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EDITORIALE SOMMARIO
Cari lettori, prosegue, in questo numero, la campagna di sensibi-
lizzazione e informazione sui temi della sicurezza stradale. Un
valore di cui tanto si parla, ma che poco si rispetta se, a livello
mondiale, gli incidenti stradali sono tuttora in costante crescita,
con un numero di vittime superiore al milione e 50 milioni di feriti
ogni anno.
Il fenomeno assume connotazioni particolarmente drammatiche
tra i giovani; in Europa gli incidenti stradali rappresentano la prima
causa di decesso per i ragazzi con età inferiore a 13 anni. Debel-
late le più gravi malattie, è la strada che falcidia vite, talora ap-
pena sbocciate!
Leggete l’inchiesta “Bambini a bordo” di Liborio Conca. Vi trove-
rete riferimenti al codice della strada e utili suggerimenti per pro-
teggere i piccoli passeggeri e prevenire i rischi di un viaggio in
automobile o di un semplice spostamento in città.
Per restare in tema di sicurezza stradale, desidero segnalarvi la
campagna intrapresa a livello mondiale dalla Federazione Inter-
nazionale Automobilistica, cui l’ACI ha aderito per l’Italia, che pre-
vede la diffusione delle “10 regole d’oro della sicurezza stradale”,
una sorta di decalogo che enuncia principi fondamentali di re-
sponsabilità, e comportamenti da mettere in pratica quotidiana-
mente per la sicurezza del conducente, passeggeri, e pedoni.
Vi invito a consultare il sito www.aci.it per acquisire informazioni
sulla campagna “Action for road safety” e a sottoscrivere l’impe-
gno a rispettare le “dieci regole d’oro” e a diffonderle, divenendo
anche voi testimonial della lotta all’incidentalità stradale.
Cari soci, prima di lasciarvi alla lettura (non perdete l’inserto 4
frecce con il meno noto ma ricco di sorprese quartiere Tor Ma-
rancia) desidero ringraziare tutti coloro (tantissimi) che hanno ma-
nifestato fiducia, con il loro voto, al neoeletto Consiglio Direttivo
dell’AC Roma. 
Con il vostro sostegno e con il nostro impegno, contiamo di fare
sempre più grande il nostro club.

Giuseppina Fusco
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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 indica una strada in cui i veicoli hanno diritto di precedenza.
Si può trovare all’inizio di una strada urbana ed extraurbana e può essere integrato con un
pannello che indica l’andamento della strada che stiamo percorrendo ed eventuali punti di
incrocio con le strade secondarie (pannello integrativo n.146). 
Questo segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni incrocio. Percorrere
una strada con diritto di precedenza comporta la presenza, sulle strade secondarie che si
incrociano, del segnale di “dare precedenza” o “fermarsi e dare precedenza” (“stop”); in pre-
senza di un’intersezione è comunque necessario prestare la massima attenzione e accer-
tarsi che i veicoli provenienti dalle strade laterali ci diano la precedenza. 
Il segnale raffigurato indica il termine di una strada, urbana o extraurbana, con diritto di pre-
cedenza. Salvo diverso ulteriore segnale (es. “fermarsi e dare precedenza”) viene ripristinata
la regola di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. È necessario prestare mag-
giore attenzione perché non si ha più il diritto di precedenza.

1 I ciclomotori possono circolare alla velocità di
60 km/h fuori dai centri urbani

2 In presenza del segnale raffigurato è consen-
tita la fermata ma non la sosta

3 Il segnale raffigurato prescrive di fare atten-
zione al transito dei veicoli che trasportano esplo-
sivo

4 Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a svol-
tare a destra

5 In presenza del segnale raffigurato non occor-
rono particolari cautele perché si ha la precedenza

6 È obbligatorio ridurre la velocità e all’occor-
renza fermarsi quando gli animali che si tro-
vano sulla corsia danno segni di spavento

7 Il segnale raffigurato vieta la sosta nel luogo
dove è posto

8 Per svoltare a destra bisogna tenersi sulla corsia
di sinistra

9 Nell’incrocio rappresentato nella figura il condu-
cente del veicolo R deve dare la precedenza al
veicolo N

10 Il segnale raffigurato indica che non è consen-
tito proseguire diritto

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

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

Gestisco un supermercato
dotato di videosorveglianza.
Circa un anno fa ho potuto osservare una signora che sot-
traeva alcuni generi alimentari e li occultava nella borsa.
Ho atteso che superasse la barriera delle casse e l’ho bloc-
cata personalmente e quindi denunciata all’autorità. Al pro-
cesso per furto che ne è seguito la signora è stata imputata
e condannata per furto “tentato”, con una pena attenuata.
È da considerarsi corretta l’imputazione per furto “tentato”? 

Recentemente ho acquistato una “macchinetta” per
mio figlio maggiore. Ho poi contattato il mio assi-
curatore per la polizza. Con mio grande sconcerto,
ho appreso che la copertura di R.C. obbligatoria ha
un costo annuo di 900,00 euro; aggiungendo la co-
pertura incendio, furto e atti vandalici, il costo com-
plessivo supera i 1.300,00 euro, ovvero, più del
doppio di quanto spendo per la mia autovettura! La-
scio a Lei ogni commento...

Ritengo di confermare la correttezza della contestazione e della con-
seguente sentenza di condanna a carico dell’autrice del furto e quindi
le sconsiglierei di impugnare la pronuncia, che appare in linea con i
più recenti arresti giurisprudenziali in materia. Per quanto possa sem-
brare un “tecnicismo” da avvocati, l’impossessamento del bene altrui,
in relazione al quale si verifica la consumazione del reato di furto, im-
plica che l’autore del fatto abbia conseguito la piena ed autonoma di-
sponibilità del bene, ipotesi che non si verifica se vi è una con -
comitante e continua vigilanza da parte della persona offesa. In tal
caso l’azione non giunge alla piena sottrazione e non supera quindi
la soglia del tentativo, cui consegue, ai sensi dell’art. 56 codice penale,
una riduzione della pena edittale (v. Cass. Sez. Un. 16/12/2014 n.
52117). 

Gentile lettore, senz’altro lei svolge un’attività che la costringe a una
postura non corretta e per di più che le sollecita vibrazioni in tutto il
corpo. Proprio con un recente decreto (settembre 2014) il Ministero
del Lavoro ha stabilito che l’ernia del disco, che potrebbe avere lei, è
una malattia “tabellata”, cioè riconosciuta come Malattia Professionale
per gli autisti di veicoli industriali e di mezzi meccanici. Con questo ri-
conoscimento, quindi, la denuncia della malattia diventa obbligatoria
da quando se ne ha il riscontro medico-sanitario. Anche i disturbi alla
prostata, che normalmente insorgono con l’età, nel suo caso potreb-
bero essere legati all’attività lavorativa. Si rivolga alla sede dell’Epasa
più vicina a lei dove un medico legale la supporterà per la relativa ri-
chiesta.

Gentile Lettore,
le polizze relative ai quadricicli leggeri, comunemente chiamati
“Micro Car”, rientrano nel V settore tariffario, per intenderci, quello
che include ciclomotori e motocicli. Questi veicoli, largamente dif-
fusi nelle aree metropolitane ad alta densità di traffico, per loro na-
tura e per il largo utilizzo di cui sono oggetto, presentano
un’elevata frequenza di sinistri e un costo medio elevato per la pre-
senza, spesso, di lesioni fisiche al trasportato. Le Micro Car, ge-
neralmente condotte da giovanissimi (14-18 anni), se possibile,
hanno andamenti tecnici ancora peggiori. Parimenti, l’elevato nu-
mero di danni subiti dai veicoli alimenta un fiorente mercato paral-
lelo di ricambi, spesso provenienti da furti parziali. Ecco le
motivazioni per le quali le coperture assicurative hanno costi, obiet-
tivamente, esagerati. Il commento: la spesa di acquisto ed eserci-
zio di una Micro Car, costituisce un “lusso” riservato a poche
famiglie.

IL CODICE Antonio Donatone
AVVOCATO

Esperto di contenzioso 
civile e penale

L’ASSICURAZIONEGianni Pietranera
RESPONSABILE
Attività Assicurativa 

Automobile Club Roma
Micro Car, 

Maxi Assicurazione

Furti sotto osservazione

IL PATRONATO

Quando 
il lavoro ammala

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.

Sono un autotrasportatore di 51 anni che lavora in questo
campo da più di 20 e accuso forti dolori alla cervicale e alla
schiena, così come ho problemi alla prostata. Potrei con-
siderarli relativi all’attività che svolgo e fare qualcosa?

Anna Maria Danieli
RESPONSABILE

Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA)
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SEMBRA IERI
CULTURA

ESTATE 1965
E

state che viene, estate che va... leg-
gendo le vecchie cronache di questa sta-
gione troviamo vicende non del tutto

passate e vicende non del tutto attuali. 

Il primo caso di mani pulite ante litteram,
ad esempio, il Sen. Trabucchi che ammet-
teva di aver preso mazzette, ma “solo per
il partito”
la Cina che iniziava la sua rivoluzione cul-
turale ed era già “vicina” 
gli Stati Uniti che combattevano in Viet-
nam ma solo “per dovere”
gli italiani in Svizzera che continuavano a
morire di lavoro
il Festival di San Remo dove trionfava la
musica melodica con Bobby Solo 

Per fortuna che Settestrade si occupava di au-
tomobilismo e non di altro!

IMPOSSIBILE SUPERARLA

Lo 007 de noantri, con la sua 500 modificata, sfrecciava mi-
sterioso per le strade del litorale romano. Anche in questo
caso, mostra e anticipa quella passione tutta anni Novanta che
è il tuning: intervenire sulla carrozzeria, sulle dotazioni di serie
e rendere così la propia automobile un veicolo unico, è una
passione che hanno moltissimi giovani. Alcune vetture di serie,
specialmente piccole utilitarie dal costo relativamente basso –
tra 10mila e 15mila euro –  subiscono modifiche dai costi paz-
zeschi. Molto spesso la spesa per tali modifiche supera di gran
lunga il costo del veicolo stesso. Certo, in questo caso, non
possiamo parlare di vero e proprio tuning, ma di vera e proprio
simpatica fissazione.Nel numero di gennaio di Settestrade abbiamo affrontato il

problema dei colpi di sonno al volante; come riconoscerne i
primi segnali e quali sono gli indicatori principali di quella
stanchezza occulta che causa tantissimi incidenti. Chissà se
il pilota ritratto nella foto si è accorto che forse era il caso di
prendere una pausa di riposo? TERZO POSTO, CHE NOIA

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.

PETARDI
Finale di Coppa America

N
otte piena di stelle, una notte di qualche anno fa, una notte
con talmente tante stelle che sembrano ammassarsi una
sull’altra, così tante da chiedersi se esistono stelle che sof-

frano di claustrofobia; notte limpida e solitaria... come sempre. I
giornali ripiegati sulla scrivania, il televisore perennemente ac-
ceso, a basso volume. Il fumo della sigaretta che esce lentamente
dalla stanza. Cantavo alla solitudine della notte… quando sento
il citofono gracchiante dell’officina. 
È l’Oreste che è passato a trovarmi, un meccanico della zona,
uno che sa tutto di tutti e non si sa come faccia. Uno che fosse
per lui la solitudine l’abolirebbe, e che di
una notte piena di stelle non se ne fa
niente. Gli apro la porta, sento i suoi
passi che s’avvicinano al mio ufficio, ma
quello che sento meglio è il tintinnare di
quelle che un udito sufficientemente al-
lenato sa riconoscere come un paio di bottiglie di birra dentro una
busta di plastica.
Ha gli occhi spiritati di chi sta per raccontare qualcosa, e la sua
voce precede il suo ingresso, «Stavi sveglio non è vero? Lo so
che stavi sveglio. Adesso dobbiamo brindare al nostro collega
eroe!»
«Di che accidenti stai parlando, Orè?»
«Ma come, non hai saputo niente… Non si parla d’altro in tutte le
officine d’Italia!»
Resto a guardarlo mentre tira fuori dal sacchetto di plastica le
bottiglie di birra – erano tre, non due – mentre prende dall’arma-
dietto sotto il televisore due bicchieri – sa perfettamente dove
tengo i bicchieri – e mentre apre una delle due sedie pieghevoli
riposte accanto alla porta. Si siede, e inizia a raccontare.
Racconta di un’officina, l’Officina T.R., nella periferia di un paese
del Centro-Italia, e di quello che è successo. Guarda caso li co-
nosco, quei ragazzi, i titolari – ragazzi si fa per dire, hanno gros-
somodo la mia età. Dice Oreste che uno dei “ragazzi”, Nico, abita
vicino all’Officina, a pochi metri, in una piccola villetta; e che a un
certo momento della notte, lui ancora sveglio davanti al televisore
guardando la finale di Coppa America, sente impercettibilmente,
confuso tra il vociare del telecronista e il silenzio della tarda sera
rotto dalle sole cicale, il rumore della serranda dell’Officina. «Un
rumore quasi impercettibile», ripete Oreste – uno che quando rac-
conta ama soffermarsi sui dettagli; legge molti gialli. Il meccanico
Nico s’affaccia dalla finestra e sì, vede due figure, o meglio la
parte bassa di due figure, dal bacino in giù, che stanno stri-
sciando dentro l’Officina, “come due serpenti”, s’affretta a sugge-
rire Oreste, facendo pure la faccia cattiva, Oreste che a quel
punto del racconto mi ricorda come l’officina di Nico fosse già
stata derubata di un carro attrezzi qualche anno prima. «E che fa
quel ganzo di Nico? Chiama la polizia? I carabinieri? Macché!
Campa cavallo!», e sbatte il pugno sul tavolo.

