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L’i n i z i at i va SafetyDriveSchool dell’ACI Frosinone prende il via il 31 maggio

Scuola di guida sicura
Pronti ai nastri di partenza

nato in questi anni difficili as-
sieme al presidente della Com-
missione sportiva Tonino Di
Cosimo. I tanti rallentamenti
dovuti alla pandemia non ci
hanno fatto perdere l’e n t u s i a-
smo per un progetto di così am-
pio respiro e dalla valenza so-
ciale altissima. Si tratta di sal-
vare vite umane e, in particola-
re, quelle dei più giovani. Non
credo esista scopo più alto –
conclude il presidente – V o g l i a-
mo che Aci Frosinone con i suoi
corsi diventi un riferimento per
tutto il Basso Lazio in materia
di Guida Sicura, educazione
stradale e sicurezza. Avere al
nostro fianco il partner più qua-
lificato nel settore della Guida
Sicura, ACI Vallelunga, ci onora

e ci carica di responsabilità al
tempo stesso».

Gli fa eco Tonino Di Cosimo,
pilota di Rally di lungo corso e
oggi istruttore formato ACI Val-
lelunga, che coordinerà l’intero
progetto. «Ringrazio il Centro
ISAM di Anagni per la disponi-
bilità a collaborare. Questa
struttura ci permetterà di lavo-
rare con professionalità e meto-
do. L’emozione che proviamo in

Appunt amento
ad Anagni

per la lezione teorica
con gli istruttori

e le prove su pista

di
MAURIZIO FEDERICO

L’EDITORIALE

Appello
ai soci
per un voto
partecipato

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

VERSO LE ELEZIONI
Sabato 14 maggio sono fissate
le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali
dell’Automobile Club
Frosinone per il quadriennio
2022-2026. Le elezioni si
terranno all’Astor Hotel in via
Marco Tullio. Cicerone a
Frosinone, dalle 10 alle 17.30.
Per poter esprimere il proprio
voto, i soci ACI
dell’Automobile 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. Ci si dovrà presentare
muniti di documento di
identità e non sono ammessi
voti per delega. È un
appuntamento cruciale e
ri-fondante per il nostro ente
che ogni quattro anni traccia
un bilancio di quanto appena
fatto e progetta i prossimi
sviluppi nel breve e nel medio
periodo. Mai come questa
volta, dopo quanto successo
negli ultimi due anni, abbiamo
voglia di ripartire e rilanciarci.
Per questo invito tutti i nostri
soci, titolari di tessere ACI
sottoscritte nella provincia di
Frosinone, a partecipare
numerosi perché lo strumento
democratico su cui si basa il
nostro ente è per noi la più
grande forza.l

I CORSI
ANDREA TAGLIAFERRI

Emozione ed entusiasmo
ma anche senso di responsabili-
tà. Sono questi i sentimenti
principali che stanno vivendo
in questi giorni i protagonisti
del progetto di guida sicura e si-
curezza stradale di Aci Frosino-
ne e dell’ASD Scuola Guida Si-
cura. La pandemia, infatti, è
piombata sul progetto rallen-
tando la sua evoluzione ma la
tenacia degli ideatori ha fatto sì
che il risultato arrivasse co-
munque.

Si tratta di un vero e proprio
esperimento a livello nazionale
per la famiglia ACI, in quanto è
forse la prima scuola di Guida
Sicura che utilizzerà il metodo
formativo dei Centri di Guida
Sicura ACI sui territori. I corsi
ultra qualificati di ACI in mate-
ria di Guida Sicura, infatti, or-
mai hanno fatto scuola a livello
europeo con i due centri di rife-
rimento ACI-SARA di Vallelun-
ga a Roma e di Lainate a Mila-
no. Questa volta, invece, si trat-
ta di corsi organizzati a livello
locale con metodo e standard
certificato da ACI appunto che
godono anche del supporto del-
la Regione Lazio. Non a caso a
luglio scorso, quando si tenne la
presentazione ufficiale alla vil-
la

comunale di Frosinone, per
l’occasione arrivò il direttore
generale di ACI Vallelunga SPA
Alfredo Scala, ospite del presi-
dente ACI Frosinone Maurizio
Federico.

«Siamo al dunque – ha di-
chiarato l’avvocato

Federico – e ci accingiamo a
mettere in campo quanto semi-

questi giorni non si può raccon-
tare. Ringrazio anche i tanti
sponsor che ci stanno suppor-
tando, tra i quali cito i primi ad
aver creduto del progetto, ovve-
ro Banca Popolare del Frusina-
te, Gruppo Ecoliri/Autoeuropa
e Turriziani Petroli».

Appuntamento, dunque, al 31
maggio con l’esordio di Safe-
tyDriveSchool ad Anagni dove
gli iscritti si troveranno faccia a
faccia con gli istruttori, prima
per una lezione teorica e, subito
dopo, per le prove su pista tra
cui l’evitamento dell’ostacolo,
lo slalom, la frenata brusca, la
guida su bagnato, il sotto e so-
vra sterzo e tante altre situazio-
ni d’emergenza.l
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