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Meno morti sulle strade ciociare
L’analisiUna statistica positiva quella che registra la diminuzione di morti sulle strade della provincia nell’ultimo anno
La Ciociaria si piazza al secondo posto nel Lazio per il miglioramento della mortalità su strada, segnando un meno 17%
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Meno 17%. E’ questa la stati-
stica positiva che registra la dimi-
nuzione di morti sulle strade cio-
ciare nell’ultimo anno. Il risultato
viene fuori dallo studio annuale
ACI-Istat sull’incidentalità stra-
dale nelle province italiane nel
passaggio dal 2018 al 2019 secon-
do il quale la provincia di Frosino-
ne si piazza al secondo posto nel
Lazio per il miglioramento della
mortalità su strada, solo dopo La-
tina checon unmeno 25%è lapri-
ma in regione. A seguire Rieti con
un meno 14% e Roma con una di-
minuzione del 10 per cento; unico
dato in controtendenza quello
del viterbese che fa registrare un
più5 per cento deidecessi. Lame-
dia regionale è del 12% in meno,
segno che le politiche attuate ne-
gli anni anche localmente e le tan-
te campagne attuate dai soggetti
responsabili della sicurezza stra-
dale come ACI e gli enti territoria-
li funzionano. «Anche se nei nu-
meri potrebbero sembrare nulla,
visto che si parla per Frosinone di
sette vittime in meno - dichiara il
presidente di Aci Frosinone,
Maurizio Federico - intanto non
vasottovalutato chesi tratta sem-
pre e comunque di vite salvate,
senza contare poi che quello che
ci interessaalla lungaè la tenden-
za e su questo le percentuali ci rin-
cuorano e ci motivano a procede-
re nello sforzo di fare di più. Noti-
zie confortanti che portano per
una volta la provincia di Frosino-
ne ma anche la Regione Lazio in
generale a distinguersi per qual-
cosa di positivo nelle classifiche
nazionali. In Italia, infatti, la di-
minuzione di vittime sulle strade
è di appena un 4%” - ha prosegui-
to il vertice dell’ente di via Firen-
ze. Se si analizza, tuttavia, il trend
del decennio in corso, si vede che
dal 2010 al 2019 la riduzione delle

vittime su strada nella provincia
di Frosinone è pari a meno 23%,
contro una media regionale di
meno 34%. Benché si tratti di ci-
fre notevoli essendo riferite a vite
salvate, secondo gli obiettivi posti
dalla Commissione Europea nel
2010 per il Programma d'azione
2001-2010 sulla sicurezza strada-
le, non è abbastanza. L’ambizioso
progetto, infatti, definiva una se-
rie di iniziative, a livello europeo e
a livello nazionale e quindi locale,
intese essenzialmentea migliora-
re la sicurezza del veicolo, la sicu-
rezza dell'infrastruttura e il com-
portamento degli utenti della
strada. L’obiettivo, però, era quel-
lo di ridurre entro il 2020 le morti

per incidente del 40%, dopo il fal-
limento dell’obiettivo del prece-
dente decennio (2001-2010) che
avrebbe voluto dimezzarle. Noi
come Automobile Club- ha chio-
sato Maurizio Federico - non
smetteremo mai di insistere sul-
l’importanza della formazione di
una cultura del corretto compor-
tamento in strada così come nella
vita.
Nazionalmente e localmente sia-
mo impegnati in ogni ambito per
far sì che questo messaggio arrivi
a più persone possibile, con cam-
pagne mirate a tutte le fasce d’età
anche durante la pandemia da
Covid”.l
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Il risultato viene
fuori dallo studio
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Rally Molise, i ciociari sono i super favoriti
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Sarà il 25° rally del Molise a
sancire il vincitore della Coppa
Italia centro sud di Rally. La pro-
va, curata dall’Aci Molise (nello
specifico dal fronte sportivo del-
l’Aci Sport Molise), si svolgerà ve-
nerdì 16 e sabato 17 ottobre e, co-
me tuttigli appuntamentimotori-
stici inquesta fase, si svolgerà sen-
za pubblico.Sulle stradedella pro-
vincia di Campobasso si vivrà una
sfida tutta ciociara per la conqui-