Ed ecco cosa fa Nico. Sale in soffitta, di corsa, nella soffitta della sua
villetta, in cerca di uno scatolone. Lo trova, rapidissimo, e ritorna giù,
verso la finestra della cucina. Dallo scatolone, che ha appoggiato sul
piano cottura, estrae prima uno, poi due, poi tre, poi “n” petardi, di
quelli avanzati dall’ultimo cenone di capodanno. E li fa esplodere nella

strada, a pochi passi dall’officina. Trascor-
rono soltanto pochi istanti tra il secondo pe-
tardo esploso e la fuoriuscita dei due
banditi, che corrono via verso il fondo della
strada. Nico si limita a guardarli dalla sua
finestra, fa Oreste. «E quando sono spariti

dal suo campo visivo fa esplodere l’ultimo botto, e guarda caso proprio
in quell’istante dal televisore in soggiorno arriva l’urlo del telecronista,
gooool, ha segnato l’Uruguay. Hai capito che ganzo il nostro Nico?»
E fa cin cin con il bicchiere. Faccio sì con la testa, sorrido e sorseggio
un po’ di birra, e penso che per quanto posso saperne io Oreste può
aver benissimo inventato tutto quanto. Ma penso anche che in una
notte con così tante stelle anche una storia del genere, di botti e ladri
in fuga, può sembrare verosimile.

Sale in soffitta, di corsa, nella soffitta 
della sua villetta, in cerca di uno scatolone. 

Lo trova, rapidissimo, e ritorna giù, 
verso la finestra della cucina.

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



SMART LIFE
CULTURA

ASUS ZENFONE 2 SE551ML

A cura di Giorgio Scaglione

Avete sempre desiderato un Phablet da 5.5 pollici cm, schermo
HD e 4 giga di Ram senza spendere quasi mille euro? Se la ri-
sposta è positiva allora Asus ha pensato proprio a voi. 

Il brand management della casa taiwanese deve aver partorito
l’idea del secolo, e le recensioni che si trovano facilmente sul fa-
moso “tubo” non ne sconfessano le capacità. 

ASUS vuole certamente un ruolo da protagonista sul mercato
degli smartphone e lo si nota facilmente da come si presenta la
RAM: ben 4GB e un processore Atom di Intel. 

Classica la dotazione di serie di questo device. Nella confezione
di vendita, infatti, troviamo un cavo dati USB/microUSB, un cari-
cabatteria con porta USB da 2A che riesce a ricaricare molto ra-
pidamente la batteria integrata e una cuffia di tipo “in ear” di
buona qualità con cavo piatto e adattatori. 

Lo smartphone integra un SoC Intel Atom Z3580 Quad-Core da
2.3GHz con una GPU PowerVR Rouge G6430 e i citati 4GB di
memoria RAM LPDDR3 che permettono allo Zenfone di essere

sempre molto fluido e reattivo. La memoria integrata è di 32GB
ed è disponibile una nuova versione da 64 espandibili grazie allo
slot microSD a cui possiamo accedere rimuovendo la back cover
in policarbonato. 

Favolosa poi la possibilità della dual sim di serie. Per le foto i 13
mega della fotocamera anteriore sono molto soddisfacenti, mentre
quella anteriore è da 5 mega. Prezzi: per il 32 GB da circa 350 euro.

Tecnologia a prezzi modici

Si tratta forse del
dispositivo multifun-
zione del futuro?
Potremo scoprirlo
solo nel 2016, ma
l’idea di un device
modulare con mo-
duli aggiornabili sin-
golarmente piace
molto e rappre-
senta una impor-

tante evoluzione.

L’idea alla base del progetto è quella della personalizzazione del
telefono, il cui prezzo varierà secondo i moduli scelti, moduli a
magneti inseribili in un telaio in alluminio che potranno essere so-
stituiti secondo le diverse necessità. 

Il market pilot sarà da Porto Rico, un target di medio-basso livello,
probabilmente quello scelto per la commercializzazione di massa. 

In ogni caso sono notevoli le potenzialità dei moduli da aggan-
ciare al device, come un modulo X-Ray visto in presentazione
che consente scansioni a raggi X, oppure quella di collegare più
moduli dello stesso tipo per prestazioni personalizzate. 

PROJECT ARALo Smartphone modulare

L’idea è quella di un gruppo di giovani italiani di
Cesena, start up nel settore tecnologie, che ha
pensato bene di regalare, soprattutto ai saluti-
sti, uno strumento per conoscere in anticipo la
natura e la composizione dei prodotti alimentari.

Il segreto di Edo App è la capacità di analizzare
i codici a barre presenti nel suo data base e in-
formarci sulle caratteristiche del prodotto, valu-
tandolo su una scala da 1 a 10, e di segnalarne

EDO APP

anche il rispettivo antagonista di migliore qua-
lità. Insomma Edo App paragona gli ingredienti,
ne valuta la qualità nutritiva e non, e offre anche
un prodotto in alternativa più sano.

Notevole, poi, la possibilità per gli utenti di am-
pliare il data base con l’inserimento di nuovi
prodotti non presenti nella banca dati, così da
aggiornare continuamente la app a servizio di
tutti gli utenti.

Detective alimentare
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INCHIESTA

BAMBINI
A BORDO



S
ono gli esseri più delicati e indifesi, tanto da meritare giusta-
mente una dose di attenzioni aggiuntive, oltre che gran parte
del nostro affetto. Sono i bambini, figli e/o nipotini che possono

viaggiare nelle automobili dei genitori sin dai primissimi mesi di età,
anche e soprattutto in occasione del tragitto che nei mesi estivi ci por-
terà su spiagge o in altri luoghi di vacanza. L’importante è fare molta
attenzione, mai come in questi casi; e non soltanto in occasione di
viaggi medio lunghi in autostrada, ma anche durante i brevi percorsi
in città. Perché in virtù del loro essere delicati, e di taglia ridotta o ri-
dottissima, i più piccoli rischiano di essere proiettati in avanti, essere
soggetti a movimenti innaturali e/o sballottamenti. 
Per questo, bisogna mettere da parte qualsiasi tentazione del genere
“faccio da me” - ad esempio, cedere all’impulso di reggere in braccio
i piccoli passeggeri, ritenendo erroneamente che la nostra stretta
possa tenerli al riparo dai guai - e seguire regole e istruzioni. È stato
calcolato che qualora si verificasse un impatto del veicolo a 56 km
orari, un bambino del peso di 15 kg produce una forza d’urto equiva-
lente a 225 kg: ragion per cui è impossibile riuscire a trattenerlo con
le braccia.
In Italia, la normativa per il trasporto dei minori è regolata dall’articolo
172 del Codice della strada. La legge stabilisce che oltre all’obbligo

esteso a tutti i passeggeri delle automobili - ricordiamolo, sia che siano
sui sedili anteriori che su quelli posteriori - di indossare le cinture di
sicurezza, i bambini di altezza inferiore a 1 metro e 50 centimetri

debbano usare sistemi di cosiddetta “ritenuta”, adeguati alla loro strut-
tura fisica. Si tratta dunque dei cosiddetti e più popolarmente noti “seg-
giolini”, i piccoli sedili che vanno aggiunti e fissati all’interno
dell’abitacolo per assicurare i bambini e ridurre in questo modo i rischi
di lesioni in caso di incidenti o frenate brusche, limitando lo sposta-
mento del corpo: perché la loro struttura fisica, sia per la scarsa resi-
stenza muscolare che per la fragilità degli organi interni, aumenta
inevitabilmente i rischi di possibili lesioni, anche in presenza di urti o
collisioni altrimenti di lieve entità. Un urto a 15 km orari può rivelarsi
mortale per un bambino che non sia assicurato al sistema di ritenuta.
L’articolo 172 prevede che il conducente del veicolo debba rispon-
dere del mancato uso delle cinture come del seggiolino, ragion per
cui può essere considerato responsabile degli eventuali danni fisici
che subirebbero i minori: per la legge, in caso di mancato rispetto della
previsione, è stabilita una multa e la riduzione dei punti dalla patente.
La sanzione pecuniaria va dagli 80 fino ai 323 euro, mentre i punti de-
curtati sono cinque. Bisogna ricordare che il 40% dei bambini europei
viaggia senza sistema di ritenuta, e più della metà su un seggiolino
non omologato, dalle dimensioni non regolamentari/idonee o montato
in modo non adeguato.
Per la legge le sole eccezioni a riguardo dell’installazione del sistema
di ritenuta sono previste per i taxi e le automobili a noleggio con con-
ducente: in questo caso i passeggeri più piccoli possono viaggiare
senza seggiolini, purché si trovino sul sedile posteriore e soprattutto
siano accompagnati da una persona adulta.
Che il tema sia di estrema importanza è sottolineato da un dato, im-
pietoso e drammatico: in Europa gli incidenti stradali sono la prima
causa di decesso per i ragazzi d’età compresa tra i 5 e i 13 anni: ogni
anno sulle strade del continente perdono la vita circa dodicimila mi-
norenni, di cui quasi la metà bambini.

IN VIAGGIO: ATTENZIONE!

di Liborio ConcaBAMBINI
A BORDO

Si (può) viaggiare sin da piccolissimi. 
I bambini possono vivere la loro 
esperienza di passeggeri da subito. 
Basta seguire alcune regole.
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D
i sistemi di ritenuta ne esistono, è il caso di dirlo, di tutti i co-
lori, firmati o realizzati dalle case di produzione più famose
per i bambini. La Walt Disney,  ad esempio, concede l’utilizzo

dei suoi personaggi più amati dai ragazzini per realizzarne, e lo
stesso fanno altre aziende; al momento dell’acquisto bisogna sem-
pre controllare che siano omologati e regolamentari. Questo perché
uno dei problemi a cui vanno incontro genitori e parenti quando si
tratta di spostarsi in automobile con un bambino a bordo, è l’insof-
ferenza che i più piccoli possono mostrare di fronte all’idea di essere
“imbrigliati” sul seggiolino. È una protesta che - come molti genitori
non faticheranno a ricordare - può rivelarsi molto... colorita, o arci-
gna, ma a fronte della quale non bisogna cedere. Mostrarsi com-
prensivi, certo; tranquillizzare il piccolo passeggero, di sicuro;
assicurarsi, soprattutto, che il sistema di ritenuta non sia regolato
in modo da risultare troppo fastidioso per il suo ospite battagliero,
o che il seggiolino sia troppo esposto al sole nelle giornate più calde
- per evitare questo rischio, si ricorra a tendine parasole. Ma no,
non bisogna arretrare e abbandonare il proposito giusto di assicu-
rare al piccolo un viaggio che lo possa preservare nel modo più si-
curo possibile. Non si tratta di un dettaglio secondario: basta
pensare che stando a un’inchiesta pubblicata dal sito Altrocon-
sumo.it, il 28% di quanti scelgono di non utilizzare il sistema di rite-
nuta lo fa perché cede infine di fronte all’insofferenza dei bambini,
esasperati da capricci e pianti. Si tratta di un errore da cerchiare
con quella che un tempo sarebbe stata la matita blu: non occorre
lasciarsi scoraggiare in presenza di lamentele anche rumorose, ma

dare il buon esempio sin dai primissimi tempi, indossando sempre
le cinture di sicurezza sia nei sedili anteriori che nei posteriori. E
quando si tratta di acquistare il sistema di ritenuta, verificare che
l’imbottitura sia morbida e confortevole, insomma che la sua como-
dità sia tale da convincere il suo futuro ospite a utilizzarlo senza
troppi problemi.
Normalmente, i seggiolini sono realizzati con una struttura morbida,
un cuscino o guanciale innestato in un elemento più rigido dotati di
dispositivi di regolazione e fissaggio alla vettura; può essere anco-
rato con le cinture di sicurezza del veicolo (sistema di ritenuta uni-
versale) o con appositi agganci previsti dal costruttore del seggiolino
(sistemi semiuniversali); alcuni sono dotati di agganci per i passeg-
gini. Per fare in modo che il bambino possa viaggiare nel rispetto
delle norme igieniche, è essenziale che la parte morbida della strut-
tura, per capirci quella che accoglie di fatto il piccolo, sia sfoderabile
e quindi lavabile. Alcuni test che aiutano a scegliere il seggiolino
più adatto sono disponibili sul sito Aci.it.
Prima di acquistare un seggiolino, si verifichi che sia contrasse-
gnato dall’etichetta con l’ultima omologazione, ECE R 44/03: sul-
l’etichetta, oltre al numero di omologazione e il codice della nazione
che lo ha rilasciato (in Italia E3), compare anche la scritta “Univer-
sal”, che serve a identificare i sistemi di ritenuta validi per ogni vet-
tura, e anche la categoria di peso del bambino.
Come ricordato in precedenza, il seggiolino è obbligatorio per legge
fino a quando il bambino non super il metro e mezzo di altezza. Inol-
tre, va scelto e sistemato considerando alcuni elementi, ovvero: 

