Automobile Club:Catania
/I Presidente

Quale
necessità

-Presidente

di portare

Organi Sportivi

all'attenzione

delle

e delle competenti

che mi onoro di presiedere
manifestazioni

dell'Automobile

Club

competenti

Testate

giornalistiche

per la mancata attenzione

riferisco

alla

competizione

salire sulla strada

realizzativa

uno

-

sportivo

responsabilità,

nei confronti

dell'Ente

di una delle

1'8 giugno

/

cronoscalata

1924 ed ha visto

senza,

Comitato

della

manifestazione

da Nicolosi a

è stata bloccata

ma dal 2010,

il

coinvolgimento,
che

si

curve

che, dal successivo

a chiedere,

cronoscalata:
(prove

livello;

del territorio

il tratto

in

attiva

punto

su

di

nomina

Club Catania.

Club Catania

sulle

però,

Organizzatore

Duplice la motivazione
l'Automobile

interessa

a ragione di un incidente che ha causato la morte di

spettatore,
del

dell'Automobile

anni il percorso

del Vulcano Etna per 9 km.,

ogni possibilità

altissimo

il malessere

nel corso delle 45 edizioni, diversi comuni della Provincia Etnea.
Ormai da diversi

portano

la

dei competenti

automobilistica

Catania - Etna, la cui prima edizione fu realizzata

calendario

Autorità,

avverto

di maggiore interesse per l'Ente stesso.
Mi

interessati,

di Catania,

anche

la passione

l'ulteriore

naturale

Nicolosi /

e di grande

che,

in diversi

Etna per assistere

e conseguenziale

dell'Etna

se inutilmente,

degli sportivi

e gara alla domenica),

della

anno 2011, ha spinto

circostanza
ritorno

l'inserimento
nei giorni

decine

della

di migliaia

ad uno spettacolo
di grande

per

a

si
di

promozione

le nostre

strutture

turistiche.

È bene puntualizzare
misure di sicurezza, l'Automobile
un'avventura

del genere

altresì,

puntualizzare

lucrare

sull'avvenimento,

professionalmente

che per ragioni

di costi

Club Catania non può assolutamente

per mancanza ~delle necessarie

che l'Automobile
disposto

ha la competenza

Club Catania

come

strutture

non ha alcun

è ad affidare

di

affrontare
ed

è bene,

interesse

la cronoscalata

a

a chi

per farlo.

L'unico interesse, questo sì,
centro, insieme alle altre iniziative,

e di richiesta

è di riportare la storica cronoscalata al

non solo sportive,

dell'attività

dell'Ente.
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Automobile Club Catania
Il Presidente

Ciò che permette di restare fiduciosi nella disponibilità delle
èornpetenti Autorità e dei competenti Organi,- è che analoghe iniziative,
,
fon>'anchecon meno parametri di sicurez?a vengono realizzate In altri scenari
del nostro Paesee, addirittura .•in territori prossimi a quella della Catania - Etna,
{

,.

nell'ambito del territorio della provincia di Catania.
••.'

!"

Ed allora, in uno con Il Cò~Siglio Direttivo dell'Automobile Club
ta~ania, chiedo che venga organizzato un ,tavolo di lavoro e di concertazione per
permettere il ritorno di una storica ed attesa manifestazione sportiva, essendo
"

giuSto che gli sportivi catanesi, siciliani ed italiani possano godere della propria
passione in uno scenario unico.
In tale ottica, in data 28 Agosto 2018, l'Ente ha ritenuto di inviare
aU'p.ssessoratodel Turismo" dello Sport -e dello Spettacolo"
l,

della Regione

;.

5lcilianala richiesta di,inserite la manifestazione nel calendario 2019 degli eventi
di grande richiamo tlJristico in Sicilia.
Resto, comunque, in attesa e a dispOSizione di chi vorrà
rispondere a questa richiesta di interventot

Sin

d'ora segnalàndo l'indirizzo pec

deli'Automoblle Club Catania:automobilech~bcatania@pec.acidtt sperando che,
aO(~orauna volta, la voglia di fare nell'interesse della nostra terra nel settore
automobilistico, non resti mortificato.
l.

.•

-.

Cordialmente.
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IL-PR.ESIDENTE

Avv. Maurizio Magnano San tio
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