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OGGETTO:Risposta a nota del Comune di Gangi  Prot.1535 del 23/01/2020  
 
Caro Sindaco e cara aministrazione Comunale. 
Mi dispiace che siete stati così stupiti e rammaricati, nell'apprendere della decisione mia e della 
società che rappresento, di rifiutare la somma di Euro 4.000, che sicuramente avrebbero fatto 
comodo a chiunque e ancor di più all'ASD Gangi. 
A questo punto, siamo noi più rammaricati, del vostro tentativo.......(Cercate il vocabbolo più 
adatto), di metterci in cattiva luce o addirittura contro le altre associazioni  e la comunità 
Gangitana. Questo, asserendo nella vostra risposta, che vi viene da pensare che per noi (ASD) le 
altre associazioni non erano degne di ricevere un contributo, perchè solo noi meritevoli essendo il 
fiore all'occhiello e dello sgarbo che avremmo fatto con il rifiuto ad una intera Comunità. 
Avete usato il termine, cito testualmente, " Quanto da lei testualmente asserito, rasenta il 
PARADOSSO ecc.ecc.. "  Sicuramente avete azzeccato il termine, consultando il Vocabolario: 
PARADOSSO: Sostantivo maschile, Preposizione formulata in apparente contraddizione con 
l'esperienza comune o con i principi elementari della logica. Ma che all'esame critico si dimostra 
Valida. 
 
A questo punto, voglio dare la motivazione chiara del nostro rifiuto di accettare la somma di Euro. 
4.000, sicuramente in un momento di ristrettezze, valore da non sottovalutare. 
- Niente da RIDIRE o da ECCEPIRE, su quanto da voi elargito alle altre associazioni, come prima 
detto, ognuno impegnata nel proprio campo in modo egreggio, sicuramente tutte per il sociale e 
con grandi meriti da riconoscere a tutte. 
 
Caro Sindaco e Cara amministrazione, non è la somma di 4.000 euro che contestiamo, potevano 
anche essere 1000 e le avremmo accettati di buon grado, capiamo i momenti di ristrettezza 
economica, ma sicuramente da parte vostra e da parte sua in special modo, ci saremmo aspettati 
una parola, un incontro, un riconoscimento, un ringraziamento su quanto fatto sino a ora, su 
quanto subito (Sicuramente non per malafede), ci saremmo aspettati un riconoscimento morale 
delle perdite subite, una logica spiegazione prima dei proclami e degli articoli, una ammissione di 
superficialità, invece tutto per voi e per ella, fa parte della normalità delle cose. 
 
Da parte vostra, sarebbe giusto, a questo punto, almeno da chi è sceso prima di Gennaio qualche 
volta al campo sportivo, dire in quale condizioni era la struttura al momento del nostro 
insediamento. Se volete possiamo fare l'elencazione di quanti soldi abbiamo speso sino ad oggi, 
ma non serve penso lo possiate immagginare. 
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Caro sindaco, ricordiamo ancora il giorno della prima visita della commissione pubblico spettacolo. 
Cara Amministrazione, non venite a dirci, che ci date la struttura a titolo gratuito, come ho letto, 
noi non facciamo speculazione, non facciamo affari, noi mettiamo i soldi di tasca nostra, senza 
alcun interesse o scopo di lucro, solo per dare la possibilità a tutti, ragazzi e adulti di fruire del 
campo, di fare sport, di socializzare e di rendere un poco più vivibile il nostro borgo (penso ci sia 
tanto bisogno), a questo punto, pensiamo sia giusto, assieme alle altre 2 associazioni utilizzatrici 
del campo, passare la gestione a voi.  
Caro Sindaco e cara amministrazione, noi con i nostri sacrifici anche economici, pensiamo di 
portare anche un poco di economia,( vedi sabato 18/01/2020, la squadra di Acquedolci, in ritiro a 
Gangi, alloggia in una struttura Gangitana, Mangia in ristoranti Gangitani, lo stesso per la dirigenza 
e i tifosi al seguito, come riferitoci da ristoratori e esercenti gangitani) 
 