Il rally del Molise sancirà
il vincitore della Coppa
Italia centro sud di Rally

sta del titolo di zona. Carmine Tri-
buzio in questa occasione naviga-
toda GianniStraqualursi, condue
risultati all'attivo (Pico e Porta Del
Gargano) comanda la classifica di
zona con un margine di due punti
sul pilota di Pico Fabio Carnevale
(copilota Mirko Liburdi), vincito-
re quest’anno del rally di casa. En-
trambi i piloti stringeranno il vo-
lante di due Skoda Fabia R5. Della
partita anche Andrea Minchella,
sempre conuna SkodaR5, recente
vincitore al Rally Porta del Garga-
no. Tra gli altri partecipanti, torna
a vestire i panni di protagonista
Gianluca Esposito, sarà a dettare
le note al casertano Enrico Girar-
di, idue debutterannoconunaR5.
Il copilota di San Giorgio a Liri
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Dal mese di marzo le nostre vite
sono cambiate radicalmente e
non si sa per quanto ancora
saranno “rimodulate”
dall’emergenza Covid19. Anche
nell’ambito lavorativo lo shock
subìto dal sistema istituzionale
e produttivo sta facendo i conti
con le tante novità, tra alti e
bassi. Dopo aver riorganizzato i
nostri uffici di sede e la
somministrazione dei servizi al
cittadino e ai soci ACI, come
Automobile Club Frosinone
stiamo rivedendo anche tutto
ciò che riguarda l’area
istituzionale, la formazione, gli
eventi. E’ così che anche sul
fronte delle attività di
educazione e sicurezza
stradale, così come per la Guida
Sicura, stiamo rivedendo le
modalità di offerta,
adattandoci alle tante
normative anti Covid per
raggiungere il duplice obiettivo
di mantenere alti i livelli di
offerta formativa e di garantire
la sicurezza e la salute di
operatori e fruitori. E’ così che
grazie al settore Educazione
Stradale dell’Automobile Club
d’Italia, alcuni dei corsi
tradizionali che la Federazione
offre a cittadini, studenti,
docenti e associazioni, sono già
stati rivisti e riformulati in
modalità “a distanza”. Sono,
infatti, disponibili sul portale
ministeriale Edustrada, a
disposizione di tutte le scuole, i
moduli dedicati ai bambini
della Scuola dell’Infanzia, della
scuola Primaria e del primo
anno della scuola Secondaria di
Primo grado, TrasportACI
sicuri, A passo sicuro, due ruote
sicure. Si sta anche lavorando
all’adattamento degli altri
moduli per studenti di ordine
superiore e per adulti, così da
arrivare a stretto giro a poter
fornire nuovamente l’intera
gamma di corsi di formazione.
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Educazione
stradale
ai tempi
del Covid-19

quest'anno festeggerà il suo tren-
tatreiesimo anno di gare, status
che lo colloca tra i veterani del cen-
tro sud. In gruppo A, presenza an-
che di Mario Trotta e Marco Lepo-
re, l'equipaggio di Pontecorvo,
cercherà con un buon risultato di
mantenere la testa nella classifica
di zona riservata alle vetture del
gruppo A. In gara anche la lady
Angela Rezza, Santoro-Grandi
(primi nella classe r4) e Matto-
ne-Grandi(Primi di N3) entrambi
con le Mitsu Evo. La gara che inte-
resserà la provincia di Campobas-
so prenderà il via presso Selvapia-
na alle ore 12.50 di sabato 17 Otto-
breperpoi svilupparsi lungo le tre
prove speciali. l
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