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Sono accusata sul social network FB dal sindaco di questa comunità, Giovanni Battista Meli, di
voler denigrare il nome di questa comunità. Non potrebbe esserci una falsità più inconsistente
di queste sue parole. Vuole il caso che proprio questa mattina, ancora prima che io leggessi
questo suo commento, ho telefonato ad un concittadino rispettato, ben voluto e amato da tutta
la comunità, di cui non farò il nome, se vorrà potrà confermare lui le mie parole, proprio per
parlare della nostra comunità, per condividere con lui il mio pensiero di comunità, di come mi
piacerebbe che questa comunità fosse amministrata, con condivisione e partecipazione, con
l'ascolto e il venirsi incontro cittadini e amministrazione,collaborando ognuno al meglio delle
proprie capacità e soprattutto con onestà perché i cittadini lo meritano e perché una comunità è
una grande famiglia allargata. Ho pure aggiunto che proprio in una località come Collesano
questo potrebbe essere possibile.

Quando scrivo determinati articoli o faccio un certo tipo di denunce, l'obiettivo non è quello di
screditare Collesano, ma di fare emergere la realtà dei fatti su chi ci sta governando da 5 anni
fregiandosi di aver portato il paese ad essere una comunità che aderisce alla Strategia Rifiuti
Zero e all'associazione Comuni virtuosi, quando di ciò che un comune che aderisce alla SRZ
grazie alla sua incompetenza non c'è NULLA e non vedo di virtuoso cosa abbia fatto, se non
avere avuto la grandissima fortuna di ritrovarsi tra le mani un bene confiscato alla mafia ed
avere in questo momento la possibilità di accedere a fondi europei.
Come si è posto nei confronti dei cittadini...in ascolto? Ha portato avanti le tante promesse
fatte? L'economia locale che beneficio ha tratto fino ad oggi? Che ditte locali sono state
coinvolte? Il problema degli ambulanti abusivi danneggiando chi svolge il lavoro a norma di
legge esiste ancora o no? Ha risolto il problema del parcheggio per gli abitanti del centro
storico? E le Strade Provinciali...si è battuto abbastanza su questa problematica o sono al
collasso quasi totale? Ed un luogo per i giovani per sviluppare creatività, arte, cultura...esiste? E
le tante promesse sulla gestione dei rifiuti? Per quello vi rimando ad un prossimo articolo...ah,
dimenticavo...il nostro sindaco ha forse avuto a cuore la comunità quando si è aumentato lo
stipendio a €1,985? E usare la macchina comunale per parcheggiarla durante il weekend fuori
dalla sua abitazione, perché altrimenti il lunedi mattina si sarebbe dovuto alzare presto venire a
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Collesano, lasciare la sua macchina ed andare a non so quale riunione...non è anche quello
costo di carburante che rientra tra le spese comunali?
Non sono una politica, sono un'attivista e tale voglio restare. Sono una libera cittadina residente
a Collesano, e che piaccia o meno al questo sindaco o a chiunque altro seguirà, per quelle che
sono le mie competenze, per tutto ciò che potrò sempre dimostrare lo metterò a disposizione di
questa comunità affinchè le persone possano avere sempre la possibilità di sapere, di
sviluppare una propria consapevolezza ed essere in grado di fare le proprie scelte.
Giusy Cicero
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