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OGGETTO: SOLLECITO richiesta incontro. 

   

In data 13.10.2020 abbiamo provveduto a richiedere un incontro urgente con la S.V. al fine di 

poter esporre le esigenze delle ASD in vista della ripresa dei campionati dilettantistici e delle competizioni ufficiali 

già programmate dalle Federazioni di appartenenza per la stagione 2020/2021. 

Nonostante i provvedimenti emanati dal Governo Italiano in materia di sport dilettantistici, 

permane la necessità di conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione sulla “gestione degli 

impianti sportivi comunali”. 

Non avrà certo dimenticato il signor Sindaco le ingiustizie perpetrate dal Commissario 

straordinario nei confronti di “alcune associazioni sportive dilettantistiche” e quindi la disparità di 

trattamento riservata ai Consorzi Sportivi Crotonesi. Atti amministrativi dagli effetti devastanti 

per la comunità crotonese, che indussero il Consorzio “Momenti di Gloria” ad attuare diverse 

forme di protesta civile culminate con lo sciopero della fame indetto dal Presidente del Consorzio 

Giancarlo Satiro. 

Per quanto sopra, sollecitiamo la fissazione di un incontro con l’Amministrazione comunale 

anche al fine di poter esporre le esigenze e le necessità dei Consorzi Sportivi e delle A.S.D. che 

nel corso degli anni passati hanno dato lustro alla città di Crotone ed al contempo hanno 

garantito la fruibilità delle strutture sportive più importanti della città. Impianti sportivi chiusi per 

mano di soggetti inqualificabili ed abbandonate al degrado e all’incuria. 
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A tal proposito, rammentiamo alla S.V. che il Consorzio Sportivo “Momenti di Gloria” ha 

trasmesso numerosi esposti alle Autorità competenti per contestare il contenuto degli atti 

amministrativi emanati dall’Amministrazione comunale guidata dal Commissario Straordinario; 

ebbene, con la presente Le chiediamo formalmente di avviare una verifica interna finalizzata ad 

accertare, in tempi brevi, la legittimità di tutti gli atti sottoscritti dai dirigenti comunali, dal 

segretario comunale e dal commissario Costantino così da assumere, in caso di esito positivo, i 

provvedimenti consequenziali. 

Del resto non saranno certamente sfuggite alla S.V. le recenti dichiarazioni dell’assessore avv. 

Sandro Cretella sul “Park and Ride” e sulla necessità di reperire 5.000,00 euro per ripristinarlo. 

Sappia, signor Sindaco, che la chiusura forzata del “Palamilone”, come anche delle altre strutture 

comunali, ha causato danni di gran lunga superiori e  non costerà certo poche migliaia di euro la 

loro riapertura; è questo un altro regalo del Commissario e di chi l’ha affiancata nel corso di 

questi ultimi, interminabili, dieci mesi; le stesse persone che oggi continuano a “lavorare” 

impunemente all’interno del Comune di Crotone. 

Fiduciosi in un pronto e positivo riscontro porgiamo deferenti saluti. 

Ogni comunicazione potrà essere fatta pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

certificata: 

consorziomomentidigloria@pec.it. 

Crotone, lì 02.11.2020 

Consorzio Sportivo “Momenti di Gloria”    Giancarlo Satiro 

Scuola Basket        Giancarlo Satiro 

Judo Calabro        Aldo Brugellis 

Hanuman Gym       Antonio ALBO 

ASD Provolley Crotone      Gaetano Riga 

AsdKroton2005       Sandro Oliverio 

ASD Crescendo       Prestinice Virginia 

Futsal Kroton        Raffaele Moliterni 
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Elisir         Tatiana Petruk 


