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Il tributo degli amici L’esperto navigatore è stato salutato con emozione

Il saluto silenzioso del Rally
L’addio a Battista Giammasi
IL RICORDO

Non ce l’ha fatta Giovanni
Battista Giammasi a vincere la
sua gara più dura. Il brutto ma-
le che lo aveva “scelto” sul fini-
re dello scorso anno, se lo è por-
tato via. Lo ha prematuramen-
te strappato all’affetto dei suoi
cari e dell’intero mondo ralli-
stico. Non solo quello ciociaro,
perché Battista era noto ed
amato in tutta Italia. Le restri-
zioni dovute all’emergenza Co-
ronavirus hanno impedito di
salutarlo nelle modalità cano-
niche, ma i suoi amici di S. Gio-
vanni Incarico non hanno
mancato di far sentire il loro af-
fetto, il loro calore. La sera stes-
sa della sua scomparsa un caro
amico ha organizzato una di-
retta Facebook e sono state ol-
tre ottocento le persone che si
sono radunate virtualmente
per ricordare insieme l’amico
di sempre. Il giorno dell’ultimo
viaggio di Battista verso il luo-
go che custodirà le sue spoglie,
sui balconi di S. Giovanni Inca-
rico palloncini colorati e l’a p-
plauso degli amici e conoscenti
lo hanno accompagnato. E gli
avrebbe fatto piacere sentire il
silenzio della cittadina spezza-
to dalle note di quella canzone
di Antonello Venditti, “P e p p i-
no”, che amava ascoltare e can-
tare in ricordo del padre Giu-
seppe. Insomma, pur nel dovu-
to rispetto dei limiti imposti
dall’emergenza, il popolo dei
rally ed i suoi amici hanno ac-
compagnato in maniera senti-
ta e lo stesso calorosa “uno di
loro”. Giovanni Battista Giam-
masi si è fatto conoscere ed
amare nel mondo delle compe-
tizioni rallistiche per il suo es-

sere sempre trasparente ed
amichevole. Da navigatore ha
diviso con tanti piloti l’auto da
corsa in 135 gare, dal debutto
nel lontano Rally di Pico del
2002, quando per la prima vol-
ta occupò il sedile del copilota,
al fianco di Loreto Leonetta su
una Renault Clio Williams, ar-
rivando a vedere il traguardo.
Poi ancora tante gare con molti
piloti diversi, talmente tanti
che sarebbe riduttivo ricordar-
ne solo alcuni. Ed è stata forse
proprio questa la particolarità
di Giammasi navigatore: ami-
co di tanti, con molti dei quali
ha voluto dividere la gioia ed il

divertimento delle competizio-
ni. Il suo miglior risultato nel
Rallysprint del Mare nel 2007
primo assoluto con Mario Sul-
pizio. Poi il secondo posto asso-
luto e primo di classe in coppia
con Giovanni Gravante nel Ral-
ly di Sperlonga 2019. La sua ul-
tima gara il 22 settembre scor-
so nel Rally di Casciana Terme
in coppia con Vittorio Di Gio-
vanni. Poi il male che lo ha vin-
to e che lo farà ricongiungere
sulle strade ed i tornanti del
“regno dei cieli” con i suoi
grandi amici Luca “Bamba”
Corsetti e Valerio Cologgi. l Al.
Bi.

Lo striscione
realizzato dagli
amici del giovane,
a nome dell’i n te ra
comunità, per
stare vicini a lui
e alla sua famiglia

COVID-19, spostate le scadenze per gli automobilisti

I RINVII

Alla data del 30 marzo, le
decisioni prese su rinvii e pro-
roghe dei pagamenti sono le se-
guenti: le patenti in scadenza
dal 31 gennaio 2020 o scadute
dopo l’entrata in vigore del de-
creto restano valide in Italia fi-
no al 31 agosto 2020; i veicoli
che dovevano essere sottoposti
a revisione entro il 31 luglio
2020 possono circolare fino al
31 ottobre 2020; i fogli rosa in

scadenza tra febbraio e aprile
sono prorogati sino al 30 giu-
gno 2020. Per informazioni re-
lative a casi specifici è disponi-
bile il presidio URP ACI al nu-
mero 800183434 oppure all'e-
mail presidiourpcovid@aci.it.

Tutta un’altra storia, invece,
per il bollo auto che, essendo
una tassa regionale, vede deci-
sioni diverse a seconda del ter-
ritorio di riferimento e, soprat-
tutto, alcune regioni stanno
ancora valutando e le disposi-
zioni escono di giorno in gior-
no. Ad oggi la situazione è que-
sta: la Regione Lazio ha delibe-
rato di sospendere i termini di
pagamento della Tassa auto-
mobilistica in scadenza tra il 3

L’Aci riassume i diversi
provvedimenti presi
da Governo e Regioni

marzo e il 31 maggio, per cui sa-
rà possibile pagare entro il 30
giugno questi bolli scaduti sen-
za alcuna penale. Per la Regio-
ne Lombardia, c'è una sospen-
sione per versamenti scadenti
tra 8 marzo 2020 - 31 maggio
2020.
Il pagamento senza sanzioni e
interessi potrà essere effettua-
to entro il 30 giugno 2020 così
come in Campania, Emilia Ro-
magna, Piemonte, Toscana.
Nelle Marche, invece, la possi-
bilità di pagare senza multe è
prorogata al 31 luglio 2020. Per
tutte le altre regioni consultare
di volta in volta i canali ACI o
quelli delle singole ammini-
strazioni regionali. l A .T.

Patenti, revisioni,
fogli rosa ma
anche bollo auto.
Tutte le scadenze
p o s t i c i p a te
con il Decreto
“Cura Italia”

Una perdita
doloros a

che ha
s cos s o
l’i nte ro
mondo

ra l l i st i c o

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
Aci è in prima linea, anche
mettendo da parte tutti gli
interessi di cui è portatore,
Sport, servizi, iniziative, nella
guerra contro il Coronavirus e
ribadisce con forza che l’Italia
deve restare ferma ed
attendere, ligia, che l’ondata
passi. Dopo ci sarà il tempo di
pensare a ripartire, tutti
assieme, più forti di prima. Per
quanto possibile la
Federazione, come ha ribadito
più volte il Presidente Sticchi
Damiani, sarà vicina alle varie
anime di ACI per limitare i
danni, al settore sportivo, alla
rete di Delegazioni, agli
Automobile Club provinciali, ai
cittadini. Per questo anche ora,
in piena emergenza, ha preso
tutte le decisioni più utili a
fronteggiare la crisi,
mantenendo attivi i servizi
essenziali ma garantendo la
sicurezza di dipendenti e
cittadini nei PRA e presso gli
Automobile Club locali, ha
contribuito a scrivere i
provvedimenti di proroga delle
scadenze per bollo auto,
parenti, revisioni e, in generale,
per tutte le pratiche auto. Ha
sospeso tutte le competizioni
sportive. Ha lanciato anche la
campagna comunicativa
#restaacasa ed invita tutti gli
automobilisti a continuare nel
limitare gli spostamenti solo
quando davvero necessari.

L’editoriale

Se l’Italia
è ferma
Ripartiremo
più forti

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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