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Chieti: 50 ambasciatori 
della Sicurezza Stradale
AC CHIETI••Anche Chieti ha i suoi “Ambasciatori della

Sicurezza Stradale” diplomati il 20 gennaio scorso

presso il Centro di Guida Sicura ACI-Sara di Vallelun-

ga.

L’iniziativa è stata presentata il 14 gennaio scorso in

conferenza stampa presso la Sala della Giunta Pro-

vinciale a Chieti, dal Presidente dell’Automobile Club

Chieti Avv. Camillo Tatozzi e dal Dott. Ascanio Rozera,

Segretario Generale dell’ACI, alla presenza del Pre-

fetto di Chieti e dell’Assessore alle Politiche Sociali,

con delega all’immigrazione, della Provincia di Chieti.

«La sicurezza stradale» ha affermato il Presidente del-

l’Automobile Club Chieti, avv. Tatozzi «è un obiettivo

che l’ACI persegue anche con questo progetto forma-

tivo, improntato al valore dell’accoglienza. Gli stra-

nieri che lavorano in Italia» ha concluso Tatozzi «sono

una risorsa preziosa che va tutelata e la cui integra-

zione va promossa su tutti i fronti. La cultura della si-

curezza è la nostra chiave di volta per una mobilità

responsabile e realmente sostenibile».

«Si sono divertiti molto ed hanno imparato vera-

mente tanto» è stato il commento

del Direttore dell’Automobile Club

Chieti, Roberto D’Antuono,  «il suc-

cesso è stato talmente ampio che

sono già pervenute diverse richie-

ste da altri automobilisti stranieri

che risiedono in Italia per poter ef-

fettuare  un nuovo corso».

E l’Automobile Club Chieti è stato

poi insignito dal Presidente del-

l’ACI Angelo Sticchi Damiani e dal Segretario Gene-

rale Ascanio Rozera, di un attestato di merito per aver

contribuito in maniera determinante al successo sul

territorio dell’iniziativa “3.000 automobilisti stranieri

Ambasciatori della Sicurezza Stradale”. La cerimonia

si è tenuta il 15 febbraio scorso a Roma nella Sala As-

semblea dell’Automobile Club d’Italia, alla presenza

dell’On. Gianni Letta, del Min. Plen. Elisabetta Belloni,

Direttore Generale della Cooperazione allo sviluppo

del Ministero Affari Esteri e di numerosi autorevoli

rappresentanti delle Ambasciate dei Paesi di origine

degli stranieri presenti in Italia. ☐•

L’AC 
premia 
i suoi 

Campioni Sociali

Serata di grande festa
nel salone di rappresen-
tanza dell’Automobile
Club di Genova per la
premiazione dei “Cam-
pioni Sociali dell’Auto-
mobilismo”.  A rendere
la cerimonia particolar-
mente gradita a tutti gli
sportivi la presenza, per
il secondo anno conse-
cutivo, del Presidente
dell’ACI, Angelo Sticchi
Damiani che rappresen-
ta anche il massimo ver-
tice nazionale della Fe-

derazione
Sportiva
dell’automo-
bilismo. A
porgere i sa-
luti il Presi-
dente Gio-
vanni Batti-
sta Canevel-
lo ed il Diret-
tore dell’Au-

tomobile Club di Genova
Susanna Marotta. Oltre
a  festeggiare i piloti,
l`Automobile Club di Ge-
nova  ha voluto ricorda-

re anche  l`indispensa-
bile lavoro degli ufficiali
di Gara, Cronometristi e
Radioamatori che senza
il loro supporto, nessuna
manifestazione agonisti-
ca si potrebbe svolgere
con regolarità ed in  pie-
na sicurezza. ☐•
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I cinquanta “ambasciatori” partecipanti al corso di Vallelunga

La premiazione finale della
manifestazione genovese
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