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Il punto Approvato il bilancio 2021 dell’ente di via Firenze

Un anno di successi
Aci Frosinone guarda avanti

l’ufficio ed ha dichiarato: «Ab-
biamo lavorato al fine di confe-
rire un rinnovato impulso al-
l’ente, che si è tradotto in un
considerevole sviluppo associa-
tivo, ponendo l’Automobile
Club Frosinone quale interlo-
cutore istituzionale pubblico
centrale per il territorio per gli
ambiti di propria competenza».
Ha, infine, ringraziato il consi-
glio direttivo uscente che, in
questi 4 anni, ha dato il proprio
supporto alla presidenza soste-
nendone scelte e condividendo
progetti ambiziosi. Del pari, ha
ringraziato tutte le delegazioni
ACI e le agenzie “Sara Assicura-
zioni”, i centri ACI Global e Aci

point per il capillare lavoro
svolto in un anno fortemente
critico.

Nel quadriennio 2018-2022
in fase di conclusione, che è
coinciso con il mandato del
consiglio direttivo presieduto
dall’avv. Federico, l’Automobile
Club Frosinone ha registrato
incrementi degli utili di eserci-
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in collaborazione con

SPAZIO INFORMAZIONI
È un grande momento per la
Federazione ACI, che ha appena
inaugurato le trasmissioni della
sua emittente radiofonica
ufficiale che raggiunge già il 57%
della popolazione in 34 province
grazie alla sinergia con RAI. La
nuova voce dell’Automobile
Club d’Italia è diffusa
tradizionalmente in tecnologia
DAB+ e sul web, veicolata anche
da un’app. ACI RADIO non
parla solo di auto e mobilità ma
di tutti gli ambiti della
Federazione, dal turismo alla
sicurezza stradale, dallo sport al
tempo libero e al motorismo
storico, con aggiornamenti di
infomobilità nazionale e locale
in collaborazione con
“Luceverde”, attivo già dal 2009.
Il palinsesto è quello di una
radio generalista che alterna –
h24 e 7/7 –musica,
intrattenimento, news, traffico
e viabilità, ma anche meteo e
programmi sui temi di
maggiore interesse per
automobilisti, motociclisti. In
questa fase si contano già 6
notiziari sulla viabilità
nazionale ogni giorno e 2 sulla
viabilità locale ogni ora per
Roma e Milano. Direttore
responsabile è Pierluigi Bonora,
noto giornalista automotive,
mentre il direttore editoriale è
Geronimo La Russa, presidente
di ACI Infomobility e ACI
Milano.l

zio che hanno consentito di ri-
durre le perdite patrimoniali
ereditate, consolidando la pro-
pria rete di delegazioni, di agen-
zie “Sara”, incrementando la
propria base associativa e il nu-
mero degli sportivi ACI kart e
auto.

Una grande soddisfazione
per tutta la squadra dell’A u t o-
mobile Club Frosinone che si
presenta con entusiasmo, pas-
sione e fiducia alla prossima
imminente scadenza del 14
maggio 2022, nell’ambito della
quale verranno rinnovate le ca-
riche sociali dell’ente per il qua-
driennio 2022-2026.l
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UN PO’ DI NUMERI

Un utile di esercizio di oltre
100.000 euro, 9.443 soci con
una crescita del 13.05%, un ter-
ritorio coperto da 23 delegazio-
ni oltre all’ufficio di sede, 4
agenzie “Sara Assicurazioni”, 4
Aci Point, 3 centri di soccorso
stradale Aci Global, circa 600 li-
cenziati ACI Sport (oltre 200 li-
cenziati in più rispetto al
2020!). Questi in breve i numeri
di un anno di successi raggiunti
dall’Automobile Club Frosino-
ne nel 2021, nonostante le diffi-
coltà e criticità legate alla pan-
demia.

Un plauso dal presidente Fe-
derico alle delegazioni che han-
no raggiunto almeno il pareg-
gio associativo nel 2021 rispetto
all’anno precedente e congratu-
lazioni ai punti vendita che, in-
sieme all’ufficio di sede, hanno
raggiunto tutti gli obiettivi as-
sociativi, confermando grande
professionalità e attaccamento
al marchio.

Il presidente dell’Automobile
Club Frosinone avv. Maurizio
Federico, durante l’assemblea
dei soci chiamata ad approvare
il bilancio 2021 dell’ente, ha ri-
percorso le numerose attività
realizzate nello scorso anno, tra
cui i corsi istituzionali nelle
scuole della provincia in mate-
ria di educazione stradale, l’i-
naugurazione della scuola di
guida sicura, la prima edizione
dell’evento “Ruote nella storia”,
la riproposizione, dopo 50 anni,
della prestigiosa manifestazio-
ne “Cronoscalata Guarci-
no-Campocatino”. Il presidente
ha voluto ringraziare il diretto-
re dell’Aci Frosinone avv. Cele-
stina Arduini, insieme a tutto

Il direttore di Aci Frosinone Celestina Arduini insieme al presidente Maurizio Federico
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