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Aci Storico: il “Club nel Club”
La storia Una realtà nata nell’ambito dell’Automobile Club d'Italia. Aci Storico è dedicato agli amanti delle auto d’epoca
Offre numerosi servizi, agevolazioni e vantaggi economici in campo assicurativo, oltre ad opportunità in campo sportivo

L’APPROFONDIMENTO
ANDREA TAGLIAFERRI 

Nato nel 2013, questo “r a-
mo” dell’Automobile Club d’I t a-
lia lavora per promuovere, pro-
teggere e sviluppare in modo
equilibrato e compatibile con
l’ambiente un settore, quello
del motorismo storico, impor-
tantissimo dal punto di vista
della storia e della cultura auto-
mobilistica del nostro Paese.

ACI Storico è una realtà re-
cente nata nell’ambito dell’A u-
tomobile Club d'Italia, la Fede-
razione che in 115 anni di storia,
ha accompagnato lo sviluppo
dell'automobilismo in Italia.
ACI Storico di conseguenza è un
Club nel Club, che usufruisce di
questo grande patrimonio sto-
rico di competenze rappresen-
tato da ACI, ed è dedicato agli
appassionati di auto storiche.

La prima ragione dell'impe-
gno dell'ACI in tale settore è la
conservazione e la salvaguardia
delle auto con una effettiva rile-
vanza storica, tra le quali sono
comprese oltre ai veicoli con più
di trent'anni di età, anche quelli
con un’età compresa tra i 20 e i
30 anni, quando rispondono a
determinati requisiti. Tale at-
tenzione alle auto effettivamen-
te storiche ed a quelle di interes-
se storico è finalizzata ad esclu-
dere dalle azioni di tutela quelle
auto semplicemente vecchie,
spesso usate per la circolazione
quotidiana, che nella maggior
parte dei casi sono anche inqui-
nanti ed insicure.

Il Club ACI Storico dispone di
tessere associative dedicate agli
appassionati di auto storiche
che offrono numerosi servizi
dedicati a loro ed alle loro auto,
agevolazioni e vantaggi econo-
mici in campo assicurativo, ol-
tre a numerosi servizi ed oppor-
tunità in campo sportivo con ri-

ferimento alle gare ed alle ma-
nifestazioni per auto storiche.
ACI Storico associa anche club
di appassionati di veicoli stori-
ci. Questi Club rappresentano
una realtà molto diffusa su tut-
to il territorio italiano ed attual-
mente i Club che hanno richie-
sto l’affiliazione ad ACI Storico,
perché ne condividono le finali-
tà, sono circa 50. In provincia di
Frosinone ad oggi se ne contano
due, la Scuderia del Tempo Per-
so e il MAC Valle del Liri che da
anni portano avanti assieme al-
l’AC Frosinone il marchio e i va-
lori del club tramite manifesta-
zioni pubbliche e competizioni.

Nel settore sportivo per auto

storiche, ACI storico ed ACI so-
no impegnate nello sviluppo di
gare straordinarie, quali la Mil-
le Miglia, che si corre tra Brescia
e Roma per fare ritorno a Bre-
scia, e la Targa Florio, “A Cur-
sa”, che percorre indimentica-
bili itinerari sulle strade della
Sicilia, dove è stata scritta la sto-
ria dell’automobilismo sporti-
vo. Su Frosinone, proprio il
prossimo anno tornerà la stori-
ca Dieci Miglia Guarcino-Cam-
pocatino, che negli anni Sessan-
ta ha rappresentato un vero
punto di riferimento per il mo-
torismo sportivo storico nazio-
nale. l
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PISTA
SIMONE PARISELLA

L'ultimo appuntamento del-
la Fx Italian series a Misano
Adriatico è stato per il pilota 24
enne di Giuliano di Roma un po'
avaro. Fin dalle qualificazioni di
sabato, infatti, la dea bendata
non era dalla parte del già tre vol-
te campione italiano di Kart, che
a causa di qualche problema sul-
la Formula, si è dovuto acconten-
tare del 5° tempo nelle qualifi-
che. Nella giornata della gara 1,

Nonostante la sfortunata
gara a Misano il 24enne si
piazza al 2° posto nazionale

domenica scorsa, dopo una bella
rimonta, un escalation lo ha por-
tato in scia al futuro vincitore. Le
sventure però non sono termina-
te lì: una piccola sbavatura lo ha
fatto retrocedere di qualche posi-
zione. Un inconveniente che non
ha scalfito affatto il tempera-
mento di Francesco Atzori che,
dopo alcune tornate sul circuito
intitolato a Simoncelli, si è ripor-
tato alle spalle del vincitore con-
quistando il bronzo a fine gara.
La gara 2, invece, è stata da di-
menticare in quanto il giovane
pilota tesserato Aci Frosinone, si
è dovuto accontentare del 7° po-
sto a causa di un Drive Trought.
Comunque una stagione esaltan-
te al terzo anno alla guida di una
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Il 3 dicembre si è celebrata la
‘Giornata Internazionale delle
persone con disabilità’.
L'accessibilità e l'inclusione
nella mobilità sicura sono un
diritto che dobbiamo
promuovere e garantire. Negli
ultimi anni abbiamo realizzato
varie iniziative ma rimane
ancora molto da fare. Si ritiene,
erroneamente, che la riduzione
della mobilità personale sia un
fenomeno che coinvolge solo una
piccola percentuale di persone.
In realtà, in Paesi come l’Italia,
nei quali l'aspettativa di vita è
sempre più lunga, le persone
anziane che hanno ridotte
capacità di mobilità sono sempre
più numerose. A Frosinone,
secondo i dati Istat, nel 2015 gli
over 65 erano 106 mila e
settecento circa, ovvero il 21.5%
della popolazione residente. Nel
giro di cinque anni, nell’anno in
corso, sono arrivati a oltre 114
mila, superando il 23.5%.
Sempre più numerose risultano,
poi, le persone che, a causa
d'incidente o malattia, vedono la
loro capacità di muoversi più o
meno compromessa.
Automobile Club d’Italia e
Automobile Club Frosinone
sostengono e promuovono i
diritti alla mobilità delle persone
con disabilità, sia attraverso
campagne di sensibilizzazione al
rispetto delle regole volte a
garantire tali diritti, sia fornendo
i propri servizi istituzionali in
modalità mirate a superare ogni
impedimento. Ne sono un
esempio i “Servizi a domicilio”
riservati ai cittadini
impossibilitati a recarsi presso
gli sportelli degli Uffici
Provinciali ACI. Ogni giorno e
non solo in una giornata così
importante ognuno di noi può
fare la differenza facendo in
modo che, anche nella mobilità,
nessuno venga mai lasciato fuori
né indietro.l
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Disabilità
e mobilità
Aci insiste
sull’inclusione

Formula dal momento che Atzo-
ri si è piazzato al 2° posto nel
campionato nazionale che lo ha
visto protagonista assoluto sem-
pre in lotta per il successo. Non
da meno la soddisfazione del re-
cord cronometrico fatto registra-
re a Misano nella gara estiva.
Una grande soddisfazione per il
frusinate, che per il 2021 si appre-
sta a festeggiare il suo 20°anno di
gare; una carriera quella di Atzo-
ri, cominciata all'inizio del nuo-
vo millennio con il karting alla
tenera età di sei anni. Il sogno di
questo giovane promettente al
volante delle Formula è quello di
arrivareungiorno a svolgere l'at-
tività di pilota professionistico. l
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