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Al Sig. Sindaco  
del Comune di Cefalù 
Corso Ruggero, 139  
90015 Cefalù (PA) 
PEC: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it 

 
Prot. 10/2022 
 
Collesano, 11/07/2022 
 
 
Carissimo collega,  
nella qualità di Sindaco, ma anche nel rispetto del ruolo e della funzione assunta quale nuovo 
Presidente del Consorzio Turistico Cefalù/Madonie ti invio il mio saluto e ti rinnovo i migliori auguri 
di buon lavoro.  
 
Un lavoro che sarà entusiasmante ma anche duro e molto impegnativo.  
 
Sono certo che svolgerai il nuovo e prestigioso incarico con grande spirito di servizio e nell'esclusivo 
interesse della comunità che ti ha chiamato a rappresentarla.  
 
Un saluto particolare mi preme rivolgerlo ai tanti giovani Amministratori che hanno scelto di scendere 
in campo per la prima volta, pronti ad impegnarsi per la propria comunità ma con uno sguardo attento 
anche al territorio. Credo molto nella loro capacità di portare idee nuove in un settore così strategico 
per Cefalù come il turismo, convinto come sono che il ricambio generazionale coadiuvato 
dall’esperienza, sia in grado di elaborare una visione innovativa pronta a vincere le tante sfide 
aperte, anche quella più ambiziosa di un turismo sostenibile e di un'offerta territoriale integrata ed 
unitaria.  
 
Siamo noi Sindaci e Amministratori i veri protagonisti del futuro delle nostre comunità e su questo 
fronte abbiamo il dovere di spenderci fino in fondo e concretamente grazie a forme di collaborazione 
tra enti locali ed a una comune visione strategica e innovativa, al passo con le nuove e moderne 
dinamiche di attrazione. 
 
Per farlo, oggi si rende più che mai necessaria una gestione associata che si faccia interprete delle 
tante esigenze comuni. 
Questa sfida può essere raccolta al meglio rivedendo e rafforzando la struttura tecnica ed 
amministrativa del Consorzio turistico da me, in atto, rappresentato.  
In questo momento storico difficile, nel quale emerge la necessità di una riorganizzazione del 
sistema istituzionale e territoriale e di una verifica di una potenziale maggiore autonomia, diventa 
più che mai importante avere degli amministratori che riescano a fare squadra.   
 
L’assenza tra i soci del consorzio, del Comune di Cefalù impoverisce tutto il territorio, ma credo di 
poter anche sostenere che inevitabilmente impoverisce anche le ambizioni della bellissima Cefalù. 
L’ultima edizione della Bit di Milano, ha ulteriormente confermato la mia tesi. 
Infatti ho potuto constatare come i territori della Sicilia e dell’Italia intera puntano tutti a proporsi come 
un insieme e non come singole realtà locali. 
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È per questo che sento l’obbligo ed il dovere di rivolgerti un accorato appello a rivedere la vostra 
adesione ed a recuperare l'impegno e la visione territoriale e rimango pienamente disponibile, se lo 
vorrai, ad un incontro con il CdA del Consorzio per valutare le modalità ed i tempi di una vostra 
adesione.  
Nell'attesa di poterti incontrare ti invio i miei più  
 
Cordiali saluti. 
         Il Presidente 
         Giovanni Meli  
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