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Nella mia qualità di Presidente dell'Automobile Club Catania, sento il
bisogno di scrivere alle Competenti Autorità per esprimere il disagio per l'ennesimo
sacrificio cui è costretta la nostra Terra e, con essa, gli sportivi e gli appassionati dello
sport automobilistico.

E' evidente che mi riferisco alla competizione Catania - Etna che, dal
lontano 1924, ha dato grande risalto e non solo dal punto di vista turistico, alla nostra
Regione, alla Provincia di Catania, ai Comuni interessati.

Non v'è dubbio che è ancora davanti ai nostri occhi quanto verificatosi
nel settembre 2010: una tragedia che ha causato la scomparsa di un giovane che
amava la Catania - Etna fino a spingersi oltre i previsti parametri di sicurezza.

La Catania - Etna è questa e richiama sulle pendici del nostro Vulcano,
su un percorso misto che mette a dura prova velocità e abilità dei piloti, decine di
migliaia di appassionati non soltanto catanesi.

E' un'occasione, quindi, di promozione del nostro territorio, ma anche
occasione per il ritorno turistico - economico per le località interessate.

Ed allora, dopo aver effettuato tutti i possibili passaggi burocratici e
verificato l'impossibilità realizzativa di quanto ci si chiedeva nel nome della sicurezza
per piloti e spettatori, l'Automobile Club Catania, e per esso il suo Consiglio Direttivo,
mi ha dato mandato di inviare questa ultima richiesta di aiuto per non fare scomparire
la Catania - Etna.

Dopo la tragedia del 2010, abbiamo doverosamente iscritta a calendario
CSAI la competizione sia nel 2011 che nel 2012.



Cordialmente.

A M /.~WM ~ ~d'S L'
w. aunzio agnano I an IO

Presidente Automobile Club Catania

Quest'anno la gara era fissata per domenica 5 agosto, rinviata a
settembre, ma anche in quella data è certo che non si svolgerà alcuna manifestazione.

Abbiamo invocato l'intervento degli Enti Territoriali, ma il silenzio è stato
assordante, tanto che, ancora oggi, aspettiamo risposte.

Abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro, convocando e
delegando tutte le scuderie che fanno riferimento all'Automobile Club Catania per
organizzare la corsa e mantenere la tradizione, sotto il patrocinio dell'Automobile Club
Catania stesso, ma, anche in questo caso, nulla di fatto e non certamente per
mancanza di volontà organizzativa e realizzativa delle scuderie.

Anche quest'anno, quindi, le pendici dell'Etna resteranno prive del rombo
di appassionati e sportivi, in quanto anche quest'anno non si è voluta realizzare la
competizione.

Di ciò, certamente, non mi assumo e con me il Consiglio Direttivo e
l'Automobile Club Catania, responsabilità alcuna, avendo fatto con coscienza e volontà
di farlo, tutto quanto era nelle nostre possibilità e di cui è giusto notiziare l'opinione
pubblica.


