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L’intervista Parla il dr. Roberto Caruso, direttore compartimentale dell’Area Centro-Sud

Soci Automobile Club
Il gap con il Nord si riduce
IL PUNTO

I numeri parlanochiaro, le ot-
to regioni sotto il governo della
Direzione Compartimentale
Centro-Sud di ACI hanno ingra-
nato la quinta. È questo il succo
di quanto affermato dal direttore
Roberto Caruso, che ci racconta
la sua attività di coordinatore
delle attività e di referente del Se-
gretario Generale sul Territorio.

«Quando è stata creata la figu-
ra del Direttore Compartimenta-
le si è pensato di mettere a capo
della Direzione che coordinasse e
governasse le attività del Territo-
rio, Dirigenti competenti e di
esperienza – racconta il Dr. Caru-
so – Io ho ricoperto talmente tan-
ti ruoli fin da giovane nella Fede-
razione, che questo incarico mi
ha trovato pronto o quantomeno
predisposto a dialogare con le no-
stre strutture periferiche, sia le
Unità Territoriali (PRA), che gli
Automobile Club. Io ho, proba-
bilmente, anche la fortuna di po-
ter fare questa opera di raccordo
e di impulso per porre in essere
iniziative dei territori dal centro,
mantenendo uno strettissimo le-
game con la Sede centrale, da do-
ve opero. Riesco, però, facilmen-
te a immedesimarmi nei colleghi
che gestiscono gli uffici in loco e,
in particolare, nei Direttori degli
AACC che hanno una sorta di
“piccola azienda”, seppurpubbli-
ca, da portare avanti, completa-
mente autonoma e, quindi, re-
sponsabile di se stessa, proprio
perché ho svolto per molti anni
questo “mestiere”. Per questo le
mie funzioni sono principalmen-
te quelle di fare da mediatore e da
cerniera con il centro, di stimola-
re il territorio. Devo riconoscere,
però che sono circondato da col-

leghi molto in gamba ed esperti, e
laddove ci sono direttori alle pri-
me esperienze, gli stessi hanno
anche molto entusiasmo. Ecco il
segreto dei risultati ottimi, ad
esempio, che stiamo registrando
nel campo associativo.  Abbiamo
chiuso l’anno 2021, in piena crisi
pandemica, con il superamento
del traguardo, a livello nazionale,
del milione di soci, cosa che non
accadeva da 15 anni circa e nell’a-
rea di mia competenza, Cen-
tro-Sud, superando quota
330.000, il che ci fa recuperare il
gap che ci ha sempre distinto dal
Nord più ricco e produttivo.
25.000 soci in più, come produ-
zione generale nell’anno appena
trascorso, in piena pandemia, è
un risultato che ci onora e premia
gli sforzi fatti».

Poi il dottor Caruso passa a

parlare della situazione specifica
di Frosinone, complimentandosi
per i risultati arrivati e, ancor di
più, per le nuove energie e siner-
gie messe in campo ultimamen-
te. «Non posso non essere entu-
siasta di vedere che già a gennaio
Frosinone, grazie all’attento la-
voro del Presidente Maurizio Fe-
derico e del Direttore Celestina
Arduini, la base associativa in
Ciociaria ha fatto registrare un
+30% su tutta la rete gestita dal-
l’Automobile Club. Ad oggi Frosi-
none, già sul podio come terza, si
avvicina ancora di più alla secon-
da posizione tra gli Automobile
Club del Lazio, dove ovviamente
Roma la

fa da padrona essendo da anni
ormai il primo AC d’Italia. l
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MOTORI
Il panorama rallistico della
nostra provincia si
arricchisce con la nascita del
Rally Valle della Guardia, in
calendario nel prossimo
weekend (19 e 20 marzo) a
San Giovanni Incarico. La
competizione è organizzata
dalla ASD Rally Game in
sinergia con l’associazione
Pik Race e aprirà la stagione
rallistica laziale con la
formula del rally day, in
un’unica giornata. Due
saranno le prove speciali,
“Battista Giammasi” e “Le
Grotte”, che si ripeteranno
ciascuna per tre volte per un
totale di sei prove e trenta
chilometri di tratti
cronometrati.

Siamo davvero entusiasti di
questa nuova partenza per lo
sport motoristico nostrano e
condividiamo la scelta di
dedicare la manifestazione al
compianto Battista
Giammasi, scomparso due
anni fa, grande navigatore
vanto della nostra terra. È per
questo che non abbiamo
esitato nell’accogliere la
richiesta di patrocinio da
parte degli organizzatori con i
quali intendiamo avviare una
collaborazione man mano
sempre più diretta,
premiando il loro impegno di
anni e anni nel settore
sportivo. l
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