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COMUNICATO STAMPA 
 

Pantelleria, l’Assessore Gutterez risponde sullo sport solidale: 
“Una priorità di questa Amministrazione sin dall’insediamento” 

 
In questi giorni, assistiamo ad una serie di post e lettere di noti esponenti politici che 
sollecitano un impegno di questa amministrazione nei riguardi dello sport isolano e dello 
sport accessibile ai ragazzi meno abbienti e più fragili. 
L’Assessore allo Sport Antonio Gutterez coglie l’occasione per ribadire quanto è stato 
fatto e si farà in ambito sportivo su queste tematiche. 
 
“Ho ricevuto una lettera dalla rappresentante locale di Diventerà Bellissima dove viene 
proposta all’Amministrazione non una progettualità, ma un obiettivo: quello di rendere 
lo sport fruibile per tutti, anche per le famiglie svantaggiate.  
Questa Amministrazione ha avuto questo obiettivo sin dal suo insediamento e la signora 
in questione dovrebbe ben saperlo, visto che abbiamo patrocinato anche eventi promossi 
dalla sua associazione, cosa ben diversa da un partito politico. 
Già lo scorso anno, il Comune ha patrocinato e finanziato iniziative proposte da 
associazioni isolane che operavano una particolare attenzione per i soggetti più fragili e 
in difficoltà. Gli sport interessati sono stati vari: vela, tennis, apnea e immersione per 
citarne alcuni. In questi casi, il Comune ha messo a disposizione gratuitamente i corsi 
per i ragazzi provenienti da famiglie con problemi economici. 
Il 2020 è iniziato sotto la stessa egida e ogni progetto finanziato è stato pensato per 
l’inclusione dei soggetti svantaggiati e quello che ancora non si è potuto fare è stato a 
causa del fermo, che afferisce ancora a molte discipline, a causa dell’emergenza Covid. 
I progetti approvati e finanziati che stanno per iniziare riguardano la vela, il tennis, il 
calcio, la corsa campestre, il ciclismo, la maratona e il badminton. 
Vorrei citare due esempi per tutti, quello del badminton che ha una squadra 
paraolimpica e quello dell’ASD PANTELLERIA OUTDOOR che ha presentato un 
progetto volto a dare un servizio alle Onlus che aiutano coloro che hanno difficoltà 
motorie. 
La sensibilità su queste tematiche l’Amministrazione l’ha sempre dimostrata e ribadita. 
Non a caso questa mattina la giunta ha votato una delibera he mette a disposizione 
50.000 euro per il recupero della tensostruttura della Scuola Media ‘Dante Alighieri’. 
Anche questo è un ‘cadavere’ ereditato dall’amministrazione precedente, che aveva ben 
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pensato di far smontare questa struttura senza prima averne a disposizione una nuova. Il 
risultato sono stati due anni di vuoto che hanno portato un danno enorme allo sport 
isolano e alla morte di tante realtà sportive che non hanno più avuto un posto in cui 
poter fare attività e coltivare i vivai giovanili. 
Per invertire questa tendenza, questa Amministrazione ha decuplicato i fondi per lo sport 
e questo credo sia un fatto innegabile di un interesse e una sensibilità accesa sulla 
questione. 
Inviare una pec al sottoscritto e diffonderla sui giornali senza chiedere alcun incontro o 
dialogo, come ha fatto Diventerà Bellissima, significa fare solo propaganda e brutte 
figure, perché è chiara la mancanza di contezza sulle situazioni e la voglia di fare 
esclusivamente speculazione politica. 
Non è la politica che presenta progetti o fa proposte di principio alla parte avversa. Le 
proposte devono venire dalle realtà sportive locali che in questo si sono dimostrate molto 
più lungimiranti ed attente della signora rappresentante di Musumeci. 
Chiunque sia venuto a proporre progetti e idee è stato ben accolto in Comune, mi 
domando come mai invece si sia ritenuto di dover 
 
Pantelleria, 7 settembre 2020 
 
Allegati: locandine eventi 


