COMUNICATO STAMPA NR. 16-2019
A SAN LORENZO NUOVO TORNA IL RADUNO DI MOTO ED AUTO D’EPOCA.
Organizzato dal locale circolo Epocar il primo settembre si terrà la decima edizione
San Lorenzo Nuovo 28.8.2019. Domenica prossima, 1° settembre, torna a San Lorenzo Nuovo il
Raduno di Auto e Moto storiche Città di San Lorenzo Nuovo.
Il raduno, organizzato dai ragazzi del locale circolo Epocar Alta Tuscia del Presidente Giulio
Foranoce, è giunto alla sua 10^ edizione; il raduno è valevole anche come 2^ prova del
campionato sociale.
Questo il programma della manifestazione:
ore 08.30: ritrovo in Piazza Europa;
ore 09.00: apertura iscrizioni;
ore 10.30: gara a cronometro;
ore 12.30: partenza per Villanuova di Orvieto;
ore 13.00: Pranzo.
“Siamo ormai giunti alla 10^ edizione di questa manifestazione che con il tempo è assurta a
vera e propria tradizione e che richiama in paese centinaia di appassionati – commenta il
Sindaco di San Lorenzo Nuovo - Questa longevità e questa popolarità non si sarebbero
verificate senza l’incondizionata disponibilità, l’incessante impegno e la viva passione
dell’amico Giulio Foranoce e dei suoi collaboratori; a tutti loro va la stima profonda ed il
sentito ringraziamento mio e dell’intera Amministrazione Comunale. Con l’occasione desidero
invitare tutti gli appassionati domenica mattina a San Lorenzo Nuovo dove, ancora una volta, si
potrà assistere ad esibizioni di auto e moto che hanno fatto la storia del motorismo italiano.”
Il Club Epocar alta Tuscia è stato fondato nel 2011 con lo scopo di divulgare la passione e la
conoscenza di auto e moto d’epoca quale mezzo educativo e per riscoprire, recuperare e
valorizzare le tradizioni locali, il Presidente è Giulio Forancoe supportato da Simone Cardinali
(Vice Presidente), Marilena Aimè (Segretaria), Nuccioni Mauro (Responsabile Staff),
Mazzocchini Michele (Vice Responsabile Staff), Laca Aldo e Mincini Luciano (Consiglieri e
personale staff), Andreucci Carlo (Collaboratore staff), D.ssa Antoniella Sara (Addetta stampa).

