
 
 

LETTERA APERTA ALLE SOCIETA’ 
 

Siamo sommersi da una grande disinformazione talvolta nociva, ed internet ne è un esempio.  
Sui social network chiunque può pubblicare qualsiasi cosa per qualsiasi scopo, non ci sono controlli né 
controllori chiamati all’esercizio di funzioni istituzionali.  
Non esiste il vero e il falso, il giusto o l’iniquo, il buono o il cattivo; un “Porto Franco”, insomma, come 
quello che ospitava un tempo le navi “pirata”.  
Non è un caso che spesso venga adottata la tattica di inserire qualche notizia seria e veritiera in mezzo alle 
tante “bugie” che si divulgano.  
Una situazione davvero paradossale che inonda internet di notizie in cui è quasi impossibile non imbattersi e 
che non si è in grado di poter verificare.  
Molte persone usano internet per cercare informazioni alternative, convinte come sono che sui media 
tradizionali circolino solo notizie gradite al "sistema". E così, spesso e volentieri, il desiderio di trovare 
quello che il “regime” non dice, fa prendere per vere notizie che sono state inventate proprio allo scopo di 
farli cadere in errore. Il risultato è che anche la notizia esatta e/o che è stato giusto pubblicare è 
accompagnata da informazioni indecifrabili e viziate dalle idee di chi le pubblica, raffazzonate ad arte, 
basate, molto spesso, sul sentito dire.  
Se è vero che la rete permette la libera circolazione delle idee, di mettere in contatto tutti e di poter 
raggiungere informazioni molto più facilmente e velocemente, è anche vero che ciò vale anche per ogni bugia 
che si vuole immaginare e diffondere. Premesso quanto sopra indichiamo il sito www.figclndsicilia.it/sicilia 
che nella Nostra intenzione e siamo certi, per le Società e per Chi vive il “puro” sport, vorremmo divenisse di 
riferimento per quanti volessero conoscere da fonte sicura notizie sulla realtà calcistica della Sicilia.  
Per permetterci tutto ciò è necessario che la Sua Società ci indichi un proprio Addetto Stampa che, 
utilizzando una mail “legale”, a tal scopo si può ipotizzare quella che il Comitato Regionale ha messo a 
disposizione delle Società (può richiederla se non lo ha fatto!) o altra mail legale o da Noi registrata, con la 
quale trasmettere le news da pubblicare.  
Abbiamo anche intenzione, nel prossimo futuro, di realizzare uno streaming radio e televisivo, curato da un 
Nostro Collaboratore Ufficiale, che in “diretta” audio e ci “proponiamo” anche in video, possa permetterci 
di aggiornare e/o trasmettere in tempo reale i vari risultati e/o news relativi alla vita delle Società ed agli 
eventi agonistici. Certi che concorderete su quanto da Noi proposto, rimaniamo in attesa di prendere nota del 
nominativo dell’Addetto Stampa della Vostra Società.                     
         Il Presidente del C.R. 
                                                                                                                  Sandro Morgana 
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1. FUSIONI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 -  
 
Il Presidente Federale ha ratificato la seguente domanda di “Fusione”: 
 
Matr. 930968 ASDPOL FURNARI      (1^ Ctg.) di Furnari 
Matr. 921658 A.S.D.  PORTOROSA      (S.G.S.) di Furnari   Sorge 
Matr. 941739 A.S.D. FURNARI PORTOROSA  (1^ Ctg.) di  Furnari  
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 86 del 18 settembre 2014  
 

ASSEMBLEA  STRAORDINARIA  ELETTIVA 

L’Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per 

LUNE D I’ 10 N OVE M BRE 2014 
 

presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin n. 2, alle ore 9.30 in prima 
convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni 
in merito agli argomenti contenuti nel seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Relazione del Vice Presidente Vicario della L.N.D. sulla gestione dell’attività ordinaria della 

L.N.D. a far data dal 18 Agosto 2014; 
4. Comunicazione e presa d’atto dei risultati elettorali ottenuti nelle Assemblee dei Comitati 

Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a 
Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, relativi ad eventuali elezioni 
di propri Delegati Assembleari Supplenti; 

5. Elezione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 
6. Elezione del Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; 
7. Elezione dei tre Vice Presidenti della Lega Nazionale Dilettanti, in ragione di un Vice 

Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud – di appartenenza; 
8. Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 

 
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Nazionale Federale della 
F.I.G.C. – Sezione Disciplinare. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 del giorno 9 Novembre 2014 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno 
successivo. 

 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari 
aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1. Segreteria 
3.1.1. AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART.  34 N.O.I.F. 
Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione 
prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori: 
A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 DI CAMPOBELLO DI LICA TA 
CILIA SALVATORE NATO IL 09.06.1999 MATR. 2354213 
GRAVOTTA LORIS NATO IL 09.06.1999 MATR. 6677601 
TIRANNO ANTONIO NATO IL 09.08.1999 MATR. 6841187 
F.C.D. CITTA DI CASTELLANA DI CASTELLANA 
LO RE FABRIZIO NATO IL 15/02/1999 MATR. 5494641 
A.S.D. C.U.S. PALERMO DI PALERMO 
RACCAMPO AGOSTINO NATO IL 14.09.1999 MATR. 6791826 
U.S.D. ENNA DI ENNA 
CASTRONOVO ALESSANDRO NATO IL 03.02.1999 MATR. 5513550 
A.S.D. LUDOS DI PALERMO 
FILANGERI MARIA LUISA NATA IL 28.01.2000 MATR. 6660891 
U.S.D. SOPRANESE DI PETRALIA SOPRANA 
DI VENUTA GIUSEPPE CROCE NATO IL 27.04.1999 MATR. 6676234 
A.S.D. TOCHAFOOTBALL DI PALERMO 
AMATO GIUSEPPE NATO IL 06.03.1999 MATR. 5776904   

3.2. Modifiche al programma gare 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
Girome B  
CUS Palermo/Castelbuono 1975 del 20.9.2014 ore 15.0 0 
A causa concomitante manifestazione e a seguito accordo Società giocasi Lunedi’ 22 settembre 2014 
ore 15.30 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
Errata Corrige  
Si riportano le seguenti correzioni di quanto pubblicato nel C.U. n. 77 del 17 settembre 2014 alla voce 
“Modifiche al programma gare”. 
Le avvenute correzioni sono evidenziate in rosso: 
Girone D  
Futura/Città di Oliveri del 20.9.2014 ore 15.30 
A causa di imprevisti problemi organizzativi e a seguito accordo Società giocasi Mercoledì 1.10.2014 ore 
15.30 
Girone E  
Si informa che la Società Desport Gaggi  disputerà le gare interne nelle giornate di Sabato  orario 
ufficiale 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
Campo di giuoco  
Girone C  
Si informa che la Società Barrese disputerà le gare interne sul campo Comunale di Barrafranca , 
sempre nelle giornate di Domenica, orario ufficiale 
 
Giornata gare  
Girone F  
Si informa che la Società Calatabiano  disputerà le gare interne nelle giornate di Sabato  orario ufficiale 
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Modifiche al programma gare  
Girone F  
Calatabiano/Aci Bonaccorsi del 21.9.2014 ore 15.30 
Giocasi Sabato 20.9.2014 ore 15.30 
 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazio ne dello stesso.  
 
 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 18/9/2014  
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 

 
 
 


