


 

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

“Question Time del Cittadino” 

“Interazione fra Amministrazione Comunale e cittadinanza locale” su argomenti di rilevanza 

generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica locale, attinenti comunque a 

problematiche inerenti il territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso, con l'esclusione di 

argomenti di interesse personale e/o riguardanti persone. 

 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI COLLESANO 

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Question Time del Cittadino, ai sensi dell’art.3 del 

Regolamento, approvato con deliberazione di CC n.4 del 13.01.2017. 

 
 

Il sottoscritto LA RUSSA SEBASTIANO, nato a COLLESANO il 28/06/1958 

 e residente a COLLESANO in CONTRADA CROCE  SNC 

 

Recapito tel.345 3125376 Email..s.larussa58@gmail.com  

 

Premesso che  

da circa 12 anni il Madonia Golf Club è rimasto chiuso e che come riportato da molte testate 

giornalistiche online è stato venduto e presto sarà nuovamente in funzione. 

 

Come riportato da Madonie Press 31/07/2019: 
“Adesso crediamoci tutti che questo territorio potrà veramente cambiare volto, anche grazie a 

quello che presto potrà arrivare quando il campo riprenderà la sua attività – dice il sindaco –

 Molto presto avremo l’incontro ufficiale con i nuovi proprietari 

Credo di poter essere portavoce di un intero territorio: le Madonie ringraziano l’Avvocato Massimo 

Pensabene, professionista serio e grandissimo Amministratore 

Ringraziamo i lavoratori che pazientemente hanno continuato a lavorare senza riscuotere 

compenso, curando la struttura. Orgoglioso di aver dato il mio piccolo contributo. Questo é anche 

per me un giorno che come amministratore non potrò mai dimenticare, obiettivo inseguito da anni e 

oggi finalmente concretizzato”. 

 

Una vicenda analoga al campo da golf è stata quella della ex Valtur di Pollina. Gli attori erano 

diversi ma la vicenda simile. Diversa sembra l’approccio degli attori. 

 

La Voce WEB 24/06/2016: 

Mangia acquisisce l’ex Valtur di Pollina;  Il tour operator Aeroviaggi di Antonio Mangia ha 

acquisito per 9 milioni di euro, attraverso un finanziamento di Unicredit, il Pollina Resort, la 

struttura turistica nota come ex Valtur. "La data di apertura ufficiale prevista è il 7 aprile 2017", ha 

annunciato Sebastiano Musso, regional manager Sicilia di Unicredit, nel corso di una conferenza 

stampa a Palermo con il presidente di Aeroviaggi, Antonio Mangia, e Magda Culotta, sindaco di 

Pollina e deputato Pd alla Camera. "La nostra azienda - ha detto Mangia – prevede un incremento 

di fatturato di 8 milioni. Saranno fatte 100 assunzioni mentre sono programmati investimenti per 

16,2 milioni di euro”. 

 



 

 

 

 

 

 

C H I E D E 

 

 Quando ha incontrato i possibili compratori, avete parlato del piano di rilancio del Campo da 

Golf e in che termini. 

  

 L’acquisto è stato formalizzato 
 

 Quando è prevista la nuova apertura del Campo da Golf e a quanto ammonta l’investimento 

che la nuova proprietà ha preventivato. 
 

 Quante risorse umane verranno assunte presso il Campo da Golf 
 

 Puo spiegarci meglio, il significato di quanto riportato nell’articolo di “ Repubblica Palermo 

del 1 agosto 2019 “  
 

<<  Alla curatela dell’Avvocato Massimo Pensabene va un plauso per l’impegno profuso in 

tutti questi anni affinché non venissero dispersi gli investimenti pubblici e le professionalità 

impiegate. Grande apprezzamento – dice Mimma Calabrò - per avere espressamente 

previsto nelle condizioni di vendita che le offerte per il lotto 1 dovranno contenere 

l’imprescindibile impegno a mantenere la forza lavoro almeno dei lavoratori dipendenti 

ancor oggi in carico alla Curatela fallimentare >> 

 

 Esistono più lotti messi in vendita, quali sono e a cosa si riferiscono 

 

 

La presente istanza è indirizzata a: 

X SINDACO 

o Assessore (indicare il nome o la delega)......................................................... 

o Consigliere Comunale ( indicare il nome )..................................................... 

 
 

Collesano, 13/01/2019 

 

Il fede 

.................................................................... 

 

 

  



informazione pubblicitaria

Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO

Il complesso Le Madonie 

Lo annuncia la Fisascat Cisl. Il tribunale fallimentare scioglierà la riserva in ottobre

di ISABELLA NAPOLI

01 agosto 2019ABBONATI A

E’ stata emessa l’ordinanza di vendita senza incanto dei rami d’azienda del Madonie Golf Club di Collesano. Lo rende noto Mimma

Calabrò Segretario Generale Fisascat Cisl Palermo Trapani , che  commenta le ordinanza di vendita. 

C’è quindi un compratore che al momento  rimane top secret fino ad ottobre, quando in presenza di un’offerta superiore, il tribunale

potrebbe ribaltare la decisione.  Le Madonie Golf, impianto alberghiero con annesso campo da golf situato nel territorio di Collesano,

seppure frutto di ingenti risorse pubbliche, svariati milioni di euro di fondi europei, fu un’azienda abbandonata e chiusa definitivamente il

30 maggio 2012 con la motivazione ufficiale di “lavori di straordinaria manutenzione”. Il successivo 30 luglio si notificava il  fallimento della

Ecotecna srl. e, contestualmente, veniva nominato come curatore fallimentare  dal magistrato Gabriella Giammona del Tribunale di

Palermo l’ avvocato Massimo Pensabene.

