
 

 

L'ACI  

L'auto: da icona di libertà a strumento di cultura di mobilità   

 

L'ACI è un Ente pubblico che da sempre ha fatto della mobilità la sua finalità 

istituzionale. 

Da qualche tempo, sollecitata dai cambiamenti che si sono verificati e si 

verificano  nella società italiana, tenta, attraverso l'automobile, di lanciare un 

messaggio innovativo  che veda tradursi il legame essenziale  tra mobilità come 

espressione di libertà personale  in mobilità come espressione  delle relazioni 

con l'ambiente circostante. 

Infatti: 

l'automobile, ieri icona di libertà personale, è sempre più strumento di mobilità 

responsabile e  richiede una nuova "capacità di guida" che faccia ragionare 

sulla compatibilità fra esigenze dell'individuo e quelle della collettività, e faccia 

attentamente riflettere sul senso di responsabilità che l'individuo deve avere nei 

confronti di se stesso e dei suoi simili.  

La "capacità di guida" del singolo utente ha sempre comportato molto più che 

una semplice competenza tecnica, proiettandola in un contesto di avvertenze 

che vanno dal controllo della velocità alla cura del mezzo, dalla protezione di sé 

alla protezione degli altri. Questo quadro di responsabilità ha reso la guida delle 

automobili una vera e propria metafora della umana capacità di dominare le 

risorse offerte dallo sviluppo tecnologico, nella piena consapevolezza dei 

pericoli che comporta e quindi dei dispositivi educativi e normativi necessari a 

evitarli. 

La mobilità  è un valore da maturare e va vissuta non come impulso alla 

competitività in un mondo concorrenziale, ma come stimolo a relazioni e 

condivisioni programmatiche, come  rapporto tra  opportunità e rischio, come 

correlazione  tra sé e gli altri, tra responsabilità e di reciprocità 

Tutto ciò implica lo spostamento dell'accento dal mezzo, l'automobile, al 

soggetto, l'utente, privilegiando, rispetto a quelle della tutela dei diritti, le 

esigenza della erogazione di servizi, primi fra tutti quelli concernenti la 

sicurezza. In particolare, l'obiettivo deve essere quello  attivare una  formazione 

alla mobilità e formare  una nuova cultura dei rapporti sociali senza trascurare il 

territorio ed un  riassetto infrastrutturale.  

 



 

 

 

Non basta, infatti,  cambiare mentalità, abitudini e mezzi; è necessaria anche 

una nuova cultura del territorio, associata a un coerente riassetto 

infrastrutturale.  

Come si può conciliare , infatti, la libertà connessa alla responsabilità personale 

della guida, con la sicurezza? Come si può conciliare l'esigenza di fare del 

trasporto automobilistico uno strumento socialmente responsabile, con la sua 

capacità di incarnare anche la legittima esigenza di sottrarsi, almeno in alcuni 

momenti, ai legami sociali consolidati? 

A supporto delle soluzioni logistiche e tecnologiche, due fattori vanno 

specificamente segnalati, perché concernono sia la sicurezza sia la libertà 

connessa alla mobilità: quello di una nuova cultura  della mobilità e quello della 

conquista di una nuova socialità. 

Per quanto sopra, quindi, l'ACI Benevento, da sempre  attento ed interessato al 

problema, intende realizzare per sabato, 7 Ottobre pv, una serie di  

manifestazioni finalizzate a sensibilizzare tutti, adulti e bambini, ad un uso 

attento della strada nel rispetto degli altri, del territorio e dell'ambiente, per 

accrescere la sicurezza.  

 

PROGETTO 

 

Per realizzare quanto  sopra  detto, l'Automobile Club Benevento, con  il 

sostegno del Comune di Benevento, della Prefettura, della questura del  

Comando provinciale Carabinieri di Benevento, della Guardia di Finanza di 

Benevento della Polizia stradale  e dei Vigili del fuoco  e con la collaborazione  

del Club Ferrari di Arianoi Irpino, presidente Alberto Scaperrotta,i  ha previsto , 

per ii giorni  7  ed 8 Ottobre pv  vari interventi secondo il sottoelencato 

programma: 

 

7 Ottobre 2017 

 

-0re  10,30:  A cura di ACI Storico , arrivo di n. 3 auto storiche di grande  

bellezza  ( costo complessivo di questi   gioielli  , 6  milioni di euro ) che 

vengono posizionate  in Piazza S.Sofia ;  

 



 

 

 

ore 11,00:  Gli ospiti dell'Automobile Club Benevento, con guide turistiche, 

visitano la città di Benevento  

 

-ore 11,00: In Piazza Castello , nel  Pulmann azzurro della polizia di Stato (aula  

scolastica multimediale per l'educazione stradale ) i bambini delle primarie, 

selezionati dalle scuole, giocheranno con la Sicurezza Stradale ( all 1 ). 