SEGGIOLINI, SEMPRE E COMUNQUE!
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Il peso e l’età del bambino: i sistemi di ritenuta si dividono in
cinque gruppi, (0, 0+, 1, 2, 3) proprio a seconda di queste
due variabili. Esistono in commercio modelli utilizzabili per
più classi.

La direzione suggerita del seggiolino: fino ai 24 mesi è pre-
feribile montare il seggiolino in modo che sia opposto al
senso di marcia, mentre dai due anni in avanti si può orien-
tare ugualmente al senso di marcia. 

Per i più piccoli, è preferibile che siano semi-stradiati o sdra-
iati, con il contenimento laterale della testa.

Nel caso in cui seggiolino sia installato nel sedile anteriore
(sconsigliabile), e in senso opposto rispetto a quello di mar-
cia, bisogna obbligatoriamente disattivare l’airbag.

In particolare, in riferimento ai gruppo 0 e 0+, i sistema di ritenuta
somigliano a lettini (nel primo caso detti anche “navicelle”, nel se-
condo “ovetti”) che permettono ai piccolissimi di viaggiare sdraiati,
proteggendo la testa e le gambe.
Una volta acquistato, è importante che il seggiolino sia installato
adeguatamente, seguendo le istruzioni con attenzione. Infine,
anche se succede molto raramente, occorre ricordare che si sono
verificati episodi di cronaca in cui genitori anche scrupolosi hanno
dimenticato in automobile i propri figli. La tecnologia arriva a soste-
gno di questi terribili incidenti con alcuni dispositivi elettronici: allarmi
sonori o luminosi (come Remmy) o applicazioni (Infant reminder).
Ma al di là delle tragiche dimenticanze, non bisogna mai lasciare i
bambini nelle automobili, neanche per pochi minuti e in giornata
che possono sembrare o sono effettivamente non caldissime. L’abi-
tacolo della vettura può surriscaldarsi anche in giornate fresche, di
poco superiori ai venti gradi, raggiungendo una temperatura pari ai
quaranta gradi. Inutile a questo punto aggiungere che nei giorni più
soleggiati, la temperatura delle automobili può salire vertiginosa-
mente, anche di 15 gradi ogni 15 minuti. Bisogna prestare grandis-
sima attenzione in circostanze del genere, visto che la maggior
parte delle vittime di ipertermia sono bambini di età compresa tra 0
e 4 anni: oltre a essere indifesi, la loro temperatura corporea sale
molto più velocemente rispetto a quella degli adulti.

Dal 2010 Aci ha attivato una campagna di sensibilizzazione per
la sicurezza stradale dei bambini, “TrasportACI sicuri”. In pre-
cedenza abbiamo scritto dei dati europei: nel nostro Paese i

dati Aci-Istat dicono che 35 bambini tra i pochi mesi e i 9 anni sono
deceduti, con oltre seimila feriti. Con la collaborazione dei suoi club,
Aci organizza interventi informativi presso le scuole e altre strutture,
per aggiornamenti, informazioni, test sul corretto uso dei seggiolini.
Le esperienze maturate negli incontri hanno reso possibile la prepa-
razione di moduli e attività per i bambini alunni di scuole per l’infanzia
ed elementari, grazie all’ideazione di materiale didattico e giochi pre-
disposti per l’occasione. Gli interventi riguardano l’adeguata cono-
scenza delle norme, le indicazioni sul sistema di ritenuta più consono,
oltre cha ad alcuni suggerimenti per viaggiare più sicuri.
Si tratta di un programma che ha dato vita, negli ultimi anni, a quasi
duemila tra corsi e campagne informative.

INCHIESTA

TRASPORTACI SICURI
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ACI PORTA IN ITALIA 
LA CAMPAGNA #SAVEKIDSLIVES

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

O
gni giorno nel mondo 500 bambini
muoiono in un incidente stradale e
1.000 restano feriti in modo grave e

con danni permanenti. Sulle strade italiane
muore un bambino ogni settimana e oltre 200
rimangono feriti. La causa maggiore di questi
decessi è il mancato uso dei seggiolini e degli
altri sistemi di ritenuta, in grado di ridurre fino
all’80 per cento il pericolo di morte. Su questi
dispositivi c’è ancora tanta ignoranza: nel 77
per cento dei Paesi in via di sviluppo non
sono nemmeno oggetto di specifiche norma-
tive. L’allarme sulla sicurezza stradale dei
bambini è stato lanciato dall’Automobile
Club d’Italia che - insieme alla FIA, Federa-
zione Internazionale dell’Automobile, e ad
altri Automobile Club internazionali - ha pre-
sentato nel nostro Paese la campagna di
sensibilizzazione #SaveKidsLives, pro-
mossa dall’ONU in occasione della Setti-
mana mondiale della sicurezza stradale nel
maggio scorso, dedicata proprio ai bambini
e ai rischi che quotidianamente corrono sulle
strade. La campagna #SaveKidsLives rien-
tra nell’insieme delle azioni avviate a soste-

gno del Decennio ONU di iniziative per la
sicurezza stradale. L’Automobile Club d’Ita-
lia, insieme all’ONU e alla FIA, invita adulti e
bambini a sottoscrivere sul sito www.Save-
KidsLives2015.org la Dichiarazione per la
sicurezza stradale: prende così forma una
petizione online, realizzata sulla base delle
proposte elaborate dai più piccoli, i cui risultati
saranno presentati alla Conferenza Ministe-
riale sulla Sicurezza Stradale che si svolgerà
in Brasile a novembre. Sul sito è possibile
anche scaricare il poster della campagna, da
personalizzare con la propria firma per poi dif-
fonderlo con un selfie sui social network.
L’Automobile Club Roma, che ormai da al-
cuni anni collabora con le scuole primarie
della Capitale per formare gli alunni sul tema
della sicurezza stradale attraverso programmi
mirati agli attraversamenti pedonali e all’uso
delle biciclette, ha organizzato nel mese di
maggio una giornata di sensibilizzazione ri-
volta agli alunni della scuola “Federico Fel-
lini”, che hanno partecipato a una divertente
e istruttiva manifestazione insieme ai forma-
tori dell’AC Roma e dell’ACI.

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

A Roma nel triennio 2011/2013 89 bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale
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MUOVERSI A ROMA 
Rapporto del Censis sulla mobilità nella Capitale

I
l tallone d’Achille di Roma è il traffico:
bus lumaca e poche metro. È quanto
emerge dal nuovo dossier 2015 “Roma

verso il Giubileo”. 
Nel rapporto annuale del Censis si legge
che i problemi quotidiani della mobilità ur-
bana penalizzano non solo la vita dei resi-
denti, ma sono valutati sempre più
criticamente dai turisti. 
Roma è infatti l’unica Capitale europea in
cui il servizio di trasporto pubblico non rap-
presenta la spina dorsale della mobilità cit-
tadina. Basti considerare che nell’ora di
punta della mattina assorbe appena il 28%
della domanda.

La città delle auto. A Roma circolano 2,5
milioni di veicoli, più di 800 veicoli ogni mille
abitanti. Di conseguenza, il tempo medio di
spostamento di chi viaggia in auto a Roma
nelle ore di punta del mattino si attesta sui
45 minuti. Le metro. Con un’estensione di
53 km, a Roma le linee della metropolitana
servono 278 milioni di passeggeri l’anno. La
capitale deve recuperare un notevole ritardo
storico sul fronte infrastrutturale. Non può
competere, dice il Censis, né con le sue
“colleghe” europee né con città più piccole
come Monaco di Baviera e tantomeno, per
restare nei confini nazionali, con Milano.
I bus. La rete del trasporto pubblico di su-
perficie su gomma è invece tra le più estese
d’Europa: più di 3.500 km di linee, 7.000 fer-
mate, oltre 2.000 bus impiegati. “Ma si tratta
di un’offerta (attualmente in corso di razio-
nalizzazione, con tagli delle linee e cambia-

menti dei tragitti) ancora poco gerarchiz-
zata, con l’effetto paradossale di avere
mezzi sovraffollati su alcune linee e in alcuni
orari, e quasi un terzo caratterizzato da in-
sufficienti livelli di utilizzo da parte del-
l’utenza” dice il Censis.
La ciclabilità. Con 258 km, Roma è la
città italiana con la maggiore estensione di
piste ciclabili. Ma rapportando il dato alla
popolazione residente, a Bologna si ha 1
km di pista ciclabile ogni 3.000 residenti, a
Firenze ogni 6.500, a Torino ogni 8.100, a
Milano ogni 10.000 e nella capitale il va-
lore più basso: 1 km ogni 11.000 abitanti.
Il car sharing. Benché rappresenti un’of-
ferta di nicchia, tra le novità sul fronte della
mobilità romana c’è il servizio di car sha-
ring a flusso libero promosso da Car2Go,
con 500 auto, e da Enjoy-Eni, con 600 vet-
ture. Gli abbonati sono più di 100.000.

In seguito alle elezioni che si sono svolte
nel mese di aprile 2015, è stato nominato
il nuovo Consiglio Direttivo dell’Automo-
bile Club Roma per il quadriennio 2015-
2019. 

Il Consiglio è composto da: 
Presidente: dott.sa Giuseppina Fusco; 

Vice Presidente: dott. Francesco For-
lenza; 
Consiglieri: dott. Pietro De Simone, 
prof. Giovanni Puoti, prof. Pietro Selicato.

Il Consiglio Direttivo ringrazia i Soci per
l’attiva partecipazione alle votazioni e per
l’ampio consenso dimostrato. 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI AC ROMA

Sono sempre più numerose le delega-
zioni ACI a Roma in cui noleggiare una
Smart elettrica. Scopri i vantaggi: ricarica
gratuita alle colonnine ENEL, accesso
alla ZTL e parcheggio libero sulle “strisce
blu”. Per i soci ACI, condizioni agevolate. 
Grazie a un accordo con Edilfar Rent -
società di noleggio che ha per prima co-
stituito una flotta di Smart ad alimenta-
zione elettrica - l’Automobile Club Roma
ha a disposizione per il noleggio Smart
elettriche di III generazione. Il noleggio
garantisce ricarica gratuita alle colonnine
ENEL (nonché un cavo di ricarica per la
rete domestica), l’accesso alla ZTL (in-
cluso il Tridente) e la possibilità di par-
cheggiare liberamente sulle strisce
blu.Cuore del Suffragio a Lungotevere
Prati, nonostante il maltempo, le targhe
alterne e il caos dello shopping prenata-
lizio, i nostri coristi sperimentano per la
prima volta l’ebbrezza del calore di un
pubblico numeroso e soddisfatto.

Su www.roma.aci.it l’elenco di tutte
le delegazioni dove noleggiarle.

