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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’appuntamentoLa kermesse nazionale fa tappa in Ciociaria domenica prossima

Borghi d’Italia & ACI insieme...
Arriva l’atteso Ruote nella Storia
L’EVENTO
ANDREA TAGLIAFERRI

Ultimi dettagli e la macchina
organizzativa di ‘Ruote nella Sto-
ria Frosinone-Boville 2021’ si può
dire pronta ad accogliere i tanti
appassionati di automobili d’epo -
ca iscritti ad Aci Storico, il club
creato nel 2013 dall’Automobile
Club D’Italia.

L’appuntamento in Ciociaria
cade domenica prossima, 5 set-
tembre, tra le strade di Frosinone,
Casamari e BovilleErnica; le iscri-
zioni si sono chiuse ieri con un
buon numero di partecipanti (cir-
ca 30 equipaggi). Ad organizzare,
assieme all’Automobile Club Fro-
sinone, la Asd Scuola Guida Sicu-
ra, il Club MAC Valle del Liri affi-
liato Aci Storico e l’Associazione
AUGF, con il patrocinio del comu-
ne di Boville Ernica.

Il programma della manifesta-
zione prevede il raduno alle ore
8,30 presso piazza Falcone e Bor-
sellino, di fronte alla villa Comu-
nale di Frosinone, messa a dispo-
sizione dal Comune capoluogo
con la collaborazione della Polizia
locale cittadina. Verso le 9,30, la
‘carovana’ partirà in direzione Ca-
samari, per una sfilata veloce da-
vanti la bellissima abbazia ed una
prima sosta per il controllo docu-
menti presso la Delegazione ACI
di Veroli Casamari. Dopo la cola-
zione e le verifiche, le bellissime
vetture d’epoca ripartirannoindi-
rezione Boville Ernica che sarà il
fulcro dell’evento, anzi degli even-
ti correlati. E’ qui che l’ammini -
strazione comunale del sindaco
Perciballi si è messa a disposizio-
ne riservando gli spazi in Piazza
S.Angelo ed in località Porta S. Ni-
cola per esporre le vetture dalle
ore 11 fino al pomeriggio. Alle ore

12,00, presso il Chiostro del Palaz-
zo Comunale, verrà inaugurata
una mostra d’arte, mentre il corso
del borgo sarà oggetto di un mer-
catino di artigiani e prodotti tipici
locali.

La Pro Loco di Boville Ernica
curerà le visite guidate all’Angelo
di Giotto (e non solo) con la possi-
bilità di visitare anche il vicino
Museo dell’Olio. Dalle ore 13.30,
poi, presso la località “Cappellet -
ta”sarà disponibile un servizio na-
vetta per raggiungere il Ristoran-
te “La Rotonda”dove i partecipan-
ti terranno il pranzo sociale per
poi far ritorno in piazza Sant’An -
gelo per le premiazioni e la conse-
gna del Trofeo dell’Angelo alla vet-

tura più meritevole selezionata da
una giuria qualificata.

La sicurezza della manifesta-
zione, oltre che alla Polizia locale
di Boville, sarà affidata alle sa-
pienti mani degli ufficiali della
AUGF che si è messa a totale di-
sposizione dell’AC Frosinone.

Per non trascurare l’aspetto
ecologico, infine, grazie al contri-
buto del Parco regionale dei Mon-
ti Aurunci, saranno donati 15 albe-
ri al canile di Supino per creare un
ambiente più confortevole per gli
ospiti a quattro zampe, in collabo-
razione con l’associazione Acl-odv
che da anni opera nella struttura
per il benessere degli animali.l
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Il prossimo 5
settembre l’evento
che i tanti
appassionati
di automobili
d’epoca iscritti
ad Aci Storico
aspettano

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
«Con grande soddisfazione
prendo atto che lo sport
motoristico ciociaro continua a
mietere successi. Sotto il profilo
organizzativo abbiamo toccato
con mano la riuscita degli ultimi
eventi, dai rally di Argil e Monte
S. Giovanni Campano, alla
cronoscalata
Guarcino-Campocatino, allo
Slalom di Santopadre. Questa
settimana aggiungiamo a questi
successi quelli di un
imprenditore come Toni
Taglienti che con la sua TK Kart
Tecnology ha conquistato,
domenica scorsa sulla Pista del
Sele a Battipaglia, il titolo di
Campione Italiano nella
categoria KZN Under con il
pilota Antonio Piccioni. Un
successo che testimonia le
capacità tecniche ed
imprenditoriali che ci sono
nella nostra zona e che, grazie
alla passione che i nostri
licenziati mettono nel loro
lavoro e in questo sport,
sfociano in successi a carattere
nazionale. Complimenti a Toni
Taglienti e a tutti i suoi
collaboratori per il successo
ottenuto ed a lui e a tutti gli altri
protagonisti, piloti e team del
karting locale, per quello che
stanno facendo con gli auguri
per un futuro ancor più ricco di
soddisfazioni».l

L’EDITORIALE

Dalla TK Kar
il campione
italiano
Piccioni

In Ciociaria
R u ote
nella Storia
in scena
tra le strade
di Frosinone,
Casamari e
Boville Ernica

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 
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