Caro sindaco e cara amministrazione, Ci saremmo aspettati, dopo tutte le promesse e gli impegni 
presi da lei e da alcuni assessori sulla consegna del campo e regolarmente disattesi,  con notevoli 
aggravi economici per noi, che lei o voi, mi avreste chiamato, dicendomi,  che essendo la 
situazione economica quella che tutti sappiamo, la cosa giusta da fare era essere presenti 
economicamente con tutte le associazioni, pur riconoscendovi un plauso per quanto fatto e per 
quanto contribuito all'utilizzo da parte di tutti del campo sportivo. Cara amministrazione vi avrei 
apprezzato e ringraziato su quanto potevate elargire. 
 
Sicuramente la somma a disposizione era esigua, sicuramente ogni aspettativa delle altre 
Associazioni è giusta e leggittima, ma sicuramente noi ci siamo sentiti mortificati dal vostro silenzio 
e dalla vostra assenza, ( Caro Sindaco, le ricordo che lei, protagonista della nascita della nuova 
squadra, che a suo detto, poteva avere velleità di alti campionati, poichè tutte le forze 
economiche, sarebbero state indirizzate su una sola realtà, nè nello scorso campionato, nè 
nell'attuale campionato, lo abbiamo visto acquistare un abbonamento  o dare un euro personale 
di contributo), come ci sentiamo mortificati dal fatto che parliate di concessione del campo a titolo 
gratuito. 
 
Questo è il motivo per cui abbiamo rinunciato al vostro contributo, senza volere offendere o fare 
sgarbi a nessuno. 
 
Cara amministrazione, a questo punto, è doveroso rispondere ai punti da voi elencati nella vostra 
risposta, facendo prima una piccola PREMESSA. 
Non capisco e non capiamo che cosa intendiate dire con La Punta di un Iceberg, considerando che 
noi non abbiamo mai fatto politica, lungi da noi l'intenzione di fare politica, considerando che 
l'organico della nostra dirigenza, non contempla alcun politico ( Se qualcuno vuole riferirsi, al 
signor Giuseppe Ferrarello, si è dimesso da dirigente e si è allontanato dalla società ASD Gangi, in 
tempi non sospetti ) 
Ciò PREMESSO: 
 
1) Punto UNO, sul tentativo politico, le rammento o vi rammentiamo, che la dirigenza della ASD 
Gangi, ha dato seguito a quanto dalla Politica Gangitana di Allora e anche oggi presente, 
AGOGNATO, PRETESO, URLATO, ADULATO Ecc.Ecc. 
Noi cari amministratori, abbiamo con coscienza e consapevoli delle difficoltà, dato vita e dato 
seguito alla idea di unire il calcio a Gangi, di unire in una sola entità sportiva la nostra comunità. 
Con la nostra caparbietà, con impegno e intelligenza da parte di tutti, le volevo e vi volevamo dire, 
di essere sulla buona strada, infatti oggi i rapporti con fra le 3 società iscritte ai tornei federali, 



sono ottimi, di collaborazione e di condivisione e questo fa sicuramente ben sperare per il futuro, 
chissà........ 
Invece, c'è chi ha buttato la pietra e si è nascosto la mano, chi ha promesso mari di soldi  e monti 
di impegni, ma poi l'ha dimenticato, chi ha gridato e ha minacciato io sono.....e si fa quello che dico 
io. Signori, potremmo fare l'elenco di tutti gli impegni presi e poi non mantenuti. 
 
