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L’impegnoTanti i progetti offerti gratuitamente dalla Federazione Aci per i più piccoli

Educazione stradale a scuola
Aci riparte dalla sicurezza
LE INIZIATIVE
ANDREA TAGLIAFERRI

Sono ripartite le scuole in pre-
senza, dunque ripartono anche
tutte le attività e i progetti collate-
rali ad esse legati. Anche la nostra
Federazione, quindi, si appresta a
riavviare i corsi di sicurezza ed
educazione stradale interrotti nel
periodo pandemico o, comunque,
svolti a distanza e che rappresen-
tano una delle azioni di prevenzio-
ne più importanti secondo il no-
stro modo di agire sulle tematiche
della sicurezza stradale.

Seminare, infatti, su un terreno
fertile, quello delle giovani menti
ancora aperte a contributi e solle-
citi, è fondamentaleper quanto ri-
guarda tematiche così delicate co-
me la guida responsabile. Sono
tanti i progetti offerti gratuita-
mente dalla Federazione Aci at-
traverso le sue strutture periferi-
che (Automobile Club provinciali
e Uffici Territoriali ACI-PRA) e
toccano tutte le fasce d’età, dai
bambini dell’asilo, fino ai Licei e
agli Istituti Superiori, passando
per materne e medie.

Manon solo.Tanticorsi sonori-
voltianche agliadulti, aglianziani
e alle associazioni e agli enti, per-
ché prevenire gli incidenti strada-
li e le loro conseguenze è un tema
che tocca chiunque di noi, senza
distinzioni di età classe sociale,
professione, area geografica. Ave-
te mai pensato, ad esempio, quan-
to sia importante per neogenitori,
zii e nonni, conoscere bene i seg-
giolini per auto, i trasportini, le
navicelle? Come usarli, quando
cambiarli e quale scegliere in base
all’età e alle dimensioni/peso del
bambino? Ecco, noi di Aci faccia-
moanche questo,oltrea parlaredi
uso di alcol e droga alla guida, di

distrazione mediante cellulari
quando si è al volante, di tecniche
di guida sicura in caso di emergen-
za, ACI porta avanti TrasportACI
Sicuri volto proprio ad insegnare
come si utilizzano i vari sistemi di
ritenuta per bimbi a bordo dei vei-
coli.

Tra i corsi più richiesti dagli in-
segnanti e dai referenti per l’edu -
cazione stradale, ci sono ‘Alcol,

droghe e guida dei veicoli’, per lo
più rivolte ad adolescenti, ‘Nuove
tecnologie e adeguati stili di gui-
da’, ’Due ruote sicure’per l’uso del-
le biciclette e dei tanto discussi
monopattini, ‘APasso Sicuro’per i
pedoni. Nei prossimi giorni con-
tatteremo le scuole e le altre strut-
ture che hanno già manifestato il
loro interesse tramite il portale
ministeriale Edustrada ma rima-
niamo aperti anche agli istituti
che hanno intenzione di provare i
nostri corsi, il tutto allo scopo di
mettere in campo già da questo
autunno le attività in presenza,
qualora possibile, e in didattica a
distanza. l
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Il progetto Edustrada

di
TONINO DI COSIMO

IL COMMENTO
«Si è tenuta ieri, nella
scenografica cornice di Rocca
Janula a Cassino, la conferenza
stampa di presentazione del
Rally Cassino-Pico, l’evento
targato M33 che unirà in
un’unica manifestazione tre
storici appuntamenti del
rallysmo laziale: il 9° Rally
Lirenas, il 12° Rally di Cassino e
il 43° Rally di Pico. La gara si
svolgerà il 25 e 26 settembre
prossimi, valida per la Coppa
Rally 7^ Zona, mentre le
iscrizioni sono aperte fino al 19
settembre. Come sempre al
fianco degli organizzatori ci
sarà anche l’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale ed è stato
raggiunto anche un importante
accordo con Rallylink che
seguirà l’evento attivando la
propria “diretta web”. Grande
attesa anche per la prova "Pico
by Night". Un grande evento
motoristico che darà lustro alla
provincia di Frosinone che
esprime da decenni talenti di
ogni tipo, dai piloti ai
navigatori, dagli organizzatori
alle scuderie. Un buon modo
per proseguire nell’azione di
rilancio del territorio che,
anche grazie al motorsport e
agli eventi correlati alle gare,
può riattivarsi e produrre
sviluppo»l
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Rallismo
Tornano
a rombare
i motori

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

Proroga patenti
Le nuove scadenze
lPatenti scadute tra 31
gennaio 2020 e 31 maggio
2021: valide fino al 31 marzo
2022; tra 1 giugno 2021 e 30
giugno 2021: valide fino a 10
mesi dopo la scadenza
normale; tra 1 luglio 2021 e 31
dicembre 2021: valide fino al
31 marzo 2022. Per rinnovare
la patente in maniera
economica e veloce, presso
Aci Frosinone basta
prenotare la visita. Info al
numero 0775839081.

Ripartono i corsi
di sicurezza ed

educazione stradale
interrotti durante

la pandemia
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