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Il personaggio Vincitore assoluto del Campionato sociale Aci-Frosinone

Ciotoli: un campione di umiltà
Gabriele e la sua prima passione
L’INTERVISTA
SIMONE PARISELLA

Non ancora trentenne Ga-
briele Ciotoli, classe 1991, nel-
l'automobilismo da sempre, ha
una passione “sfrenata” per il
mondo dei motori in particolare
per i rallies. Addetto alla logistica
presso un’ azienda del capoluogo
ciociaro, tifosissimo di Therry
Neuville, è il vincitore del trofeo
Aci Frosinone 2019.

Una passione che ha origini
molto lontane?

“Devo la mia passione per i ral-
ly e per i motori in generale a mio
padre Francesco, commissario di
gara della AUGF una associazio-
ne sul campo da oltre 30 anni. Fin
da bambino, ogni volta che mio
padre era impegnato in servizio
in una competizione io ero li, con
lui. Era una gioia immensa am-
mirare quelli che per me erano
veri e propri idoli, dal primo al-
l’ultimo”.

Un sogno che si realizza nel
2013?

“Si, nel luglio del 2013, il rally
di casa, o come lo chiamiamo noi
“mondiale di Ceccano”. Un rally,
molto sentito, oggi è un peccato
che questa manifestazione non
compaia più nei calendari dei ral-
ly. Dopo il primo anno di noleggi,
ho acquistato la mia Citroen Saxo
N2, ora diventata “ la mia” fida
compagna di avventure”.

Raccontaci la tua stagione
2019

“Dopo qualche anno di alti e
bassi, è stata la stagione del ri-
scatto. Grazie alle vittorie di clas-
se del Rally Terra di Argil (11° as-
soluto), del Rally della Ciociaria (

9° assoluto), e del secondo posto
del Rally di Sperlonga (2° di clas-
se e 31° assoluto), purtroppo c’è
stato il ritiro nel Rally Di Pico
quando conducevamo la classe
con ampio margine. Grazie a
questa serie di risultati, nel 2019
sono stato vincitore assoluto del
campionato sociale Aci-Frosino-
ne oltre che della classe N2 del
Trofeo Rally Lazio 2019, una pic-
cola soddisfazione per i tanti sa-
crifici”.

Un grazie a chi?
“Ai miei amici e navigatori

Alessandro Iacovacci , Tiziano
Tino e Vincenzo Pietrobono, al
mio meccanico Moreno Cardoli-
ni (MMotors), alla mia famiglia
ed ai miei amici”.

Come hai vissuto questo pe-

riodo di Lockdown?
“Non è un buon periodo per

tutto il mondo, spero che presto
torni tuttoalla normalità. Inque-
sto periodo non ho lavorato mol-
to, qualche giorno di cassa inte-
grazione come molti l'ho dovuto
fare. Ho avuto modo anche di ac-
quistare un Kart, lo stesso che
adopererò per le domeniche, cre-
do che sia un buon allenamento
in vista degli impegni agonistici
con la mia Citroen”.

Programmi futuri?
“Bisogna aspettare cosa dirà la

federazione in merito alla dispu-
ta delle gare, poi vedremo gli or-
ganizzatori cosa risponderanno.
Credo che sia un momento molto
complicatoper ladisputa digare,
ma la passione consente supera
sempre tutto vedremo”.

Gabriele Ciotoli
insieme a Stefania
C i o to l i
Vincitore anche
della classe N2
del Trofeo Rally
Lazio 2019

Mercato dell’Auto “a z z e rato”, l’appello al Governo

LA SITUAZIONE

ACI, ANFIA, FIM-CISL, FIOM
e UILM lanciano l’allarme: “Il
mercato dell’auto èstato azzerato,
urgono interventi per incentivare
le produzioni ecosostenibili e lo
stop alle delocalizzazioni all’este -
ro”. Dopoun primobimestre 2020
con volumi già in descrescita ri-
spetto al 2019, l'emergenza Coro-
navirus ed il conseguente lockdo-
wn hanno praticamente azzerato
il mercato. Le prime stime preve-

dono che il mercato2020 registre-
rà drastici cali: per le sole autovet-
ture si parla di circa 500.000 im-
matricolazioni inmeno rispettoal
2019. Alti i conseguenti rischi oc-
cupazionali lungo tutta la filiera
che, ricordiamo, rappresenta cir-
ca il 10% delPIL italiano e impiega
oltre 1.200.000 lavoratori. Senza
mai perdere di vista gli obiettivi
europei di decarbonizzazione e di
miglioramento della qualità del-
l'aria, le associazioni rappresenta-
tive del settore automotive e le
parti sociali suggerisconoalle isti-
tuzioni di cogliere l'occasione di
questa drammatica situazione so-
cioeconomica per adottare misu-
re in grado di coniugare esigenze
ambientali e commerciali con

Gli operatori del settore:
”A rischio oltre un milione di
lavoratori nel nostro Paese”

quelle industriali e di tutela dei la-
voratori. Due i filoni su cui insiste-
re: sostegno al mercato attraverso
incentivi per la rottamazione e
l'acquisto di auto e veicoli com-
merciali ecocompatibili e spinta
allo sviluppo infrastrutturale. “Le
risorse da stanziare - dichiarano
in un comunicato congiunto gli at-
tori del settore - in un momento di
difficoltà e di scarso clima di fidu-
cia, supporterebbero l'importan-
te investimento dell'acquisto di
un veicolo, darebbero impulso al-
la rete commerciale per la ripresa
delle vendite e consentirebbero
alle aziende produttricidi riavvia-
re la produzione, potendo contare
sul rilancio del mercato naziona-
le”.l A .T.

ACI, ANFIA,
FIM-CISL, FIOM e
UILM lanciano
l’allar me
”Urgono interventi
urgenti soprattutto
per i lavoratori”

Da sempre ha
una passione

“sfrenat a”
per il mondo

dei motori,
in particolare

per i rally

di
ANDREA TAGLIAFERRI

IL COMMENTO
L’ultimo step per riportare
alla piena funzionalità
l’intero mondo ACI riguarda
l’apertura al pubblico
dell’Ufficio Territoriale e
degli sportelli del PRA di via
Ponte La Fontana. Al
momento, fino a tutto il 22
maggio (compreso) gli Uffici
PRA continueranno ad essere
chiusi a qualsiasi accesso
fisico.
La chiusura degli uffici è
indispensabile per consentire
al loro interno il
completamento di tutti gli
interventi in corso necessari
ad attivare le misure di
sicurezza per i dipendenti e
tutti coloro che vi avranno
accesso in applicazione del
Protocollo Nazionale di
“Regolarizzazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro”
siglato il 6 maggio scorso.
Per contattare l’Unità
Territoriale ACI di Frosinone
sono a disposizione i seguenti
recapiti email:
Unità Territoriale ACI
unita.territoriale.aci.
frosinone@aci.it e
ufficioprovincialefrosinone
@pec.aci.it (PEC);
Ufficio Assistenza Bollo:
assistenza.bollo.frosinone
@aci.it.

L’editoriale

Frosinone
il Pra
lavora alla
riapertura

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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