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Vieni Via con Me: la campagna Aci
La ripartenza Verso una nuova mobilità per l’Italia, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIT
ACI ha nel DNA la tutela degli italiani che si muovono per lavoro, per svago, per la famiglia e da questo il Paese deve ripartire

SGUARDO AL FUTURO

Una campagna di progres-
so sociale, sulle reti televisive
nazionali e sui quotidiani na-
zionali online, per dare fiducia
agli italiani e indicare la mobi-
lità quale motore della ripresa,
è quella appena lanciata dal-
l’Automobile Club d’Italia, con
il Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
Nei giorni in cui si sono, final-
mente, riaperte le frontiere eu-
ropee e si è accesa la riparten-
za, possiamo e dobbiamo rivol-
gerci al futuro, con la voglia di
ricominciare e “l’ottimismo
della ragione”. ACI ha nel DNA
la tutela degli italiani che si
muovono per lavoro, per sva-
go, per la famiglia e, proprio in
questo momento cruciale, in-
vita a liberare tutte le energie
per far ripartire il Paese, la sua
società come la sua economia,
proprio grazie alla mobilità
che è, da sempre, motore dello
sviluppo.
Una mobilità contemporanea
e che guarda al prossimo futu-
ro, che integra l’automobile
con i nuovi mezzi di trasporto e
con l’innovazione sostenibile.
Una mobilità sostenibile, che
sia al servizio dei cittadini e
delle imprese, ossia a favore
della crescita socioeconomica,
grazie anche alle necessarie
grandi infrastrutture.
La scelta creativa è stata, quin-
di, quella di raccontare in 45”
l’evoluzione del nostro Paese
attraverso la mobilità, dai pri-
mi del ‘900 ad oggi. Una mobi-
lità che si racconta nell’e v o l u-
zione tecnica dei diversi mezzi
di locomozione e delle grandi
infrastrutture stradali, esempi
del progresso tecnologico ita-

liano e dello sviluppo che ha
unito il Paese, dall’autostrada
Torino-Milano alla mitica Au-
tostrada del Sole, dall’A u t o-
strada dei Fiori fino all’oggi ce-
lebratissimo nuovo ponte di
Genova.
Una mobilità che ci porta a ri-
cordare e a sognare, a viaggiare
con la mente verso il futuro.
“Con questa grande Campa-
gna, l’ACI parla a tutti gli italia-
ni e manda un messaggio di so-
stegno e incoraggiamento a chi
ogni giorno opera e si muove.
“…Vieni via con me!” è lo sti-
molo a una mobilità variegata,
sostenibile, spensierata quan-
to essenziale per rilanciare l’I-
talia – dichiara Angelo Sticchi
Damiani, Presidente ACI, che

prosegue – la crisi Covid ha evi-
denziato la mobilità, ne ha
esaltato la sua rilevanza irri-
nunciabile, messo in evidenza
le criticità e ora ci costringe a
guardare avanti. Adesso dob-
biamo tutti ripartire con deter-
minazione e ACI intende dare
il suo contributo, proponendo
soluzioni per la mobilità che
affrontino e risolvano le critici-
tà e accelerino i processi di tra-
sformazione già avviati”.
ACI, in virtù del suo ruolo di
guida per la mobilità italiana,
oltre a sostenere la ripartenza
intende anche stimolare un
“salto” di generazione, una
“mobilità in avanti” rivolta a
raggiungere il futuro prima
possibile.
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Rally: Colapietro prepara il suo 2020

LA STAGIONE

Semaforo verde sulla nuova
stagione agonistica del duo ciocia-
ro Michele Campagna e Andrea
Colapietro con la Clio Rs Palombi
Motorsport gestita da Team DGS
Autosport. La squadra castrese ha
definito la partecipazione al Cop-
pa Rally di Zona 2020 ed ha svela-
to la livrea che sfoggerà per tutto il
campionato. Realizzata apposita-
mente dall’azienda CREO officine
operative. Il pilota di Castro dei

Torna in pista il duo ciociaro
Michele Campagna
e Andrea Colapietro

Volsci sarà al volante di una Clio
Rs N3 del Team Palombi Motor-
sport gommata Michelin. Tante
sono le aspettative riposte sulla
vettura francese, sottoposta ad un
ulteriore sviluppo negli scorsi me-
si da parte del Team DGS Auto-
sport. Michele Campagna: “È sta-
to un inverno caldo nella nostra
factory di Pomezia. Abbiamo lavo-
rato tutti con impegno. Da una
parte ci siamo concentrati sullo
sviluppo tecnico della Clio, dall’al -
tra abbiamo messo a punto un ca-
lendario di gare assieme alle
aziende che hanno creduto nei no-
stri obiettivi sportivi.”

Quattrogare previste:RallyRo-
ma Capitale / Rally di Pico, Rally
Porta del Gargano, Rally del Moli-
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MAURIZIO FEDERICO

La mozione depositata in
Consiglio Regionale dal
Presidente dell’Assise Mauro
Buschini è un primo passo
fondamentale per il sostegno al
settore dell’Automotive e
all’intera filiera che ne
scaturisce, rappresentando
milioni di posti di lavoro oggi
fortemente messi a rischio
dalla crisi. La mozione impegna
il Presidente Zingaretti e la
giunta regionale a prendere
provvedimenti urgenti per far
fronte alla situazione di
emergenza occupazionale
connessa all'emergenza
Covid-19 nel settore
dell’industria automobilistica
che ci riguarda da vicino,
essendo situato nella nostra
provincia l’importante sito
produttivo di FCA del cassinate.
E’naturale che interventi a
sostegno del settore debbano
essere presi a livello nazionale e
l’ACI in questo sta facendo il
suo, elaborando proposte che
verranno sottoposte al Governo
nei prossimi giorni, come già
fatto in quelli passati. Ottima
l’idea di chiedere urgentemente
al Ministero dello Sviluppo
economico di estendere
all'Area del sud della provincia
di Frosinone l'area di crisi
industriale complessa, così
come quella di prorogare le
disposizioni connesse al divieto
di licenziamento ed
all’estensione del sistema di
ammortizzatori sociali sino a
tutto l’anno 2020. Tante di
queste proposte ed altre, sia di
breve termine che di lungo
respiro, sono state presentate
dal Presidente ACI Angelo
Sticchi Damiani durante
Automotive.Lab, il primo
convegno digitale sul mondo
dell’automotive organizzato da
testate giornalistiche del
settore tra le quali
Automobile.it.
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Salvare
l’Automotive
L’impegno
dell’Aci

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
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0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

se, più la finale unica il Rally Aci
Como dove si deciderà il vincitore
assoluto del Coppa Italia Rally di
Zona. Lo scorso anno Michele
Campagna ha partecipato a sei
rally nazionali arrivando tre volte
al traguardo, nel Pico, Molise e
Gargano, ottenendo in tutte e tre
queste competizioni la vittoria
nella competitiva classe N3 ed a
Pico edal Garganoanche ilprima-
to nella classifica del Trofeo Rally
Clio N3 di zona. Quest’anno l’o-
biettivo seppur con un numero di
garemolto piùconcentrato èquel-
lo di ripetere se non migliorare i
già apprezzabili risultati del 2019,
con la berlina della Regié che ora-
mai lo contraddistingue. l
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