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Al via Mercoledì Aci Frosinone presenterà le attività di guida sicura e sicurezza s tradale

Strade più sicure con Aci
nasce “Safe tyDriveSchool”
L’INIZIATIVA
ANDREA TAGLIAFERRI

Rivoluzione in arrivo in
provincia di Frosinone nel
campo della guida sicura e del-
la sicurezza stradale, dove
l’Automobile Club provinciale,
guidato dal Presidente Mauri-
zio Federico, ha investito due
anni di lavoro e risorse in un
progetto a carattere continua-
tivo dal nome “S a f e t y D r i v e-
School”.

«Solo rendendo le nostre at-
tività costanti e incisive – c o m-
menta il Presidente di Aci Fro-
sinone- potremo cambiare ra-
dicalmente le cose nella nostra
provincia. Passi in avanti sono
stati fatti, anche grazie al no-
stro contributo e a quello delle
istituzioni e delle associazioni
che hanno voce in capitolo sul-
le tematiche della sicurezza
stradale, ma non è sufficiente.
Vogliamo azzerare i morti su
strada e diffondere la cultura
della mobilità sicura e consa-
pevole fin dalle giovani gene-
razioni. Grazie a questo stru-
mento, infatti, speriamo di po-
ter fungere da incubatore per
tutte le iniziative in materia di
guida sicura e educazione stra-
dale e dare nuovo impulso alla
lotta contro le stragi su strada
partendo dai giovani e dalle
scuole».

La cerimonia di presentazio-
ne, patrocinata dal Comune di
Frosinone, si terrà mercoledì 7
luglio dalle ore 18 presso la
splendida cornice della Villa
Comunale di Frosinone. Inter-
verranno i vertici provinciali
ACI, il Presidente Maurizio Fe-
derico e il Direttore Celestina
Arduini, il Centro di Guida Si-
cura Aci SARA di Vallelunga

rappresentato dal Direttore
generale Alfredo Scala, il Presi-
dente della Commissione au-
tomobilistica provinciale, To-
nino Di Cosimo e i rappresen-
tanti delle istituzioni e delle
Forze dell’Ordine del territo-
rio.

Partner fondamentale del
progetto è il Centro di Guida
Sicura ACI SARA di Vallelun-
ga, una delle due strutture al-
l’avanguardia nel campo della
Guida Sicura di ACI in Italia.

I corsi, che si svolgeranno
presso l’area attrezzata ISAM
di Anagni a cura della ASD
Guida Sicura per conto di ACI
Frosinone, infatti, saranno
svolti in collaborazione con il
Centro di Vallelunga e ne ri-

spetteranno criteri, standard e
livelli qualitativi.

«Per noi è grande motivo di
vanto stringere questa collabo-
razione dall’aspetto formativo
con i principali enti territoria-
li, locali, scolastici e di catego-
ria - dichiara l’avvocato Carlo
Alessi, Presidente ACI Valle-
lunga SPA - La Guida Sicura è
un progetto molto ambizioso
che punta a salvare molte vite
infondendo nelle persone che
si affidano alla nostra metodo-
logia la cultura della guida,
mostrando ai giovani e non so-
lo, il vero e proprio modus ope-
randi al volante, su due ruote
ed il buon uso della nuova
smart mobiliy”. l
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I corsi di guida
sicura saranno
svo l t i
in collaborazione
con il Centro
Guida Sicura Aci
Sara di Vallelunga

AciGolf2021, un successo la tappa ciociara a Fiuggi

LA GARA
Grande affermazione per la

tappa provinciale ciociara del
Trofeo nazionale di Golf per soci
ACI che si è svolta presso il circolo
del Golf Fiuggi 1928 lo scorso 12
giugno. AciGolf è arrivato alla sua
trentesima edizione diventando
una vera e propria tradizione nel
panorama golfistico nazionale. Il
‘30’ tornaanche inquantoletappe
di quest’anno del Trofeo saranno
proprio 30, di cui quella frusinate,
a Fiuggi, è una delle più rinomate

grazie allo splendido campo, alla
club house storica e al numero di
iscritti sempre stabile negli anni.
Congratulazioni ai tre vincitori
delle tre categorie nette della tap-
pa provinciale frusinate del Cam-
pionato ACIGolf2021, Cristiano
Bertucci (1a Cat.), Alberto Di Do-
menico (2a Cat.) e Piergiorgio Bal-
dini (3a Cat.) che accedono di di-
ritto alla finalissima che quest’an -
no si disputerà dal 19 al 25 settem-
bre presso l’Acaya Golf&Spa a Lec-
ce e saranno ospiti dell’organizza -
zione.Complimenti ancheaVitto-
ria Iardella (1a Lady); Bruno Batti-
sti (1° Gentlemen); Silverio Golini
Petrarcone (Nearest to the pin).
Alla premiazione hanno parteci-
pato la Direttrice dell’AC Frosino-

Al top la tappa provinciale
ciociara del Trofeo nazionale
di Golf per soci ACI

ne, Avv. Celestina Arduini, il re-
sponsabile del circuito AciGolf
Massimo Colognola assieme al
collega Pierluigi Mostarda, l’ad -
detta all’ufficio soci e sportivodel-
l’AC Frosinone Gianna Paniccia, il
Delegato ACI di Fiuggi Elio Salva-
tori, l’agente capo SARA Marco
Catilli in qualità di sponsor, gli in-
sostituibili responsabili della Se-
greteria del circolo del Golf Fiuggi
1928 (Stefano e Roberto) e tutti gli
sportivi. Il buffet finale a corona-
mento della premiazione ha rap-
presentato come ogni anno un
momentodisocialità ediconfron-
to, ancor più importante dopo un
anno così difficile per i rapporti
umani e professionali. l
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U n’immagine
della tappa
p rov i n c i a l e
del Campionato
AC I G o l f 2 0 2 1
andata in scena
a Fiuggi

Un progetto
f r u tto

di un lavoro
durato due

anni e curato
da Aci

Fro s i n o n e

di
TONINO DI COSIMO

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

L’editoriale

Guarcino -
Campocatino
il territorio
fa quadrato

in collaborazione conin collaborazione con
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