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Avvicendamento alla direzione
Aci Frosinone Il dottor Ferdinando del Prete saluta la struttura. Dopo quasi quindici anni alla direzione, segna un’epoca
Al suo posto, l’avvocato Celestina Arduini già funzionario responsabile dell’Ufficio Legale ed Amministrativo dell’ente

CAMBIO DI PASSO
ANDREA TAGLIAFERRI

Il 4 giugno scorso per l’Auto -
mobileClubFrosinone è statauna
giornata particolare ed importan-
te con un pranzo sociale che ha se-
gnato un momento toccante ed
emozionante per l’intera struttu-
ra. L’occasione era quella del salu-
to e del ringraziamento al diretto-
re uscente Ferdinando del Prete e
del ‘benvenuta’ alla neo direttrice
Celestina Arduini.

L’avvicendamento alla direzio-
ne dell’ente di via Firenze ha se-
gnato e segna un momento ricco
di commozione da un lato e di en-
tusiasmo dall’altro: guardare al
passato con riconoscenza, ma
sempre con gli occhi e lo sguardo
puntati al futuro, è ciò che con-
traddistingue questo momento.
Ferdinando del Prete ha guidato
l’ente per ben 14 anni ed è cresciu-
to assieme all’ufficio, essendo alla
sua prima direzione di Automobi-
le Club provinciali mentre Celesti-
na Arduini,avvocato, haricoperto
per molti anni il ruolo di funziona-
rio responsabile dell’Ufficio Lega-
le ed Amministrativo dell’ente che
oggi l’ha portata a ricoprire il pre-
stigioso incarico di Responsabile.
L’intera “famiglia” dell’Automo -
bile Club Frosinone si è ritrovata,
nel primo evento in presenza post
pandemia quindi ancor più im-
portante, presso l’Hotel Ristoran-
te “Bassetto” a Ferentino, dove si è
tenuto un pranzo sociale nel pieno
rispetto delle normative anti con-
tagio.

Erano presenti, oltre ovviamen-
te ai due protagonisti dell’avvi -
cendamento, il Presidente Mauri-
zio Federico a fare gli onori di casa,
Massimo Chiappini e Vincenzo
Bucciarelli in rappresentanza del
Consiglio direttivo, il personale
dell’AC, Fabrizio Trabucco, ac-
count di Aci Informatica per il ter-

ritorio frusinate e pontino, una
folta rappresentanza dei Delegati
che compongono la spina dorsale
della rete Aci sul territorio, i colla-
boratori a vario titolo nei diversi
settori, tutti in un clima di cordia-
lità, collaborazione e ritrovata so-
cialità.

Diversi i momenti di commo-
zione durante il pranzo, in parti-
colare il discorsodi ringraziamen-
to del direttore uscente, che ha ri-
cevuto una targa ricordo e quello
di saluto della neo direttrice.

Il Presidente Federico ha colto
l’occasione anche per tracciare

unasorta dibilanciodi questiulti-
mi anni, ringraziando il dr. del
Prete per l’impegno profuso, au-
gurando buon lavoro all’avv. Ar-
duini e per delineare le prossime
attività e progetti dell’ente che sta
ripartendo a marce ingranate su
tutti i fronti, con il trofeo Aci Golf,
la presentazione della Scuola di
Guida Sicura, la cronoscalata
Guarcino-Campocatino, Ruote
nella Storia Frosinone-Boville e
tanto altro. Un benaugurante
brindisi finale ha sancito l’impor -
tante momento di passaggio. l
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L’avvicendamento
alla direzione
dell’ente
di via Firenze
ha segnato
e segna
una giornata ricca
di commozione
e di entusiasmo

“ACIgolf 2021”, al via la tappa provinciale

LA GARA
Soci Aci pronti sul “green” di

Fiuggi. Domani si disputerà, in-
fatti, sullo storico campo del ‘Golf
Club Fiuggi 1928’, l’attesissima
tappa provinciale delle 30 previ-
ste dal calendario del Trofeo na-
zionale per soci ‘ACIgolf 2021’. Il
circuito golfistico riservato ai soci
ACI è riconosciuto come uno dei
più importanti e prestigiosi del
panorama sportivo amatoriale
italiano, grazie alle ospitalità per
la finale che mette in palio per i So-

