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In un pomeriggio di caldo afoso, quando solo il respiro ti fa sudare, quando anche una
camminata ti fa grondare di sudore, si è svolta l'inaugurazione della nuova sede della nostra
Associazione. Tutto è iniziato quando, alla fine del 2015, abbiamo ricevuto dai frati minori lo
sfratto dal locale del convento di Santa Maria di Gesù che ci avevano concesso gratuitamente.
In preda alla disperazione abbiamo partecipato ad un bando del Comune di Collesano per
avere un locale in comodato d'uso.

Avendo ufficialmente saputo di aver vinto la gara per aggiudicarci i locali di Via Tommaso Villa
n. 42 (ex refezione) eravamo molto contenti ma forse anche incoscienti ed ignari di quello che ci
aspettava, anche se qualcuno ci aveva avvisato con testuali parole "PAZZI, siete dei Pazzi".
Effettivamente siamo stati dei Pazzi.

Pazzi ed incoscienti di aver accettato di impegnarci nella ristrutturazione di un locale ormai in
disuso da parecchi anni. All'inizio di quest'anno abbiamo iniziato i lavori con un intervento
certosino; si lavorava la mattina, il pomeriggio e la sera, ci alternavamo in base alle singole
esigenze lavorative. Si iniziava la mattina, si continuava il pomeriggio, per concludere la sera
fino a notte fonda. Tutti i soci si sono impegnati , da gennaio a maggio, ognuno mettendo a
disposizione la propria professionalità e disponibilità su interventi di carpenteria, muratura,
imbiancatura, piastrellatura, idraulica e giardinaggio.

Oggi finalmente siamo fieri di quello che abbiamo fatto; oggi tutte le stanchezze, tutte le fatiche,
tutto il tempo impiegato in quei locali sono stati ricompensati dall'affetto e la stima della
comunità Collesanese che è accorsa numerosa all'inaugurazione tenutasi il 7 agosto. Alle 19:00
il nostro Presidente, il sig. Vincenzo Asciutto, con la presenza del Sindaco Dott. Angelo Di
Gesaro, del Presidente del Consiglio il sig. Pino Sapienza ed il Parroco Don Franco Mogavero
ha tagliato il nastro dell'apertura ufficiale dei locali. Dopo la benedizione del nostro parroco e gli
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interventi delle autorità sopracitate, l'associazione ha offerto un rinfresco a tutte le persone
presenti. Grazie anche alla collaborazione del nostro socio Maurizio La Placa, che con la sua
professionalità, ha gestito questo momento dando un tocco di magia e fantasia alla serata con i
suoi cocktail fumanti.

Ora possiamo dire di aver raggiunto un altro obiettivo: avere una sede all'altezza della nostra
associazione. Una sede ristrutturata anche e soprattutto grazie alle numerose donazione del
5X1000: il primo grazie va a voi contribuenti che ci date la fiducia. E noi vi abbiamo ripagato
restituendo alla comunità collesanese un nuovo locale che può diventare centro culturale o sala
conferenze per varie occasioni e manifestazioni. Noi siamo pronti a ripartire, pronti a portare
avanti i nostri progetti perché l'A.S.D. Madonie Bike si impegnerà ancor di più per la nostra
comunità e accoglierà tutte le iniziative che possono servire per la crescita del nostro paese e
dei nostri giovani.

Grazie a tutti coloro che in questo periodo ci sono stati vicini e ci hanno consigliato e sostenuto.
Grazie anche all'amico Dario.
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