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ACR NEWS
Dove ci sono bambini 
c’è un’età dell’oro.
Novalis

Dopo due anni di assenza a causa delle cattive 
condizioni del campo e delle difficoltà di gestione 
del Circolo del Golf di Fiuggi, l’aci è tornata a dar 
fiducia alla storica sede, grazie all’intervento dell’ac 
Frosinone che ha garantito sulla qualità della strut-
tura, rassicurati dalla nuova compagine sociale del-
le Terme di Fiuggi Spa&Golf.
Tutto, infatti, è filato liscio e la giornata ha appassio-
nato gli sportivi e i simpatizzanti anche grazie agli 
interessantissimi premi e benefit che erano in palio: 
la finalissima a Tenerife per i tre vincitori delle 
categorie nette, ospitati gratis per sette giorni in un 
resort di prima qualità; corsi di Guida Sicura presso 
il Centro di Vallelunga offerti dallo sponsor locale, 
la Concessionaria bmw-Mini «L’Automobile» di 
Frosinone; 10 tessere aci gratuite per i primi iscritti 
alla gara offerte dal Gruppo Imprese Capogna; i 
tradizionali premi in argento per tutte le categorie 
e, infine, i premi offerti dagli sponsor nazionali (Au-
ricchio, mgk Vis, Sara, aciGlobal) con i gadget 
messi a disposizione dall’ac Frosinone e dalla De-
legazione aci di Fiuggi di Elio Salvatori.

I vincitori
Alla fine, i tre vincitori che andranno alla finalissi-
ma di Tenerife sono risultati:
 Cristiano Bertucci 1° classificato Prima ca-

tegoria Medal soci aci.
 Adriano Sassano 1° classificato Seconda ca-
tegoria Stableford soci aci.

 Rigers Dalipi 1° classificato Terza categoria 
Stableford soci aci.

Una giornata di sano divertimento
Insomma, una vera e propria giornata all’insegna 
del sano divertimento e dello sport, culminata con 
una cerimonia di premiazione alla presenza dei 
vertici dell’ac Frosinone - il presidente Achille 
Pagliuca e il direttore Ferdinando del Prete - del 
presidente del Circolo del Golf di Fiuggi, Pieran-
tonio De Santis, del deus ex machina di aciGolf, 
Massimo Colognola, del Segretario del Circolo, 
Stefano Pirazzi e di tanti sportivi allietati anche da 
un ricco buffet.
Solo la pioggia ha tentato di rovinare la festa con 
un forte temporale nel pomeriggio, che però non ha 
scoraggiato i golfisti dal continuare la gara.
«L’ac Frosinone», ha dichiarato il responsabile 
nazionale di aciGolf, Colognola, «è il primo ac in 
quanto a supporto organizzativo e ad entusiasmo, 
spero che il campo di Fiuggi continuerà nella cresci-
ta e nella rinascita intrapresa. Ci sono buonissime 
possibilità che la tappa ciociara della competizione 
aci torni anche il prossimo anno». 

È stata una giornata diversa quella di venerdì 29 aprile, quando a 
via Margutta sono stati scelti i vincitori di «Shopping bag=Arte del 
recupero» 2011, la manifestazione, organizzata dall’associazione 
culturale «Diletta Vittoria» con il patrocinio dell’Accademia di Belle 
Arti di Roma e la collaborazione dell’Automobile Club di Roma e 
di Settestrade e giunta alla sua sesta edizione, che unisce gusto 
artistico, difesa dell’ambiente e beneficenza, premiando il recupero 
delle buste regalo di carta e la loro trasformazione in oggetti d’arte. 
Il concorso, riservato tradizionalmente ai giovani studenti dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di Roma, dallo scorso anno è allargata ai 
soci dell’Automobile Club di Roma, che anche questa volta si sono 
distinti per i loro lavori.
A sottolineare l’aspetto ambientalista dell’evento è stata la parteci-
pazione di Daniele Marco Clarke, presidente dell’ama, la società 
municipalizzata di Roma che si occupa della raccolta e dello smal-
timento dei rifiuti.

I premiati
La giuria, composta dal Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di 
Roma, Gerardo Lo Russo - in qualità di presidente - e da galleristi, 
artisti professionisti e critici, ha premiato Violetta Carpino con 
l’opera «L’unica soluzione», che ha vinto il Premio «Vegetariano» 
alla creatività, offerto dal «Margutta ristorante».
Il secondo premio è stato assegnato, ex aequo, a Serena Dona-
tone e a Riccardo Pecchioli. 
L’ex aequo è una conferma della qualità dei lavori presentati. Il con-
corso prevedeva, infatti, che la giuria, assegnasse solo due premi 
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del valore di 250 euro ciascuno, ma alla fine, vista la qualità dei la-
vori presentati, si è deciso di sdoppiare uno dei due premi, in modo 
da allargare il ventaglio dei vincitori.

In via margutta
Le borse per acquisti recuperate e decorate dagli studenti dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Roma (ma anche dai soci aci), sono rimaste 
esposte a via Margutta dal 28 aprile al 1° maggio, in concomitan-
za con la manifestazione «100 pittori di via Margutta» e sono state 
messe in vendita a libera offerta, presso tutti i numerosi frequentato-
ri dell’evento. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione 
umanitaria «Viva la Vita Onlus - Ricerca e assistenza sla». 

I 150 anni dell’Unità d’Italia
Quest’anno, per i 150 anni dell’Unità d’Italia, le decorazioni doveva-
no contenere riferimenti al tricolore e i partecipanti si sono sbizzarriti 
nei richiami alla bandiera e ai temi risorgimentali. 
Ma alle volte è bastato un semplice particolare per far rientrare 
l’opera in concorso negli obblighi regolamentari della gara. 
Come nel caso della busta allestita dalla socia dell’Automobile Club 
di Roma, Gabriella Trauzzi, 
che ha incorniciato il tema della 
sua immagine - un disegno flo-
reale riprodotto al centro della 
shopping bag - una cornicetta tri-
colore, decorata con una coccar-
da negli stessi colori. 
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Un particolare apprezzamento 
ha ottenuto il lavoro presentato 
dalla socia dell’Automible Club 
Roma, Gabriella Trauzzi, «La 
sagra della Primavera», realiz-
zato su una busta aci.

SeGnalaTa 
una Socia aci

il calenDario 
Di aciGolF 2011

aprile
 10 Rapallo Genova
 30 Margara Asti
maGGio
 1 La Rocca Parma
 7 Le Pavoniere Prato
 8 Montecatini Pistoia
 15 Fiuggi Frosinone
 28 Torrazzo Cremona
 29 Matilde di Canossa Reggio E.
GiuGno
 2 Festa Picciolo Acireale
 4 Casentino Arezzo
 5 Perugia Perugia
 12 Ugolino Firenze
 19 Cherasco Cuneo
 26 Grado Gorizia
luGlio
 16 Carimate Milano
 23 Cansiglio Belluno
 24 Dolomiti Trento
 30 Conero Ancona
 31 Rimini-Verucchio Rimini
aGoSTo
 3 Il Pevero Sassari
 7 Adriatic Cervia Ravenna
 13 Acaya Lecce
 27 Cervino Aosta
SeTTemBRe
 11 Villa Carolina Alessandria
18 Le Querce Roma
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