NOLEGGIA UNA 
SMART ELETTRICA

A Roma, con ACI conviene



16

ACI ROMA

Storie da una scuola guida solidale

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

COSA FARE
T

., eritreo rifugiato in Italia dal 2003, sta portando avanti il
suo personale progetto di integrazione: ha superato la
prova di conoscenza teorica per il conseguimento della pa-

tente B e ha ottenuto l’autorizzazione a esercitarsi alla guida in
vista dell’esame pratico. Inoltre, continua a studiare l’italiano, ha
terminato il suo tirocinio presso una bottega di commercio equo
e solidale e adesso è alla ricerca di nuove opportunità lavorative. 
Fino a poche settimane fa viveva, insieme ad altri suoi connazio-
nali, nell’insediamento spontaneo nei pressi della stazione della
metropolitana di Ponte Mammolo, nella periferia est di Roma.
Numerose associazioni avevano intrapreso un percorso graduale
e condiviso che, nell’immediato, puntava a migliorare le condi-
zioni abitative del campo con una serie di interventi manutentivi,
ma che aveva l’obiettivo finale di raggiungere l’integrazione so-
ciale e lavorativa degli occupanti e l’abbandono del campo
stesso. Purtroppo però, nel mese di maggio il campo è stato
sgomberato e sono andate perse le sistemazioni di decine e de-
cine di famiglie. Sfortunatamente le istituzioni non hanno ancora
individuato una soluzione abitativa dignitosa per così tante per-
sone, in buona parte già traumatizzate da eventi precedenti e, in
alcuni casi, già vittime di violenze e torture. 

[continua]

RIFUGIATI AL VOLANTE
PRIME è un’associazione di volontariato
con sede a Roma. Nell’ambito delle inizia-
tive per l'integrazione dei richiedenti asilo
politico e dei rifugiati, i volontari di Prime
svolgono corsi di  pre-formazione alla gu -
i   da. I più meritevoli tra i partecipanti fre-
quentano poi i corsi per il conseguimento
della patente messi da Ac Roma a dispo-
sizione di Prime a tariffe agevolate. 

Il rifugiato è una persona alla quale lo Stato ha riconosciuto
una forma di protezione perché, per ragioni politiche, so-
ciali, etniche o religiose, nel proprio paese d’origine po-
trebbe essere vittima di persecuzioni, ovvero di gravi
violazioni dei diritti umani fondamentali. 

La condizione di rifugiato è disciplinata dalla convenzione di
Ginevra del 1951, entrata in vigore in Italia il 13 febbraio 1955.  
La procedura di riconoscimento dello status di rifugiato è affi-
data a dieci Commissioni territoriali, dipendenti dal Ministero
dell’Interno. A seguito del riconoscimento, il rifugiato ottiene il
permesso di soggiorno per asilo, valido 5 anni e rinnovabile a
ogni scadenza. Fino al riconoscimento, la persona è un richie-
dente asilo e ha, comunque, il diritto di soggiornare sul territo-
rio nazionale, a prescindere da come vi è giunto. 

DA SAPERE

IL RIFUGIATO

KE AWAY TA                       



14

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 ARDEATINA
Tra chiese e catacombe

ARTEFACTO

“DOMINE QUO VADIS”

Amore. La piccola chiesa, attualmente all’interno di un vasto com-
plesso moderno, venne realizzata nel 1744 per ospitare una imma-
gine di Maria, ritenuta miracolosa, affrescata nel Quattrocento nella
torre di Castel di Leva. Nei pressi di Pomezia, il borgo di Pratica di
Mare occupa il sito dell’antica Lavinium, dove sbarcò Enea ponendo
fine alle peregrinazioni dei troiani e dando inizio a quel “percorso”
mitico che porterà alla fondazione di Roma. Gli importanti reperti
provenienti dagli scavi sono custoditi nel locale Museo Archeologico.
Per raggiungere Ardea si percorre un tratto della via Laurentina e,
al Km 32, è presente un interessante complesso museale: la Rac-
colta Manzù; l’edificio, posto ai piedi della Rupe della Civitavecchia,
su cui sorgeva l’antico centro pre-romano di Ardea, ospita più di
cento opere dell’artista che qui visse nell’ultima parte della sua vita. 

L
a via Ardeatina prende il nome dall’antica città latina di Ardea,
capitale dei Rutuli, antico popolo citato da Virgilio nell’Eneide;
il suo percorso, esistente già nel VII-VI sec. a.C., collegava

Roma con i centri Latini del Lazio meridionale e il Mar Tirreno. La
strada usciva dalle Mura Serviane presso la Porta Nevia (collocata
probabilmente nei pressi di Largo Fioritto, vicino la chiesa di S. Bal-
bina, sul Piccolo Aventino) e, dopo la costruzione delle Mura Aure-
liane, attraversava la Porta Ardeatina, distrutta nel Cinquecento per
la costruzione del Bastione Sangallo. La strada proseguiva in dire-
zione di Lavinium, Ardea, Pometia e Castrum Inui (alla foce del
fiume Incastro). Tra il V e il IV sec. a.C. il percorso venne utilizzato
come alternativa alla via d’acqua costituita dal Tevere e per l’ap-
provvigionamento del grano proveniente dal territorio dei Volsci. A
partire dalla media età imperiale lungo il suo percorso si vennero a
disporre importanti aree catacombali come le Catacombe di Domi-
tilla e di S. Callisto che attirarono i pellegrini che giungevano a
Roma. La via Ardeatina moderna ha inizio presso la chiesa del Do-
mine Quo Vadis dove si stacca dalla via Appia Antica (vedi box);
poco oltre attraversa l’area dei complessi catacombali e incrocia
l’antico percorso di via Paradisi, oggi via delle Sette Chiese
(anch’essa utilizzata nel percorso devozionale dei pellegrini). Le
catacombe di Domitilla sono le più estese di Roma, sviluppandosi
per almeno 15 Km; nei pressi sorge la chiesa dei Santi Nereo e
Achilleo, risalente al VI sec. Nell’area catacombale di S. Callisto,
in corrispondenza delle catacombe di Balbina, scavi recenti hanno
portato al rinvenimento dei resti di una grande basilica cimiteriale
del tipo “a deambulatorio”, fondazione papale del IV sec.
Circa al secondo Km le cave di pozzolana delle Fosse Ardeatine
ricordano il massacro di 35 italiani trucidati dai nazisti il 24 marzo
del 1944; le tombe dei martiri sono ospitate in un sacrario caratte-
rizzato da una copertura che, come una grande pietra tombale,
sembra comprimere lo spazio. Oltre il Grande Raccordo Anulare
(Km 12) è presente il Santuario della Madonna del Divino

Al secondo miglio dell’Appia Antica, nel punto in cui la strada si di-
vide e inizia il percorso della moderna Ardeatina, è posta la chiesa
di S. Maria in Palmis detta anche del “Domine Quo Vadis”.
Il particolare nome è dovuto al racconto negli Atti di Pietro in cui
si narrava che l’apostolo, fuggendo da Roma dove era in corso la
persecuzione di Nerone contro i cristiani, vide il Cristo e gli do-
mandò, appunto, “Signore, dove vai?”. Pietro, dopo aver ricevuto la
risposta “Eo Romam iterum crucifigi” (“Vengo a Roma per essere
nuovamente crocifisso”), tornò a Roma per aiutare la comunità cri-
stiana e subire il martirio. Il racconto risale a fonti apocrife del II
secolo ed è legato alla presenza di una pietra su cui si sarebbero
trovate le impronte dei piedi del Cristo. All’interno della chiesa si
conserva infatti una copia della lastra di marmo con le impronte,
mentre l’originale è oggi custodito nella Basilica di S. Sebastiano
posta poco oltre sull’Appia Antica. In realtà la reliquia è interpreta-
bile come un antico ex voto dedicato a una divinità romana che
era venerata nei pressi, il dio Redicolo, il cui nome significa “dio
del ritorno” (dal verbo redeo); a questa divinità si rivolgevano co-
loro che partivano per mete lontane o quelli che al ritorno ringra-
ziavano del felice esito del viaggio. 
La chiesetta è nota già nel IX secolo, ma l’aspetto attuale risale a
lavori effettuati nel XVII secolo; l’edificio fu eretto nel 1620 ma la
facciata venne realizzata solo nel 1637 per volere del cardinale Fran-
cesco Barberini, sotto il pontificato di Urbano VIII (Barberini), il cui
stemma (tre api) è presente nel timpano posto sopra alla facciata
a un solo ordine scandita da due lesene laterali. Per la presenza
della lastra con le impronte dei piedi la chiesa è stata denominata
nel tempo in vari modi: “S. Maria delle Palme”, “S. Maria ad passus”,
“S. Maria ad transitum”, “S. Maria del passo”, ed è citata anche in
un sonetto del Belli.
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www.artefactoroma.it   artefacto.associazioneculturale@gmail.com

L’ANTICA ARDEA
Amica nemica di Roma

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. 

L
a città di Ardea sorge su una rocca tufacea posta a 40 Km
a sud di Roma e a ovest dei Colli Albani, con i quali, fin da
epoche remote, ebbe un rapporto privilegiato. Il territorio

di Ardea era già frequentato nel Paleolitico e nell’età del Rame,
ma è a partire dall’età del ferro (IX-VIII sec. a.C.) che si riscon-
trano le prime consistenti tracce di insediamenti stabili, costituiti
da villaggi di capanne posti sui tre pianori sui quali sorge ancora
oggi la città (Civitavecchia, Acropoli e Casalazzara). 
Sulle sue origini le fonti antiche offrono diverse versioni: una
prima leggenda fa risalire la sua fondazione all’eroe Ardeas, fi-
glio di Odisseo e Circe; un’altra, più remota, a Danae, figlia del
re di Argo, la quale sarebbe giunta sulle coste laziali dove
avrebbe sposato Pilumno, re dei Rutuli, e con lui fondò la città.
Infine Ovidio attribuisce l’origine del nome di Ardea all’alzarsi
in volo di un Airone Cinerino (ardea cinerea) dopo l’incendio e
la distruzione della città ad opera di Enea, che vinse contro
Turno. A partire dall’epoca arcaica (VI-V sec. a.C.) la tradizione
identifica gli Ardeati variamente alleati o nemici di Roma; un
primo attacco, condotto sotto Tarquinio il Superbo, sembra non
avesse avuto successo e poco dopo, nel primo trattato tra
Roma e Cartagine del 509 a.C., la città era riportata tra gli al-
leati dei Romani. Nel corso del V sec. a.C. la vita cittadina fu
dominata dalla contesa contro i Volsci e nel IV sec. a.C. i Galli,
dopo aver saccheggiato Roma, si rivolsero contro Ardea asse-
diandola senza successo; furono anzi gli Ardeati, guidati da
Furio Camillo in esilio, che dopo aver respinto l’assedio mar-
ciarono verso Roma e la liberarono dall’occupazione gallica.
Nel secondo trattato romano-cartaginese del 384 a.C. Ardea è
nuovamente nominata tra gli alleati di Roma. 
A quest’epoca risale il rifacimento delle mura di cinta: il prece-
dente triplice recinto difensivo venne sostituito da mura in
opera quadrata, di cui si conservano alcuni resti. Tuttavia, du-
rante la seconda guerra Punica (218-202 a.C.) Ardea fu una
delle dodici colonie che rifiutarono ai Romani gli aiuti militari e
per questo, dopo la sconfitta cartaginese, fu privata dell’auto-
nomia. Tra il III e il II sec. a.C. Ardea decadde, soprattutto per
la crisi economica dei centri laziali, le cui risorse si erano pro-
sciugate nelle guerre puniche e sannitiche. 
La città era quasi completamente abbandonata entro l’età im-
periale, sebbene resti di abitato sopravvivessero fino al V sec.
d.C., mentre alcune grandi Ville sorsero lungo la via in dire-
zione del mare. 
Tra le evidenze archeologiche degne di nota sono i resti di
quattro grandi templi, due sull’Acropoli e due sulla Civitavec-
chia, dei quali tuttavia si ignora la dedica; presso la località “Ca-
sarinaccio” sono conservati i resti di un altro tempio,
convenzionalmente identificato con quello di Venere e riferibile
al IV sec. a.C.; infine, in località Colle della Noce è visibile il
podio di un tempio arcaico (V sec. a.C.), costruito sopra i fondi
di alcune capanne dell’età del ferro. Alla foce del fiume Incastro
recenti scavi archeologici hanno riportato alla luce i resti di un
centro portuale fortificato (IV/III sec. a.C.-III sec. d.C.) e di una
precedente area sacra (VI-II sec. d.C.), identificati con il Ca-
strum Inui e con il santuario internazionale noto come Aphro-
disium, dedicato ad Afrodite Marina. 