2) PUNTO DUE, Sui ritardi nei lavori del campo di calcio e spogliatoi che dire. 
Noi non abbiamo mai detto niente o meglio, non abbiamo mai scritto niente, perchè lei sindaco, 
ha sempre saputo cosa ne pensiamo, non ci siamo mai nascosti e lei lo può dire. 
Ma visto che voi parlate di dirigenti della nostra società, che hanno voluto mettere in giro 
spiacevoli voci, denigrando il vostro lavoro e quello dell'ufficio Tecnico, vorrei solo sapere da voi, 
con onestà, ma i dirigenti delle altre società che utilizzano il campo, che cosa dicono o pensano? 
Noi cari amministratori e sicuramente  i dirigenti delle altre società, non abbiamo mai parlato male 
dell'UTC., non compete a noi giudicare il loro operato, sicuramente nei nostri riguardi, sempre 
disponibili, propositivi e collaborativi. 
A questo punto, vorrei chiedere a voi amministratori, da DICEMBRE/MARZO 2019 tempi di primi 
impegni, mesi in cui a detta vostra, doveva esserci la prima consegna, a LUGLIO/AGOSTO 2019, 
mesi in cui doveva esserci l'altra consegna " Ricordiamo la frase, ve lo mettiamo anche per 
iscritto", QUANTE VOLTE siete andati a controllare i lavori al campo sportivo?. Dacchè si era capito 
che le imprese avevano disguidi fra di loro, per somme esigue da riconoscere, quante volte è 
venuta la direzione dei lavori? e quante volte si sono riuniti con le imprese per risolvere il tutto?, 
quanti mesi sono passati facendo Fax e Mail ? lei pensa non si poteva fare diversamente? Forse vi 
è anche stato detto  da qualcuno. 
Sicuramente ogni giorno di ritardo, incideva  economicamente solo sulla nostra società. 
Volevamo ancora dire, per rispondere al vostro punto 2, che la commissione pubblici spettacoli, 
segue dei criteri di sicurezza ben definiti, sicuramente un Farmacista, forse non li conosce, ma i 
tecnici, gli ingegneri, i geometri, gli amministratori del ramo, pensiamo, dovrebbero conoscerli e 
prevederli a tempo, o se controllando i lavori, si accorgono che non sono stati realizzati o sono 
stati realizzati male, si dovranno adoperare per farli eseguire. Se questi lavori, richiederanno tempi 
lunghi di realizzo, è compito e dovere di chi amministra, non dare false illusioni o prendere 
impegni che non potranno essere mantenuti, perchè si gioca con i soldi degli altri. 
Signori, se per coscienza, siete convinti di avere gestito il tutto nel migliore dei modi e pensate che 
non poteva essere gestito meglio sin dal mese di Dicembre 2018, allora vi chiediamo scusa, in caso 
contrario, (agli occhi di tutti) sarebbe bene e giusto lo facciate voi. 
Ancora, dovete se volete, spiegarci, quali offese e da chi vi sono arrivate, stante le incombenze a 
nostro carico sulla sicurezza nelle manifestazioni sportive, che voi ci avete risolto. 
Forse dimenticate che sia il piano di sicurezza, che il piano sanitario, sono stati da noi e dalle altre 
società utilizzatrici del campo, commissionati e pagati. 
Tutta la documentazione è stata da noi presentata in questura, Lei Signor Sindaco, ha provveduto 
a tenere i contatti con l' ISPETTORE. incaricato, per fare arrivare di volta in volta le autorizzazioni. 
La Ringraziamo, considerando, che se telefonavamo noi, forse non avremmo giocato a Gangi 
nemmeno queste domeniche, con la documentazione in ordine. 
Dimenticavo di dirle, come discusso in precedenza e della quale notizia, siamo ancora in attesa, 
forse potevate avere voi l'autorizzazione a disputare le gare, come proprietario dell'impianto e le 
società utilizzatrici, avrebbero dovuto solo presentare il piano sanitario ed individuare i 
responsabili della sicurezza. Peccato, si potevano risparmiare dei soldi a carico delle società che 
gestiscono a titolo gratuito il campo. 



