
Mi permetto di prender per primo la parola, anche perché nessuno penso possa 
contestarmi la paternità del C.C.N. 
Tengo però a precisare che il mio intervento è a titolo personale, da cittadino che si 
è speso un po’, in questi ultimi dieci anni, la maggior parte delle volte all’ombra dei 
riflettori, con piccoli risultati, ma sicuramente grandi per le reali possibilità ( e non 
solo economiche). 
Dieci anni fa feci una scelta. Quella di rinunziare ad un buon incarico lavorativo a 
Milano e rimanere a Cefalù, per continuare l’attività che mio padre aveva portato 
avanti per tanti anni e per cercare di spendermi un po’ per la categoria degli 
operatori economici ed anche per Cefalù stessa ( chi mi conosce sa che raramente 
sono riuscito a dire di no quando si trattava di fare qualcosa per il bene degli altri e 
della nostra Cefalù). E se oggi sono ancora qui ad esternare quello che penso è 
perché a quella scelta ci penso e ripenso diverse volte, e alla fine non la rimpiango, 
anzi spero sempre di più di poter garantire un giorno ai miei figli, oltre la libertà di 
scegliere il loro futuro serenamente, la possibilità di poter mettere nel piatto della 
bilancia della stessa serenità una Cefalù migliore dell’attuale. 
Ma ritornando al tema della discussione, anche qua credo che si possa parlare di 
scelte. Non voglio essere critico, anche se vi sarebbero diverse vostre scelte che 
meriterebbero qualche appunto. Ma siccome l’importante sono i frutti derivanti 
dalle scelte, diciamo che mi accontento, e mi permetto di avanzare quattro idee che 
necessitano  una vostra scelta, anche perché forse ho capito che il vento di 
cambiamento di cui tanto si parla è talmente forte che spazza via le parole dette o 
date. 
Due sono proposte elaborate dal C.C.N. e formalmente protocollate stamattina, e 
che il Presidente Angelo Maggio sarà fra poco in grado di esemplificare in maniera 
esaustiva. 
Le altre due sono due mie personali proposte e manifestazioni di disponibilità. 
Da un lato riconfermo la mia disponibilità a titolo gratuito per l’ottimizzazione e 
messa a regime del parco auto Comunale. 
Inoltre, sempre se godo ancora della fiducia manifestata prima dei festeggiamenti 
del SS. Salvatore, chiedo la possibilità di avere il vostro appoggio per cercare di 
creare un comitato chiamabile “Pro Cefalù”, che si occupi principalmente delle 
ricorrenze festive, indicendo pertanto una riunione preliminare al massimo per la 
settimana prossima in questa sede, onde avere i margini temporali ottimali per 
poter pensare alle festività Natalizie in primis, per poi tentare di far ricreare 
l’atmosfera Carnevalesca di qualche anno fa, e via via immaginando………. 
Spero sempre di non essere stato troppo invasivo e passo la parola al mio Presidente 
per avere un quadro completo di quello che si può e si vuole realizzare. 
 
                                                                                                           Francesco D’Anna 


