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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

Il traguardo L’associazione Ufficiali di Gara di Frosinone è nata nel 1991

AUGF compie trent’anni
Una lunga storia di successi
IL TRENTENNALE
ANDREA TAGLIAFERRI

Nel 1991 un gruppo di ufficiali
di gara di Frosinone ha deciso di
costituire un’associazione con lo
scopo di agevolare gli organizza-
tori di gare automobilistiche, nel
reperire ufficiali di gara nel terri-
torio della provincia di Frosinone
e di migliorare la formazione degli
ufficialidi garastessi.Così il 21no-
vembre 1991, presso il collegio no-
tarile di Cassino, nasce ufficial-
mente l’Associazione Ufficiali di
Gara Frusinate (A.U.G.F.), che a
tutt’oggi opera in collaborazione
con l’A.C. di Frosinone, in ambito
di manifestazioni automobilisti-
che, nell’assicurare la sicurezza
sia ai concorrenti che agli spetta-
tori.

La prima carica di presidente è
stata rivestita dal Prof. Antonio
Palleschi ed in progressione da
Loreto, Marzilli, Marsella, Rober-
to Bucciarelli e, dal 2003 ricopre
tale carica Vincenzo Bucciarelli.
Gli altri membri del direttivo per il
quadriennio 2021-2024 sono il vi-
ce presidente Sandro Ferraccioli,
la segretaria Marina Malvolti e i
consiglieri Domenico Tiberia e
Francesco Ciotoli. L’intento del-
l’AUGF, sin dalla nascita, è stato di
collaborare e di partecipare, con i
suoi ufficialidi gara, a tutte le gare
automobilistiche possibili.

Nel corso degli anni la presenza
dell’AUGF è stata notata nelle ga-
re di maggior rilievo in ambito na-
zionale, come Rally, Slalom, Fuo-
ristrada, Formula Challenge, velo-
cità in circuito e Auto Storiche.
L’ultimo impegno, qualche setti-
mana addietro, è stato allo Slalom
dei Due Comuni ad Alatri e Veroli
nel frusinate, mentre a metà di-
cembre saranno attivi al Rally

Ronde di Sperlonga.
Un pranzo domenica 5 dicem-

bre ha suggellato questa ricorren-
za del trentennale, alla presenza
del direttivo al completo e di alcu-
ni importanti ospiti come il Presi-
dente di ACI Frosinone, avv. Mau-
rizio Federico, il fiduciario pro-
vinciale Guido Pizzicarola e il di-
rettore di Gara Tony Renzullo che
hanno voluto dimostrare la pro-
pria stima evicinanza al presiden-
te Bucciarelli con la consegna di
una targa.

Ai soci sono stati, invece, conse-
gnati singoli riconoscimenti dal
direttivo.

L’attività dell’associazione è ba-
sata sul principio del mutuo soc-

corso edè senza fini di lucro, infat-
ti la maggior parte dei rimborsi
spese percepiti nelle gare, vengo-
noreinvestiti perequipaggiamen-
to e gestione dei soci stessi, vestia-
rio e dispositivi di protezione,
bandiere e segnaletica P.S. e servi-
zio radio.

L’associazione attualmente ha
sede in Via Ponticino a Ceccano e
conta un numero di iscritti di circa
43 unità con varie mansioni. Tutti
i soci sono titolari di regolare li-
cenza ACI Sport ed è grazie alla lo-
ro professionalità che l’AUGF ha
raggiunto stima e credibilità da
parte dei vari organi competenti
nelle gare automobilistiche. l
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Oltre quaranta
iscritti tra
commissari
tecnici, sportivi,
capiposto,
capiprova,
verificatori
e segretarie

di
ANDREA TAGLIAFERRI

IL COMMENTO
«Si parla tanto di mobilità
sostenibile ma, come dice bene
il Presidente Sticchi Damiani
commentando gli ultimi dati dei
test Euro NCAP- è sempre
fondamentale che i costruttori
investano in sicurezza. Molti
modelli elettrici anche nuovi,
purtroppo, hanno gravissime
carenze sotto il profilo della
sicurezza per chi guida e chi
viaggia a bordo. Ottima la resa
della BMW iX, modello
completamente elettrico, che
ottiene 5 stelle, superando
agevolmente tutti i test.
Massimi punteggi nelle prove di
urto laterale. Completa la
dotazione di sistemi di
assistenza alla guida,
comprensiva del monitoraggio
dello stato psico-fisico del
conducente. La Nuova FIAT
500, completamente elettrica, si
è comportata brillantemente,
conquistando 4 stelle. La Dacia
Spring, il primo completamente
elettrico della marca, si ferma
solo ad 1 stella a causa della
scarsa protezione di torace,
cranio e collo e della difficoltà ad
aprire le portiere dopo
l’impatto. Stessi problemi per la
“rinnovata”Renault Zoe,
motorizzazione elettrica, che
non ottiene neanche una stella
per la bassa valutazione della
protezione degli occupanti».l

L’EDITORIALE

Auto e test
sicurezza
Le elettriche
non brillano

Nel corso
degli anni
la presenza
dell’AU G F
è stata notata
nelle gare
di maggior
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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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