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Post elezioni Alle urne lo scorso 14 maggio. Maurizio Federico presidente

ACI Frosinone riparte dal voto
Ed è già proiettato al futuro

confermato Maurizio Federico,
risultato il primo degli eletti, al-
la guida dell’ACI di Frosinone
per i prossimi quattro anni.
Eletti anche i due revisori dei
conti, Roberto Romagna e An-
gelo Pizzutelli, che affianche-
ranno i membri del collegio di
nomina ministeriale. Il seggio
elettorale è stato egregiamente
gestito dal prof. Domenico
Crocca, supportato dal persona-
le dell’ACI, nelle persone di Va-
lentina Dessì, Gianna Paniccia e
Andrea Tagliaferri.

Tante le presenze istituziona-
li che hanno voluto dimostrare
amicizia e vicinanza all’ente e al
suo presidente, tra cui il consi-

gliere regionale Mauro Buschi-
ni con il consigliere comunale
Angelo Pizzutelli, in serata la
consigliera regionale Sara Bat-
tisti, il comandante della Pol-
strada di Frosinone Stefano Ma-
carra, il sindaco di Ceccano Ro-
berto Caligiore con la sua vice
Federica Aceto, l’assessore non-
ché candidato sindaco alle pros-

Sono stati eletti anche
Vincenzo Bucciarelli,

Antonio Sapio,
Massimo Chiappini
e Pier Luigi Lepore

di
MAURIZIO FEDERICO
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Grazie ai soci
per la conferma
alla guida
dell’ente
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in collaborazione con

L’INTERVENTO
Sono davvero grato ai nostri soci
elettori per averci confermato la
loro fiducia. Non era scontato un
risultato così importante, con
oltre 320 tesserati che hanno
sacrificato qualche ora del loro
tempo di sabato per venire ad
esprimere il loro voto. Un
risultato, quello della squadra
rinnovata e quello personale,
che non può che renderci
orgogliosi di rappresentare oltre
9.500 del territorio, siano essi
semplici associati, sportivi o
clienti Sara assicurazioni:
ognuno è al centro della nostra
attività e dei nostri servizi.
Permettetemi di ringraziare i
colleghi consiglieri per avermi
confermato alla guida dell’ente
per i prossimi quattro anni;
ribadisco la mia stima e
l’amicizia ai due confermati,
Vincenzo Bucciarelli e Massimo
Chiappini, con i quali collaboro
da anni in maniera proficua, e do
il benvenuto ai due nuovi
consiglieri, Pier Luigi Lepore e
Antonio Sapio con i quali siamo
già entrati in sintonia, e al dr.
Enrico Santangeli che presto
farà parte della mia squadra. Un
ringraziamento speciale ai due
amici consiglieri uscenti Luigi
Buonaiuto e Sandro Ferrari per
quanto hanno fatto in questi
anni e confermo loro la nostra
volontà di averli ancora al fianco
dell’ACI Frosinone, seppur in
vesti diverse dal passato. l

sime comunali Riccardo Ma-
strangeli, il presidente del Coni
Luigi Catalano, l’amministrato-
re delegato della Banca popola-
re del Frusinate Rinaldo Scac-
cia, il presidente dell’Ordine dei
Medici Fabrizio Cristofari, il
presidente di Avis Frosinone
Mario Rossi, il presidente della
Commissione sportiva Tonino
Di Cosimo, della commissione
Affari generali Bernardino Te-
stani, il fiduciario provinciale
Guido Pizzicarola, l’agente capo
SARA di Frosinone, Marco Ca-
tilli, una rappresentanza dei de-
legati territoriali ACI e tanti al-
tri. l
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IL RESOCONTO

Le attività del sodalizio gui-
dato dall’avvocato Maurizio Fe-
derico, oggi arricchito dall’in-
gresso in consiglio di due nuove
figure che rappresentano ancor
di più il movimento sportivo al-
l’interno dell’ente, Pier Luigi
Lepore e Antonio Sapio, non si
sono mai interrotte. Si è lavora-
to, magari, più sotto traccia, es-
sendo interrotti tutti gli eventi
pubblici, ma si è seminato mol-
to e i frutti sono già evidenti.

Come spiegato nella relazio-
ne di fine mandato del presi-
dente Federico in occasione del-
le elezioni, infatti, i numeri par-
lano chiaro, a partire dal bilan-
cio nuovamente positivo dopo
anni, dalla crescita associativa,
passando per il consolidamento
della rete di delegazioni, il nu-
mero di licenziati sportivi e le
iniziative messe in campo in
materia di sport, istituzioni, si-
curezza stradale…

La giornata di votazioni, su-
pervisionata dalla direttrice,
l’avv. Celestina Arduini, si è
svolta regolarmente ed è stata
anche un momento di socialità
per l’ente di via Firenze con un
afflusso davvero entusiasmante
di soci votanti e amici, tra cui di-
versi rappresentanti delle isti-
tuzioni. Ottimo riscontro di vo-
tanti, con oltre 320 soci che han-
no espresso la loro preferenza,
tra soci ordinari e soci speciali.
Sono risultati eletti tutti i candi-
dati della lista unitaria “Rinno-
vamento nella continuità” com-
posta da Maurizio Federico,
Vincenzo Bucciarelli, Antonio
Sapio, Massimo Chiappini e
Pier Luigi Lepore per i soci spe-
ciali. Il Consiglio direttivo ha

Il Consiglio direttivo dell’ACI di Frosinone
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