
 

  

  

ACI Campobasso: incontro di 
formazione per nonni e 
trasporto sicuro dei bambini 
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Si è tenuto oggi presso la sede dell’ACI Campobasso un Incontro di 
Formazione rivolto a Nonne e Nonni, per il Trasporto sicuro dei bambini 
in auto.Il Corso rientra nell’ambito di un più ampio impegno dell’Aci per il 
sociale – ha illustrato la dr.ssa Giulia Volpe Conservatore del Pra 
dell’Ufficio Provinciale ACI di Campobasso – che ha l’obiettivo di 
informare e dare suggerimenti sui comportamenti corretti da seguire nel 
trasporto dei bambini in automobile, a cominciare dalla scelta giusta del 
seggiolino ed al suo corretto utilizzo. Già da un anno l’Aci sta portando 
avanti questo progetto con corsi rivolti ai genitori di bambini piccoli e alle 
future mamme.L’incontro rivolto ai Nonni – ha sottolineato il Direttore 
dell’Automobile Club Campobasso e Isernia Giovanni Caturano – è una 
risposta concreta alle esigenze manifestate proprio dai  nonni i quali 
sempre più spesso supportano le famiglie giovani nell’accompagnare in 
macchina i nipotini ed hanno bisogno di conoscere le nuove regole del 
codice della strada e le nuove misure per un trasporto sicuro.Attraverso 
incontri preliminari, l’Automobile Club Campobasso ha individuato 
diversi target ai quali rivolgersi per iniziative mirate di sicurezza stradale e 
nell’ambito di un focus group rivolto a persone avanti con gli anni, è 
emersa l’esigenza di approfondire le tematiche della sicurezza stradale 
anche verso chi ha preso la patente numerosi anni fa. L’idea è quella di 
sviluppare poi un processo virtuoso nell’ambito delle tecniche del 
Common Assessment Framework e del Total Quality Management, per 
una ricerca di miglioramento costante della qualità dei servizi.Vittoria 
Fraticelli e Antonietta D’Alogna addette URP dell’Aci hanno illustrato in 
dettaglio le norme del Codice della Strada sull'uso delle cinture di 
sicurezza e sui sistemi di ritenuta per il trasporto sicuro dei bambini in 
auto, presentando anche interessanti filmati sui comportamenti da tenere 
in auto e su quelli che invece possono rappresentare dei veri pericoli per i 
bambini trasportati.  L'incontro, molto dinamico e interattivo e con un 
taglio assolutamente pratico, ha trovato il positivo riscontro dei numerosi 
nonni e nonne presenti. 
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La grande crisi, quella di sistema, è arrivata 
ufficialmente anche nel Molise. Con l’annullamento 
delle elezioni regionali dell’ottobre scorso si è creato il 
fatto specifico, l’occasione congiunturale... 
Leggi...  

L’exploit del movimento Cinque Stelle in Sicilia e 
l’annullamento delle elezioni in Molise (da noi 
puntualmente anticipato su informamolise.com) 
pongono alcune interessanti chiavi di lettura al 
prossimo... 
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Il momento è ormai prossimo. Lo abbiamo scritto in 
questi ultimi anni in tutti i modi possibili e 
immaginabili, lo abbiamo argomentato, lo abbiamo 
analizzato, lo abbiamo giustificato in base ai 
movimenti... 
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