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FIA Un incarico importante per una delle figure simbolo del motorsport italiano

Commissione monoposto
Minardi eletto presidente
LA NOMINA

Gian Carlo Minardi, patron
del Team Minardi che negli an-
ni ottanta fu protagonista del-
la Formula Uno, già consulen-
te di ACI Sport e supervisore
della Scuola Federale ACI
Sport, è stato eletto presidente
della Commissione Monopo-
sto della Federazione Interna-
zionale dell’Automobile.

L’importante nomina è stata
decretata dai membri del Con-
siglio Mondiale per lo Sport
Automobilistico della FIA. Mi-
nardi dirigerà quindi i lavori
della Commissione rivelatasi
determinante nel ridisegnare
il programma delle competi-
zioni junior della Federazione
Internazionale, introducendo
negli ultimi anni tecnologie in-
novative e misure di sicurezza
più efficaci.

Il presidente della Federa-
zione Internazionale dell’A u-
tomobile, Mohammed Ben Su-
layem, ha dichiarato: «Accolgo
con favore l’elezione di Gian
Carlo Minardi a presidente
della Commissione Monopo-
sto FIA. La sua è una figura di
spicco nell’ambito dello sport
automobilistico. Per questo
guardo con entusiasmo alla
possibilità di lavorare con lui e
contribuire all’ulteriore svi-
luppo della piramide delle mo-
noposto in tutto il mondo».

Dopo gli inizi da pilota di
corse in salita e di rally alla fine
degli anni 60, Gian Carlo Mi-
nardi decide di dedicarsi alla
gestione di scuderie nella For-
mula Italia. Nel 1985, in segui-
to ai brillanti successi ottenuti
in Formula 2, la Minardi Team
fa il suo debutto in Formula 1,

cui seguirà un partenariato
con Ferrari per la fornitura di
motori. La Minardi Team par-
tecipa ai Campionati di For-
mula 1 fino al 2001, quando la
maggioranza azionaria passa
all’australiano Paul Stoddart.
Successivamente diventa Scu-
deria Toro Rosso, dal 2020 poi
denominata Alpha Tauri, che
tuttora opera a Faenza, in Ita-
lia, dalla base logistica che fu
della Minardi Team.

Nella sua esperienza nella
Minardi Team, Gian Carlo Mi-
nardi ha plasmato le carriere
di diversi piloti di Formula 1,
tra cui Gian Carlo Fisichella,
Jarno Trulli, Mark Webber e
Fernando Alonso, attualmente
pilota della BWT Alpine F1

Team. Dal 2004 è presidente
della Commissione Velocità
dell’Automobile Club d’Italia.
Nel 2020 Minardi viene eletto
presidente dell’autodromo
“Enzo e Dino Ferrari”, il cele-
bre autodromo di Imola, dove
il prossimo 24 aprile avrà luo-
go il gran premio di Formula 1
del Made in Italy e dell’E m i-
lia-Romagna. Ricordiamo che
il 1° febbraio 2019, Minardi fu
ospite del presidente Maurizio
Federico in videocollegamen-
to per un’intervista in occasio-
ne del secondo appuntamento
della serie “ACI Frosinone in-
contra…” per la premiazione
dei meriti sportivi Aci Sport
2018.l
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Gian Carlo
M i n a rd i
negli anni 80
ha debutatto
in Formula 1
con il Minardi
Te a m
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Ciclomotori
e quadricili
Corso ACI
ad Anagni
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in collaborazione con

SICUREZZA STRADALE
Il 10 maggio si torna tra i banchi
di scuola, in particolare presso il
liceo di Anagni, dove saremo
ospiti per parlare di sicurezza
stradale agli studenti. L’istituto
ci ha contattati tramite il portale
ministeriale “Edustrada”dove
sono presenti le iniziative messe
di enti e associazioni in materia
di educazione stradale e
mobilità sostenibile. ACI
presenta sul portale tutti i suoi
corsi rivolti alle differenti fasce
d’età, a partire da quelli per
neonati (TrasportACI Sicuri
sull’uso dei seggiolini e navicelle
per auto), per bambini (A Passo
Sicuro e 2 Ruote Sicure), fino ad
arrivare agli adolescenti
(Ciclomotori e quadricili) e ai
ragazzi (Alcol, droghe e guida
dei veicoli; Gli effetti della
distrazione alla guida etc). Gli
ultimi moduli creati riguardano
“La micromobilità e mobilità
sostenibile”e“Giovani campioni
della sicurezza stradale”;
proprio la micromobilità e la
mobilità sostenibile saranno il
tema della lezione del 10 maggio
al quale prenderà parte, oltre
alla direttrice del nostro
Automobile Club, Celestina
Arduini, e il sottoscritto in
qualità di responsabile
sicurezza stradale e
comunicazione, anche una
collega formatrice dell’Ufficio
Mobilità e sicurezza stradale
della sede centrale.l
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ELEZIONI
A L L’AC I
F RO S I N O N E

Sabato 14 maggio
sono fissate le
elezioni per il
rinnovo delle
cariche sociali
dell’Au to m o b i l e
Club Frosinone
per il quadriennio
2022-2026.
Le elezioni si
terranno all’A s to r
Hotel in via
C i c e ro n e
a Frosinone,
dalle ore 10
alle ore 17.30.
Per poter
espr imere
il proprio voto,
i soci ACI
dell’Au to m o b i l e
Club Frosinone
dovranno essere
titolari di tessera
ACI al momento
dell’indizione delle
elezioni (7
febbraio 2022)
e mantenere
lo status di socio
anche nel giorno
delle elezioni
e dovranno
presentarsi muniti
di documento
di identità
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