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Fine anno Il punto su quanto accaduto nel 2021 e lo sguardo al nuovo anno

Il bilancio di ACI Frosinone
Tutti gli obiettivi per il 2022
I COMMENTI
ANDREA TAGLIAFERRI

Al Presidente dell’Automobile
Club, avv. Maurizio Federico e al
direttore, avv. Celestina Arduini,
spetta l’onere e l’onore di tracciare
questo bilancio che, compatibil-
mente con quanto sta accadendo
da due anni nel mondo e in Italia,
viene definito comunque positivo.
«Siamo arrivati alla fine di questo
secondo anno di pandemia- rac-
conta Maurizio Federico- stanchi
e provati come tutti, ma anche ri-
vitalizzati da una nuova ‘normali -
tà’ che ci stiamo costruendo gior-
nodopo giorno.Non possiamone-
gare che la pandemia abbia influi-
to e interferito pesantemente con i
nostri progetti e le nostre attività
ma non possiamo neanche non ri-
conoscere alla nostra squadra che,
grazie all’unitàcreata neglianni, è
riuscita a mantenere dei livelli ap-
prezzabili nei servizi, nelle casse
dell’ente, nelle iniziative pubbli-
che ed, in generale, nell’organiz -
zazione del lavoro. Vorrei ricorda-
re due iniziative su tutte - conti-
nua il Presidente - che mi premo-
nomolto eche,nonostante lapan-
demia, siamo riusciti a portare a
compimento: la Scuola di Guida
Sicura che abbiamo fondato con la
ASD Scuola Guida Sicura, la Com-
missione Sportiva e ACI Vallelun-
ga e l’evento ACI Storico nazionale
‘Ruote nella Storia Frosinone-Bo-
ville’. Vorrei ripartire da questi
due successi da gennaio per rilan-
ciare ancor di più la progettualità
che neanche il Covid ha fermato
ed in particolar modo dal Motor-
sport provinciale per il quale ab-
biamo già avviato un cambiamen-
to, seppur frenato dalla pandemia
e che intendiamo porre al centro
dei nostri progetti».Entusiasmo e

realismo nelle parole della nuova
responsabile di Struttura, l’avvo -
cato Celestina Arduini, che da
maggio è alla direzione dell’ente:
«Sono davvero soddisfatta per
questo nuovo inizio personale che
ho condiviso con l’intera squadra
di collaboratoried instretta siner-
gia con il Consiglio direttivo e la
presidenza dell’ente. Non è stato
facilesubentrare in unperiodoco-

sì delicato per il nostro territorio
ma ci siamo assestati e abbiamo
affrontato le varie emergenze al
meglio. Consolidare la struttura
in materia economica e contabile,
corroborare la produzione di ser-
vizi incentivando l’associazione di
nuovi utenti, consolidare la rete
territoriale di Delegazioni che
rappresentano il nostro cuore pul-
sante e sviluppare nuove iniziati-
ve in materia di sicurezza stradale,
sono stati tra i miei primi obiettivi.
Del resto solo con una struttura
solida e funzionale si possono ot-
tenere i risultati sperati e portare a
casa gli obiettivi che ci siamo posti
anche per il 2022», ha concluso. l
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Lo sportello della sede Aci di via Firenze a Frosinone

di
CELESTINA ARDUINI

IL COMMENTO
«Ottime notizie per la famiglia
Aci. Il servizio di infomobilità
Luceverde si è aggiudicato a
Dubai il premio UNPSA 2021 - il
più prestigioso riconoscimento
internazionale di eccellenza nel
servizio pubblico istituito
dall’ONU - nella categoria
"Migliorare l'efficacia delle
istituzioni pubbliche per
raggiungere gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile”.
Nella motivazione del premio,
consegnato durante la
“Giornata internazionale dei
servizi pubblici delle Nazioni
Unite”, si legge: “Il risultato
eccezionale della vostra
istituzione ha dimostrato
l'eccellenza nel servire
l'interesse comune e ha dato un
contributo significativo al
miglioramento della pubblica
amministrazione nel vostro
paese. Servirà da ispirazione e
incoraggiamento per altri che
lavorano per il servizio
pubblico”. Lo UNPSA premia
annualmente le P.A. in grado di
rendere il proprio servizio ai
cittadini maggiormente
reattivo, utile e costruttivo.
Infomobilità Luceverde è
presente in 18 città italiane e
fornisce gratuitamente 7 giorni
su 7, h24 notizie sulla situazione
delle strade sia ai cittadini che
alle autorità competenti».l
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L’Onu premia
il servizio
Luceverde
di 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

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

Natale 2021
La promo natalizia
lFino al 31 dicembre sconti
sul le tessere ACI Gold e
Sistema per i nostri
affezionati lettori. Presso lo
sportello di via Firenze avrai
15 euro di sconto immediato.
Ma c’è di più! Se sottoscrivi il
rinnovo automatico
dell’associazione, lo sconto
sale a 20 euro e puoi aderire al
Pagamento automatico del
Bollo senza costi aggiuntivi
inserendo da uno a 5 veicoli
anche non intestati a te!

Nonost ante
il perdurare della

pandemia il bilancio di
questo anno è positivo

per Aci Frosinone
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