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Turismo motoristico: c’è l’i nte s a
La firma Un protocollo d’intesa ACI-ANCI. Così l’Automobile Club d’Italia torna centrale nel settore del turismo
E’ proprio su questo settore chiave che la Federazione sta investendo ormai da qualche anno tempo e risorse

L’IMPEGNO
ANDREA TAGLIAFERRI 

Promuovere e rilanciare un
turismo motoristico sempre più
ricco e consapevole delle straor-
dinarie ricchezze del Belpaese,
coniugandolo a una mobilità
sempre più sicura e sostenibile. È
questo il senso del protocollo fir-
mato in video collegamento tra il
Comune di Maranello e la sede
nazionale dell’Automobile Club
d’Italia a Roma - da Luigi Zironi,
Presidente dell’Associazione Cit-
tà dei Motori dell’ANCI (30 Co-
muni di 12 Regioni, con territori a
forte vocazione motoristica, per
produzione, sport o cultura),
Giuseppina Fusco, Vicepresiden-
te dell’ACI, e Angelo Sticchi Da-
miani, Presidente ACI e ACI Sto-
rico. Il protocollo triennale pre-
vede un impegno comune sia nel-
lo sviluppo del turismo automo-
bilistico e nella promozione delle
risorse turistiche, che nella sensi-
bilizzazione, informazione e for-
mazione delle comunità locali in
materia di mobilità, sicurezza
stradale e conoscenza del territo-
rio. CDM, ACI e ACI Storico rea-
lizzeranno un catalogo di tutti i
principali fattori attrattivi legati
al ‘Made in Italy’ motoristico, per
definire nuovi prodotti turistici
da promuovere attraverso i ri-
spettivi canali; attiveranno colla-
borazioni con Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Tu-
rismo, Regioni ed ENIT; condivi-
deranno dati e informazioni utili
a definire dimensioni e potenzia-
lità economiche e sociali dell’in-
dotto del turismo motoristico;
svilupperanno applicazioni di fi-
delizzazione e card turistiche, at-
traverso convenzioni con i più
importanti musei, circuiti, orga-
nizzatori di eventi sportivi e gare
di veicoli storici; svolgeranno at-
tività di supporto, accompagna-
mento e tutela di chi viaggia per

vacanze, affari, svago e tempo li-
bero; intensificheranno l’attività
di sensibilizzazione, formazione
ed informazione per una mobili-
tà sostenibile e compatibile; fa-
voriranno la diffusione di infor-
mazioni e notizie utili per viag-
giare, già contenute sul sito
“Viaggiare Sicuri”, in base alla
collaborazione tra ACI e il Mini-
stero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale;
incentiveranno l’educazione e la
sicurezza stradale e la formazio-
ne dei conducenti, attraverso
eventi/convegni che possano co-
stituire momenti di dialogo e
confronto tra viaggiatori, ammi-
nistrazioni locali, mondo scola-

stico e ogni istituzione interessa-
ta; promuoveranno e organizze-
ranno attività sportive automo-
bilistiche, anche connesse al mo-
torismo storico, valorizzandone
le potenzialità di attrazione turi-
stica; collaboreranno per incre-
mentare la tutela e la promozio-
ne del diritto dei cittadini alla
mobilità, e svolgeranno attività
di sensibilizzazione e impulso
presso le competenti sedi istitu-
zionali, per l’emanazione di prov-
vedimenti legislativi da parte
delle Autorità nazionali ed inter-
nazionali in materia di turismo
motoristico, educazione strada-
le, sensibilità ambientale.l
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durante la firma

I meccanici da corsa nascono al Galilei

VERSO IL MONDIALE RALLY

Prima la qualifica professiona-
le di riparatore veicoli a motore,
poi l'alternanza scuola lavoro
presso una officina, mettendo le
mani sulle prime vetture da com-
petizione, il diploma di manuten-
tore e poi l'ingresso nel mondo
delle competizioni fino ad arriva-
re afare l'assistenza neirally trico-
lori e mondiali. Questo è il percor-
so del giovane El Idrissi che in que-
sti giorni è impegnato con il suo

All’Ipsia un progetto sulla
meccatronica e telemetria
nelle competizioni

team, di stanza nel nord Italia, a
preparare il Rally di Montecarlo.
Un percorso iniziato nella officina
di Gianni D'Avelli, pilota rally ed
altrettanto abile preparatore che
aveva accolto il giovane studente
dell'IIS Bragaglia Ipsia Galilei du-
rante i percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro (i cosiddetti stage)
effettuati nel corso degli studi, do-
ve ha acquisito molti segreti della
tecnica nel settore delle competi-
zioni e non solo. «Dopo il diploma
presso l'Istituto Bragaglia-Ipsia
Galilei, mi sonotrasferito in Vene-
to dove faccio il meccanico su vet-
ture da corsa e rally – spiega El
Idrissi - Grazie agli studi sono riu-
scito ad ambientarmi ed a relazio-
narmi benissimo con i miei colle-

Tra sviluppo
del turismo,

i nfo r m a z i o n e
e formazione

delle
comunit à

loc ali

di
MAURIZIO FEDERICO

Da anni il nostro Automobile
Club punta sul connubio tra
motori e bellezze paesaggistiche
ed eccellenze del territorio. Non
possiamo che plaudire, dunque,
all’iniziativa della nostra
Federazione in tema di Turismo
Motoristico e condividere le
dichiarazioni del Presidente
Sticchi Damiani e del Presidente
di Città dei Motori, Zironi.
«L’Italia - ha sottolineato il
Presidente di ACI e ACI Storico - è
Paese di motori. Si può dire che
l’auto sia nata qui, non solo
perché i papà del motore a
scoppio sono italiani, ma anche
perché appartengono al
Belpaese alcuni tra i marchi, i
piloti e le competizioni sportive
che hanno contribuito a
trasformare il mezzo in mito.
Tutto questo, in un territorio
letteralmente unico al mondo,
ricco di distretti motoristici nei
quali operano realtà di assoluta
eccellenza. ACI, ACI Storico e
‘Città dei Motori’hanno deciso di
unire forze, esperienze e
know-how per valorizzare al
meglio, di fronte al mondo,
questo patrimonio con standard
di qualità sempre più elevati».
Secondo Luigi Zironi (Presidente
dell’Associazione Città dei
Motori di ANCI): «Questo
accordo con ACI ha potenzialità
straordinarie che potranno
concretizzarsi in una serie di
azioni molto importanti per la
ripresa del turismo motoristico.
L'intesa appena firmata
conferma con quanta
convinzione stiamo lavorando
durante questa pandemia per
farci trovare pronti nel momento
della ripartenza. E la solidità di
un alleato come ACI, che nel
settore vanta un'esperienza
ineguagliabile anche sul tema
dell'educazione e della sicurezza
stradale, sarà un’ulteriore
garanzia per tutta la rete di
iniziative».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI

Insieme
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del turismo
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ghi di lavoro». Una passione che lo
ha portato dalle gare della nostra
provincia fino alle gare interna-
zionali come ad esempio il prossi-
mo Rally di Montecarlo. Sono
molti i ragazzi come El Idrissi, op-
pure come Luca Veloccia o Tizia-
no Tino, solo per fare alcuni dei
tanti nomi, che hanno maturato la
passione per i motori ed i segreti
della meccanica partendo dalla
scuola frusinate e coronando il lo-
ro sogno di arrivare nelle competi-
zioni. Per far questo lo scorso anno
è stato attivato anche un progetto
di Alternanza Scuola Lavoro con
una società specializzata nella
meccatronica applicata alle com-
petizioni motociclistiche. l
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