                       



22

HAPPY CITY
VIA LIBERA

S
ono stati gli Alt-J, acclamato trio inglese indie-pop, ad aprire
le danze per la settima edizione del festival; tra sognanti luci
diffuse hanno coinvolto un pubblico di più di seimila persone,

per lo più giovani e molto giovani. Ma i grandi nomi e le grandi at-
tese non sono certo mancati nelle settimane seguenti: mercoledì
1 luglio è salita sul palco la star del reggae internazionale, vincitore
di tre Grammy Awards, Damian “Jr. Gong” Marley (sì, proprio lui,
il figlio minore di Bob Marley), seguito il 2 luglio dai Chemical Bro-
thers, il celebre duo britannico che ha rivoluzionato il mondo della
musica elettronica. Il 7 luglio Robbie Williams ha incantato tutti (e
tutte), mentre Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds sono stati
sul palco giovedì 9, per proporre una serata indimenticabile all’in-
segna dell’alternative rock. Sabato 18 luglio i Muse, una delle più
grandi rock band al mondo, saranno al festival per la loro unica
data italiana. Lunedì 27 luglio atteso ritorno al Rock in Roma per
la vitalità prorompente di Lenny Kravitz, che presenterà i pezzi
del suo decimo album, Strut. Non mancheranno sul palco anche
gli italiani: dai Verdena ai Negrita, da Caparezza al trio Fabi, Sil-
vestri e Gazzè. Gran finale poi a settembre: mercoledì 2 arriva da
New York l’indie rock degli Interpol, mentre domenica 6 si chiude
con i californiani Linkin Park.

Ha già aperto i cancelli l’evento musicale
più atteso dell’estate capitolina, Rock in
Roma: uno dei maggiori rock festival ita-
liani che da giugno a settembre porta in
città i nomi più attesi della scena musi-
cale contemporanea. E per i soci Aci,
sconto sul biglietto d’ingresso.

ROCK IN ROMA
Tutti a Capannelle

La line up completa:

Mercoledì 1 Luglio – Damian “Jr.Gong“ Marley (+ special guest)
Giovedì 2 Luglio – The Chemical Brothers

Sabato 4 Luglio – J-Ax + Fedez
Martedì 7 Luglio – Robbie Williams

Giovedì 9 Luglio – Noel Gallagher’s High Flying Birds
Martedì 14 Luglio – Verdena

Sabato 18 Luglio – Muse
Lunedi 20 Luglio – Subsonica

Venerdì 24 Luglio – Litfiba
Sabato 25 Luglio – Caparezza

Lunedì 27 Luglio – Lenny Kravitz
Giovedì 30 Luglio – Fabi Silvestri Gazzè

Mercoledì 26 Agosto – Tame Impala + Nicholas Albrook
Domenica 30 Agosto – Negrita

Mercoledì 2 Settembre – Interpol
Domenica 6 settembre – Linkin Park

www.happycity.aci.it

Sconto
soci

km/h

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

Si possono acquistare online scrivendo all’indirizzo: 
happycityroma@pisacaneventi.it 

Informazioni 
www.postepayrockinroma.com



Sconto
soci

km/h

HAPPY CITY
culturaVIA LIBERA

www.happycity.aci.it

Sconto
soci

km/h

Tra i più grandi e attrezzati Parchi Acquatici Italiani, 
con acquascivoli da brivido e molteplici  piscine per tutti i gusti!

Il luogo ideale per vivere giornate indimenticabili all’insegna 
del divertimento, dello sport e del relax. 

Situato alle porte di Roma, Hydromania è facile da raggiungere
sia con mezzi pubblici che privati e viene visitato in media ogni
stagione da circa 220mila persone. Nei suoi 90mila metri qua-
drati immersi nel verde, è possibile godere di giochi, musica e
intrattenimento, in un’oasi di benessere e di svago paragonabile
a un’isola tropicale. Lo staff dell’animazione organizza ogni
giorno eventi per tutte le età, coinvolgendo grandi e piccini: le-
zioni di acquagym, balli di gruppo, magici fiocchi di neve con la
“macchina della schiuma”, cacce al tesoro, gare sugli acquasci-
voli, giochi in acqua con ambiti premi (viaggi, biglietti omaggio,
costumi dello sponsor), per un’estate romana ricca di sorprese
e divertimento.
Hydromania, inoltre, propone un ottimo servizio di ristorazione
tramite un ristorante self-service e quattro punti bar, ben distribuiti
all’interno del Parco, che riusciranno sicuramente a soddisfare
ogni desiderio.
È inoltre disponibile una vasta area per lo shopping con diversi
e interessanti punti vendita per tutte le esigenze.

INFORMAZIONI e SCONTO SOCI ACI
Per informazioni sui biglietti d’ingresso 
e la convenzione dedicata ai soci ACI, 

scrivere a happycityroma@piscaneeventi.it

Il cinema spadroneggia a Cinecittà World, 
il parco situato nei pressi di Castel Romano in cui vi aspettano 

attrazioni e suggestive scenografie disegnate dal tre volte 
Premio Oscar Dante Ferretti.

Cinecittà World è un parco a tema  sito a Castel Romano, a circa
venti chilometri da Roma. L’elemento dominante dell'intera struttura
è il cinema, con venti attrazioni e scenografie, oltre a diversi spettacoli
messi in scena nei teatri e per le strade del parco.
La struttura è stata aperta il 24 luglio 2014 e sorge sui terreni dei vec-
chi studi cinematografici Dinocittà, realizzati negli anni Sessanta
da Dino De Laurentiis, di cui sono presenti i teatri di posa e alcuni edi-
fici riconvertiti per ospitare show e attrazioni indoor.
Peculiarità del parco sono le fontane della piazza centrale, intorno alla
quale si dispongono tutte le venti attrazioni, insieme a negozi, punti
ristoro e aree spettacoli. Caratteristica è la divisione del parco in set
cinematografici, che affrontano i temi più diversi, dalla New York anni
Venti a Bollywood – rappresentata da un grosso elefante – passando
per rovine romane e astronavi. 
Cinecittà World ospita alcune attrazioni uniche sulla piazza italiana,
tra cui il Family Drop Coaster “DarkMare”.

INFORMAZIONI e SCONTO SOCI ACI
Per informazioni sui biglietti d’ingresso e la convenzione dedicata

ai soci ACI, scrivere a happycityroma@piscaneeventi.it

CINECITTÀ WORLD  
DIVERTIMENTO DA OSCAR

HYDROMANIA 
GIOCHI NELL’ACQUA
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PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

MOTORI

ELEGANZA E SPORTIVITÀ
Dal Salone di Detroit del 2012 la nuova Mondeo è arrivata sola-
mente alla fine dello scorso anno, mostrandosi subito decisa-
mente rinnovata e migliorata rispetto alla versione precedente con
un design massiccio che dona solidità, e tanta tecnologia, com-
presa una versione ibrida. Noi abbiamo provato la versione station
wagon turbo diesel, quella che si affermerà certamente nel mer-
cato nostrano.

Lo stile della nuova Ford Mondeo sposa il nuovo corso Ford con la
grande griglia frontale ormai condivisa da tutti gli altri modelli di casa.
Tutto è ripreso dall’americana Fusion, secondo il programma globale
One Ford, con un pianale evoluto della serie ma con scocca composta
soprattutto da acciai ad alta resistenza. Sostanza a parte, nascosta
sotto la tinta, la nuova Mondeo è decisamente più elegante della pre-
cedente. Con il paraurti dai baffi appuntiti, come su alcune note tede-
sche blasonate, e i fari dal disegno spigoloso e dalla finitura a Led,
ormai immancabile su tutte le vetture del momento.
All’interno si respira aria di gran lusso, con materiali morbidi al tatto e
finiture di qualità in tutto l’ambiente. Al centro della plancia spicca lo
schermo touch da cui manovrare molte funzioni, ma l’uso non è così
intuitivo, e la ricerca delle funzioni può costare un po’ di tempo e di
pratica per un uso agevole.
Dietro lo spazio è notevole, i passeggeri siedono comodamente sulle
poltrone ampie e assorbenti, mentre il bagagliaio della station con-
ferma le aspettative di berlina alto di gamma per famiglie. La superficie
è regolare e lo spazio per i bagagli ben sfruttabile.

Sotto al cofano della nuova Mondeo troviamo il 2.0 TDCi da 150 e
180 CV con un nuovo monoblocco, testate e iniettori rivisitati, filtro
NOx allo scarico e turbina a geometria variabile. Disponibile anche a
quattro ruote motrici, la Mondeo è offerta anche con il 1.6 TDCi Eco-
netic Technology dai consumi molto contenuti. Tra i benzina ci sono il
1.0 da 120 cv, 1.5 EcoBoost da 160 CV e il 2.0 EcoBoost da 203 o
240 CV.

Le dotazioni della nuova Ford Mondeo prevedono gadget da vet-
tura alto di gamma come la regolazione elettrica della colonna
dello sterzo, il portellone, i sedili elettrici e il volante riscaldato.
Notevole il sistema “pre-collision assist” che include frenata au-
tomatica d’emergenza e indicatore di distanza di sicurezza.

DESIGN ALLA TEDESCA

TURBODIESEL DA 210 CV

MECCANICA
Motore 2.0 turbodiesel Euro 6
Potenza 150 cv
Cambio manuale e automatico

AMBIENTE
Emissioni CO2 -  g/km

DIMENSIONI
Lunghezza 4,87 m
Larghezza 1,85 m
Altezza 1,50 m

Prezzo da € 29.750

SCHEDA TECNICA

   

FORD 
MONDEO

GADGET DI LUSSO



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

Sempre più tedesca, la nuova Superb supera tutte le generazioni
precedenti ambendo all’Olimpo delle ammiraglie europee. Stile, do-
tazioni e accessori da prima della classe, ma anche la wagon più ca-
piente del mercato. Arriverà a settembre al Salone di Francoforte,
dove si potrà notare la sua spaziosità, con un passo allungato di 80
mm rispetto al modello precedente, per 2.841 mm complessivi e la
carreggiata allargata sia davanti che dietro. Il bagagliaio rappresenta
però la sorpresa della nuova Superb raggiungendo una capacità re-
cord di 660 litri e, a schienali posteriori abbattuti, di 1.950 litri. La
nuova Superb non è solo sostanza ma anche stile, con il montante
posteriore e il lunotto più inclinati per una maggiore sportività, che
sulla wagon risulta ancora più evidente rispetto alla berlina. Il pianale
è quello MQB della nuova Passat Variant, che possiamo affermare
sua diretta concorrente oltre a Opel Insignia, Ford Mondeo e alle te-
desche più blasonate, Mercedes e Bmw. Anche se i dettagli tecnici
arriveranno dopo l’estate, sulla nuova Skoda Superb Wagon saranno
montati tutti motori Euro 6 e probabilmente vedremo il 1.4 TSI 150
CV, oppure 2.0 TSI 280 CV con trazione 4x4 DSG, mentre tra i diesel
il 2.0 TDI 150 CV, oppure il 2.0 TDI 190 CV anche a trazione inte-
grale; ma la motorizzazione ideale sarà la 1.6 TDI 120 CV. 

SKODA SUPERB WAGON

AUTO NEWS
MOTORI

Rinnovata nel 2010, la
monovolume spagno -
la nata nel 1996 insie -
me a Galaxy e Sha     -
ran, parenti di scocca,
torna con nuovi ag-
giornamenti ma sol-
tanto a settembre,
dove sarà in diretta
concorrenza anche
con la cugina tedesca. 
Come ogni restyling che si rispetti la Alhambra ha subito solo pic-
coli ritocchi ma che ne hanno ringiovanito le linee. 

Tra questi spiccano le nuove luci posteriori a LED e il portellone mo-
dificato, la griglia anteriore e i cerchi in lega con nuovo disegno. Al-
l’interno emerge il volante mutuato dalla Leon, e al centro della
plancia il sistema d’infotainment Seat Easy Connect caratterizzato
da un display touch da 6.5” e hardware di ultima generazione, per un
utilizzo più funzionale. Nuovi anche i colori dei rivestimenti insieme
ad alcuni comandi resi maggiormente raggiungibili dal pilota. 

Tutte le motorizzazioni sono state aggiornate alle norme antin-
quinamento Euro 6, come il 2.0 TDI disponibile in tre livelli di po-
tenza: 115, 150 o 184 CV, e optional la trazione integrale 4DRIVE. 
La trasmissione automatica a doppia frizione DSG sarà invece
disponibile su tutte le versioni, eccetto il turbodiesel da 115 CV.
La dotazione di sicurezza e comfort mutua dal Gruppo VW le sue
caratteristiche, dunque sulla Alhambra troveremo il sistema di fre-
nata anticollisione multipla, quello di monitoraggio dell’angolo
cieco (Blind Spot Sensor) e le sospensioni a gestione elettronica.

