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Imparare a guidare in sicurezza
Ready2Go Il network nazionale di autoscuole ACI punta sulla sicurezza stradale. In Ciociaria R2Go è a Ceccano
Obiettivo: formare conducenti consapevoli dei propri comportamenti e capaci di una guida corretta e piacevole

GUIDA SICURA

R2Go è la rete nazionale di
autoscuole targate ‘ACI’I che
utilizza un percorso mirato,
comprendente anche alcune le-
zioni di guida sicura e nuovi
metodi didattici (tra cui un
avanzatissimo simulatore che
permette di testare le reazioni
alla guida in situazioni di peri-
colo) per formare conducenti
consapevoli dei propri compor-
tamenti e capaci di una guida
corretta e rispettosa delle rego-
le.
E’ un progetto che punta sulla
sicurezza stradale, quindi dal-
l’alto valore sociale. Sono de-
cenni, infatti, che la Federazio-
ne ACI porta avanti la battaglia
per introdurre i corsi di guida
sicura come obbligatori per il
conseguimento della patente di
guida ma, nell’attesa che il Go-
verno capisca l’importanza di
una soluzione simile, ha deciso
di ‘fare da sé’ ed ha lanciato da
diversi anni questo innovativo
metodo che riscuote sempre più
successo.
L'offerta formativa Ready2Go
integra la didattica tradiziona-
le, svolta sulla base delle dispo-
sizioni ministeriali, allo scopo
di formare una nuova genera-
zione di automobilisti con una
spiccata cultura della sicurezza
e della prevenzione, con parti-
colare attenzione a: comporta-
menti scorretti che sono causa
di incidenti (mancato rispetto
delle norme ed esibizionismo),
conseguenze sulla guida del
consumo di alcool e sostanze
stupefacenti, conoscenza e ge-
stione di situazioni particolari,
anomale o pericolose, cosa fare
in caso di guasto o incidente.
Il metodo ACI completa la for-
mazione tradizionale con 10
moduli finalizzati a rendere

l'automobilista più consapevo-
le dei rischi, insegnandogli co-
me prevenirli ed affrontarli. In
più, gli allievi Ready2Go hanno
a disposizione una speciale App
per prepararsi all'esame teorico
per la patente.
L’autoscuola a marchio Rea-
dy2Go in provincia di Frosino-
ne, quindi affiliata all’A u t o m o-
bile Club provinciale è l’a u t o-
scuola “Guida Sicura” R2Go di
Ceccano (0775.602498, scuola-
guidasicura@hotmail.com, via
per Frosinone), gestita dai due
soci Roberto Aversa (istruttore)

e Luigi Cerroni.
Questa struttura, attraverso
un’attenta opera di presenza
sul territorio, soprattutto attra-
verso i rapporti con gli istituti
scolastici superiori del comune
di Ceccano e il supporto del-
l’amministrazione comunale, è
diventata un vero punto di rife-
rimento per le attività di sicu-
rezza stradale sul territorio,
svolgendo diverse manifesta-
zioni ogni anno in pubbliche
aree appositamente allestite.
Per saperne di più, visita il sito
ready2go.aci.it.l A .T.
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800.18.34.34 è il numero verde
che, a partire da martedì scorso,
ACI Infomobility, la società in
house dell’Automobile club
d’Italia, ha messo a disposizione
dei cittadini, per informazioni
relative alla situazione dei
trasporti nel nostro Paese
(trasporto pubblico locale,
stazioni ferroviarie, porti,
aeroporti, ecc.) oltre che
sull’operatività degli uffici del
Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
L’800.18.34.34 , già attivo per le
notizie Luceverde sulla
viabilità, chiarirà, inoltre, di
cosa può avere bisogno e quali
documenti deve portare con sé
chi ha necessità di spostarsi in
questo periodo di emergenza
visti i tanti Decreti che si sono
susseguiti, spesso confondendo
i cittadini. Il numero verde -
attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.00 alle ore 20.00 - sarà
gestito da un team di risorse
specializzate ACI Infomobility,
che lavorerà, in regime di smart
working. Notizie ed
approfondimenti sono
disponibili anche su
www.luceverde.it.
Rimane confermata, tuttavia, la
raccomandazione generale del
muoversi solo per reali
necessità. Su questo verte la
campagna ACI #restaacasa : “C’è
un tempo per parlare al telefono
e uno per guidare; un tempo per
godersi il panorama e uno per
tenere gli occhi inchiodati alla
strada; un tempo per divertirsi e
un tempo per guidare con
coscienza. Un tempo per uscire
e uno per restare a casa. Questo è
il tempo di restare a casa, perché
la cosa più importante di tutte,
oggi, non sono strade sicure ma
strade vuote. Solo così possiamo
fermare questo virus. E solo se
questo virus si ferma, possiamo
riprendere lo straordinario
viaggio della vita”.
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Emergenza
coronavirus
un numero per
l’infomobilità

PILLOLE

Rally in Sardegna... Verso lo
spost amento?
lLa manifestazione rallystica
più importante d’Italia, il Rally
di Sardegna valido per il
Campionato del Mondo WRC
e per il Campionato Italiano,
sembra destinato ad uno
spostamento di data. La gara,
in programma dal 4 al 7
giugno, a causa delle gravi
problematiche legate
all’emergenza Covid-19
potrebbe a questo punto
subire uno spostamento, con
ripercussioni anche sulle altre
gare del calendario nazionale.
“E’ ormai evidente come la
situazione della pandemia

scatenata dal Coronavirus,
con le sue modalità di
sviluppo da paese a paese,
rende necessaria una
completa rivisitazione del
calendario delle maggiori
serie motoristiche
interazionali, ivi compreso il
WRC – ha spiegato il
presidente dell’Au t o m o b i l e
Club d'Italia, Angelo Sticchi
Damiani, che aggiunge come
l’ACI -, come Federazione
dell'automobilismo sportivo
tricolore e come
Organizzatore del Rally Italia
Sardegna si è reso
disponibile, con la FIA e con la
WRC Promoter, a studiare una

eventuale nuova collocazione
dell'appuntamento tricolore
del mondiale rally. Questo al
fine di consentire la
realizzazione di un nuovo
calendario che, da una parte,
consenta un regolare
svolgimento della serie iridata
e, dall'altra, salvaguardi gare
di grande prestigio e di grande
importanza storica, come
appunto il Rally d'Italia
S a rd e g n a" .

Lutto nei Rally ciociari: è
scomparso Battista
G iammasi
l Il mondo dei rally piange
Battista Giammasi, noto

copilota di San Giovanni
Incarico stroncato da un male
incurabile. Persona vulcanica
e sempre pronta ad aiutare il
prossimo, Battista aveva oltre
200 gare nei suoi quasi 20
anni di onorata carriera
agonista, Ha diviso l'abitacolo
con molti top driver della
nostra penisola partecipando
anche a campionati
importanti e ottenendo con
Mario Sulpizio la vittoria
 assoluta nel Rally del Mare
2007. La nostra rubrica e tutto
l’A.C.F. si unisce al cordoglio
della famiglia nel piangere la
prematura scomparsa del
valente copilota.
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