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Spett.le
Direzione e Redazione “ESPERO”
Via Ospedale Civico, 32
90018 Termini Imerese
E-mail: espero.redazione@email.it
E p.c.
Società Ecologia e Ambiente Spa
Via Falcone e Borsellino, 100/D
90018 Termini Imerese
E-mail: ecologiambiente@neomedia.it

Collesano lì, 29 settembre 2011

OGGETTO: articolo apparso sul n. 53, anno V, del 1 settembre 2011
Con la presente si intende contestare quanto apparso nell’articolo in prima pagina
dell’edizione citata.
Infatti, il debito di questo Ente consolidato al 31/12/2010 pari a € 162.659,15 era stato
oggetto di una richiesta di anticipazione di cassa alla Regione Siciliana.

Così come si evidenzia dalla nota di Ecologia e Ambiente Spa, nr. 3932 del
22/08/2011 (di cui si allega copia), la Regione Siciliana ha provveduto a liquidare, in data
10/08/2011, la suddetta somma alla società di gestione del servizio di Igiene Urbana.
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Ne consegue che, a tutt’oggi, questo Comune non ha alcun debito nei confronti di
Ecologia e Ambiente Spa.
Pertanto quanto riportato dall’articolo di Ciro Cardinale non corrisponde a verità, e la
tempistica delle evidenze documentali avrebbe consentito una verifica preliminare rispetto
alla pubblicazione.

Il sottoscritto Giovanni Battista Meli, Sindaco di Collesano, chiede dunque che la vostra
testata provveda, come previsto dalla legge in questi casi, a pubblicare un articolo di rettifica
dando al medesimo la stessa evidenza giornalistica (prima pagina) che aveva la notizia
errata.
Mi aspetto che anche Collesano venga citato tra i comuni da voi definiti “virtuosi”, in
quanto anche Collesano “non deve un centesimo di arretrato all’Ato per i servizi prestati”.

Nel caso in cui questa mia richiesta risultasse inattesa, mi riservo di adire alle opportune
vie legali.

IL Sindaco
F.to Giovanni Battista Meli
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