Un ultima cosa, per quanto riguarda l'utilizzo del campo di calcio, veda che nel mese di mi sembra 
agosto/settembre, non ricordiamo bene, sia il Signor Spitale, che il Signor Angilello, interessandosi 
anche loro, per l'utilizzo del campo di calcio, avevano telefonato in lega, e il funzionario si era 
messo a disposizione, sollecitando l'invio della richiesta e documentazione. Questo, ringraziando 
pure lei per il suo impegno, ma facendogli notare che non è stato il solo. 
 
3) PUNTO 3  Quanto contenuto nel punto 3, denota, come nè il sindaco amante ed ex praticante 
del calcio,  vecchia gloria del calcio Gangitano, nè l'amministrazione abbiano visto, partite dell'ASD 
Gangi, o sono stati poco attenti alle formazioni durante la visione. 
Cari signori, la nostra squadra, fatta (sicuramente  commettendo errori di inesperienza), con 
velleità di occupare i piani alti della classifica, di un campionato a detta degli esperti, molto difficile 
e competitivo, fa giocare nelle proprie file, su un organico di 22 elementi, 10 Gangitani e 4 
provenienti dai paesi viciniori, Petralia,Nicosia e Villadoro, ma Gangitani di adozione, perchè 
provenienti dal nostro vivaio. Signor sindaco, quando lei giocava a Gangi in eccellenza o in 
promozione, quanti eravate i Gangitani in squadra?. 
Cari Signori, ma a proposito di calcio locale, voi mi sembra che dimentichiate o forse non sapete, 
che il SETTORE GIOVANILE a Gangi,  "Esordienti-Giovanissimi-Allievi", fa parte della Società ASD 
Gangi. Quindi  un'unica società. 
Per quanto riguarda i risultati raggiunti, solo al secondo anno di nascita, disputare una fase finale 
di Play-hoff, ed essere 4 in classifica a metà campionato, per noi sono ottimi risultati, sicuramente, 
per chi è abbituato ad altri risultati e a mete roboanti, saranno scarsi risultati. 
Comunque, circa le scelte societarie e il maggiore esborso di denari, non mi risulta che nessuno ha 
mai chiesto a questa giunta comunale alcuna somma di denaro per coprire le nostre consistenti e 
palesemente spropositate scelte. 
Sicuramente per quanto prima detto, ci saremmo aspettati almeno verbalmente un poco più di 
considerazione e non in due anni, da parte di tutta l'amministrazione, sindaco compreso, 
l'acquisto di un solo abbonamento, da parte dell'Assessore Lo Pizzo, che per altro ringraziamo. 
 
Quindi, Cara Ammistrazione, per chiudere e per RITORNARE al significato letterale di 
"PARADOSSO", penso e pensiamo che il nostro rifiuto di accettare il contributo, ad un esame 
critico, da parte nostra, si dimostra valido (Sempre secondo il nostro punto di vista). Al di là della 
consistenza della cifra, tenendo a ribadire, che con tale rinuncia, abbiamo solo voluto far capire a 
voi come amministrazione e a lei come sindaco, che pensiamo avere noi dato Tanto, sin dal Luglio 
2018, anno della nascita dell'ASD Gangi, ma di non avere da parte sua e della sua amministrazione, 
alla luce di quanto successo, nemmeno la considerazione di una parola di condivisione o di 
apprezzamento. 
Ma Lungi da noi l'idea di volere fare alcun torto alle altre associazioni e alcuno sgarbo alla 
comunità Gangitana, verso la quale con tanta dedizione e affetto, sino ad oggi, abbiamo cercato in 
buona fede, di essere utili e propositivi. 
Poi sicuramente, non mancherà alle vostre capacità e competenze, trovare il modo o la maniera, 
di devolvere il contributo a cui abbiamo rinunciato, a fini migliori del Calcio. 
 
Vi ringraziamo dell'augurio da voi trasmesso e ancora vi rassicuriamo che da parte nostra non ci 
sono nè punte nè iceberg. 
 
Distinti saluti.  
 
 



 
 
 
 
 
                                                                              IL PRESIDENTE ASD Gangi 
                                                                                    Giuseppe Catania 
 

 

 
 


