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ACR NEWS
Trovatello: Bambino che si è sbarazzato dei suoi genitori, 
non giudicandoli all’altezza delle sue condizioni e delle sue prospettive.
Ambrose Bierce

Continua l’impegno dell’Automobile Club Roma al 
fianco di Telethon. Un impegno che, iniziato in oc-
casione della maratona televisiva 2010, ha coin-
volto su tutto il territorio di Roma e Provincia soci, 
clienti e dipendenti che hanno risposto all’appello 
della ricerca con grande passione. E che trova oc-
casione di rinnovarsi con il versamento del 5 per 
mille nell’ormai prossima dichiarzione dei redditi, 
scrivendo il codice fiscale della Fondazione Tele-
thon 04879781005 nell’apposita casella.

Una serie di iniziative
Anche altri Automobile Club provinciali sono sce-
si al fianco della Fondazione seguendo quindi 
l’esempio di Automobile Club Roma, il cui contri-

buto al soste-
gno della ricer-
ca scientifica 
sulle malattie 
genetiche ri-
sulta comun-
que il più ge-
neroso tra tutti 
e costituisce 
motivo di orgo-
glio per coloro 
i quali si sono 

impegnati in tal senso e  ottimo spunto per gli altri 
Automobile Club a fare altrettanto.
Molte le iniziative in favore della ricerca sostenu-
te con slancio e impegno dall’Automobile Club 
Roma: dalla campagna maratona di dicembre, 
alla promozione dell’asta eBay Telethon e della 
Campagna 5 per mille, all’iniziativa Aci and 
the City fino all’ultimissima campagna Telethon 
Walk of Life del 28 e 29 maggio.
Tutto ciò rende l’Automobile Club Roma un valido 
compagno di viaggio lungo il cammino della ricer-
ca per la cura delle oltre 6 mila malattie genetiche, 
purtroppo troppo spesso dimenticate e trascurate 
dagli investimenti pubblici e privati.
Essere al fianco di Telethon vuol dire, infatti, con-
tribuire a premiare il talento di giovani ricercatori, 
offrire loro la possibilità di lavorare, sostenere l’ec-
cellenza della ricerca italiana ed essere partecipi 
della lungimirante sfida del progresso scientifico. 
Investire nella ricerca, con la certezza della tra-
sparenza con cui Telethon gestisce i fondi raccol-
ti, significa dunque investire nel proprio futuro, in 
quello dei nostri figli e delle generazioni che ver-
ranno. 
Per essere sempre aggiornati su tutte le novità Te-
lethon e sostenere la migliore ricerca sulle malat-
tie genetiche visitate il sito www.telethon.it. 

Non è un modo «diverso» per prendere la patente, ma una vera e 
propria Accademia per la scuola di guida sicura. Si chiama Rea-
dy2Go ed è già presente in 9 autoscuole aci di Roma (e in altre 7 
è in arrivo) per preparare, fin da quando studiano per conseguire la 
patente, conducenti più capaci e più responsabili. 
«Ready2Go» è il nuovissimo network nazionale aci che punta - at-
traverso un percorso mirato (comprendente anche alcune lezioni 
di guida sicura) e nuovi metodi didattici (tra cui un avanzatissimo 
simulatore che permette di testare le reazioni alla guida in situazioni 
di pericolo) - a formare conducenti consapevoli dei propri comporta-
menti e capaci di una guida corretta, sicura e piacevole.  

L’offerta formativa
«Ready2Go» integra la didattica tradizionale, svolta sulla base delle 
disposizioni ministeriali, allo scopo di formare una nuova genera-
zione di guidatori con una spiccata cultura della sicurezza e della 
prevenzione, con particolare attenzione a:

 comportamenti scorretti che sono causa di incidenti (mancato ri-
spetto delle norme ed esibizionismo),

 conseguenze sulla guida del consumo di alcool e sostanze stu-
pefacenti,

 conoscenza e gestione di situazioni particolari, anomale o peri-
colose,

 modalità da seguire in caso di guasto o incidente.
Il «metodo aci» completa la formazione tradizionale con 10 moduli 
finalizzati a rendere l’automobilista più consapevole dei rischi, inse-
gnandogli come prevenirli ed affrontarli. 

