Nota Informativa
Sabato mattina 13 novembre u.s., nella Sala Stampa degli Uffici del Consorzio Ente
Autodromo Pergusa, alla presenza di una larga rappresentanza di Associazioni e Club di
veicoli storici siciliani, si è svolto un Meeting a tema che si è prolungato anche nel
pomeriggio.
Hanno aderito con la loro presenza le seguenti Associazioni ed i seguenti Club :
Circolo dell’Antico Pistone di Caltanissetta; Club dei Normanni Auto e Moto Epoca di
Butera (CL), Veteran Motor Club di Gela (CL); CASTEN di Enna; Scuderia del
Mediterraneo, CT1 Veicoli Storici e Veteran Club Etneo tutti di Catania; ASAS di
Siracusa; Veteran Car Club Panormus ed il Florio Race di Palermo; Veteran Car Club
Ibleo di Ragusa ed il Club Nazionale X19, in uno ai rappresentanti del Coordinamento
Moto Asi Sicilia e del Coordinamento Regionale Vespa Club Sicilia.
Impegnati in altre attività, seppur assenti hanno aderito formalmente al progetto il
S.A.M.O. Club di Messina; Araci Italia e la Sicilia dei Florio di Palermo; Scuderia Nissena
Autostoriche di Caltanissetta; Associazione Veicoli Storici Nicosia; Club Grifone di
Alimena (PA) ed l’International Car Club di Taormina.
Scopo dell’incontro, indetto ed organizzato dal Presidente dell’Ente Mario Sgrò, notoriamente
appassionato e possessore di veicoli storici, è stato quello di coinvolgere gruppi e sodalizi invitati
con l’intento di promuovere e diffondere attraverso la cultura dell’associazionismo, gli aspetti
tecnici e storici di auto e moto d’epoca, mettendo insieme esperienze mirate alle attività di
conservazione e di valorizzazione di oggetti così belli ed importanti, non sempre e
necessariamente dal grande valore patrimoniale collezionistico, ma spesso anche da quello
inestimabile affettivo, conservativo e familiare.
L’ Autodromo di Pergusa, che di storia motoristica ne ha tanta, non può che essere il vero tempio
di questo meraviglioso mondo che, attraverso la vitalità e l’adesione associativa dei Club darà
vita ad una serie di attività ed iniziative turistico-sportive ed aggregative in circuito a partire già
dai primi mesi del prossimo 2022, propedeutiche alla realizzazione del grande quanto variegato
evento finale denominato “ Pergusa Classic Motors Festival “, con l’obiettivo di farlo
diventare, nel contesto dell’ampia area mediterranea, un appuntamento annuale spettacolare
e unico nel suo genere.
A breve ed in occasione della presentazione delle attività in Calendario per il 2022,
saranno diffuse date e dettagli sugli appuntamenti primaverili che si svolgeranno in
circuito prima del “ Pergusa Classic Motors Festival “, che come concordato, si
svolgerà nel mese di giugno 2022.
Pergusa lì 16 novembre 2021
Segreteria Ufficio Sportivo C.E.A.P.

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA
Circuito di Pergusa – 94010 Pergusa (En) - Centralino 0039.935.543111 – Tel/fax 0935.542025
E-mail: info@autodromopergusa.gov.it - PEC: autodromopergusa@legalmail.it
P. IVA 00575770862

