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"Adesso inizia il vero lavoro, darò tutto per il mio paese"

Dopo un lunghissimo testa a testa, Giovanni Battista Meli è stato rieletto sindaco del Comune
di Collesano con 3 voti di vantaggio su Michele Iannello.

931 i voti conquistati da Giovanni Meli contro i 928 di Michele Iannello e i 573 di Domenico
Mastrolembo Ventura.

In testa per buona parte della notte Iannello: il sorpasso decisivo alle 3 del mattino con
l'assegnazione dei voti della sezione 1 e la conclusione delle operazioni nella sezione 4, che
aveva visto sempre in vantaggio Meli. Le operazioni di conteggio dei voti si sono poi prorogate
fino all'alba.

Giovanni Meli è già stato sindaco di Collesano dal 2010 al 2015.
Dopo i 2 anni di amministrazione di Angelo Di Gesaro, sfiduciato nell’estate del 2017, e il
commissariamento del Comune prima con Domenico Mastrolembo Ventura e poi con Giacoma
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Imburgia, Giovanni Meli torna a rivestire il ruolo di Sindaco.

Nei prossimi giorni l’insediamento presso il Palazzo Municipale.

A caldo Giovanni Battista Meli ha dichiarato sulla sua pagina Facebook:

"Adesso inizia il vero lavoro.
Adesso bisogna ricominciare da dove avevamo interrotto.
Adesso occorre capire tantissime cose che vanno attentamente analizzate.
Pochi voti di distacco, caricano sulle mie spalle maggiori responsabilità.
Pochi voti di distacco che mi danno peró la titolaritá di essere Sindaco del mio paese.
Mio dovere ringraziare un gruppo meraviglioso che mi ha sostenuto e che mi accompagnerá
lungo la strada di questo difficile ma entusiasmante viaggio.
Lavorerò per dimostrare che siamo l'amministrazione che serviva a Collesano per crescere.
Darò tutto per il mio paese e presto ve ne accorgerete.
Grazie a tutti."
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