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ILancisti invadono
l’Aurelia sulla scia
de “Il sorpasso”
Raduno di auto storiche per ricordare il famoso film
TERNI - “Lancisti” si nasce. Ne so-
no convinti gli appassionati di que-
sto marchio che sin dal suo esordio
ha sempre segnato con grinta e stile
il dinamico mondo delle autovettu-
re. E in effetti il marchio Lancia, co-
me raccontano esperti e cultori, è
partito da un sogno del suo “inven-
tore”, Vincenzo Lancia.

Lui, appena venticinquenne e
usando tutti i risparmi che aveva
(50mila lire), ha infatti trasformato
quel sogno in realtà il 29 novembre
1906 a Torino, insieme al suo socio
Claudio Fogolin.

Ancora oggi il nome “Lancia” per
molti rappresenta un mondo fanta-
stico tanto da essere descritto dal
programma televisivo britannico
“Top Gear” come «brand che ha da-
to origine al maggior numero di vet-
ture fantastiche con una collezione
d’arte, di follia, di ingegno». Questa
passione ricca di follia e di ingegno,
questo motore e questa carrozzeria
particolare saranno protagonisti di
una due giorni che, partendo da Ter-
ni, percorrerà la strada consolare
Aurelia sulla scia del famoso film di
Dino Risi “Il sorpasso”. «Sarà dav-
vero uno spettacolo da non perdere -
spiega Liborio Libori, presidente

del club Cuae di Terni, primo club
umbro di auto-moto d’epoca - oltre
una cinquantina di Lancia parteci-
peranno a questa iniziativa che ha La Lancia Aurelia B 24 modello del film “Il sorpasso”, accanto una Lancia Beta rossa

raccolto molte adesioni e notevoli
consensi da gran parte del centro
Italia». In sostanza, questa mattina
le Lancia si raduneranno alle 8 in
prossimità degli uffici finanziari,
successivamente muoveranno alla
volta di Tarquinia, percorreranno la
strada consolare Aurelia da Tarqui-
nia a Calafuria, il famoso tragitto
immortalato, per l’appunto, dalla
nota pellicola di Dino Risi con il
film “Il sorpasso” dove la mitica
Lancia Aurelia B 24 con Vittorio
Gassman e Trintignant in una calda
estate di Ferragosto sorpassava nel

disprezzo di ogni regola volando fi-
no a Calafuria.

La manifestazione, ideata dall’ar-
chitetto Paolo Battistelli, socio fon-
datore del club e supportata dal nuo-

vo presidente Libori e da tutto il
Consiglio, è stata accolta con vero
entusiasmo dagli appassionati di
spessore di auto storiche Lancia con
molti equipaggi che hanno dato
adesione. Saranno presenti auto
Aurelia, Flaminia Zagato, Ardea,
Appia, Aprilia convertibile, Flavia,
Fulvia, Beta Montecarlo. E sarà
presente anche la famosa B 24 del
film con l’attuale proprietario,
Adalberto Biribè.

«La manifestazione di oggi - dice
Libori - ha un carattere storico cul-
turale, come si evince dal program-
ma, e vede la partecipazione di vari
club tra cui il Borzacchini di Terni,
il club Tartaruga di Roma, la Scude-
ria Campello, oltre a club delle Mar-
che e dell’Abruzzo». Sarà presente
anche il pittore Francesco Scianna il
quale, su iniziativa del vice presi-
dente del club Cuae Claudio Pratillo
Halmann, ha realizzato un’opera
dedicata proprio alla Lancia B 24.

MARIA LUCE SCHILLACI

A destra il presidente del club Cuae Liborio Libori durante un raduno, nel

tondo altre Lancia in esposizione
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Confermati solo i workshop

“Terni Factory” rinviata per maltempo
TERNI - Rinviata alla prossima settimana a causa
delle previsioni meteo la manifestazione “Terni
Factory” che si sarebbe dovuta svolgere oggi per le
vie del centro di Terni. Confermati soltanto i wor-
kshop pomeridiani, che in caso di maltempo si svol-
geranno all’interno di alcune sale di Palazzo Prima-
vera. Annullato invece lo spettacolo deiPlugger,
inizialmente previsto per stasera a piazza San Fran-
cesco, « non essendo stato possibile prevedere ade-
guate location alternative - fanno sapere dall’orga -
nizzazione Ats - e non essendoci stata la possibilità
di rinviare l’evento, per impegni precedentemente
assunti dal gruppo». Confermato il contest fotogra-
fico “Plugger live for Art” sull’arte pubblica.

Concorso “Sulle vie della parità”

Premiata la biblioteca comunale
TERNI - La biblioteca comunale di Terni ha rice-
vuto un premio per la sezione artistica del concorso
nazionale “Sulle vie della parità” grazie al circolo
interculturale “Il mondo delle donne. Le donne del
mondo” organizzato dal 2012 nella sala cine-fono-
teca. La Bct si è distinta con il progetto “In via…
del tutto eccezionale”, un plastico del quartiere
ideale corredato da un libro e il dvd di documenta-
zione della durata di circa due minuti. Un quartiere
ideale, fisicamente presente all’interno della mo-
stra “Sulle vie della parità”, allestita a palazzo di
Primavera, nato con l’intento di offrire una risposta
al bisogno di espressione e di socialità di donne ita-
liane e straniere. Il progetto è stato realizzato da Bct
in collaborazione con con il Parco Archeologico

Carsulae, il Sistema Museale e la Direzione
Servizi Sociali del Comune di Terni.