Il torneo si disputerà
sullo storico campo del ‘G olf
Club Fiuggi 1928’

ci ACI vincitori delle tre categorie
nette di ogni gara. La finale que-
st’anno si disputerà nel Salento
dal 19 al 25 Settembre, presso l’A-
caya Golf Resort & SPA. La pande-
mia, infatti, non ha permesso di
poter usufruire dei tanti Golf Club
d’eccellenza sparsi per il mondo e
che di solito ospitano i finalisti so-
ci ACI. L’Automobile Club Frosi-
none anche quest’anno ha confer-
mato ilproprio impegnoa portare
avanti la propria tappa provincia-
le. Il torneo è riservato ai soci ACI e
chi ancora non fosse tesserato po-
trà associarsi il giorno stesso della
gara presso il golf club grazie alla
Delegazione Aci di Fiuggi, a condi-
zioni promozionali con importan-
ti sconti sulle tre tipologie di tesse-

Una giornata
impor t ante

con un pranzo
sociale che

è stato anche
un momento

e m oz i o n a nte

di
ANDREA TAGLIAFERRI

IL COMMENTO
“La campagna di educazione
stradale rivolta ai bambini
delle scuole Primarie italiane
ideata da Aci in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
denominato ‘Disegna la tua
strada sicura’ è stato un
successo. Ricordiamo che
questa campagna faceva parte
del più ampio progetto
#rispettiamoci di ACI in
occasione del Giro d’Italia 2021.
Anche in provincia di
Frosinone le scuole si sono fatte
sentire ed hanno dimostrato
tanta sensibilità sulle materie
inerenti la sicurezza degli
utenti della strada. E’ per
questo che vogliamo
ringraziare tutti i dirigenti
scolastici e i docenti che si sono
messi a disposizione per questa
iniziativa che è caduta in un
momento per loro molto
delicato. Si veniva, infatti,
dall’anno più difficile per
l’educazione e la formazione,
quello della pandemia,
dall’alternanza tra lezioni in
presenza e lezioni a distanza
ed, infine, nel periodo di norma
già più complesso che è quello
di fine anno. Ma nonostante ciò
alcune scuole ci hanno
mandato moltissimi disegni
personalizzati dai propri
alunni che hanno dimostrato,
come sempre fanno i più
piccoli, tanta creatività e tanto
entusiasmo. Siamo stati
sommersi dai colori dei loro
disegni e uno scelto tra i tanti in
rappresentanza della nostra
provincia è stato inserito nel
video finale nazionale
elaborato da Aci e trasmesso su
tutti i canali, Aci e Ministeriali.
Un grazie particolare alle
scuole I.C. Alatri Primo, I.C.
Fiuggi, Ignazio De Luca di
Frosinone per la valanga di
elaborati”.l
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L’EDITORIALE

Disegna
la tua strada
sicura
Il successo

re. Così facendo, oltre ad avere la
possibilità di partecipare gratui-
tamente alla finale, lo sportivo po-
trà godere per un anno dei servizi
che l’ACI mette a disposizione e
degli sconti sul green fee ricono-
sciuti ai Soci ACI in numerosi
campi da golf italiani. Lo sponsor
locale, l’Agenzia di Assicurazioni
SARA “Catilli”, offrirà gadget agli
sportivi iscritti a gara. Il calenda-
rio delle tappe del Trofeo continua
a subire modifiche in base alle
normative anti contagio che via
via vengono emanate: per rimane-
re aggiornati si può consultare il
sito ww.aci.it nella sezione dedi-
cata allo sport e al golf in particola-
re. l
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Attesa per la tappa provinciale del Trofeo
nazionale per soci ‘ACIgolf 2021’

in collaborazione conin collaborazione con
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