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Puoi imparare un sacco di cose dai bambini.
Quanta pazienza hai, per esempio.
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A sinistra
Il «tavolo di comando»
di «aciandtheCity»
In basso a sinistra
Un momento della manifestazione
Qui sotto
Il totem di «aciandtheCity»
Nell’altra pagina
Una delle partecipanti accanto
alla vettura di prova

aciandthecity. Una domenica di guida sicura in rosa

Città Mobile. Guida sicura per i più giovani

DONNE A SCUOLA DI GUIDA SICURA IN VIALE DELL’UNIVERSITà

un progetto di formazione online fino al 14 settembre

Si è svolta domenica 3 aprile la mattinata di prove
gratuite di Guida sicura riservata al pubblico femminile che ha concluso un marzo tutto in rosa per
l’Automobile Club di Roma, nell’ambito dell’accordo siglato con l’amministrazione capitolina per migliorare i livelli della sicurezza stradale in città.
Più di 30 automobiliste hanno partecipato alla
mattinata di prove organizzata dall’Automobile
Club di Roma e dal III Municipio, sotto il nome di
«aci and the City».

Una «piccola Vallelunga»

La mattinata è scattata di buon ora, alle 7, quando un tratto di viale dell’Università lungo circa 200
metri, fra viale Regina Elena e viale del Policlinico,
è stato chiuso al traffico con transenne metalliche
e nastro a fettuccia ed è stata allacciata la rete
idrica per irrigare l’asfalto e creare le condizioni
estreme necessarie agli istruttori della Scuola di
Guida sicura
aci-Sara
di
Vallelunga per
ONLINE
spiegare alle
automobiliste
www.roma.aci.it
le manovre da
compiere e alSi trova in
le guidatrici di
Homepage>Archivio>Notizie
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mettere alla prova le proprie capacità e dimostrare
di aver imparato la lezione.
In questa «piccola Vallelunga», a partire dalla 9 e
fino alle 13, le 30 automobiliste romane che hanno
aderito all’iniziativa, iscrivendosi presso le delegazioni aci della Capitale, hanno dimostrato la verità
dell’asserzione secondo cui la donna alla guida
è più capace degli uomini: a parte qualche birillo rotolato qua e là, infatti, complessivamente le
partecipanti, messe alla prova con frenate d’emergenza e sbandate controllate, hanno commesso
pochi errori, imparando rapidamente le tecniche
di guida illustrate loro dagli istruttori.

Una manifestazione di successo

La manifestazione, insomma, ha avuto un buon
successo ed è stata la degna conclusione del
mese in rosa, quello di marzo, durante il quale
l’Automobile Club Roma (che ha deciso di dedicare alla donna l’intero 2011) ha offerto alle automobiliste romane una serie di sconti e agevolazioni
sia sulla tessera associativa che sui servizi allo
sportello, consapevole del fatto che il loro ruolo è
sempre più presente nella società, come attesta
anche il Rapporto aci-Censis 2010, che registra
un continuo aumento dell’uso dell’auto da parte
delle donne.

un marzo
tutto in rosa
L’8 marzo per l’Automobile
Club Roma quest’anno è durato un mese. Per tutto marzo
iniziative e vantaggi sono state
dedicate alle donne: prima di
tutto uno sconto di 10 euro a
quante si sono iscritte all’aci
durante il mese, scegliendo
una tessera Sistema o Gold.
Poi, per la sola giornata dell’8
marzo è stata rilasciata gratis
una tessera «aci one» a tutte
le donne che hanno acquistato presso una delegazione aci
un qualunque servizio (bollo,
passaggio di proprietà o qualunque altra pratica).
Oltre alla lezione gratuita di
guida sicura con gli istruttori
del centro di Vallelunga, infine, per tutto il mese, svoltasi
il 3 aprile, il soccorso stradale alle donne è stato gratuito
durante tutti i sabato notte del
mese di marzo.

