041 Albano (S) v. Risorgimento, 59 06 9323777

00043 Ciampino (S) v. Princ. Pignatelli, 52 06 7913117

00044 Frascati v. Gregoriana, 45 (ex 185) 06 9424354

00045 Genzano v. Giuseppe Di Vittorio, 46 06 9396235

00048 Nettuno (S) v. Ennio Visca, 2/A 06 9880649

00049 Velletri v. delle Mura, 5 06 9636879

00052 Cerveteri (S) v. G. Valeri, 4 06 9942471

00053 Civitavecchia (S) p.le degli Eroi, 6 0766 26661

00054 Fiumicino v. Giorgio Giorgis, 12 06 6580321

00054 Fregene v. Francavilla al Mare, 12 06 66561937

00055 Ladispoli (S) v. Odescalchi, 81-83 06 99221445

00065 Fiano Romano v. Tiberina, 110/A 0765 389756

00066 Manziana c. Vittorio Emanuele, 117 06 9962240

00067 Morlupo v. San Michele, 24 06 9072348

00121 Ostia Lido v. Vasco de Gama 2/4 06 5696745

00121 Ostia Ponente (S) v. Tagaste, 87-89 (ex 68) 06 5611715

00122 Ostia Ponente v. A. Piola Caselli, 38-40 06 5666601

00124 Casalpalocco (S) v. Prassilia, 41 06 50912912

00126 Acilia v. Lorenzo Nerucci, 10 06 52363681

00126 Dragona Acilia (S) v. Donati Francesco, 55/B        06 5212495

00128 Tor de’ Cenci vl. Caduti per la Resistenza, 79 06 5084034

00132 Castelverde v. S. Maria di Loreto, 6 06 22460009

00132 Finocchio (S) v. Osteria del Finocchio, 15 06 20761700

00132 Ponte di Nona (S) v.le Caltagirone, 309 06 22150473

00133 Grotte Celoni (S) v. Cino del Duca, 40/42 06 433091

00133 Torre Angela (S) v. di Torrenova, 118 06 2010465

00135 Delle Vittorie v. dei Giornalisti, 62 06 35452502

00135 Monte Mario Alto (S) v. Aristide Gabelli, 4 06 3388024

00135 Ottavia v. Casal del Marmo, 154/156 06 30811396

00135 Palmarola v. Cologno Monzese, 12/B 06 3091255

00136 Balduina (S) v. Ugo De Carolis, 80/B 06 35450629

00137 Nomentana (S) v. Nomentana, 877 06 86802290

00138 Settebagni (S) v. Salaria, 1462 A/B 06 8889390

00139 Serpentara (S) v.  Agliana, 2-4-6 06 8120332

00139 Vigne Nuove v. delle Vigne Nuove, 636 06 87134291
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