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Ora “Disegna la tua strada sicura”
L’impegnoAci affronta il tema della sicurezza sulle strada coinvolgendo i piccoli alunni delle scuole primarie d’It a l i a
La campagna di sensibilizzazione ha preso il via ieri, in occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale

L’INIZIATIVA

Ha preso il via ieri, anche a
Frosinone, in occasione della
Giornata Europea per la Sicu-
rezza Stradale, la campagna di
sensibilizzazione promossa dal-
l’ACI in collaborazione con il
MIUR.

L’iniziativa si concluderà nel-
la “Settimana mondiale della si-
curezza stradale” indetta dall’O-
NU (17-23 maggio) ed è rivolta
alle scuole Primarie. “Disegna la
tua strada sicura” affronta il te-
ma di sicurezza della strada
coinvolgendo i più piccoli nel
colorare e completare un dise-
gno sulla base della propria idea
di “strada sicura” e gode del pa-
trocinio del Ministero dell’I-
struzione. Proprio dal Miur tut-
te le scuole primarie d’Italia
hanno ricevuto in questi giorni
l’avviso per partecipare e invia-
re i propri disegni all’Automobi-
le Club di riferimento, che per la
Ciociaria è l’AC Frosinone di via
Firenze.

Il 1° giugno sul sito internet
dell’ACI e sul portale Edustra-
da.it sarà pubblicato un filmato
con i migliori disegni dei bambi-
ni mentre tutti i disegni arrivati
all’automobile club locale sa-
ranno utilizzati sui canali web e
social per diverse iniziative di
comunicazione.

Ricordiamo che la campagna
è inserita nella più ampia inizia-
tiva “Rispettiamoci” che l’ACI
porta avanti da tre anni nel Giro
d’Italia come sta avvenendo in
questo periodo nel quale, per il
terzo anno consecutivo, la Fede-
razione Aci porterà nella com-
petizione ciclistica nazionale la
campagna per la tutela di pedo-
ni, ciclisti e bambini. Obiettivo
di #RISPETTIAMOCI è sensibi-
lizzare e indirizzare verso i cor-
retti comportamenti di guida,

specie quando l’automobilista
incontra bici e cittadini a piedi,
primo fra tutti l’attenzione co-
stante alla strada. #RISPETTIA-
MOCI vuol essere un richiamo
per un atteggiamento di rispetto
di tutti verso tutti, qualunque
sia il modo con cui affrontiamo
la strada, e a non distrarci, con-
dizione che è la prima concausa
di incidentalità.

Sara Assicurazioni, la compa-
gnia ufficiale di ACI, quest’anno
rafforza il suo impegno per i ci-
clisti con Bici2Go, la soluzione
assicurativa studiata per tutela-

re chi usa la bici come mezzo di
mobilità urbana o nel tempo li-
bero, che sarà Polizza Ufficiale
del Giro d’Italia.

La campagna #rispettiamoci
mira a superare i grandi numeri
registrati nella prima edizione
di due anni fa: 30 milioni di tele-
spettatori raggiunti dallo spot
tv, 17 milioni di impression/vi-
sualizzazioni online e 7 milioni
di contatti che attraverso Face-
book, Twitter e Instagram han-
no seguito le attività e la presen-
za di ACI al Giro d’Italia. l
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La campagna di
sensibilizzazione
in collaborazione
con il MIUR
si concluderà
nella “Settimana
mondiale
della sicurezza
stradale”

“Latte Sospeso” per i genitori in difficoltà

LA SOLIDARIETA’
ANDREA TAGLIAFERRI

Ad annunciare la propria ade-
sione alla campagna nata per so-
stenere le famiglie con bambini
che necessitano di allattamento
artificiale e che sono in difficoltà
economica, sono stati nei giorni
scorsi l'Automobile Club Frosi-
none e la collegata agenzia Sara
Assicurazioni.

«Aderire aquesta campagnadi
solidarietà per genitori in diffi-
coltà- ha dichiarato Maurizio Fe-

L’iniziativa benefica
approda nel capoluogo
con due punti di raccolta

derico, Presidente di ACI Frosi-
none- rivolta al reperimento di
latteartificiale perchi èobbligato
ad alimentare in tal modoi propri
figli ma senza averne le possibili-
tà, era undoveremorale e l'appel-
lo si è subito unito anche l’agenzia
capo Sara Assicurazioni Catilli
per poter garantire a chi voglia
donare di trovare un punto fisico
aperto in tutto l'arco della giorna-
ta».

Presso i due punti vendita,
quindi, a partire dalla prossima
settimana, sarà possibile lasciare
offerte in denaro o latte in polvere
e pannolini, a fronte di una rice-
vuta che attesti l'iniziativa del
singolo e che certifichi che tutto
andrà assolutamente in benefi-

Ognuno
re a l i z ze rà

un disegno
che raffiguri

la sua idea
di “st ra d a

s i c u ra”

di
ANDREA TAGLIAFERRI

IL COMMENTO
L’Automobile Club Frosinone,
tra le tante attività per rilanciare
i vari settori di competenza, ha
deciso di organizzare un corso di
formazione per nuovi
Commissari di Percorso. E’così
che è stata autorizzata dal GUG
una sessione per i giorni 10, 11, 12
e 13 maggio prossimi che si terrà
presso la sala meeting dell’Astor
Hotel in via Marco Tullio
Cicerone nel capoluogo ciociaro
dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Per
rispettare alla lettera le
prescrizioni anti Covid erano
disponibili 25 posti e le iscrizioni
sono andate oltre le più rosee
aspettative. I posti, infatti, sono
stati occupati nel giro di una
settimana e sono arrivate altre
iscrizioni tali da indurre il nostro
Automobile Club a preventivare
una seconda sessione a stretto
giro per chi non potrà accedere al
primo corso. Ricordiamo,
quindi, che è possibile
continuare a inviare domande
per essere inseriti nella lista del
prossimo corso ancora non a
calendario. Ricordiamo che per
poter accedere al corso il
partecipante dovrà essere
maggiorenne, avere la patente di
categoria B o superiore, avere la
cittadinanza italiana o di altro
paese UE con residenza in Italia o
altra cittadinanza con residenza
stabile in Italia da almeno due
anni. Il modulo per l’iscrizione è
scaricabile sul sito
www.frosinone.aci.it nella
sezione News o può essere
richiesto all’AC Frosinone via
mail all’indirizzo
a.tagliaferri@frosinone.aci.it o
in sede in via Firenze 55. Per
qualsiasi informazione
contattare Vincenzo Bucciarelli
(Consigliere direttivo AC
Frosinone) 3406088965 e Guido
Pizzicarola (Fiduciario sportivo
provinciale AC Frosinone)
3356824704. l
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L’EDITORIALE

Commissari
di percorso
boom
di iscritti

cenza senza alcuna trattenuta né
da parte del punto di raccolta, né
delle associazioni promotrici.

Dal momento che le richieste
sono in crescita e che i responsa-
bili hanno comunicato di aver già
speso praticamente tutte le prov-
viste e i soldi raccolti per aiutare
leprimefamiglie, si allarga larete
dei punti della raccolta che si van-
no ad aggiungere ai principali che
si trovano ad Alatri: Photogio-
cando Studio Fotografico in via
del Cosciano 14, associazione Mu-
sicapolis, in piazza S. Maria Mag-
giore e Associazione Noi per Fra-
schette Onlus in omonima con-
trada edaltri commercianti che si
sono messi a disposizione. l
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Operativi in via Firenze, ACI Frosinone
e Sara Assicurazioni

in collaborazione conin collaborazione con
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