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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l
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La giornata Presentate le attività di guida sicura e sicurezza stradale. Tanti i presenti

Al via i corsi di Guida Sicura
“t a rgati ” ACI Frosinone
L’EVENTO

Neanche il caldo torrido ha
fermato la macchina organizzati-
va della conferenza di presenta-
zione del progetto ACI “SafetyDri -
veSchool”, patrocinata dal Comu-
ne di Frosinone. Loscorso 7 luglio,
infatti, l’Automobile Club Frosi-
none, laAsd Scuola GuidaSicura e
il Centro ACI SARA di Vallelunga
hanno presentato questa collabo-
razione innovativa in materia di
sicurezza stradale e guida sicura a
cui l’ente di via Firenze, sotto la
guida del Presidente Maurizio Fe-
derico, ha lavorato per ben due an-
ni.

Presente alla conferenza anche
il Presidente della Commissione
sportiva provinciale Tonino Di
Cosimo a cui si deve l’idea del pro-
getto e la sua realizzazione; terzo
relatore era il Direttore Generale
del Centro ACI Sara di Vallelunga,
Alfredo Scala, che ha sancito uffi-
cialmente questa partnership che
farà sì che i corsi di guida sicura
realizzati d’ora in avanti presso il
circuito ISAM di Anagni dall’ACI
di Frosinone, godranno del mar-
chio ‘ACI Vallelunga’, con stan-
dard di qualità di altissimo profilo
com’ è nel solco dei centri di guida
sicura ACI SARA. Come sottoli-
neato da Scala stesso, questa affi-
liazione di un progetto territoriale
con Aci Vallelunga è una speri-
mentazione che potrebbe essere
esportata in altre province. Frosi-
none, insomma, per una volta è
primo in classifica in qualcosa di
cui andar fieri.

Pienone anche di rappresen-
tanti delle Istituzioni, primo su
tutti S.E. il Prefetto di Frosinone,
Dr. Ignazio Portelli, il Comandan-
te della Polizia Stradale Stefano
Macarra,che hafattoanche leveci

del Questore Biagioli, il Coman-
dante provinciale dei Vigili del
Fuoco Ing. Alessandro Gabrielli,
la consigliera provinciale e Dele-
gata a Istruzione e Formazione
Alessandra Sardellitti, la nuova
responsabile di struttura di Aci
Frosinone, Celestina Arduini as-
sieme alle dipendenti e ai consi-
glieri Buonaiuto, Ferrari, Buccia-
relli, Chiappini e tante altre perso-
nalità del mondo istituzionale, as-
sociativo e professionale della
provincia ciociara.

Come sottolineato dal respon-
sabile comunicazione dell’ente,
Andrea Tagliaferri, che ha intro-
dotto la serata, «La presentazione
ufficiale della scuola di guida sicu-

ra targata Aci Frosinone è il punto
di partenza, non solo quello di ar-
rivo, di un lavoro durato due anni
e che da settembre passerà alla
suafaseconcreta, coniprimicorsi
di guida sicura presso l’Isam di
Anagni».

Particolare attenzione, come
hanno sottolineato i tre relatori,
Maurizio Federico, Tonino Di Co-
simo e Alfredo Scala, sarà rivolta
ai giovani neopatentati e fonda-
mentale sarà la collaborazione tra
le istituzioni, nata già sul posto
grazie al dr. Giancarlo Pizzutelli
che dirige il Dipartimento Preven-
zione della Asl di Frosinone e si è
detto interessato a collaborare.l
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Un momento
della conferenza
stampa
di presentazione
del progetto ACI
SafetyDriveSchool
patrocinata
dal Comune

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
«La presentazione della scuola
di guida sicura
SafetyDriveSchool a cui
abbiamo lavorato senza sosta
anche durante la pandemia è il
punto di partenza, anzi, di
ripartenza di tutti i settori
dell’Automobile Club
Frosinone. Oltre alle attività di
educazione e sicurezza stradale,
siamo a lavoro su tanti altri
fronti, come quello sportivo e
dell’automobilismo d’epoca.
Dopo 50 anni tornerà la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino e lo farà
con una tre-giorni di eventi che
animeranno l’intero hinterland,
da Fiuggi a Frosinone, passando
per Alatri, Guarcino e il
comprensorio. Musica, raduni ,
degustazioni, esposizioni, oltre,
ovviamente, alla gara vera e
propria che sta suscitando tanto
interesse in tutta Italia. Ma non
è tutto. Sempre sul fronte
dell’automobilismo d’epoca, il 5
settembre, si terrà la tappa
provinciale di “Ruote nella
storia”, il raduno di auto
storiche del club ACI Storico,
che sfileranno da Frosinone fino
al bellissimo borgo di Boville
Ernica, passando per l’abbazia
di Casamari. Assieme ad Aci
Frosinone, il club MAC Valle del
Liri e la commissione sportiva di
Tonino Di Cosimo».

L’EDITORIALE

Si riparte
da guida
sicura e auto
d’epoca

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone
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in collaborazione con

Una scelta
i n n ovat i va
in materia
di sicurezza
st ra d a l e
e guida sicura
frutto di un
lungo lavoro
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