Un progetto per educare i più giovani alla sicurezza stradale. «Guida consapevole» è l’iniziativa
promossa da Roma Capitale in collaborazione
con l’Automobile Club di Roma per i ragazzi
fra i 14 e i 22 anni che guidano moto, motorini o
minicar, presentata in Campidoglio dagli Assessori capitolini alle Politiche della Mobilità, Antonello
Aurigemma, alla Famiglia, all’Educazione e ai
Giovani, Gianluigi De Paolo, dal direttore di Ac
Roma, Riccardo Alemanno, e da Luigi Fusco,
direttore del progetto.

Dieci sessioni

Fino al 14 settembre, attraverso il portale www.
progettocittamobile.it è previsto un percorso di formazione online con 10 sessioni didattiche e test finali. I migliori classificati saranno premiati con una
giornata di corso presso il Centro di guida sicura di
Vallelunga. Alla fine della formazione per i ragazzi
il titolo di guidatori sapiens. «La sicurezza sulle
due ruote», ha spiegato l’assessore Aurigemma,
«rappresenta uno dei temi dominanti nelle politiche di sicurezza stradale dell’Amministrazione,
per una mobilità sempre più sostenibile. Nel 2009
in base ai dati aci e Istat, risulta che il 30 per cento dei veicoli coinvolti in incidenti stradali a Roma
sono ciclomotori e motocicli. Abbiamo voluto dare

particolare attenzione, attraverso il progetto Città
Mobile, ai motocicli e all’educazione dei giovani,
augurandoci di renderli utenti della strada sempre
più responsabili e consapevoli».

Una campagna di informazione

«Avere una macchina, un motorino o, ancora di
più per gli adolescenti, una minicar, per molti significa “sentirsi grandi”, “fare i grandi”», ha dichiarato
l’assessore De Palo. «Vogliamo accompagnare i
ragazzi a ‘essere grandi’ per davvero, collaborando a migliorare la mobilità di Roma».
Il progetto online di educazione stradale fa parte
dei servizi che l’Automobile Club Roma fornisce
gratuitamente a Roma Capitale in virtù del Protocollo d’Intesa siglato lo scorso anno.
Si tratta di progetti a costo zero per l’Amministrazione, tra i quali, fino al 2013, la possibilità per tutte le scuole di accreditare i propri studenti a corsi
di guida sicura presso il Centro di Vallelunga. O
ancora il programma per tutte le donne romane
alle quali tutti i sabati di marzo è stato garantito il
soccorso stradale gratuito.
Per divulgare l’iniziativa è stata predisposta una
campagna di informazione sui bus pubblici e via
internet, che coinvolge anche autoscuole e delegazioni aci.

accordi
acr e comune di roma
per la sicurezza
Sia «aciandtheCity» che «Città
mobile» sono due progetti che
scaturiscono dall’accordo firmato il 16 febbraio scorso
che il Comune di Roma e
l’Automobile Club Roma che
prevede la possibilità per l’Amministrazione di avvalersi dei
servizi forniti da ac Roma in
tema di sicurezza stradale.
L’accordo, che ha un valore
di 1 milione e 739 mila euro, è
articolato in due punti, tesi ad
avvicinare soprattutto i più giovani alle problematiche della
sicurezza nella guida, per contribuire così a ridurre l’incidentalità nella Capitale.
In particolare l’ac Roma ha
messo a disposizione del Comune 4.420 corsi di guida sicura presso il Centro di Guida
sicura di Vallelunga: 3.800 per
gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori e 620 per
i dipendenti comunali, che abbiano tra le loro mansioni l’utilizzo di mezzi a due o a quattro
ruote, e vigili urbani.
ac Roma ha anche messo a disposizione del Comune un progetto di educazione stradale da
utilizzare in rete.
L’accordo apre una stagione
di collaborazione tra i due enti
che in futuro potranno realizzare numerose iniziative per
scambio di servizi e certificati
attraverso una rete informatica
per migliorare la fruibilità dei
servizi erogati dagli sportelli al
pubblico; monitoraggio e analisi delle realtà territoriali legate
alla mobilità; corso formativo
degli insegnanti delle scuole
che insistono sul territorio comunale; corsi di aggiornamento sul Codice e nuove norme,
per il personale della Polizia
municipale e degli operatori del
Comune in genere.

ONLINE
www.progettocittamobile.it

