
iniziative particolari

L’“autodromo” di Acquaro
pronto ad accogliere le carrette

ACQUARO Grande attesa per l’e-
vento di stasera ad Acquaro, dove le
associazioni Pro loco ed Arci, eccezio-
nalmente riunite per l’organizzazio-
ne di un vasto programma di manife-
stazioni estive, hanno predisposto
una vera e propria gara della “carret-
ta”, evento unico nel suo genere in
provincia di Vibo che ha scatenato la
curiosità e l’inventiva di grandi e pic-
cini, messisi immediatamente all’o-
pera per la costruzione del loro boli-
de di legno. Almeno una cinquantina
sono gli esemplari realizzati, ognuno
con la propria forma particolare, dal-
le più semplici a quelle più elaborate,
sino ad arrivare a dei veri e propri ca-

polavori di aerodinamica che ricalca-
no i più blasonati bolidi di formula 1.
Ciò che si vuole riproporre è un pas-
satempo di altri tempi, quando i no-
stri avi usavano le carrette, oltre che
come mezzi di lavoro per il trasporto
dei prodotti della campagna, soprat-
tutto per inscenare spericolate gare
per le vie più ripide del paese, realiz-
zando i manufatti dapprima con ruo-
te in legno, anche per via delle strade
non asfaltate, poi sostituite con cusci-
netti a sfera, con l’arrivo della civiltà
del catrame e della tecnologia. E, per
regolamento, cuscinetti a sfera do-
vranno avere le carrette in gara stase-
ra ad Acquaro, il cui corso principale
sarà trasformato in un circuito di for-
mula “C”. Meticolosa l’organizzazione
dell’evento, con la previsione di tutti
gli accorgimenti affinché la gara si
svolga in piena sicurezza. Il via verrà
dato dopo cena, con partenza dalla
scuola elementare ed arrivo in piazza
Marconi, lungo un percorso di circa
500 metri che ricade su una strada
provinciale, per l’occasione fatta chiu-
dere al traffico veicolare. Le iscrizioni
sono aperte a chiunque fosse interes-
sato. La bandiera a scacchi è pronta e
l’adrenalina è già alle stelle. Il diverti-
mento sarà assicurato.  
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