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ACI&SARA al Giro d’Italia 2021
La mission Per il terzo anno di fila la Federazione Aci porterà nella competizione ciclistica nazionale #Rispettiamoci
Si tratta della campagna di sensibilizzazione ai corretti comportamenti di guida per la tutela di pedoni, ciclisti e bambini

IL MESSAGGIO
ANDREA TAGLIAFERRI

L’ACI prosegue con il Giro
2021 il lavoro per una sempre
maggiore sicurezza sulle nostre
strade, in particolare per quegli
utenti, ciclisti e pedoni, che sono
più vulnerabili e troppo spesso
vittime degli incidenti. Obiettivo
di #RISPETTIAMOCI è sensibi-
lizzare e indirizzare verso i cor-
retti comportamenti di guida,
specie quando l’automobilista
incontra bici e cittadini a piedi,
primo fra tutti l’attenzione co-
stante alla strada.

#RISPETTIAMOCI vuol esse-
re un richiamo per un atteggia-
mento di rispetto di tutti verso
tutti, qualunque sia il modo con
cui affrontiamo la strada, e a non
distrarci, condizione che è la pri-
ma concausa di incidentalità.
Un richiamo positivo, non impo-
sitivo, all’educazione stradale, al
rispetto, quale primo elemento
per la riduzione di vittime e feri-
ti.

Sara Assicurazioni, la compa-
gnia ufficiale di ACI, quest’anno
rafforza il suo impegno per i ci-
clisti con Bici2Go, la soluzione
assicurativa studiata per tutela-
re chi usa la bici come mezzo di
mobilità urbana o nel tempo li-
bero, che sarà Polizza Ufficiale
del Giro d’Italia.

«ACI e SARA dal 1946 collabo-
rano per offrire sicurezza e tute-
la agli utenti della strada – di-
chiara Angelo Sticchi Damiani
Presidente di ACI e Presidente di
Sara Assicurazioni – un connu-
bio unico, al servizio dei milioni
di cittadini che quotidianamen-
te si muovono lungo le strade ita-
liane. Essere insieme al Giro,
ognuno nel proprio ruolo, evi-
denzia i risultati di questa colla-
borazione a favore degli utenti».

«Anche se quest’anno non sia-
mo coinvolti in prima persona-

dichiara Maurizio Federico Pre-
sidente di Aci Frosinone- come
avvenuto due anni fa con la tap-
pa di Cassino, siamo in prima li-
nea con la Federazione nel pro-
muovere la cultura del rispetto
dei pedoni, dei ciclisti e dei bam-
bini e per questo incentiveremo
la nostra azione di sensibilizza-
zione nelle scuole e verso i giova-
ni con specifici interventi coa-
diuvati dalla nascente scuola di
guida sicura provinciale».

Quest’anno, inoltre, Aci pun-
terà sulla tutela dei più piccoli, i
bambini. Per questo, assieme al

Ministero dell’Istruzione, il 6
maggio, in occasione della Gior-
nata Europea per la Sicurezza
Stradale, verrà lanciata la cam-
pagna #Disegnalatuastradasicu-
ra, rivolta a tutti gli alunni delle
scuole Primarie d’Italia in colla-
borazione con tutti gli Automo-
bile Club Provinciali.

“Disegna la tua strada sicura”,
affronta il tema di sicurezza del-
la strada coinvolgendo i più pic-
coli a colorare e completare un
disegno sulla base della propria
idea di “strada sicura”. l
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#RISPETTIAMOCI
vuol essere
un richiamo per un
atteggiamento
di rispetto di tutti
verso tutti
Un richiamo
positivo,
non impositivo

Auto3D, il portale ACI per l’automobilis ta

IL SERVIZIO
Da diversi anni la federa-

zione ACI ha messo a disposi-
zione di tutti coloro che hanno
a che fare con le automobili un
portale davvero innovativo e
ricco di sorprese.

Si chiama Auto3D e racco-
glie tutti i servizi indispensabi-
li a chi deve comprare o cam-
biare auto, gestire il proprio
veicolo e le pratiche burocrati-
che o scadenze e anche per sco-
prire quale auto è più adatta al-

Online il sito interattivo ACI
Scopri le tre funzioni guida
Look, Buy e Drive

le proprie esigenze e personali-
tà. “LOOK” (scopri l’auto che fa
per te), “BUY” (esplora le offer-
te nuovo e usato, e valuta cosa
ti conviene di più tra car sha-
ring e noleggio lungo termine),
“DRIVE” (gestisci la tua auto
senza problemi, in tempo rea-
le).

Sono queste le funzioni es-
senziali di Auto3D, il portale di
servizi digitale, che assiste
l’automobilista, in modo sem-
plice e veloce, in tutte quelle
che sono le sue esigenze.

Auto3D consente l’accesso ai
servizi ACI Infotarga (inserisci
il numero di targa per conosce-
re dati tecnici e costi di gestio-
ne), MyCar (verifica bolli, Cer-
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spesso sono
le vittime
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IL COMMENTO
Come ripetono molti scienziati
ed esperti, «si vede una gran luce
in fondo al tunnel». Noi
dell’Automobile Club Frosinone
a quello spiraglio ci siamo
aggrappati strenuamente anche
nei mesi più bui, cercando di non
perdere mai il contatto con i
nostri soci, utenti e partner. E’
per questo che con
l’allentamento delle restrizioni
stiamo accelerando su alcuni
progetti che avevano visto un
naturale rallentamento
nell’ultimo anno, sulla scia di
quanto succede in ogni altro
settore.

Il mercato si è contratto per
tutti, gli eventi sono stati sospesi
o effettuati nella nuova modalità
‘a distanza’che lascia a
desiderare quando si parla di
sport, formazione e cultura in
generale. Eccoci, dunque, in
pista più grintosi che mai, a
disposizione di quanti vogliono
confrontarsi con il nostro ente
per attività di varia natura.
Stiamo investendo molto sulla
Scuola di Guida Sicura affidata
tramite un apposito bando ad
una nuova realtà locale, la ASD
“Safety Drive School”, che a breve
assieme a noi presenterà
ufficialmente le proprie attività.

Abbiamo rilanciato il settore
sportivo, organizzando per i
prossimi 10,11,12 e 13 maggio un
corso di formazione per
Commissari di Percorso, in
collaborazione con il Fiduciario
Provinciale e la Commissione
Sportiva.

Stiamo rilanciando le attività
formative nelle scuole di ogni
ordine e grado tra quelle che ci
hanno contattati nei mesi scorsi
in attesa che le condizioni
permettessero lo svolgimento di
corsi. Insomma, una ripartenza a
pieno ritmo con la speranza che
questo triste capitolo si chiuda
presto definitivamente. l
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Ripartenza
ACI
Frosinone
accelera

tificati di Proprietà, schede
tecniche) e Memo (gestione
documenti e controllo scaden-
ze).

Con Auto3D, infine, è possi-
bile richiedere verifiche tecni-
che e amministrative dei veico-
li, supporto ai passaggi di pro-
prietà, visure PRA ed estratti
cronologici, e accedere a servi-
zi post vendita (acquisto poliz-
ze di assicurazione, assistenza)
e per la mobilità.

Il portale, inoltre, contiene
tutti gli articoli del magazine
dell’ACI “L’Automobile”, oltre
ai link alle varie anime della
Federazione (Vallelunga, Rea-
dy2Go, AciSport etc). l
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Un portale innovativo
e ricco di sorprese

in collaborazione conin collaborazione con
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