“Alla curatela dell’Avvocato Massimo Pensabene va un plauso per l’impegno profuso in tutti questi anni affinché non venissero dispersi gli

investimenti pubblici e le professionalità impiegate. Grande apprezzamento – dice Mimma Calabrò  - per avere espressamente previsto

nelle condizioni di vendita che le offerte per il lotto 1 dovranno contenere l’imprescindibile impegno a mantenere la forza lavoro almeno

dei lavoratori dipendenti ancor oggi in carico alla Curatela fallimentare”.

L’assunzione dei lavoratori non dovrà essere inferiore a due anni dal trasferimento definitivo della proprietà del complesso aziendale salvo

diversi accordi concordati anche con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. “Questo, per noi è un punto di inizio – continua la Calabrò –

Ed anche in questa fase saremo accanto ai lavoratori. Lo siamo stati già sin dai primi del 2012 anche quando i lavoratori, molti dei quali

non percepivano stipendi da più di 24 mesi, hanno simbolicamente occupato la struttura, decidendo comunque di prendersi cura del

campo di golf, altamente deperibile se privato dei dovuti interventi di manutenzione”.  “Auspichiamo – conclude la sindacalista  – che

quanto prima   tutto possa  definirsi positivamente anche nell'interesse di un sito il cui campo da golf allora fu classificato come uno dei

più belli di Italia. Anche grazie alla sua posizione, al centro delle Madonie e comunque di fronte al golfo di Cefalù, tornando agli antichi
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fasti, potrà dare un notevole contributo all’economia del territorio attraendo anche turismo internazionale”.

ARTICOLI CORRELATI

Crolla il mito dei saldi, per i negozianti non rendono più
DI ANTONIO FRASCHILLA

Palermo, Fabrizio Miccoli condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata

"Nell'ufficio di Miccichè trovai il figlio di Arata": ecco il verbale di Turano
DI SALVO PALAZZOLO

Piace a 136.021 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie
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Vendite giudiziarie in Sicilia

Visita gli immobili della Sicilia
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Scegli una città
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INVESTITI 9 MILIONI, RIAPERTURA NEL 2017

Mangia acquisisce l’ex Valtur di Pollina

Il tour operator Aeroviaggi di Antonio Mangia ha acquisito per 9

milioni di euro, attraverso un finanziamento di Unicredit, il Pollina

Resort, la struttura turistica nota come ex Valtur. "La data di apertura

ufficiale prevista è il 7 aprile 2017", ha annunciato Sebastiano Musso,

regional manager Sicilia di Unicredit, nel corso di una conferenza

stampa a Palermo con il presidente di Aeroviaggi, Antonio Mangia, e

Magda Culotta, sindaco di Pollina e deputato Pd alla Camera. "La

nostra azienda - ha detto Mangia – prevede un incremento di fatturato

di 8 milioni. Saranno fatte 100 assunzioni mentre sono programmati

investimenti per 16,2 milioni di euro”. Aeroviaggi, ha aggiunto, è il

primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna, Conta in

totale 9700 posti letto, di cui 6200 in Sicilia. Gestisce 15 strutture

alberghiere (di cui 10 in Sicilia e 5 in Sardegna) e presenta 72,5 milioni di euro di fatturato (con un incremento

rispetto allo scorso anno del 13%). Nel 2015 ha registrato 727.650 presenze con un aumento del 6,28%. Il Pollina

resort conta circa 690 posti letto e ha una capacità ricettiva di 346 camere. "Tra acquisizione e ristrutturazione gli

investimenti complessivi sono stati 25 milioni - ha aggiunto Mangia - attraverso anche un finanziamento a tasso

agevolato di Invitalia". "Finalmente si chiude una pagina triste - ha detto Magda Culotta - perché dopo quattro anni la

struttura sarà riaperta grazie alla presenza di imprenditori seri che permetteranno di garantire l'occupazione". "Nel

quinquennio 2009-2014 - ha annotato Sebastiano Musso, regional manager Sicilia di Unicredit - l'offerta ricettiva è

cresciuta del 9,9%. E questo ha permesso al turismo di generare per la Sicilia il 5% del valore aggiunto, dando lavoro

all'8,8% del totale occupati. Crediamo talmente tanto nel turismo da avere lanciato l'iniziativa 'Unicredit 4 Tourism',

nell'ambito della quale nell'ultimo anno abbiamo finanziato per circa 55 milioni di euro 805 imprese siciliane attive

nel settore turistico. Finalmente - ha concluso - ci sono dei segnali di ripresa, ma sono molto timidi, e questo comporta

una mancanza di fiducia da parte degli imprenditori. In questa operazione abbiamo riscontrato una capacità di osare

che è mancata in altre situazioni". L’iter che ha portato alla firma di ieri è stato lungo e travagliato. Il sindaco di

Pollina ha sottolineato che da anni si batte per la riapertura del villaggio, e per questo ha portato all’attenzione del

Ministero per lo Sviluppo economico e della Camera dei deputati, i problemi – economici, occupazionali e di

conseguenza anche sociali – legati alla chiusura del villaggio nel 2013. “Dal giorno stesso in cui è stata annunciata la

chiusura – ha aggiunto la parlamentare del Pd – ho messo la questione ex Valtur al primo posto della mia agenda. La

riapertura del villaggio è sempre stata per me una priorità e il risultato di oggi premia anche il nostro impegno e avvia

una nuova stagione turistica per il territorio madonita e per tutta la Sicilia”.

24.06.2016

http://www.lavoceweb.com/stampa_articolo.php?IDArticolo=7838
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