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VIVA L’ESTATE
Grazie ai servizi offerti dalle
nostre tessere, la vacanza dei
nostri soci inizia in serenità.

Tante le novità offerte dalla
tessera “Gold”, prodotto di
punta del nostro Club,
implementata di ulteriori
servizi per garantire ai soci
ACI tutti i comfort e le
agevolazioni durante i loro
spostamenti e non solo.

Dal soccorso stradale
gratuito fino a trentacinque
chilometri, all’assistenza
anche su biciclette e
monopattini elettrici,
all’assistenza sanitaria
“medico pronto”per il socio e i
familiari, al fix or repair, ai
piccoli interventi manutentivi
nella propria abitazione
(idraulico, elettricista,
falegname e fabbro a casa
vostra!), passando per l’App
“ACI Space”per consultare
tutti i servizi inerenti la
tessera ACI Gold e tanto altro
ancora. ACI pone, come al
solito, al centro delle proprie
politiche la persona con i suoi
interessi e i suoi bisogni. Vi
aspettiamo nel nostro ufficio
di sede per offrirvi consulenza
e informazioni su tutti i
prodotti associativi ACI e
sugli ulteriori servizi che
hanno reso la federazione ACI
un punto di riferimento per
milioni di italiani. Buone
vacanze con ACI! l
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Con ACI
il viaggio
è già
vacanza!

Quadriennio 2022-2026 Nei giorni scorsi a Roma il rinnovo delle cariche

Comitato Regionale Lazio
Federico vice presidente

tive intraprese dal settore in
ambito provinciale.

Il presidente Maurizio Fe-
derico ritiene che sia fonda-
mentale utilizzare tutti gli
strumenti di cui dispone la
federazione ACI, tra cui, nel-
la fattispecie, il coordina-

Una conferma
impor t ante

e un grande
riconos cimento

per il numero
uno dell’e nte
di via Firenze
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in collaborazione con

mento offerto dal Comitato
regionale, per perseguire po-
litiche di consolidamento e
crescita dei singoli Automo-
bile Club i cui riflessi positivi
si riverberano sull’intera fe-
derazione.l
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LA RIUNIONE

Nei giorni scorsi, presso la
nuova sede dell’Automobile
Club Roma, nell’ambito della
riunione indetta dal Comita-
to regionale degli Automobi-
le Club del Lazio, sono state
rinnovate le cariche di presi-
dente e vice presidente del
comitato regionale.

Nel corso della riunione al-
la presenza dei presidenti,
dei direttori degli AACC del
Lazio e del direttore compar-
timentale del Centro-Sud,
dott. Roberto Caruso, sono
stati riconfermati per il qua-
driennio 2022-2026 alle cari-
che di presidente la dott.ssa
Giuseppina Fusco, (presi-
dente AC Roma e vice presi-
dente ACI) e vice presidente
l’avv. Maurizio Federico,
(presidente AC Frosinone).

Un bel momento di siner-
gica collaborazione tra i par-
tecipanti alla riunione che
hanno riconfermato fiducia e
disponibilità ai neoeletti già
in carica.

Tante le iniziative condivi-
se da portare avanti nel pros-
simo quadriennio, nell’ottica
dell’implementazione dei
servizi ACI e del coordina-
mento, al fine di armonizzare
sempre più la rete.

Tra le proposte in campo
l’istituzione di una commis-
sione sportiva regionale, i cui
membri verranno designati
tenendo conto delle peculia-
rità territoriali, con l’intento
di valorizzare ancor più lo
sport motoristico e coordina-
re a livello regionale le inizia-

A lato, da sinistra,
il direttore
AC Roma
R i c c a rd o
Alemanno,
il presidente
AC Roma
Giuseppina
Fu s c o ,
il direttore
compar timentale
Roberto Caruso,
il direttore
AC Frosinone
Celestina Arduini
e il presidente
AC Frosinone
M a u ri z i o
Fe d e ri c o
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