 

 

 



 

 

 

Sempre in Piazza Castello ( ai piedi della Rocca dei Rettori) verrà montata una 

pista per la guida pratica  (vedi allegato sub 2) 

 

 

 

Mentre  gli alunni delle primarie, sotto l'attenta guida  della polizia municipale  

fanno lezione teorica  di  Sicurezza Stradale  ( nella circostanza verrà loro 

consegnato il libro gioco  e confezione di pastelli) e, subito dopo  guideranno, 

in una pista all'uopo predisposta, auto elettriche, i papà' si  sottoporranno 

all'alcool test  a cura della polizia stradale. 

Intanto, i giovani della scuola secondaria di  II grado, faranno lezione di guida 

sicura a cura di Ready to go (autoscuola convenzionata Automobile Club 

Benevento) e  si eserciteranno sui simulatori di guida Auto e Moto posizionati  

all'interno del licea Classico Pietro Giannone.  

 

 

 

 



 

 

 

-Ore 15,30:  Arrivo delle Ferrari e loro posizionamento al Cso Garibaldi ed in 

via Traiano ( i Ferraristi consumeranno la cena presso la Fagianella alla cda san 

Liberatore ) 

-Ore  16,00: in Piazza Risorgimento,  esibizione di DIDI BIZZARRO  e  

simulazione di incidente stradale con l'intervento dei Vigili del Fuoco, della 

Polizia Stradale dei Carabinieri  e della Croce Rossa Italiana  ( All 3) 

 

 

 

 

ore 17,00:  Presso l'Ente Camerale, ove saranno esposte : 

 foto degli eventi Ferrari realizzati dall' Automobile Club Benevento negli 

ultimi 3 anni 

  quadri del pittore Leonardo Pappone nei quali l'artista sviluppa gli aspetti  

urbani ed undergraund delle città alla ricerca de  “ La città ideale tra 

utopia e progettazione urbanistica”, 

 



 

 

 

si terrà  

un convegno sullo sviluppo dell'auto a cura di  ACI STORICO con tema “Lo 

sviluppo della motorizzazione  e le infrastrutture “.  

Interverranno: 

 dr Antonello Salzano presidente Automobile Club CASERTA e 

consigliere di ACISTORICO 

 Prof.Luca  De Vito di UNISANNIO  

 dott. Michele Benvenuto-geologo 

 On.le Umberto Del Basso De Caro- sottosegretario alla enfrastrutture 

 

Segue  cocktail a cura di “Re Burlone” 

-ore 20,00:  Mentre i Ferraristi consumano la cena  in noto locale di Benevento, 

le auto restano in mostra statica lungo il Corso Garibaldi fino alle ore 24,00. 

 

8 Ottobre 2017 

 

-ore 10,30: Sfilata delle Ferrari per le vie della citta' (secondo un itinerario che 

verrà stabilito con la collaborazione della polizia municipale e la polizia 

stradale) con a bordo i bambini che  il giorno precedente hanno partecipato al 

corso di educazione stradale. 

 

Ore 11,30 partenza per APICE 

 

0re  12,30 visita al castello dell'Ettore 

 

mentre in Piazza  Carbonari, i bambini delle scuole primarie  , sotto l'attenta 

guida della polizia municipale, faranno educazione stradale e  guideranno auto 

elettriche in una pista all'uopo predisposta. 

 

 



 

 

 

Ore 16,00 visita al Borgo antico  

Le auto resteranno in mostra statica sino alle ore   17,00, successivamente, con  

bordo i bambini che hanno partecipato alla Guida Sicura, gireranno per il paese, 

prima di ripartire per altra destinazione 

   


