
  
 
 
 
 
 
 L'A.C. Benevento, facendo leva sul suo forte ruolo di Ente Pubblico proteso a 
promuovere, favorire  e  diffondere una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela 
ambientale e dello sviluppo sostenibile, sempre perseguendo finalità statutarie, segue 
anche con occhio attento lo sviluppo economico del territorio, affrontando tematiche del 
turismo e dell'ambiente, la cui soluzione contribuisce a risolvere le criticità dell'attuale 
momento economico. 
   
  Partendo, pertanto, dall'esame della cultura del territorio e dalle sue produzioni, ha 
progettato di dare un contributo concreto per promuovere il miglioramento del sistema 
globale, le produzioni locali, le attività sportive e, attraverso un impegno costante,  
determinare una crescita culturale ed un maggior senso di appartenenza. 
   
  Concretamente, ha ipotizzato vari interventi  per consolidare sul territorio la 
cultura di una mobilità responsabile, con lo sguardo rivolto alla  valorizzazione ed alla  
riscoperta delle tradizioni e delle realtà turistico culturali. 
   
  La prima di tutta una serie di manifestazioni progettate per l'anno 2014,,  
denominata 

 
 

“LE FERRARI A BENEVENTO” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è prevista per i giorni  31 Maggio e 1 e 2 Giugno e si propone di coniugare la passione  
per le autovetture, la educazione stradale e la cultura della mobilità in genere, con la 
conoscenza del territorio sannita ed i suo beni culturali, storici, paesaggistici.   
 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 



P R O G E T T O 
 
 

“LE FERRARI A BENEVENTO” 
 

“Ambasciatori della Sicurezza”   
 

giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 
 
 

Riaccendiamo la speranza: L'ACI e le FERRARI alla riscoperta della fierezza 
sannita 

 
 
  Il presente progetto si propone di coniugare la passione per le autovetture, 
la educazione stradale e la cultura della mobilità in genere, con la conoscenza del 
territorio sannita ed i suo beni culturali, storici, paesaggistici e verrebbe così 
realizzato: 
 
Giorno 31 Maggio 

 
 ore 16,00–19,00 concentramento ad ARIANO IRPINO delle FERRARI 

(provenienti da tutta Italia); 
 ore 19,30 arrivo a Castel del Lago ove la Polizia Stradale di Avellino passa 

il testimone alla Polizia Stradale ed ai Carabinieri di Benevento; 
 ore 20,00 arrivo a San Giorgio del Sannio e  stazionamento delle auto lungo 

V.le Spinelli  fino alle ore 22,00; 
 ore 22,30 arrivo alla struttura La Pace per il pernottamento; 

 
 
Giorno 1 Giugno 
 

 ore 9,00 la staffetta preleverà le auto dal centro la Pace  e le accompagnerà 
al C.so Garibaldi dove si posizioneranno, a pettine, sotto la Prefettura e 
sotto l'Ente Camerale ove resteranno stabilmente fino alle ore 16,00 sotto 
l'attento controllo delle FFOO; 

 ore 10,00 alla presenza delle scolaresche, dei neo patentati e della 
cittadinanza tutta, simulazione di incidente stradale con la collaborazione 
del corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della 
C.R.I. e dell'A.C.I. presente con  carri di soccorso. 

 ore 11,30 nella sala convegni dell'Ente Camerale, saluto dell'Avv. Umberto 
Del Basso De Caro, Sottosegretario alle infrastrutture e  del dr. Ascanio 
Rozera , segretario generale ACI  che presenta il progetto Ambasciatori di 
sicurezza stradale.; 

 ore 12,30, i ferrraristi, accompagnati da  3 guide turistiche visiteranno il 
Museo del Sannio, la Chiesa di S.Sofia, l'Hortus Conclusus, l'Arco di 
Traiano ed il Teatro Romano; 

 Ore 13,30 gli ospiti si fermeranno per un lunch in un locale sito nei pressi 
dell'Arco di Traiano ove gusteranno i prodotti locali di eccellenza (dai 
salumi ai vini ai dolciumi prodotti nel Sannio) 

 ore 16,00 partenza delle vetture per Pietrelcina ove, a Piana Romana 
saranno benedette le auto e sarà celebrata  una funzione religiosa; 

 ore  20,00 cena a base di prodotti ed eccellenze del Sannio beneventano; 
 pernottamento a Pietrelcina.  



 
 
Giorno 2 Giugno (Festa della Repubblica)  
 
 Alle ore 8,30, le auto, sotto lo sguardo vigile della Polizia di Stato (trattasi 
di 1 km di auto!) si muoveranno da Pietrelcina e, alle ore 9,00, posizionate sotto la 
Prefettura, saluteranno SE il Prefetto quale massima autorità del Governo presente 
sul territorio al suone dell'inno di Mameli.  
  
          Alle ore 9,30 (con largo anticipo  rispetto all'inizio della manifestazione 
prevista per  in Piazza IV Novembre per la Festa della Repubblica), la 
carovana discenderà il C.so Garibaldi e  lascerà il Sannio (la staffetta 
accompagnerà le auto sino a Castel del Lago). 


