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Rievocazione storica per gli appassionati di auto storiche della Calabria
(Pubbl. il: 21/05/2009)

Una rievocazione storica per gli appassionati di auto storiche della Calabria. In cinque giorni l’intera regione sarà
attraversata da un carosello di macchine d’epoca, toccherà le cinque province, compresa Reggio Calabria, il primo di
giugno, giornata in cui i partecipanti sfileranno, nella mattinata sul lungomare cittadino. L’evento automobilistico
mancava da oltre cinquanta anni, l’ultimo fu organizzato nel 1960. Grazie all’impulso dei numerosi appassionati di auto
d’epoca, l’Automobil club di Catanzaro è riuscito a rispolverare una gara, alla quale parteciperà anche Maria Teresa de
Filippis, madrina dell’evento e prima donna nella storia dell’automobilismo mondiale ad aver partecipato a gare di
formula 1. Il giro si fregia anche del patrocinio della Presidenza della Repubblica che ha assegnato anche una medaglia
al vincitore. Il giro partirà ufficialmente venerdì 29 maggio, da Catanzaro, con la sistemazione del villaggio, per poi
proseguire il 30 maggio per Tiriolo con arrivo a Crotone nella serata. Domenica 31 maggio il trasferimento in direzione
di Scilla, con i passaggi intermedi di Pizzo, Palmi, Bagnara. Lunedì 1 giugno la carovana si sposterà in direzione di
Reggio Calabria, con arrivo previsto sul lungomare nella mattinata e successivo trasferimento sulla costa ionica verso
Locri e di seguito a Catanzaro. Martedì 2 giugno, sempre a Catanzaro è previsto il saluto ai partecipanti e il rientro alle
proprie sedi. Nel corso della conferenza di presentazione hanno partecipato, il vice Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe
Raffa, il consigliere comunale, Paolo Gatto, il Presidente dell’ACI, di Catanzaro, Eugenio Ripete, il Presidente dell’ACI di
Reggio Calabria, Santo Alfonso Martorano e il Presidente del Rende Autoscuole, Giorgio De Chirico.
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