La terza serie della Tou-
ran si presenta con le
principali caratteristiche
delle ultime monovo-
lume di Wolfsburg e
adotta per la prima volta
il pianale MQB utilizzato
dalla Golf. Rispetto alla
versione precedente la
nuova Touran è più

lunga di 130 mm e au-
menta così lo spazio interno sia per i passeggeri sia per i bagagli.
Tanto è vero che nella versione a 5 posti il vano di carico arriva a 1.040
litri, quindi 48 in più. Dalla Golf la nuova Touran mutua decisamente
lo stile esterno, e le sue nuove misure di 4.527x1.814x1.628 mm la
pongono fra la nuova Caddy e la Sharan. Grazie all’altezza da terra
che è stata ridotta, l’immagine ne ha guadagnato in sportività. Il muso
comunque è tipicamente Golf, dove non mancano i nuovi fari a Led
3d. In coda le linee proseguono il profilo della fiancata, e non è difficile
notarvi il gioco di forme tese trapezoidali intorno al porta targa e al pa-
raurti. Anche all’interno la Touran è stata rivoluzionata e vi troviamo
per la prima volta il sistema di sedili a scomparsa che consente di ab-
battere i cinque posti della seconda, e volendo anche della terza fila
per la versione a sette posti. La plancia è caratterizzata da materiali
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 6 marce, per passare poi al 1.4 TSI 150 CV,
optional il cambio DSG 7 marce, per finire con il 1.8 TSI 180 CV con
DSG. I motori a gasolio sono tutti turbodiesel con un 1.6 TDI 110 CV
ed un due litri in versione TDI 150 CV oppure TDI 190 CV.

VOLKSWAGEN
TOURAN

Restyling di giovinezza

SEAT ALHAMBRA Restyling 2015 Terza serie

25



26

VALLELUNGA MOTORIwww.vallelunga.it

WEEKEND CON VALLELUNGA 

P
er la prima volta il Giro d’italia è passato per l’Auto-
dromo di Vallelunga ed è stato anche sede del “Traguardo
Volante” nel corso della settima tappa “Grosseto-Fiuggi”. 

Il Passaggio del Giro è stato anticipato dallo spettacolo della Ca-
rovana del Giro che ha intrattenuto il pubblico con musica, ani-
mazione e distribuzione gadget.

Nel frattempo nel paddock si disputava il 3° e 4° round del

CamPionato italiano VeloCità. 
Marco Bezzecchi ha trionfato nel 4° round del CiV moto3, scat-
tando dalla pole e imponendo un ritmo insostenibile ai suoi av-
versari, con distacchi di 5 secondi rifilati ai suoi inseguitori. Dietro
di lui la gara ha vissuto una lunga bagarre tra Sintoni, Foggia, Di
Giannantonio e Spiranelli. Alla fine è stato il pilota su TM a ta-
gliare il traguardo in 2° posizione, forte anche del nuovo giro re-
cord fatto segnare proprio nelle ultime tornate. Prima volta a
podio in moto3 per l’esordiente Dennis Foggia. Il pilota #madein-
CIV su moto RMU è riuscito a mettere dietro i più esperti Fabio
Di Giannantonio e l’altro pilota Mahindra Peugeot Spiranelli.

SBK: Pirro vince e va in fuga. 
Ci ha provato Perotti. E nei primi giri c’era quasi riuscito. Poi però
Michele Pirro ha preso il largo. Il pugliese con la sua Ducati gom-
mata Michelin, dopo un inizio di gara in sordina, è passato all’at-
tacco ed è andato a vincere in solitaria, facendo segnare una
gran doppietta. 
SS: Roccoli risponde a Cruciani.
Alla fine è stato Massimo Roccoli a trionfare. Il pilota su MV Agu-
sta è stato protagonista di un testa a testa per tutta la gara con
Stefano Cruciani. Terzo posto a sorpresa per un'altra Kawasaki,
quella di Bussolotti.

il 15, 16 e 17 Giugno è stato un ricco wee-
kend, quello di Vallelunga, con circa 10mila
presenze, tra il Campionato Italiano Velocità
in Autodromo, Il Roma Motor Show al Centro
Congressi e l'evento di RDS al Centro Guida
Sicura e il Passaggio del Giro D’Italia.



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

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

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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Grande giornata di festa a Vallelunga per la 60ma edizione del
roma motor Show. 
Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Da-
miani, è stato presente all’evento e ha manifestato tutta la sua
ammirazione verso l’organizzazione.
A Vallelunga erano tutti presenti, le Case automobilistiche, le Isti-
tuzioni, i Club, le Forze dell’Ordine, tante iniziative per adulti e
bambini, tanto pubblico e soprattutto la bellezza storica delle au-
tomobili d’epoca esposte alla mostra “C’era una volta al Pincio”.
Il Presidente dell’Aci ha poi esaltato Vallelunga, come autodromo
e centro polifunzionale, ha menzionato i tanti progetti di Aci pre-
senti anche al Roma Motor Show, come “Karting in piazza”, i si-
mulatori “Ready2go” e infine si è soffermato a rimarcare
l’importanza di Aci Storico: “Il valore di un’automobile d’epoca non
è dato semplicemente dagli anni, ma da tantissimi criteri. Per un
fattore temporale, una qualsiasi automobile dopo venti, trenta
anni è d’epoca, ma ci sono delle automobili che per tantissimi fat-
tori acquisiscono valori inestimabili, non solo di quotazione, ma
di storicità. Aci Storico intende anche avvicinare e preparare cul-
turalmente i giovani a riconoscere e a conservare un’automobile
d’epoca, perché soltanto i giovani sono in grado di trasmettere
questa passione!”.

Passaggio della 15° edizione della modena Cento ore

ClaSSiC, la gara parte dall’Autodromo di Vallelunga.
Il 3 giugno: Prima Tappa e prima gara in autodromo.
È questo circuito, quello di Vallelunga, che nel 2004 ha rice-
vuto l’omologazione FIA per i test di Formula 1, a dare il via
alla 15° edizione della Modena Cento Ore.
Agli 80 selezionati equipaggi Roma cede così gli ospiti a Vi-
terbo, con una spettacolare sfilata di auto storiche che dal
Parco di Villa Borghese tramite Salaria e poi Cassia raggiunge
l’autodromo scortata dalla Polizia Stradale.
Un circuito molto tecnico, apprezzato dai top driver delle quat-
tro ruote, attende i piloti trepidanti per la grande sfida.
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BRUM BRUM
a cura di Chiara Fazi

PLAYTIME
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In strada, una luce gialla lampeggiante è l’invito a
procedere con particolare prudenza. Se è da sola,
indica un pericolo generico; se si trova ad un se-
maforo, si accende se il verde e il rosso sono
spenti. Toro: se non sai cosa fare, prudenza.

Sembrerebbe assurdo, e forse lo è, mettere un
motore di grossa cilindrata su una macchina pic-
cola e anche un po’ scassata. Si sfonda, diresti,
Gemelli che-ti-fai-sempre-tutti-i-conti. E allora pro -
va. Unisci l’impensabile, accoppia l’imprevedibile. 

Non c’è niente da fare, la doppia striscia bianca
che vedi scorrere sull’asfalto indica proprio quello
che pensi: inversione a U non si può fare. Ma non
preoccuparti, ciò che hai di fronte potrebbe offrirti
ben più di quanto ti lasci alle spalle.

Gli utenti della strada, secondo il Codice, debbono
“comportarsi in modo da non costituire pericolo o
intralcio per la circolazione”. Magari ci pensassero
tutti quanto ci pensi tu, a non  invadere lo spazio
altrui a non… Basta. Fatti largo un po’ anche tu!

Fermarsi e dare precedenza non sempre è una
scelta; ogni tanto bisogna pur rassegnarsi alla pre-
senza degli altri. Approfittane, già che stai lì che li
guardi passare, chissà che non trovi qualcuno di
interessante…

E poi viene il giorno in cui ti dimentichi di controllare
la spia del carburante e ti ritrovi a secco. Che si fa?
Chiedere aiuto. Ma si può anche rimanere fermi lì,
e per un po’ arrendersi al fatto che non si hanno
più energie, che è ora di riposarsi.

Non fermarti proprio ora. Ricorda le parole del sag-
gio: “Sono stato sgridato, sballottato, ostacolato,
ingannato e derubato […]. C’è un unico e solo mo-
tivo per cui tiro avanti: sono proprio curioso di ve-
dere che cosa diavolo succederà ancora”.

Una persona che ho conosciuto in viaggio usava
partire con lo zaino pieno di vestiti e poi, via via che
li utilizzava, li abbandonava. Non so perché lo fa-
cesse. In ogni caso, Vergine, quanto farebbe bene
anche a te alleggerire un po’ il tuo fardello. 

Non è questo il momento della solitudine. Prendi
la macchina, carica i parenti, carica gli amici, carica
gli sconosciuti, e vai, vai, vai. Ovunque. Persino a
casa tua. Ecco, sì, invita tutti a casa, portali da te.
Fa sentir loro con quanta abbondanza sai donare. 

MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom

La tua macchina forse non è dotata di tutti i confort,
e forse non è neanche in grado di superare la re-
visione. Ma ricorda quel che scrive il saggio: “Un
uomo è ricco in proporzione al numero di cose
delle quali può fare a meno”. 

“Credo che l’uomo sia maturo per altro”, dice un
personaggio di Conversazione in Sicilia, “ Non sol-
tanto per non rubare, non uccidere, ecc., e per es-
sere un buon cittadino… Credo che sia maturo per
altro, per nuovi, per altri doveri”. Anche tu lo sei. 

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

È estate, è estate, è estate, è estate, è estate, è
estate, è estate, è estate, è estate, è estate, è
estate, è estate… ripetilo ancora e ancora e an-
cora, Sagittario, finché quest’estate non ti entra
dentro e te la godi.

PLAYTIME
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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% 

EscoSazio                               ristorante v. dei Banchi Vecchi, 135 - 00186 - Roma 06 64760784     www.escosazio.it 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%         

Le Colline                               Centro sportivo v. Fontanile del Pescaro, 34 - 00044 Frascati (RM) www.telecolline.com 10%

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 Collina Agriturismo v. Frascati Colonna, 74 - 00040 Monte Compatri (RM)               www.lacollinagriturismo.com 10%          

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.    

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
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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
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EDITORIALE CoNtaGIRI

È un triangolo incastonato tra
due grandi vie di scorrimento
e un parco; non è in centro e
non è in periferia, non è una
borgata, non è un rione e

non è un quartiere… sembra piuttosto
un’isola, Tor Marancia, che si staglia
appartata rispetto alla sua modaiola
dirimpettaia, Garbatella; un’isola indo-
lente, che non reca quasi traccia della
monumentalità che le è così poco di-
stante (l’Appia, Caracalla, le mura
sono lì a poche centinaia di metri), né
molto ha in comune con i palazzoni
dell’Eur edificati
a magnificenza
del regime fa-
scista; con loro,
forse, condivide
solo le origini -
piuttosto recenti - ma è troppo popo-
lare, troppo libertaria, troppo dolce-
mente decadente, per avervi altro da
spartire. È un’isola che conserva an-
cora il carattere della borgata che fu,
la “Shanghai” di mezzo secolo fa,
quando se ne parlava solo per fatti di
cronaca nera o per storie di povertà
estrema. D’altronde, come poteva
cambiare, la abitano gli abitanti di

sempre, loro e le loro famiglie, che
contribuiscono a dare alla zona
un’aria di paese - piccolo, solidale e
incontaminato - difficilmente rintrac-
ciabile altrove, in città. E la abitano poi
anche immigrati, rifugiati, e tutti coloro
che hanno occupato palazzi ed edifici
abbandonati in cerca di una casa e di
un po’ di accoglienza. Un’isola che è
anche un rifugio, dunque, e un porto
(apparentemente) sicuro.
Negli ultimi mesi tutto questa solitudine
e questo essere rimasti “fuori dal tempo”
è stato spezzato dall’irruzione del pro-

getto Big city life,
che ha portato
artisti e writers
tra le vie di Tor
Marancia, la-
sciando in ri-

cordo una ventina di monumentali
murales che decorano le facciate delle
palazzine del lotto n.1. Sono belli, questi
murales, e hanno diffuso nella zona inat-
tesi semi di freschezza. Cosa ne germo-
glierà poi, lo dirà il tempo. Per
ora, prima che tutto cambi
troppo rapidamente, azionate
le 4frecce e venite a scoprire
Tor Marancia con noi.
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Raccontateci il vostro quartiere 

inviando foto o testi a 

4frecce.redazione@gmail.com
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REtRoMaRCIa STORIA



