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Safetydriveschool La prima sessione formativa si terrà il 31 maggio ad Anagni

Corsi di guida sicura
ACI Frosinone al debutto

sovrasterzo, frenata improvvi-
sa etc).

Saranno presenti, per un
brindisi inaugurale, il presi-
dente e la direttrice di ACI Fro-
sinone, Maurizio Federico e
Celestina Arduini, una rappre-
sentanza del consiglio diretti-
vo dell’ente, il presidente di
commissione sportiva Tonino
Di Cosimo e i rappresentanti
delle istituzioni.

«È un momento che aspetta-
vamo da tempo – dichiara il
presidente Maurizio Federico
– e non nego che abbiamo spe-
so molte energie perché come
tutti non ci aspettavamo quan-
to accaduto negli ultimi due

anni. Ma abbiamo continuato
a lavorare consapevoli che la ri-
partenza sarebbe arrivata e ora
è il momento di partire anche
con questo progetto di alto va-
lore sociale. Aiutare i guidato-
ri, a maggior ragione se giovani
e neopatentati, a diventare più
esperti nella guida in situazio-
ni di emergenza significa, alla

Un progetto rivolto
soprattutto ai giovani

Dopo le lezioni
teoriche si terranno
le prove sul circuito

di
PIER LUIGI LEPORE
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Innovazione
e mobilità
sostenibile
all’Unicas

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

L’INCONTRO
Lunedì 16 maggio si è svolto a
Cassino l’incontro
generazionale, dedicato
all’evento CNU2022 -

Campionati Nazionali
Universitari, programmato e
condotto dall’Università di
Cassino con il Comitato di
Ateneo per lo Sviluppo
Sostenibile - CASe insieme al
Centro Universitario Sportivo -
CUS Cassino ed al Comitato
organizzatore per i CNU. Anche
noi di Aci Frosinone eravamo
presenti, come consiglio
direttivo, come Commissione
sportiva, assieme al club MAC
affiliato ACI Storico. Abbiamo,
così, potuto mostrare alcune
delle “facce”del nostro ente che,
da statuto, si occupa di utenti
della strada, chiunque essi
siano, dai pedoni, ai ciclisti, ai
motociclisti fino, ovviamente,
agli automobilisti. Parlare di
sicurezza stradale, guida sicura,
sport automobilistico, ma anche
e soprattutto di mobilità
sostenibile, è la nostra mission e
per questo abbiamo ribadito la
nostra disponibilità
all’Università di Cassino e a tutti
gli altri attori sociali presenti,
pubblici e privati, per
collaborazioni sui vari fronti di
nostra competenza. Facciamo i
complimenti all’Unicas, al CNU
e al CUS per la riuscita
dell’evento e ringraziamo per
averci coinvolti. l

lunga, salvare vite ed evitare
incidenti, e non c’è forse obiet-
tivo più importante per chi, co-
me noi, si occupa di utenti della
strada e della sicurezza strada-
le».

«Ci auguriamo – aggiunge
Tonino Di Cosimo, coordinato-
re del progetto – che le scuole,
le famiglie, le aziende, le istitu-
zioni, capiscano quanto sia im-
portante ciò che facciamo e ci
prendano come riferimento
per le tematiche inerenti la gui-
da sicura. Noi siamo pronti a
collaborare con tutti nell’ottica
del bene della collettività e del-
la salvaguardia della vita». l
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SI RIPARTE

Tutto pronto per il primo
corso di guida sicura della “S a-
fetyDriveSchool”, nata dalla
collaborazione tra l’A u t o m o b i-
le Club Frosinone e la ASD
Scuola Guida Sicura. Due anni
di intenso lavoro, rallentato
dalla crisi pandemica, vedono
finalmente i primi frutti per un
progetto in materia di sicurez-
za stradale, rivolto in particola-
re ai giovani, su cui l’ente di via
Firenze ha puntato e punta
molto.

Garanzia della professiona-
lità e della serietà delle attività
messe in campo sono due im-
portanti collaborazioni istitu-
zionali e tecniche, quella con la
Regione Lazio, che ha creduto
nel progetto che punta a salva-
re vite sulle strade e quella dei
Centri di guida sicura ACI SA-
RA, partner tecnico che forni-
sce il Know-how.

Accanto al progetto ci sono
anche importanti partner
commerciali che hanno per-
messo di arricchire il progetto
e l’offerta. Tra questi i princi-
pali sono Banca Popolare del
Frusinate, Turriziani Petroli
ed Eco Liri-AutoEuropa. Il
coordinamento delle attività è
affidato a Tonino Di Cosimo,
pilota di rally e istruttore e per
questo primo corso saranno
formati, sia in aula che su pista,
circa quindici persone, per lo
più giovani, che apprenderan-
no le basi teoriche della guida
sicura e poi scenderanno sul
campo, nel circuito ISAM di
Anagni, per i test pratici di gui-
da in situazione d’emergenza
(slalom, evitamento ostacolo
improvviso, guida su bagnato,

270522_FR_27052022_28 - Frosinone - Stampato da: cricci_ng - 26/05/2022 18:55:25


	28 NG-Cronaca (Sinistra alta) - NG 270522_FR

		2022-03-16T19:59:59+0100
	Preflight Ticket Signature




