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Con la presente, questo Ufficio di Presidenza,

contesta il tono sarcastico che il Sig. Alfonso Lo Cascio, Direttore di Espero, usa nei confronti di
Giovanni Battista Meli, Sindaco del ns comune, e condanna la nota inviata da voi al Blog
Collesano.org in quanto la richiesta formulata dal Sindaco è pienamente giustificata dal ruolo
che il primo cittadino ha nel difendere l’onorabilità dei Collesanesi.

E’ di tutta evidenza che da parte vs si è inteso colpire la ns comunità, strumentalizzando il
concetto di Democrazia.

La vs faziosità è di tale evidenza che ancora ad oggi nel vs portale “Esperonews” non avete
riportato nessuna notizia sull’avvenuto pagamento da parte del Comune di Collesano all’Ato
Rifiuti.

Il tutto è avvalorato dalla vs scelta di trasmettere a Collesano.org la nota di replica e non dare
nessuno spazio su i vs canali. Utilizzando quelle “ persone collesanesi” che collaborano con
la vs redazione per sollecitare ripetutamente la pubblicazione della stessa.

Queste stesse persone che in maniera strumentale hanno sempre attaccato il ns Sindaco
accusandolo di essere Autoritario e Antidemocratico, dimenticano che il vigilare e far
rispettare le Leggi dello Stato è senza dubbio prerogativa indissolubile di chi
amministra una comunità.
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Certamente il vs concetto di democrazia fa acqua da tutte le parti e ciò è evidenziato dal fatto
che pretendete di avere spazio sul sito Istituzionale del Comune di Collesano per attaccare il
Primo Cittadino.

Lo scopo primario del Sito Istituzionale delle Amministrazioni Locali è quello di semplificare il
rapporto tra il cittadino e gli uffici pubblici e secondario quello di mettere a conoscenza il
cittadino delle attività che l’Amministrazione Comunale porta avanti.

Per tale motivo ritengo che il vs atteggiamento è sicuramente da condannare e quindi vi chiedo,
nel futuro, di avere maggiore attenzione nel trattare argomenti che esulano dal riportare fatti e
notizie e che invece danno spazio ad attacchi politici che non vi appartengono.

Confermo il mio più sentito apprezzamento al Sindaco Giovanni Battista Meli per il suo operato
e per qualsiasi altra sua iniziativa volta alla difesa della rispettabilità della comunità
Collesanese.

IL PRESIDENTE

Sebastiano La Russa
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