
 

Comunicazioni e riflessioni 

E’ molto triste annullare una manifestazione soprattutto quando questa ha una tradizione una 

storicità piena di successi . Purtroppo prima la pandemia , la crisi che quotidianamente viviamo i 

tagli agli enti pubblici che nella stragrande maggioranza non danno più nessun aiuto economico , 

tutto questo comporta una revisione nella pianificazione generale e nelle strategie 

comportamentali , anche perché i costi sono aumentati paurosamente dai pernottamenti al vitto , 

Ecc.Ecc. , per cui se non c’è un forte impegno ed una forte volontà locale nel reperire le risorse 

economiche minime per garantire la copertura delle spese o la garanzia di un minimo garantito di 

iscritti , per quanto mi riguarda le manifestazioni non si possono  realizzare . Per cui nelle 

manifestazione dove c’è il minimo di copertura finanziaria non sarà chiesta la prescrizione , nelle 

manifestazioni dove non c’è copertura economica e le risorse sono solo quelle provenienti dalle 

iscrizioni sarà richiesta la prescrizione con il pagamento anticipato in modo tale da verificare la 

certezza dei partecipanti e la copertura delle spese .  

Nel caso specifico della manifestazione di Alcamo ,in occasione della gara precedente svoltasi sl 

lido Valderice, vista ma mediocrità dei partecipanti , in occasione della riunione tenutasi in loco , 

ove sono state rappresentati le difficoltà organizzative ed economiche, su proposta dei team , 

meccanici e piloti presenti si era concordato che per il cittadino di Alcamo ,  bisognava fare la pre-

iscrizione per verificare la fattibilità e di contattare nel frattempo l’amministrazione Comunale per 

la fornitura di alcuni servizi che riducevano le spese da sostenere , richieste accolte positivamente 

dall’amministrazione Comunale alla quale va un plauso da parte nostra ed un ringraziamento ai 

funzionari e dirigenti Comunali sia per la celerità delle risposte e per la tempestività dei 

provvedimenti amministrativi adottati vedi la delibera della concessione del patrocinio e dei servizi 

richiesti . A seguito di tale certezze sia  sulla prescrizione approvata dai piloti e team  presenti alla 

riunione di Valderice , sia sui servizi comunali  garantiti , era stato diramato un comunicato che 

indicava il numero minimo di iscritti necessario per la copertura delle spese (85), che il termine 

utile di chiusura  delle iscrizioni ( 24/7/2022) .  

Bene alla data di lunedì 25 le iscrizioni pervenute erano n.19 di cui 7 pagate e 12 non pagate . Nel 

frattempo per la verifica di ciò era stata fissata sempre per lunedì sera una riunione con i ragazzi 

promotori  di Alcamo  per la verifica di ciò , ove tutti concordavamo viste le ore-iscrizioni che il 

numero presumibile di iscritti non superava i 70 piloti , per cui non si coprivano le spese, malgrado 

ciò si concordava di aspettare una ulteriore mattinata di martedì 26 affinché i presenti facessero 

un ulteriore tentativo di sensibilizzazione a fare prevenire le iscrizioni anche senza bonifico , 

purtroppo nessuna iscrizione è pervenuta , per cui  non c’era certezza della partecipazione da cui è 

scaturita l’amara  decisione di annullare la manifestazione , causa certamente la poca 

collaborazione ad effettuare le pre-iscrizioni così come concordato precedente a Lido Valderice . Ci 

scusiamo  con la Città di Alcamo, con la pubblica amministrazione con tutte le Autorità  per averli 

fatti lavorare e poi nostro malgrado ci ha visti costretti ad annullarla . Grazie Buona giornata a tutti 
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