
In arte le buone intenzioni non hanno il minimo valore. 
Tutta l’arte peggiore è il risultato di buone intenzioni.
Oscar Wilde

C’è modo e modo per festeggiare l’8 marzo, il giorno della donna. 
L’Automobile Club di Roma ha deciso di celebrarla con un program-
ma di sconti e facilitazioni riservate esclusivamente al gentil sesso.
Prima di tutto uno sconto di 10 euro a tutte le donne che si iscri-
veranno all’associazione nel mese di marzo, scegliendo una tessera 
Sistema o Gold. Per la sola giornata dell’8 marzo poi sarà rilasciata 
gratis una tessera aci one a tutte le donne che acquisteranno 
presso una delegazione aci un qualunque servizio (bollo, passaggio 
di proprietà o qualunque altra pratica). Per le donne sono inoltre pre-
visti una lezione gratuita di guida sicura con gli istruttori del 
centro di Vallelunga e, per tutto il mese di marzo, il soccorso stra-
dale gratis il sabato notte.

La donna sempre più presente nella società
Un nutrito programma di vantaggi che le donne potranno scoprire, 
in tutti i dettagli, presso le delegazioni aci dove sarà in distribuzione 
anche un depliant con una serie di consigli comportamentali sia per la 
propria sicurezza che per quella dei bambini che molte mamme han-
no a bordo della propria automobile per accompagnarli a scuola. 
Ma l’attenzione dell’Automobile Club di Roma nei confronti delle don-
ne è anche un modo per riconoscere loro un ruolo sempre più presen-
te nella società, come attesta anche il Rapporto aci-Censis 2010, che 
registra un continuo aumento dell’uso dell’auto da parte delle donne.
Ed è  anche un modo per fare beneficenza: per ogni tessera emes-
sa nell’ambito di questo programma, infatti, l’Automobile Club Roma 
devolverà un euro a Telethon, per aiutare la lotta contro le malattie 
genetiche e la distrofia muscolare. 

aci and the City. Perché il giorno della donna duri un mese
tessera scontata e tante faciLitazioni
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e se in aUto
c’è Un BiMBo

1. Fissa il seggiolino 
regolarmente al sedile e 
assicurati che le cinture 
di protezione siano cor-
rettamente allacciate.

2. Posiziona il bambino sul 
seggiolino anche se il 
tragitto è di pochi chilo-
metri: tenere il bambino 
in braccio è una delle 
azioni più pericolose.

3. Disattiva l’airbag se 
monti il seggiolino sul 
sedile anteriore.

4. Nel caso di impatto a 
56 kmh, un bambino del 
peso di 15 kg produce 
una forza d’urto pari a 
225 kg: è impossibile 
tenerlo con le braccia.

5. Anche se il bimbo 
piange ricorda che in 
caso di frenata i cibi con 
il bastoncino potrebbero 
ferirlo.

sei consigLi
per La sicUrezza

1. Allaccia la cintura di 
sicurezza anche se 
devi percorrere pochi 
chilometri.

2. Mantieni le distanze di 
sicurezza soprattutto 
quando il traffico urbano 
è congestionato.

3. Non superare il limite di 
velocità nonostante tu 
sia in ritardo.

4. Hai visto un parcheg-
gio dall’altro lato della 
strada? Non azzardare 
manovre rischiose, met-
ti la freccia e aspetta il 
momento opportuno.

5. Usa sempre l’auricolare 
e non distrarti con il 
cellulare.

6. Non truccarti mentre 
stai guidando, aspetta 
di esserti fermata e 
anche il risultato sarà 
migliore.

A sinistra
L’immagine della campagna 
istituzionale aci and the City

A destra
Donne e automobili come erano 
viste in una pubblicità Fiat del 
1961

Sotto
Una ragazza di oggi su una 
Fiat 500