Telethon. Non dimenticarti del 5 per mille
ConTinUA L’impeGno deLL’AC RomA A fiAnCo deLLA fondAzione

Autoscuole. L’Accademia della Scuola Guida
iL nUovo sisTemA «ReAdy2Go» Già in fUnzione in 9 deLeGAzioni

In alto
Il simulatore di guida

A sinistra
Un candidato al simulatore

A destra
Tre schermate dell’apparecchio

Qui sopra
La squadra dei ricercatori Telethon riuniti alla 
XVI Convention scientifica, nel marzo 2011

A sinistra
Mirko, 10 anni affetto da emofilia, malattia 
ereditaria dovuta ad un difetto della 
coagulazione del sangue, abbraccia forte 
Francesca Pasinelli, direttore generale Telethon

Le AUTosCoLe ACi Con ReAdy2Go

00010 Fontenuova via Marche, 10 06 9050091
00054 Fiumicino via G. Giorgis, 12 06 6580321
00121 Ostia Ponente via Tagaste, 87 06 5611715
00132 Finocchio via Ost. del Finocchio, 15 06 20761700
00135 Monte Mario Alto via Aristide Gabelli, 4/6 06 3388024
00147 Fiera di Roma via C. Colombo 261 06 514971
00154 Ostiense circ.ne Ostiense, 141 06 5782548
00155 La Rustica via Dameta, 3 06 22799802
00182 Re di Roma via Pinerolo, 5 06 7022500

Le AUTosCoLe ACi Con ReAdy2Go in ARRivo

00012 Colle Fiorito p. Dalla Chiesa, 14 0774 300273
00066 Manziana c.so Vittorio Emanuele, 117 06 9962240
00068 Rignano Flaminio c.so Umberto I, 42/A 0761 507844
00142 eur Granai via Alberto Ascari, 172 06 51960311
00153 Trastevere viale Trastevere, 120 06 82059452
00185 Stazione via Marsala, 14/A 06 4959352
00188 Prima Porta via della Giustiniana, 209/211 06 33612877

onLine

http://www.roma.aci.it
In Homepage>Attualità

http://www.ready2go.aci.it/

LA fondAzione
TeLeThon

Dal 1990 Telethon, insieme a mi-
lioni di italiani, ha lanciato una sfi-
da: sconfiggere la distrofia musco-
lare e le altre malattie genetiche. 
Una gara contro il tempo, perché 
sono tante le persone malate che 
aspettano una risposta, mentre 
sono pochi i fondi pubblici e privati 
investiti in questa ricerca mentre 
i costi per arrivare alla cura sono 
molto alti.
Per garantire alla ricerca sulla di-
strofia muscolare e le altre malat-
tie genetiche il maggior numero di 
fondi Telethon lavora tutto l’anno e 
si è dotata di un sistema di gestio-
ne rigoroso ed efficiente. Per ogni 
euro, circa 77 centesimi vanno a 
finanziare laboratori all’avanguar-
dia, istituti e attività istituzionali 
legate alla ricerca.
La selezione dei progetti migliori, 
il finanziamento di ricercatori me-
ritevoli, la fondazione e il manteni-
mento degli istituti di ricerca fanno 
di Telethon un’eccellenza italiana 
nel mondo. Accanto al riconosci-
mento della comunità scientifica, 
Telethon è il più grande alleato 
di tutti coloro che convivono ogni 
giorno con la distrofia muscolare o 
con un’altra malattia genetica.

modULi TeoRiCi
 Le cause di incidente
 Il conducente e le attitudini 
alla guida

 La sicurezza dei veicoli
 I controlli sul veicolo
 La gestione di situazioni 
pericolose

 La guida eco-compatibile
 Il sistema sanzionatorio
 I comportamenti di 
responsabilità

modULi pRATiCi
 Tecniche di guida (tre 
lezioni a tema (guida sicura, 
guida difensiva, guida 
eco-compatibile) su diversi 
percorsi stradali, anche in 
condizioni meteo avverse

 Esercitazioni di guida sicura 
(4 ore di test dinamici in 
area riservata ed attrezzata)

onLine

www.roma.aci.it
Clicca sul banner Telethon in 
alto a destra.
È in Home Page, ti collegherà 
al sito di Telethon, dove potrai 
seguire le procedure per 
effettuare la tua donazione.

Che Cos’è
LA disTRofiA 
mUsCoLARe

La distrofia muscolare e le 
malattie genetiche sono dovute 
a un errore nel Dna dell’indivi-
duo. Possono colpire qualsiasi 
organo e manifestarsi a qualun-
que età: la maggior parte ha un 
decorso grave o letale e ad oggi 
non ha una terapia efficace. È la 
loro rarità a renderle trascurate, 
anche in Paesi dove la ricerca 
ha molte risorse.
Da venti anni Telethon raccoglie 
fondi proprio per finanziare la 
ricerca in questo settore, pun-
tando sull’eccellenza scientifica, 
sulla trasparenza amministrati-
va, sull’efficienza organizzativa.
Il successo più importante è, 
senza dubbio, il primo protocol-
lo sicuro ed efficace di terapia 
genica per una gravissima 
immunodeficienza, l’Ada-Scid, 
che ha permesso finora di 
curare 14 bambini. 


