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Post Covid, Aci riparte e rilancia
L’inter vista Il presidente Maurizio Federico: «Pronti ad una ripartenza su tutti i fronti. C’è entusiasmo e voglia di fare»
I ringraziamenti a tutta la squadra di Aci Frosinone che ha operato con grande responsabilità durante l’e m e r ge n z a

A TU PER TU
ANDREA TAGLIAFERRI

Dopo il difficile anno di pan-
demia l’Automobile Club Frosi-
none ha ingranato le marce e ha
ripreso le tante attività sospese.
Proprio in questo senso vanno le
parole del Presidente, Avv. Mau-
rizio Federico, che punta a rilan-
ciare l’ente in tutti i settori di
competenza.

Presidente, come è stato l’an-
no appena trascorso per l’Au-
tomobile Club provinciale?

«Come per tutti un ‘annus hor-
ribilis’ che ci ha messi in seria dif-
ficoltà. Molti pensano che il setto-
re pubblico sia indenne alle crisi
ma ACI è forse l’unico ente pub-
blico che non riceve finanzia-
menti pubblici diretti; in partico-
lare gli Automobile Club locali se
non producono, non hanno in-
troiti. C’è da dire, tuttavia, che la
nostra squadra haoperatodavve-
ro con grande responsabilità per-
mettendo non solo agli uffici di
garantire i servizi essenziali ma
anche prendendo decisioni orga-
nizzative che hanno salvaguarda-
to l’ente. Un ringraziamento spe-
ciale va, in questo senso, ai dipen-
denti e ai direttori, l’uscente Fer-
dinando del Prete e l’entrante,
Celestina Arduini che, con la su-
pervisione del direttore compar-
timentale Roberto Caruso, hanno
permesso tutto ciò. Ottime pro-
spettive, inoltre, si sono aperte
con la conferma alla Presidenza
nazionale di Angelo Sticchi Da-
miani che darà continuità al per-
corso intrapreso in questi anni».

Quali sono i punti cardine del
vostro programma di rilan-
cio?

«Abbiamo già fissato date per
importanti eventi di varia natura,
per ribadire nei nostri settori di

competenza la centralitàdell’ACI
come Federazione. Partiremo il
12 giugno con la tappa provincia-
le del trofeo nazionale per Soci
ACI “ACIGolf2021”, che si terrà a
Fiuggi come ogni anno. I primi di
luglio, si terrà la tanto attesa pre-
sentazione della Scuola di Guida
Sicura “Safety Drive School”, alla
quale abbiamo lavorato per due
anni con il presidente della Com-
missione Sportiva Tonino Di Co-
simo. Un mese dopo, dal 6 all’8
agosto si terrà la cronoscalata
Guarcino-Campocatino, che sarà
di nuovo targata Aci Frosinone

dopo moltissimi anni eche si con-
nota come una tre-giorni di even-
ti sportivi, culturali edenogastro-
nomici per il rilancio del territo-
rio. Infine, ma non sarà l’ultimo
evento di questo anno, il 5 settem-
bre arriverà a Frosinone la caro-
vana di Ruote nella Storia, la ker-
messe di auto d’epoca di ACI Sto-
rico. Nella nostra provincia si
svolgerà tra il capoluogo e Boville
Ernica, uno dei Borghi più belli
d’Italia. Insomma avremo un
gran da fare e animeremo la Cio-
ciaria per mesi». l
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Il presidente
Maurizio Federico
traccia la rotta
per il futuro ora che
l’Automobile Club
Frosinone
ha ripreso le tante
attività sospese
a causa del Covid

Nuovi Commissari di Percorso: si continua

IL PUNTO
Si conclude questa sera la se-

conda data del corso per Ufficiali
di Gara- Commissari di Percorso
ACISport organizzato dall’Auto -
mobile Club Frosinone. Dopo i
primi 27 nuovi commissari che
hanno superato il primo corso e il
relativo esame due settimane fa,
altrettantiappassionati hannose-
guito le lezioni dei formatori An-
tonio Renzulloe VincenzoBuccia-
relli e siamo sicuri che saranno
tutti abilitati come Commissari di

La formazione va avanti
Dopo i primi 27 arriveranno
altri nuovi commissari

Percorso dagli esaminatori Ema-
nuele Inglesi (Fiduciario Regio-
nale Lazio AciSport), Guido Pizzi-
carola (Fiduciario provinciale
Frosinone AciSport) eSandro Fer-
raccioli (Ufficiale di Gara). Si an-
drà, così, ad infoltire la già popolo-
sa schiera di Commissari che rap-
presenta un fiore all’occhiello per
la nostra provincia. La nuova ses-
sione si è tenuta dal 31 maggio al 4
giugno sempre presso l’Astor Ho-
tel nel capoluogo con corsi serali
per venire incontro alle esigenze
degli iscritti. Il tutto nel pieno ri-
spetto delle norme anti Covid19,
dal momento che si trattava del
primo corso in presenza organiz-
zato da diverso tempo. «Siamo
davvero felici e soddisfatti- ha
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I DIPENDENTI

IL COMMENTO
«E’ giunto il momento ufficiale
dell’arrivederci, dopo ben 14
anni assieme. “Arrivederci”
perché siamo convinti che il
rapporto di amicizia e stima
rimarrà inalterato nel tempo e
che continueremo a
frequentarci nell’ambito della
più ampia famiglia che è l’ACI.
Siamo commossi e grati al
direttore Ferdinando del Prete
per quanto fatto in questo
lungo periodo di direzione del
nostro ente che oggi, anche
grazie a lui, si trova pronto ad
affrontare le nuove sfide del
post pandemia. Quattordici
anni fa l’ufficio si trovava in un
momento delicato di
passaggio, con la fuoriuscita
degli ultimi dipendenti storici e
l’approdo di nuove risorse che
si affacciavano a questo mondo
così particolare e interessante.
Anche per il direttore del Prete
si trattava di un nuovo incarico,
una prima direzione di
Automobile Club ed assieme
abbiamo stretto un’alleanza
professionale che negli anni è
diventata anche umana
supportandolo in ogni scelta,
anche la più difficile. Piano
piano l’ente si è ricostruito su
basi nuove ma forte della sua
tradizione e il direttore ha
avuto l’intuizione di dare
stabilità professionale al
personale e, al tempo stesso,
anche all’ufficio. Del resto il
metodo di lavoro ‘gomito a
gomito’, senza alcuna distanza
tra la direzione e i dipendenti, è
stata una scommessa vinta che
ha creato un clima sereno di
collaborazione e anche di
amicizia. Speriamo di aver
lasciato anche noi un ricordo
positivo al direttore del Prete e
che ricordi sempre con affetto
quella che è stata anche la sua
famiglia. A Frosinone sarà
sempre il benvenuto». l
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L’EDITORIALE

Il saluto
al direttore
Ferdinando
Del Prete

commentato il Presidente del-
l’Automobile Club Frosinone
Maurizio Federico - per l’entusia -
smo che abbiamo registrato nel-
l’organizzare il corso. Siamo stati
felicemente costretti a dividere gli
iscritti in due tranches perché so-
noarrivate ildoppio delle iscrizio-
ni rispetto ai posti disponibili e
questo la dice lunga sia sulla vo-
lontà di ripartenza, sia sulla cre-
scita della passione specifica per
le competizioni motoristiche. Ve-
dere, poi, cosi tanti giovani – ha
concluso Federico- avvicinarsi al
mondo del motorsport non può
che farci piacere e spingerci ad in-
vestire ancor più in queste attivi-
tà».l
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Il corso per Ufficiali di Gara - Commissari
di Percorso ACISport
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