
Lunedì 1 gennaio 1 Editoriale Oggi

34

Ready2Go, Aci rilancia l’o ffe r t a
Autosc uole L’ente cerca scuole guida del territorio interessate a collaborare commercialmente e istituzionalmente
L'offerta formativa integra la didattica tradizionale, allo scopo di formare una nuova generazione di automobilisti

INNOVAZIONE
ANDREA TAGLIAFERRI

Ready2Go non è solo un mar-
chio. E’ un vero e proprio modo di
pensare ed un metodo altamente
innovativo per l’insegnamento ai
fini del conseguimento della pa-
tente di guida. Nato ormai dieci
anni fa, il progetto R2Go vanta ol-
tre 180 autoscuole associate, gesti-
te direttamente o affiliate da nord
a sud. Il network nazionale di au-
toscuole ACI punta - attraverso un
percorso mirato e nuovi metodi
didattici (tra cui un avanzatissimo
simulatore che permette di testa-
re le reazioni alla guida in situa-
zioni di pericolo) - a formare con-
ducenti consapevoli dei propri
comportamenti e capaci di una
guida corretta. L'offerta formati-
va Ready2Go integra la didattica
tradizionale, allo scopo di formare
una nuova generazione di auto-
mobilisti con una spiccata cultura
della sicurezza e della prevenzio-
ne, con particolare attenzione a
comportamenti scorretti che sono
causa di incidenti. In più, gli allie-
vi Ready2Go hanno a disposizione
una speciale App per prepararsi
all'esame teorico per la patente,
oltre ad essere dotati di una tesse-
ra ACI che li renderà anche sicuri
nel caso di problemi con il veicolo
per un intero anno.

L’Automobile Club Frosinone è
alla ricerca di nuovi partner tecni-
ci, nuove autoscuole da far entrare
nella rete R2Godopo attenta valu-
tazione dei requisiti, per collabo-
rare sulle diverse aree del territo-
rio. L’affiliazione al network com-
prende una fornitura standard
con insegna luminosa personaliz-
zata, vetrine brandizzate, autoa-
desivi magnetici per le vetture in
dotazione all’autoscuola, pannelli
decorativi e tv al plasma per la se-
de, pacchetti software (Dylog) per
lavorare, un mater formativo
presso il Centro di Guida Sicura di

Vallelunga per gli istruttori del-
l’autoscuola, divise personalizza-
te, i kit allievo per chiunque si
iscriva per il conseguimento delle
patenti, campagne pubblicitarie
nazionali e locali, corsi di guida si-
cura durante l’anno, sempre a Val-
lelunga, per alcuni degli iscritti
ma anche drive test su piazza e in
più due fantastici concorsi sia per
le Autoscuole, sia per i clienti, in
cui si vincono Automobili, Bici
elettriche, strumenti tecnologici e
multimediali.

Ma non è tutto. Le autoscuole
ACI sonopartner dell’Automobile

Club provinciale nell’organizza -
zione di eventi pubblici di guida
sicura o ludico-formativi, nelle
piazze, nelle scuole e nelle varie
kermesse di settore.

Insomma, una vera e propria
occasione per distinguersi sia per
chi già è nel settore e vuole rilan-
ciarsi, sia per chi sta iniziando ora
evuole proporrequalcosa didiffe-
rente dagli altri. Per informazioni
basta contattare l’ufficio comuni-
cazione dell’ACI Frosinone ai re-
capiti 0775898204 e info@frosi-
none.aci.it. l
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IL RESOCONTO
Il 2021 sarà l’anno dedicato alla
tutela del pedone. Lo ha
assicurato - nel corso di una
audizione davanti alla
commissione Trasporti della
Camera - Angelo Sticchi
Damiani, presidente dell’ACI,
che ha preannunciato il lancio
di una iniziativa in proposito. Il
presidente ACI ha sottolineato
lo sforzo compiuto anche in
questi difficili mesi di pandemia
per «continuare la battaglia
sulla sicurezza stradale.
Investiamo tante risorse, non
solo con le nostre campagne di
comunicazione, ma anche con le
iniziative sul territorio, in
particolar modo quelle dirette
ai giovani. Siamo convinti che
sia fondamentale creare le
condizioni per cui i ragazzi si
rendano conto che la strada è un
luogo bellissimo, ma dove ci
sono regole da rispettare».
Sticchi Damiani ha parlato
anche della situazione generale
del club e del settore
automobilistico nel nostro
Paese, alle prese con le difficoltà
prodotte dalla pandemia.
«Abbiamo chiuso un anno
molto difficile per l'automotive
e di conseguenza anche per ACI.
Per la prima volta durante la
mia presidenza, chiuderemo il
bilancio 2020 in perdita. Siamo
riusciti a ridurre gli effetti ma
purtroppo abbiamo dovuto
fronteggiare il blocco del
mercato dell'auto e anche il
risultato degli incentivi non ha
raggiunto tutti gli obiettivi.»
Il 2020 ha avuto però anche dei
risvolti positivi. «Abbiamo
ospitato –per la prima volta
nella storia - tre Gp di Formula 1.
A tenere alto il nome del nostro
Paese abbiamo avuto anche due
appuntamenti col rally
mondiale, non solo quello
tradizionale in Sardegna, ma
anche uno a Monza». l
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Il presidente
Aci lancia
“L’anno del
pedone”

IN PILLOLE

M oto r D ì
lPuntata in ampia parte
dedicata al karting quella di
questo fine settimana per
MOTORDì, la rubrica di sport e
mobilità motoristica in onda su
ExtraTv ch94 DDT e sui canali
social dell’emittente frusinate.
Interverrà in diretta Sergio Di
Dato, membro della
Commissione Karting
AciSport ed organizzatore
delle gare Club. Sempre per il
karting contributi video di
Armando Fini patron del
Circuito Internazionale di Arce
e Toni Taglienti titolare della TK
Racing. Si tornerà a parlare
della giornata passata ad Arce

dai campioni delle due ruote,
Corsi, Baldassari e Marcon,
con le interviste a due
eccellenze della tecnica
ciociara, il telemetrico della MV
Agusta, Andrea Saccucci ed il
tecnico del Team Gresini,
Tommaso Raponi e con
l’intervento del presidente del
MotoClub Mancini, Williams
Alonzi. Spazio anche al mondo
dell’automobilismo virtuale
con Marco Mingarelli,
organizzatore con la ASD Rally
Game del primo Virtual Rally
Terra di Argil.
In studio Alessandro Biagi e
Francesca Sacchetti.

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

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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in collaborazione con

Esami per ufficiali di gara
l l Delegato Regionale di ACI
Sport, Emanuele Inglesi, ha
comunicato che il Consiglio
Direttivo del GUG ha indetto gli
esami per diventare
Commissari Sportivi e Tecnici
Regionali per i settori Auto e
Kart e per Segretari di
Manifestazione che si terranno
tra la fine di aprile e gli inizi di
maggio. Chi è interessato deve
far pervenire domanda di
iscrizione entro il 25 febbraio
2021. Nella domanda dovranno
essere riportati dati anagrafici,
contatti, curriculum sportivo e
professionale, licenza e titoli di
studio posseduti.
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