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Elezioni I soci chiamati a rinnovare le cariche per il prossimo quadriennio

L’Aci Frosinone al voto
Nel segno della continuità

tandosi con un documento di
riconoscimento in corso di vali-
dità. Alle 17.30 verrà chiuso il
seggio e inizieranno immedia-
tamente le operazioni di scruti-
nio, per arrivare alla proclama-
zione degli eletti. A seguire, si
terrà la prima riunione del nuo-
vo Consiglio direttivo appena
eletto che sceglierà il presiden-
te. Accanto all’avvocato Mauri-
zio Federico, la squadra vede
come candidati Vincenzo Buc-
ciarelli e Massimo Chiappini
(consiglieri uscenti) e le due
new-entries, Antonio Sapio per
i soci ordinari e Pier Luigi Le-
pore per le categorie speciali.

A completare il team ci sarà il

dr. Enrico Santangeli come fi-
duciario della presidenza. Nel-
la stessa elezione verranno
scelti i due revisori dei conti
elettivi, nelle persone del dr.
Roberto Romagna, già presi-
dente del Collegio, e del dr. An-
gelo Pizzutell, che affianche-
ranno i due membri di nomina
ministeriale.

Le operazioni domani
all’Astor Hotel

In corsa il presidente
us cente

Maurizio Federico

di
ALFREDO PASSARETTI

L’EDITORIALE

“Pico storica”
Si scaldano
i motori
per il weekend
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in collaborazione con

LA MANIFESTAZIONE
Si scaldano i motori per la “Pico
storica”, in programma nel
weekend. L’amministrazione
comunale di Pico, già nota nel
mondo dei rally, ha voluto
portare nel territorio un’altra
ventata di passione motoristica.
La prima edizione della gara
nazionale di regolarità classica
ACI per veicoli storici nasce per

rendere protagoniste le
vetture costruite entro il 1990,
anche se potranno partecipare
auto moderne. La
manifestazione si svolgerà in
due giorni, cominciando con le
verifiche sportive e tecniche
nella mattinata di domani, per
poi continuare con la partenza
delle prove cronometrate alle 16
e l’arrivo della prima tappa a
Terracina alle 20.30. La gara
riprenderà alle prime ore di
domenica per fare rientro a Pico
in tarda mattinata. Conclude il
programma agonistico la prova
spettacolo in piazza Ferrucci
dove, a partire dalle 12, il
pubblico potrà ammirare le
vetture e assistere alla
premiazione alle 15. Iscritti
diversi veterani del cronometro
ma anche alcuni neofiti che
potranno cimentarsi con un
evento tecnico e completo che
accrescerà la loro esperienza. A
supporto della manifestazione
una mostra di auto d’epoca in
piazza Conti dalle 9 alle 13 di
domenica.l

«Questa giornata – dichiara
il presidente Maurizio Federico
– è forse la più importante per il
nostro ente che, lo ricordo, è un
ente pubblico non economico a
base associativa, quindi i nostri
associati ne sono il cuore pul-
sante. Numeri importanti quel-
li dei soci (circa 9.500) e degli
sportivi (circa 600) che ci ren-
dono orgogliosi ma, soprattut-
to, ci spingono a fare sempre di
più. Invito tutti a venire a vota-
re, per vivere anche un momen-
to di socialità importante che
rafforza lo spirito di squadra
che da sempre ci contraddistin-
gue».l
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ALLE URNE

Grande giorno per l’A u t o-
mobile Club Frosinone e i suoi
circa 9.500 soci che sono chia-
mati, come ogni quattro anni,
ad esprimere il proprio voto per
scegliere i vertici dell’ente,
Consiglio direttivo e Collegio
dei revisori dei conti. Dal consi-
glio appena eletto arriverà la
designazione del presidente,
carica per la quale concorre l’u-
scente Maurizio Federico, che
presiede l’ente di via Firenze
ormai dal 2016. Federico, infat-
ti, è stato per anni vice del pre-
sidente Achille Pagliuca, al
quale è subentrato nel 2016 per
essere eletto ufficialmente nel
suo primo mandato ufficiale
nel 2018.

I risultati di questo qua-
driennio sono arrivati su tutti i
fronti, nonostante ben due an-
ni siano stati funestati dalla
pandemia e dalle sue conse-
guenze. Un bilancio risanato,
rete di delegazioni e presenza
sul territorio rafforzate, nume-
ro di soci in crescita, ruolo isti-
tuzionale consolidato e tante
nuove iniziative commerciali e
culturali lanciate di pari passo
agli eventi organizzati nei vari
settori.

La giornata si aprirà alle 10
del mattino di domani con la
relazione del presidente uscen-
te, come prevedono il regola-
mento elettorale e lo statuto, e
sarà supervisionata dalla diret-
trice, l’avv. Celestina Arduini.
Subito dopo, il presidente del
seggio elettorale, il prof. Dome-
nico Crocca, dichiarerà aperte
le votazioni e i soci avranno
tempo fino alle 17.30 per espri-
mere il proprio voto, presen-

La squadra del presidente uscente Maurizio Federico
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