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OGGETTO:  Richiesta agevolazione tariffaria per le squadre locali per campionato 2019/2020. 

 

 

  La nostra insularità fa vivere ai nostri giovani periodi di “sbandamento giovanile” 

dovuto proprio al fatto che nelle Isole minori in genere, ed a Ustica in particolare, non esiste un 

cinema od un teatro e pochi e mal strutturati a tali evenienze sono i locali di proprietà comunale 

da adibire ad eventuali centri di aggregazione. 

 Con la locale parrocchia e la scuola ( che sta vivendo un periodo triste sia per la 

mancanza di locali con accorpamento di classi, sia per le certificazioni mancanti dei locali stessi )  

questo Ente sta cercando di realizzare appositi luoghi di incontri che spesso, purtroppo, non 

rispondono a tutte le normative che andrebbero applicate in tali luoghi. 

 Quindi i giovani della nostra isola, di fatto, non per mancanza di volontà, restano 

abbandonati a loro stessi e, quasi impotenti, ci si rende conto del degrado a cui vanno 

inesorabilmente incontro. 

 Ogni possibile attività di aggregazione viene da noi incoraggiata in qualche modo e per 

quello che il Comune riesce anche a fare finanziariamente. 

 E’ il caso delle squadre di calcio e di calcetto che vede coinvolti una trentina di giovani in 

questa attività agonistica che consente, oltre allo sport, anche di interrompere ogni quindici 

giorni circa l’insularità dovendosi recare a Palermo o zone limitrofe per disputare delle gare. 

 Il Comune, malgrado le grosse difficoltà economiche in cui si trova, sta intervenendo 

pagando alle Associazioni sportive iscritte ai campionati  le rispettive quote di affiliazione che 

ovviamente non bastano a svolgere un campionato in quanto i costi sono diversi, tra cui i viaggi 

da e per Palermo. 

 Per dare continuità al campionato le due Associazioni hanno tra i tesserati sia ragazzi 

usticesi che vivono o studiano a Palermo  sia ragazzi dell’Isola e quindi non tutti i tesserati 

saranno costretti a viaggiare ( tranne casi particolari e sporadici). 
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 Alla luce di ciò si chiede a Codesta Spett.le Società, che in passato è intervenuta in tal 

senso, di applicare uno sconto sui biglietti già residenti in modo di agevolare e favorire quanto 

sinora esposto. 

 Si è certi che non mancherà la dovuta attenzione da parte Vostra alla problematica che va 

oltre l’aspetto economico, oltre allo sport ma riveste principalmente un aspetto sociale/giovanile 

fondamentale per la piccola Comunità come la nostra. 

 Si ringrazia sin d’adesso, e comunque, per quanto Codesta Società potrà disporre a favore 

delle Associazioni sportive delle quali Vi si allegano elenchi nominativi dei tesserati/iscritti. 

 In attesa di Vostro gentile riscontro si porgono cordiali saluti. 

    

  

                    


