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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l

L’appuntamentoAl via l’evento dell’anno riservato alle auto d’epoca targato Aci Storico

Ruote nella Storia, tutto pronto
Auto d’epoca nei borghi ciociari
L’EVENTO
ANDREA TAGLIAFERRI

Tutto pronto per l’evento del-
l’anno riservato alle auto d’epoca e
ai suoi appassionati targato Aci
Storico. La provincia di Frosinone
e l’Automobile Club di zona, infat-
ti, sono stati selezionati da Aci co-
me una delle tappe della serie che
sta animando molte città italiane.

L’appuntamento in Ciociaria
cade il prossimo 5 settembre, tra le
strade di Frosinone, Casamari
(Veroli) e Boville Ernica. Ad orga-
nizzare l’evento, assieme all’Auto -
mobile Club Frosinone, la Asd
Scuola Guida Sicura ed il Club
MAC Valle del Liri, con il patroci-
nio del comune di Boville Ernica.
Sono ammesse al raduno non
competitivo, regolarmente iscrit-
to al calendario Aci Sport, tutte le
vetture storiche immatricolate fi-
no al 31.12.1990 autorizzate alla
circolazione su strada aperta al
traffico, mentre eventuali eccezio-
ni, dovute a particolari caratteri-
stiche culturali, temporali o di
pregio, saranno rimandate alla
decisione del club Aci Storico che
autorizzerà o meno la deroga.

Per le iscrizioni (prorogate al 2
settembre) bisogna contattare il
MAC ai seguenti recapiti: macval-
ledelliri@gmail.com e
3714650489. Ulteriori informa-
zioni e il regolamento particolare
di gara potranno essere attinti dal
sito istituzionale www.frosino-
ne.aci.it.

L’itinerario della “passeggiata
vintage”avrà inizio al Parco Matu-
sa di Frosinone, dove verranno re-
golarizzate le iscrizioni ed effet-
tuate le verifiche tecniche e sporti-
ve; poi le vetture prenderanno il
via dirette a Casamari, dove effet-
tueranno una breve sosta con co-

lazione e verifiche davanti la dele-
gazione Acidi zona perpoi riparti-
re alla volta di Boville Ernica. Pro-
prio il borgo medievale ciociaro
sarà, infatti, il centro della giorna-
ta dal momento che rientra nella
lista dei “Borghi più belli d’Italia”
partner dell’evento nazionale di
ACI “Ruote nella Storia”.

A Boville, le vetture accolte dal
sindaco e dall’amministrazione,
verranno disposte lungo il centro
e inpiazza Sant’Angelodove si ter-
ràun pranzosocialeeda dovepar-
tiranno le visite guidate alle bel-
lezze culturali ed artistiche custo-
dite dalla cittadina. Lungo le vie
del centro, inoltre, verrà organiz-
zata una mostra estemporanea di

artisti e pittori della zona, oltre a
banchi di prodotti tipici ed arti-
gianali. All’automobile più rap-
presentativa verrà consegnato il
Trofeo dell’Angelo. La sicurezza
della manifestazione, oltre che al-
la Polizia locale di Boville, sarà af-
fidata alle sapienti mani degli uffi-
ciali della AUGF .

Per non trascurare l’aspetto
ecologico, infine, grazie al MAC
tramite il Parco dei Monti Aurun-
ci, saranno donati alberi ad un ca-
nile del nordprovincia, in collabo-
razione con l’associazione Acl-odv
che gestisce la struttura e sotto
l’occhio esperto dell’agronomo
Francesco Coccia. l
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CELESTINA ARDUINI

IL COMMENTO
«Condividiamo totalmente la
posizione dell’Automobile Club
d’Italia espressa dal Segretario
Generale Gerardo Capozza al
meeting di Rimini sul futuro
della mobilità sostenibile. E’
vero, infatti, che il passaggio a
tecnologie sempre meno
dannose per l’ambiente è ormai
inevitabile ma non si può
pensare che tutto avverrà
improvvisamente. E’un
cambiamento radicale che
investe sia la produzione dei
veicoli, sia la produzione
dell’energia stessa, ma anche la
cultura dell’intera società.
Come ribadito da Capozza,
infatti, affinchè la mobilità
elettrica in Italia possa
diventare più diffusa, c’è la
necessità che sussistano
determinate condizioni, come
aumentare la produzione di
energia elettrica da fonti
rinnovabili e non inquinanti;
fare in modo che le auto
elettriche abbiano equivalenti
prestazioni rispetto a quelle a
motore tradizionale; una
efficiente e capillare rete di
stazioni di ricarica e una cultura
dell’eco-sostenibile. Del resto,
oggi, le auto elettriche
rappresentano solo il 6% del
venduto a dicembre 2020 e
arriveranno a non più del 20%
nel 2030».l
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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

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it
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