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L’evento Hanno partecipato quindici persone di tutte le età sul circuito ISAM

Corsi di guida sicura
Ad Anagni buona la prima

quale il progetto gode anche del
sostegno regionale, il sindaco di
Anagni Daniele Natalia, il con-
sigliere provinciale Riccardo
Ambrosetti, il comandante del-
la Polizia Stradale di Frosinone
Stefano Macarra, che non han-
no voluto far mancare il loro
supporto a un’attività dal così
alto valore sociale alla quale
tutti hanno confermato la vo-
lontà di partecipare fin da subi-
to.

Maurizio Federico, presiden-
te di ACI Frosinone, ha com-
mentato così: «Ringrazio tutti
coloro che per questi due lunghi
anni hanno lavorato al progetto
perché neanche la pandemia ha

frenato la nascita di questa im-
portante scuola di guida sicura.
Un primo esperimento di colla-
borazione diretta con i Centri di
Guida Sicura ACI SARA per il
quale ringrazio di cuore il presi-
dente Alessi e il direttore Scala
che hanno creduto nel proget-
to».

Gli ha fatto eco Celestina Ar-
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in collaborazione con

MOTORI
Lavori in corso per la
“Guarcino-Campocatino”,
competizione storica
rispolverata lo scorso anno a
cinquant’anni esatti dalla sua
ultima edizione grazie agli
amici Tonino Di Cosimo e
Angelo Carlo Veneziano e la
ASD Scuola Guida Sicura. La
novità di quest’anno è
l’inserimento della gara nel
calendario del “CIVSA –

Campionato Italiano
Velocità Salita Auto Storiche”,
con la partecipazione dei
migliori piloti della specialità,
nazionali ed esteri. Un percorso
di sette chilometri
completamente immersi nella
natura dove sarà possibile
ammirare i bolidi del passato e
quelli del presente.

Appuntamento il 30 e il 31
luglio 2022, molteplici attività
faranno della manifestazione
un vero e proprio evento ancor
più di quanto fatto la scorsa
edizione che vide, il 7 e l’8
agosto, l’arrivo del Pullman
Azzurro della Polizia Stradale, il
tour in elicottero, l’Unione
Pizzaioli di Fiuggi con le loro
prelibatezze, la sfilata di
splendide vetture del Ferrari
Club Fiuggi e di auto storiche di
diversi collezionisti e club tra
cui il MAC Valle del Liri,
affiliato ACI Storico, e le
dimostrazioni di Golf del club
Tee Rock Fiuggi.l

duini, direttore dell’ente: «Ab-
biamo lavorato duramente ma
oggi, finalmente, ne vediamo i
frutti. Spero che questa iniziati-
va ci veda al centro di una siner-
gia istituzionale con l’unica fi-
nalità di salvare vite sulla stra-
da».

Entusiasmo, infine, da Toni-
no Di Cosimo, istruttore e coor-
dinatore del progetto: «Non
posso che dirmi emozionato per
il sogno che si realizza ma anche
grato ad Aci per aver creduto in
noi, a Vallelunga per la fiducia,
ai miei collaboratori della ASD
Guida Sicura e agli sponsor sen-
za i quali non saremmo qui». l
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SAFETYDRIVESCHOOL
ANDREA TAGLIAFERRI

Siamo sicuri di essere dei
bravi guidatori anche quando ci
si presenta una situazione d’e-
mergenza? Molto spesso no. Ed
è per questo che l’Automobile
Club Frosinone, insieme alla
Asd Scuola Guida Sicura, ha
lanciato il progetto SafetyDri-
veSchool, il primo esperimento
territoriale di corsi di Guida Si-
cura con metodo ACI SARA,
grazie alla partnership con il
Centro di Vallelunga. Accanto
ad ACI e ASD ci sono partner
che sul territorio rappresenta-
no delle vere e proprie eccellen-
ze, dalla Banca Popolare del
Frusinate a Turriziani Petroli,
passando per il partner tecnico
EcoLiri-AutoEuropa che forni-
sce i mezzi e ISAM che mette a
disposizione il proprio circuito
di Anagni. Il primo corso si è te-
nuto martedì scorso ed ha visto
quindici persone, tra adulti e
giovani, cimentarsi nella lezio-
ne in aula e nelle prove pratiche
su pista sotto la supervisione
degli istruttori locali e naziona-
li.

A fare gli onori di casa nel mo-
mento del brindisi inaugurale,
il presidente Maurizio Federico
assieme alla direttrice Celestina
Arduini, al consigliere Vincen-
zo Bucciarelli e al coordinatore
del progetto Tonino Di Cosimo.
Ospiti della mattinata il respon-
sabile Attività itineranti e For-
mazione del Centro ACI SARA
di Vallelunga, Renato Leporelli,
con i suoi due istruttori profes-
sionisti Matteo ed Andrea e an-
che diverse istituzioni. Su tutte
la Regione Lazio con la consi-
gliere Sara Battisti, grazie alla

Dopo le lezioni teoriche il corso si è spostato sul circuito ISAM di Anagni
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