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Tra i banchi Ripartono le attività formative organizzate dall’Automobile Club Frosinone

Educazione stradale e guida sicura
Riprendono i corsi per gli studenti
A LEZIONE

Riprendono le attività for-
mative dell’Automobile Club
Frosinone in materia di educa-
zione stradale e guida sicura.
Dopo l’ultima sessione svolta
all’Istituto di Istruzione Supe-
riore “Sandro Pertini” di Alatri
nell’ottobre dello scorso anno, i
referenti dell’ACI tornano tra
gli studenti ciociari e questa
volta saranno ad Anagni.

Il 10 maggio si terrà un corso
di formazione sui “Ciclomotori,
quadricicli e regole per i neopa-
tentati” che ha la finalità di in-
formare gli alunni sulle norme
inerenti i veicoli maggiormen-
te utilizzati dai giovani e sulle
patenti necessarie per la loro
guida, oltre che sui rischi dell’a-
buso di alcol. La scuola che ha
aderito, in questa occasione, è il
liceo (Classico e Scientifico)
“Dante Alighieri” dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “A n a-
gni” e i ragazzi saranno quelli
delle classi terze, sia in presen-
za che in modalità a distanza, a
cui l’argomento è più adatto
per età; tutto si svolgerà sotto la
supervisione del dirigente sco-
lastico Adriano Gioè e della vi-
ce preside, prof.ssa Oriana Pal-
mieri. Saranno presenti la di-
rettrice dell’Automobile Club
provinciale, avv. Celestina Ar-
duini, il dr. Andrea Tagliaferri,
responsabile comunicazione e
sicurezza stradale, affiancati
per l’occasione da un formatore
dell’Ufficio mobilità e sicurez-
za stradale della direzione per
l’educazione stradale, la mobi-
lità e il turismo dell’ACI nazio-
nale.

La gamma dei corsi messi a
disposizione di tutti gli istituti

scolastici, di ogni ordine e gra-
do, dalla Federazione ACI è
sempre più ampia. Si spazia dal
corretto utilizzo dei dispositivi
di ritenuta per bambini (seg-
giolini, ovetti e navicelle), rivol-
ti sia ai bambini che ai genitori
e alle giovani coppie, ai rischi
dell’abuso di sostanze (alcol e
droga) quando si guida, pas-
sando per gli effetti della di-
strazione quando si è al volan-
te, fino alle nuove tecnologie,
adeguati stili di vita e aspetti
psicologici per finire, appunto,
alle regole per i ciclomotori, per
le biciclette o per i pedoni.

A breve, tra l’altro, dopo
qualche rallentamento dovuto
alla pandemia, prenderanno il
via i corsi di guida sicura della
neonata SafetyDriveSchool che

l’AC Frosinone ha lanciato a fi-
ne 2021 con la ASD Scuola Gui-
da Sicura. I corsi, come da ac-
cordi, si terranno dopo la metà
del mese di maggio nel circuito
Isam di Anagni e seguiranno il
metodo ACI Vallelunga che ga-
rantisce elevati standard di
professionalità e competenza
alle attività.

Dopo una sessione teorica
sulle nozioni di guida sicura e
sicurezza in strada, i parteci-
panti scenderanno in pista per
le prove vere e proprie come lo
slalom, l’evitamento ostacoli, il
sottosterzo e il sovrasterzo ma
anche la frenata brusca su ba-
gnato per poter prendere dimi-
stichezza con il veicolo in situa-
zioni d’emergenza. l
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e continuità
con Federico
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VERSO IL VOTO
Il 14 maggio i soci ACIverranno
chiamati a rinnovare i vertici
dell’ente di via Firenze per il
quadriennio 2022-2026. Il
presidente uscente, l’avvocato
Maurizio Federico, ha deciso di
ricandidarsi e di allargare la
lista a nuove personalità che
arrivano, soprattutto, dal
mondo del motorsport. È stata
ufficialmente presentata ed
approvata dalla commissione
elettorale, infatti, la lista
unitaria “Rinnovamento nella
continuità”che, oltre al
capolista Maurizio Federico,
appunto, è composta dai
consiglieri uscenti Massimo
Chiappini e Vincenzo
Bucciarelli, con due “new
entries”, Antonio Sapio e Pier
Luigi Lepore, entrambi
provenienti dal mondo delle
competizioni sportive. Accanto
al nuovo consiglio, l’avvocato
Maurizio Federico, una volta
riconfermato, verrà affiancato
anche da un fiduciario
personale, il dottor Enrico
Santangeli che arricchirà con la
propria esperienza e
professionalità la squadra.
Subito dopo le elezioni ci sarà
l’insediamento del nuovo
Consiglio direttivo (e del
collegio dei Revisori dei Conti)
e si procederà anche alla
nomina di tutte le commissioni
e le figure di rappresentanza
dei vari settori .l
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