F
ino alla fine degli anni Venti qui era
solo palude, e poco di meglio. Poi
il regime fascista iniziò quegli sven-

tramenti urbanistici del centro storico che
portarono migliaia di romani a sfollare ai
margini della città. Nacque così Tor Ma-
rancia, che prese il nome da una vecchia
tenuta nei pressi dell’Ardeatina (ma della
torre originale oggi non vi è traccia;
quella che si trova sulla strada omonima,
è, in realtà, la Torre delle Vigne). 
Ai senzatetto cacciati dal centro di Roma
nella metà degli anni Trenta, si aggiun-
sero da subito molti immigrati provenienti
dal Sud e per un bel po’ Tor Marancia
non fu che una malsana baraccopoli di
casette in legno e muratura, alcune di
costruzione “spontanea”, altre realizzate
dall’allora “Istituto Case Popolari” con la
catalogazione “case minime”: apparta-
menti sovraffollati composti da una sola
stanza e bagni in comune. La zona

venne presto battezzata col nome di
“Shanghai”: per la criminalità diffusa, i
frequenti fatti di sangue, e per quelle
continue esondazioni che invadevano le
strade ad ogni acquazzone. Finché, nel
1948, la Legge De Gasperi sul risana-
mento delle borgate non decretò la fine
di Tor Marancia com’era allora. Le abita-
zioni vennero rase al suolo e al loro
posto furono costruite le attuali case po-
polari.
Da allora, Shanghai non ha perso la sua
natura popolare e autarchica: negli anni
Settanta è stata protagonista degli scon-
tri per la lotta per la casa, e ancora oggi
alcune sue aree, come gli edifici dell’Isti-
tuto San Michele e il limitrofo edificio di
via Casale de Merode, ospitano e fanno
spazio, in condizioni sempre più preca-
rie, ad anziani, famiglie in difficoltà, im-
migrati, e a tutta quell’umanità negletta
persino dai quartieri limitrofi. a

QUEL CHE È DEL POPOLO
Case popolari e case occupate
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REtRoVIsoRE

P
rendete 20 artisti provenienti da
tutto il mondo, 70 giorni di la-
voro, 765 litri di vernice, 11 pa-

lazzine popolari e un totale di più di
2.500 metri quadrati di superficie:
avrete i venti murales realizzati a Tor
Marancia all’interno del progetto Big

city life per “riconvertire creativa-
mente” il quartiere. 
Animali surreali e bambini, mostri,
super eroi, forme astratte, temi sacri e
profani, suggestioni realistiche o im-
maginifiche ricoprono ora le pareti dei
villini del lotto n.1 delle case popolari. 
È da poco tempo che nel nostro
Paese si sta facendo largo l’idea della
street art come opera d’arte, e, per di
più, come un’opera d’arte in grado di
salvare dal degrado e dall’incuria le
nostre periferie. Sarà un’idea giusta?

Sarà un’idea di cui vedremo le reali
conseguenze sulla vita di chi queste
periferie le abita? 
La domanda suona faziosa come
quella posta nell’Idiota di Dostoevskij:
“È vero, principe, che lei una volta ha
detto che la ‘bellezza’ salverà il
mondo? State a sentire, il principe so-
stiene che il mondo sarà salvato dalla
bellezza! Ma quale bellezza salverà il
mondo?”. 
Forse, pensiamo noi, lo salverà quella
in grado di entrare nella vita e nei luo-
ghi di tutti i giorni, anche i più ordinari.
Big city life ha voluto offrire questo al
quartiere. Non poteva offrire una casa
a tutti (che pure servirebbe), o servizi
pubblici migliori (che pure servireb-
bero), non poteva tappare le buche e
migliorare le fognature e insomma

PASSATO PRESENTE
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fare tutto quello che andrebbe fatto in
un quartiere in cui da fare c’è tantis-
simo. La bellezza salverà il mondo?
Forse no, ma almeno potrebbe ren-
derlo almeno un po’ più abitabile… ed
è quello che hanno pensato gli abi-
tanti del quartiere che, dopo una
prima resistenza alla vista dei writers,
li hanno poi accolti a braccia aperte
fino a sedersi con loro per la scelta dei
temi e dei colori. I più entusiasti? I ra-
gazzi, ovviamente, che sono stati
coinvolti in varie attività creative e che
hanno addirittura fondato un’associa-
zione culturale, “Rude”, per la manu-
tenzione e la valorizzazione di un
patrimonio artistico che, adesso, è
tutto loro. a
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L
a donna lo insegue con gli occhi,
poi con le mani, infine con tutto il
corpo. Gesti goffi e pesanti, danza

anche lei con il vento, solo qualche se-
condo. I movimenti si fanno sempre più
convulsi, energici, nonostante la fiacca
mattutina e un digiuno prolungato. Si è
impuntata, vuole quel foglio, nessun mo-
tivo particolare, lo vuole e basta. Poi il
giornale si lascia cadere sgonfio sulla
grata di un tombino. Due mani ruvide, la
pelle dura che perde pezzi ad ogni con-
tatto, finalmente lo afferrano. Ancora un
po’ stravolta, ancora il vento a sbeffeg-
giare la solennità del momento; i capelli
schiacciati sul lato destro del volto, gli
angoli del giornale che sfarfallano, la pa-
gina coperta a intermittenza. Poi tutto si
ferma, e il titolo compare per intero: «A

Tor Marancia i palazzi si colorano di im-
magini». Strabuzza gli occhi. Pensa a un
brutto sogno, a uno scherzo.
Si guarda attorno, un pizzico sul brac-
cio.  Nessuno la sta guardando, nes-
suno sta ridendo. Eppure si sente
osservata. Si sente osservata come se
qualcuno l’avesse resa protagonista
senza preavviso, come se qualcuno
avesse reso pubblica una faccenda che
riguardava soltanto lei. Il suo segreto,
e con questo, il dolore che resta
quando passa la rabbia.  
Nessuno doveva sapere che a Tor Ma-
rancia c’era la sua casa. Quella che molti
anni prima le era stata assegnata dal-
l’Ater, e poi sottratta dai prepotenti di
turno. Il giorno in cui armata di pacchi e
bagagli tentò il suo trionfale ingresso,

RACCONTANO I GIORNALI
di Valeria Calò

aUtostoP RACCONTO

È seduta sull’ultima panchina del binario cinque. La stazione
è immobile, la sua testa sgombra. Sta ripiegando le coperte
ancora pregne di sonno, quando un foglio di giornale attira la
sua attenzione: le passa sotto il mento, sfiora il pavimento,
finge una sosta, per poi riprendere a danzare con il vento tra
mucchi di rifiuti.



scoprì infatti che qualcuno aveva cam-
biato la serratura e la stava abitando al
suo posto. Un senso di sconfitta l’assa-
liva tutte le volte in cui pensava a come
aveva dato fondo ai suoi risparmi per av-
viare un processo, e poi ritrovarsi con un
pugno di mosche quando tra udienze
positive e le relative opposizioni degli oc-
cupanti, i soldi finirono. Così, rimediò un
carrello, ci mise dentro l’indispensabile e
gettò via tutto il resto. Un carrello tuttavia
pesante, e cigolante, che da otto anni
l’accompagna ovunque. Sporco e lo-
goro, sostenuto da due piccole rotelle
che ogni giorno condividono con le sue
gambe grassocce la fatica di attraver-
sare la città. Insieme cercano una solu-
zione. Cercano di recuperare una casa
che le è stata sottratta ingiustamente. Si
riposano solo la notte, davanti al vagone
cinque della stazione Termini.
L’amarezza di quei ricordi ha ormai
stemperato il nervosismo procurato dal-
l’inseguimento. Un cambio d’umore ver-
tiginoso. Ora è stanca. Si accascia sulla
panchina che la ospita ogni notte. Ri-
porta gli occhi sull’articolo, è distratta, ma
inizia a leggere. Venti artisti provenienti
da tutto il mondo, grandi murales sulle
facciate gialle dei palazzoni di via Ode-
scalchi. Si annuncia il riscatto sociale
delle periferie, una nuova era in cui i suoi
abitanti non devono più vergognarsi di
dichiarare dove stanno di casa. Ora pos-
sono ostentare orgoglio, il giornalista ne
è certo. Ora che il loro quartiere è diven-
tato bello, ora che a Roma le paillettes
sono passate di moda, ora che le zone
degne di interesse sono quelle dove è
passato Pasolini, anche solo una volta,
anche solo per sbaglio, anche solo
quando un po’ sovrappensiero ha preso
l’autobus nella direzione sbagliata.
Quando arriva in fondo all’articolo, il volto
è accigliato, le labbra tese. Non riesce a
immaginare la signora Pina, affacciata in
finestra, a trafficare con mollette e cal-

zini, e a parlare di Pasolini, di riscatto so-
ciale, dei nuovi orizzonti della periferia
romana, dei meriti riabilitativi dell’arte
contemporanea. Non se lo immagina, e
in fondo, neppure gliene importa niente.
Non è il suo quartiere, non è la sua casa,
e forse non lo sarà mai. E quel carrello è
troppo ingombrante perché possa di-
menticarsene. Troppo sporco per la-
sciare spazio a nuove speranze.
Si alza dalla panchina, accartoccia il
giornale lentamente, come se quel gesto
potesse durare tutta una giornata. Rag-
giunge il secchio, lo getta via. Resta in
piedi, senza staccare gli occhi dal buco
nero. Inizia a piangere. Piano. Una la-
crima alla volta. In silenzio. Una tazza,
una radio, una sedia. Le guance ba-
gnate. I viaggiatori delle 7.30 da Milano.
Piange ancora, ora più forte, il capo in
avanti. Parla a fatica con il secchio, gli
dice che ha buttato il giornale. Si acca-
scia per terra. Una saponetta, una stam-
pella, un citofono. I trolley e le rotelle che
girano e picchiettano i lastroni di ce-
mento. Ora urla, il secchio non risponde
ma ha buttato la sua casa, lo sta urlando
forte. Come fa a non sentirlo. Lo sta ur-
lando. Lo sta urlando forte mentre
piange. Si leva le scarpe, se le passa
sugli occhi, continua a piangere. Un letto,
una tenda, un cassetto. Ha buttato il gior-
nale, piange accanto al secchio, guarda
il carrello.  
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO

N
on c’è la poesia di Garbatella,
che occhieggia al di là della via
Cristoforo Colombo, non c’è una

via affollata di negozi e non c’è neanche
un bar che sia aperto dopo le sette di
sera. Però c’è via Mantegna, dove nel
novembre del 1991 venne ucciso, men-
tre cercava di rifugiarsi in un negozio di
scarpe, Claudio Sicilia, il “Vesuviano”,
uno dei membri della Banda della Ma-
gliana. E c’è la sede della nostra rivista
e dell’Ac Roma, certo, con le sue vetrate
proprio lì affacciate sulla Colombo, ma
proprio accanto si trova anche la sede
dell’Equitalia, e già questa presenza ba-
sterebbe a far passare la voglia di avvi-
cinarsi al quartiere anche ai più curiosi,
se non ai più volenterosi. 
Forse è per questo che con tanta gioia
sono stati accolti i monumentali mura-
les del progetto Big city life (cfr. Re-

trovisore).  Perché ora “c’è qualcosa da
vedere”. Un museo a cielo aperto, come
è stato definito nella cerimonia inaugu-
rale nella primavera del 2015. Le opere
sono state realizzate sulle facciate delle
undici palazzine del comprensorio di via
di Tor Marancia, con ingresso anche da
via Odescalchi; solo alcune però sono
visibili dalla strada e per ammirarle bi-
sogna entrare nel comprensorio. Non
fatevi intimorire, sono state dipinte lì per
l’intero quartiere, e ora sono di tutti. Tro-
verete le opere di italiani come Dia-
mond, Mr. Kleva e Moneyless,
dell’argentino Jaz o dei i francesi Seth e
Philip Baudelocque. Indugiate tra i pa-
lazzi, confrontateli con i lotti limitrofi - le
palazzine gialle - da cui pendono corni-
cioni e vernice scrostata… fate presto,
non per essere pessimisti, ma anche
qui, forse, tra poco tornerà il degrado.