Torna nei prossimi due fine settimana di giugno, anziché settembre, la manifestazione dedicata agli sport all’aria aperta

“One” anticipa per attrarre turisti
TERNI - Tornano le emozioni in movi-
mento di One. La manifestazione, una vera
e propria vetrina per gli sport all’aria aperta
che si svolgono in Valnerina, è giunta or-
mai alla sua quinta edizione ed è pronta a
chiamare a raccolta appassionati e neofiti
del rafting e dell’arrampicata, dell’hydro -
speed e del canyoning, delle visite speleo-
logiche e della mountain-bike, del trekking
e del nordic walking. Ma non solo: One è
anche scoperta del territorio e conoscenza
di sé stessi, e quindi via libera alle visite
guidate, allo yoga e alle passeggiate a ca-
vallo o sugli asinelli per i più piccoli, che
potranno anche farsi accompagnare dal
folletto della Cascata, lo Gnefro, in occa-
sione della Fantapasseggiata.

La manifestazione, che avrà come fulcro
la cascata delle Marmore e che abbraccerà i

luoghi più suggestivi della Valnerina, del
Parco regionale fluviale del Nera sino al
Parco nazionale dei monti Sibillini e al lago
di Piediluco, si svolgerà quest’anno nel
corso dei due prossimi week end, quindi il
20, 21, 22 e il 28 e 29 giugno.

«Per la prima volta - afferma Stefano No-
tari, uno dei responsabili della 165m Mar-
more Falls (Alis, Actl, Sistema Museo, Ac-
coglienza Diocesana e Civita srl) -, non si
svolgerà a settembre come accaduto fino
alla scorsa edizione, ma adesso, in apertura
di stagione. La decisione è stata presa in ac-
cordo con gli operatori turistici del territo-
rio, per far sì che l’evento possa essere un
traino per le presenze nel corso dell'estate.
Il picco di visite alla cascata in occasione di
One è sempre stato molto significativo, con
circa 7mila presenze nei week-end interes-

sati a fronte dei circa 4500 visitatori nel
corso degli altri fine settimana, ed è quindi
opportuno sfruttare questa scia così positi-
va». Ovviamente One ha l’obiettivo di ca-
talizzare l’attenzione su attività che, in
Valnerina, si svolgono nel corso di tutto
l’anno: tramite la promozione e conoscen-
za di questi sport si vuole arrivare a uno svi-
luppo turistico del territorio, incentrato su
compatibilità e sostenibilità.

«È indubbio che One è una delle poche
manifestazioni che è cresciuta e ha ulteriori
prospettive di sviluppo» ha detto ieri alla
presentazione dell'evento l’assessore pro-
vinciale Domenico Rosati». La manifesta-
zione è organizzata in collaborazione tra
165m marmore Falls, Comune, Provincia,
Ditt e Dreavel. Per informazioni e per le
prenotazioni è possibile visitare il sito
www.cascatamarmoreoutdoor.it, ma sarà
possibile anche acquistare le attività diret-
tamente in biglietteria.

Numerose le iniziative per commemorare l’anniversario. In programma nel pomeriggio anche due cortei per le vie della città

Terni ricorda i 70 anni dalla Liberazione, oggi la visita ai rifugi antiaereo
TERNI - Settanta anni dopo la città non di-
mentica. Terni ha commemorato ieri l’an -
niversario della liberazione dal nazifasci-
smo con la consueta celebrazione a palazzo
Spada con il sindaco Leopoldo Di Girola-
mo, le autorità civili, militari, religiose e le
associazioni combattentistiche. Successi-
vamente è stata deposta una corona sulla
lapide in piazza della Repubblica e da lì
partito il corteo per ponte Garibaldi, monu-
mento dei resistenti e piazza Briccialdi.

Una corona è stata deposta anche alla fossa
comune delle vittime dei bombardamenti
al cimitero centrale. Nel pomeriggio si è te-
nuto un incontro con l’Anpi nella sede
dell’Arci in viale Brin mentre al centro so-
ciale Guglielmi la professoressa Bruna
Antonelli ha presentato il suo libro “Terni.
Donne dallo squadrismo fascista alla libe-
razione. Appunti per una storia”. In serata
il centro sociale Matteotti ha organizzato
una rassegna cinematografica sui “Bambi -

ni in guerra”. Oggi e domani invece, con
partenza dalla Siviera in via Carrara, sono
in programma le visite guidate ai rifugi an-
tiaereo che è possibile prenotare al numero
0744-431314. Oggi pomeriggio, alle 17,30
al Magazzino popolari di via Romagnosi,
si terrà anche la “marcia per la liberazione
nazionale” organizzata dall’associazione
“I primi della strada” e dal movimento
“Stato e potenza”. In città anche il corteo
regionale dei movimenti antifascista.


