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          USTICA, 27/02/2015 

                                                    Al Signor Sindaco       del Comune di Ustica 

    

Oggetto:  Riscontro nota prot. 1193 del 27/2/15 - Chiarimenti 

 Si riscontra la Sua nota citata in oggetto e La posso rassicurare in merito al normale svolgimento e 

proseguimento del campionato sino alla scadenza naturale. 

 L’episodio al quale Lei fa riferimento in tale nota è stato dovuto ad un problema contingente dei 

nostri tesserati usticesi  che per varie ragioni, sia di studio, sia di infortunio, non hanno potuto partecipare 

all’incontro. 

 E’ ovvio che tale situazione abbia creato nella dirigenza della società da me presieduta  un 

momento di riflessione per tutti gli impegni  che puntualmente la nostra associazione ha regolarmente 

mantenuto. 

 Per risolvere future analoghe problematiche abbiamo già provveduto a tesserare altri 2 giocatori di 

Palermo ( con ulteriori eventuali spese di vitto ed alloggio per gli stessi ) non essendoci in loco altri ragazzi 

usticesi che hanno dato la loro disponibilità a partecipare. 

 Ciò è stato fatto proprio per onorare lo sport ed Ustica, in quanto è la squadra di Ustica che 

partecipa al campionato e che in campo giocherà. 

 Con l’occasione devo precisarLe che sino ad oggi, in riscontro alla nostra richiesta del 03/10/2014, 

nessun contributo per questa stagione è stato erogato da parte della  Sua amministrazione alla nostra 

associazione malgrado verbalmente è stato più volte da noi sollecitato. 

 Mi sarei aspettato, visti i tempi della nostra richiesta, una Sua comunicazione con gli estremi del 

contributo concesso piuttosto che una lettera piena di sani principi e future promesse che sanno molto di 

sapore politico. 

 Siamo contenti, comunque,  del Suo interessamento alla nostra associazione e confidiamo nel Suo 

intervento affinché venga erogato quanto promesso. 

Cordiali saluti. 

             

        Il Presidente 

                   Salvatore Militello 