QUALCOSA DA VEDERE
di Tom Tom

Non c’è una piazza che faccia da centro e punto di riferimento,
non c’è una chiesa di cui ammirare gli affreschi e non c’è un
museo in cui intrattenersi in caso di pioggia.
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Non lasciatevi sfuggire l’occasione. Ra-
pidamente potrebbe tornare chi, per in-
vidia o semplice mancanza di rispetto,
deturperà un bene (un “bello”, vor-
remmo dire) comune. Come è successo
alla Tor Marancia nell’omonimo parco.
Ripulita dalle scritte appena un anno fa,
e per altro perfettamente conservata, è
di nuovo deturpata da frasi e disegni di
dubbio gusto (oltre che di dubbio va-
lore). Poco lontano dal comprensorio,
su piazzale Antonio Tosti, c’è l’Istituto
Romano San Michele, la più grande
Istituzione Pubblica di Assistenza e Be-
neficenza (Ipab) di Roma. Anch’esso
merita una visita, per tutto ciò che le sue
mura riescono a racchiudere. Vi si trova
un centro di accoglienza per anziani,
funzionale e ospitale, ma vi si può ve-
dere anche il nudo scheletro abbando-
nato di quello che sarebbe dovuto
diventare un edificio della Asl, e vi si
vede anche quel che resta del campo
profughi che fino a giugno del 2015
ospitava centinaia di rifugiati afghani, e
vi si vede anche quel Casale de Merode
occupato ormai da una trentina di fami-
glie… vi si vede, insomma, l’eterno ten-
tativo di sopravvivere che ci accomuna
tutti, umani e masse di rottami. a
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aUtoRaDIo PLAYLIST

RADIO 4FRECCE 

XYZMNPQRSTUV
titolo: tor marancia durata: 39 ‘00 ’’

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

01 - francesco de gregori - la leva calcistica della classe ‘68  (4 ‘ 18 ‘’) 

02 - calibro 35 - ragazzo di strada  (2 ‘ 42 ‘’)

03 - kendrick lamar - king kunta  (3 ‘ 58 ‘’)

04 - beastie boys - sabotage  (3 ‘ 47 ‘’)

05 - boards of canada - everything you do is a balloon  (7 ‘ 01 ’’)

06 - black stars - scrivo sui muri  (2 ’ 43 ’’)

07 - orange 9mm - high speed changer  (2 ’ 50 ’’)

08 - fluxus - tutto da rifare  (5 ’ 07 ’’)

09 -the books- all you need is a wall  (3 ’ 47 ’’)

10 - quicksand - head to wall  (3 ’ 08 ’’)

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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CULTURA FRIZIoNE
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XYZMNPQRSTUV
Era l’estate del 1966 quando l’at-
tore Tomas Milian incontrò, al
Piper, un pesciarolo di Tor Maran-
cia, Quinto Gambi. Fu amore a
prima vista, e duratura amicizia. A
lui si ispirò infatti per creare il per-
sonaggio di Nico Giraldi, Er Mon-
nezza, e a lui chiese di fargli da
controfigura e comparsa nei suoi
film. Per gli amanti del poliziotte-
sco, della commedia all’italiana, la
sua figura ci osserva ora da uno
dei murales del quartiere.

Sono due i film in cui appare l’edificio più monumentale del quartiere,
anche se vi appare del tutto decontestualizzato. Uno è Romanzo crimi-

nale: il deposito giudiziario dove il Libanese, Dandi e Fierolocchio ru-
bano la droga è in realtà proprio il San Michele. 
Il suo portone invece viene varcato da Anna Magnani nella struggente
scena finale di Mamma Roma.

d
a 
G
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DOVE NASCE ER MONNEZZA

ISTITUTO SAN MICHELE



MaRMItta FUMETTO

EVOLUTION IN TOR MARANCIA
di Chiara Fontana





REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO

“P
erché in borgata è così, tutti
giocano a pallone, noi ra-
gazzini non facevamo altro

tutto il giorno. E se non fosse che la
sera fa buio e lampioni non c’erano,
avremmo continuato pure di notte. Ma
non tutti siamo diventati campioni, e la
maggior parte di noi in borgata c’è ri-
masto. Se eri forte e c’avevi un po’ di
soldi ti facevi notare e raggiungevi livelli
importanti. Così è stato per Agostino di
Bartolomei. A Tor Marancia il calcio lo
ritrovi dappertutto ma la sua è una sto-
ria a parte”.
A raccontare come il pallone a Tor Ma-
rancia sia dappertutto, è un altro Nino.
Gli chiedo se la canzone di De Gregori
non sia invece dedicata a lui, e ride di
gusto. L’ho incontrato al Checchina,

LA STORIA DI CHI VINCE E DI CHI RESTA
di Valeria Calò

Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte su un
campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari
piove… inizia così la canzone con cui, nei primi anni Ottanta,
Francesco De Gregori cantava di Nino, dei suoi dodici anni, e
di come divenne grande quando mise il cuore dentro alle
scarpe e corse più veloce del vento. Cantava, e mentre can-
tava, intorno a La leva calcistica della classe ’68 si andava dif-
fondendo la convinzione che quel Nino fosse Agostino di
Bartolomei, il calciatore che prima di portare la Roma di Nils
Liedholm a vincere lo scudetto del 1978, giocava come un
bambino qualunque all’oratorio della chiesetta di Tor Marancia,
il quartiere dove si trasferì nel 1964. E mentre De Gregori con-
tinuava a cantare senza prendersi la briga di smentire o con-
fermare quella che stava diventando una leggenda metro  -
politana, nella borgata di Roma sud si coltivò il sano scettici-
smo di chi crede soltanto a ciò che vede, e ancor più, la sana
distinzione tra chi vince, e chi invece resta.
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uno dei primi bar del quartiere. E men-
tre aspetto che finisca con i suoi amici
la partita a tressette, non posso fare a
meno di pensare che la storia di chi a
Tor Marancia ci è rimasto tutta la vita,
potevo trovarla soltanto là, dove vanno
quelli che non hanno vinto mai, per
dirla ancora con le parole di De Gre-
gori, tra quelli che hanno appeso le

scarpe a qualche tipo di muro e adesso

ridono dentro un bar. 

E con Agostino, ci hai mai giocato?
Qualche volta. Era il 1965, o forse il
1966, all’oratorio del San Filippo Neri.
Al tempo io giocavo con il Palermo, era
uno dei tanti nomi di città che noi ra-
gazzini sceglievamo per il gruppetto
del pallone. Partecipammo a un torneo
in cui giocammo contro l’Astro, la
squadra di cui faceva parte anche Di
Bartolomei, gestita da don Guido, un
gran furbacchione di parroco che si ca-
pava tutti i più forti. Aveva soltanto
dieci anni ed era già un campione
come nessun altro. Tirava certe pigne
che l’unico disposto a mettersi in porta
era Romano Pagliericcio, la stazza di
una branda! Ma non c’era storia. A un
certo punto tirammo il pallone nella

trattoria vicina al campo, così invece di
perdere la partita dieci a zero, si per-
deva a tavolino con un po’ di dignità:
tre a zero dopo mezz’ora di gioco. Ma
non eravamo amici. Lui faceva parte
del gruppetto di piazza Dante e piazza
Cavalleggeri, la zona dei pariolini, di
quelli ricchi, insomma. Quelli come lui
a scuola avevano sempre la pizza,
mentre tra di noi delle case popolari,
non ce l’aveva mai nessuno. Fortuna
che i banchi erano alti, e che infilando
la mano da sotto era facile fregargliela.
Poi si finiva sempre a smezzare, e
quando dico che il calcio stava dapper-
tutto parlo anche di questo. 

E dove altro stava?
Dappertutto e continuamente. Dopo il
torneo dell’oratorio, la giornata conti-
nuava nel cortile del Cinque di coppe.
Questo agglomerato di palazzi si
chiama così, da sempre, perché la di-
sposizione ricorda proprio quella del
cinque di coppe nelle carte da briscola.
Qui facevamo il torneo del popolo. I ra-
gazzini dei palazzi gialli, contro quelli
dei palazzi rossi, contro quelli dei pa-
lazzi bianchi. C’era una grande rivalità,
lo straniero non veniva accettato. A ec-

Palazzo Altieri

scariolanti, da Google
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cezione di Guglielmo, ma solo perché
era forte! Veniva dalle casette Rabbidi,
le abitazioni di paglia che anche dopo
essere state rifatte dall’Ater hanno
mantenuto questo nome. Ma anche lui
non è tra quelli che sono diventati dei
campioni. Come molti della nostra ge-
nerazione è stato vittima degli anni Ot-
tanta. La droga, la delusione. 

E poi, da grande, il calcio con cosa è
stato sostituito?
Non è stato sostituito. Dopo i quindici
anni il calcio divenne della domenica
mattina. Tutti al campetto di via Giangia-
como a tifare Tormarancio, quando c’era
ancora la squadra; una squadra con cui
ho giocato, e che è stata squalificata
due volte, perché eravamo un po’ fu-
mantini.  E, soprattutto, quando c’era
ancora un campetto.  Il vecchio e mitico
campo Tormarancio è stato completa-
mente smantellato e ridotto a un par-
cheggio. È stata un’istituzione. Ci è
cresciuta la “meglio gioventù”e fa parte
della mia crescita. Anche l’Omi, il cam-

petto che gli stava accanto, è stato pri-
vatizzato e negato al quartiere. Sono
stati unificati dalla gestione Nistri, e oggi
il campo è un centro sportivo che con
Tor Marancia non ha più niente a che
vedere. 

Ci sei nato, e ci sei rimasto…
Siamo tutti qui. Sono nato ai palazzi
gialli, dove i miei genitori si sono trasferiti
nel 1949, non appena sono stati co-
struiti. Prima stavano nelle baracche
della piccola Shangai che stava nella
buca. Adesso al suo posto c’è la scuola
Locatelli. Papà faceva l’imbianchino, da
marzo ad agosto, e si arrivava a Natale
che i soldi erano già finiti. E la fame pre-
ferisco non raccontarla, mai che ci fosse
una lira. La porta di casa la aprivo con il
calcio e se ogni tanto qualcuno bussava
dicendo che aveva dimenticato di pren-
dere lo zucchero, potevi star sicuro che
non aveva i soldi per comprarlo. Da
nonna prima eravamo cinque famiglie,
poi ciascuno di noi ha fatto la doman-
dina all’Ater, e ottenuto la casa. Dopo il



matrimonio mi sono trasferito al primo
piano dei palazzi rossi, di fronte al mu-
rales di Falcao,  quello fatto da Annalisa
nel 1983. Qui sono le stesse persone da
sempre, perché i genitori lasciano la
casa ai figli, e questi ai nipoti.  Ci cono-
sciamo tutti, siamo tutti parenti. 

D’altronde è proprio questo a fare la
storia di un posto. La storia di chi
vince, quella di chi resta, le cose che
scompaiono e quelle che invece re-
stano uguali a se stesse…
Parlo di quelle scomparse, e un po’ di-
verse, così facciamo prima. Fino a pochi
anni fa a ferragosto tra i palazzoni face-
vamo la cocomerata che finiva sempre
con i gavettoni. Ora non si fa più, non so
perché, forse ci siamo stufati. E quando
hanno aperto i primi supermercati, sono
scomparse anche le botteghe: il forno di

Maurizio, l’osteria di Minolo a via Ode-
scalchi. E poi il bar di Pasqualino il pe-
coraro a via dei Lincei; lo abbiamo
sempre chiamato così perché i genitori
abitavano sopra la torre e facevano i pe-
corari. Tra le cose scomparse c’è anche
la festa dell’Unità che era sempre molto
partecipata. Perché seppure ci siamo
sposati in chiesa per fare contente le
femmine, qui eravamo tutti di sinistra…

E i murales di Big city life, ti piac-
ciono?
All’inizio non mi piacevano perché se-
condo me era meglio aggiustare le fac-
ciate scrostate, e poi anche da quelli
colorati cascano le lavagne e i pezzi di
cornicione. Ma se anche non mi piaces-
sero non me ne andrei mai da qui. La
mattina mi sveglio alle cinque per andare
a lavoro e sento li ucelletti.

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
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LUNOTTO
«Corre er filo spinato / intorno a Tormarancio. / Co la lagna / de la cicala e
er fiato / dell'erba, la campagna / batte ar filo spinato. / Gnente rame de
pioppo / lustre de verde doppo er temporale; / nun cresce un gersomino /
addosso ar muro; sopra ar davanzale/ è secco er rosmarino»

(Mario dell’Arco)
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