46° CRONOSCALATA “CATANIA-ETNA”

L'Automobile Club Catania comunica che, in relazione all'organizzazione della 46° edizione
della Cronoscalata “Catania Etna”, prende atto, suo malgrado, che non sussistono le
condizioni tecniche ed economiche per poter organizzare per l’anno in corso la
manifestazione sportiva.
Dopo l’ennesimo incontro, svoltosi martedì 20 alla Provincia Regionale di Catania, si registra
l’insistenza da parte degli Uffici Tecnici della Provincia Regionale di Catania nel richiedere la
realizzazione di particolari misure di sicurezza.
Più precisamente, viene richiesta la “blindatura” del percorso di gara, ovvero della SP 92 dai
Pini a Piano Bottara, in modo che le tribune per la dislocazione del pubblico e le aree di
sosta siano raggiungibili senza interferire sul percorso di gara e viceversa non sia possibile
dalla tribune invadere il percorso di gara.
Chi conosce la morfologia dei terreni lavici laterali alla SP 92, dai Pini a Piano Bottara, può
facilmente comprendere la difficoltà oggettiva nel realizzare simili prescrizioni.
Pur rispettando le esigenze e le problematiche prospettate dai competenti Uffici della
Provincia Regionale di Catania, l'Automobile Club Catania rileva che, già nel passato, sono
state poste in essere tutte le misure di sicurezza richieste per la messa in sicurezza del
percorso.
A riprova di ciò, basta evidenziare che l'indagine giudiziaria conseguente al sinistro mortale
verificatosi nel corso della 45^ edizione non vede coinvolti componenti del Comitato
Organizzatore.
Va, altresì, rilevato che, a fronte delle imposizioni in tema di sicurezza, la Provincia
Regionale di Catania, sempre vicina e sensibile alle necessità organizzative, quest'anno ha
assicurato il proprio intervento economico, ma in misura significativamente ridotta.
Tutto ciò, pertanto, non permette di poter realizzare l'edizione della storica Competizione
Sportiva, nonostante l'Automobile Club Catania abbia acceso, per tempo, i motori
organizzativi.
L'Automobile Club Catania assicura sportivi ed appassionati che, ancora una volta, porrà in
essere tutto quanto necessario per il ritorno della manifestazione già nella primavera 2012.
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