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Oggetto : Risposta alla lettera di dimissioni indirizzata al Presidente del Comitato Sig. Leonardo ARENA 

 

In riscontro alla lettera pervenutami in data 21.12.2018, si Comunica agli interessati che la 

stessa non può essere accolta per mancanza di una maggioranza di fatto, che comunque non 

rispecchia e rispetta ciò che è previsto dallo Statuto del Comitato Quartiere Casalotto. 

Si precisa, infatti, che in data 28 Febbraio 2018 era stata regolarmente convocata una 

riunione del Direttivo. I presenti Signori Leonardo ARENA, Denis BARBAROTTO, Daniele 

TORNETTA, Salvatore OSTE, Christian ARENA, Rosario TORNETTA, sottoscrivevano un verbale 

ove si stabiliva che per nr. 3/tre assenze consecutive ingiustificate, ai sensi dell’Art. 2 dello Statuto 

del C.Q.C., si addiveniva alla decadenza automatica dalla carica di Consigliere del Direttivo.  

A tal proposito si segnala, altresì, la Delibera al verbale avente data 08 Settembre 2000 

(delibera firmata proprio dal Sig. Luigi OSTE), ove, a seguito di quanto suesposto, il Sig. Salvatore 

MINOLFI veniva dichiarato decaduto dall’incarico di Consigliere; venendosi così a creare un 

precedente ad hoc. 

Come altro episodio di rilievo si segnala la richiesta orale pervenuta dal Consigliere Sig. 

Michele BILLECI, il quale palesava allo scrivente il proprio intendimento a lasciare il Direttivo, 

citando le testuali parole : “DA QUESTO MOMENTO CONSIDERAMI FUORI DAL 

COMITATO”; frase, questa, pronunciata in questa Piazza Generale Cascino, anche alla presenza del 

Consigliere Sig. Salvatore BAGLÌ. 

Fermo restando lo scarso, anzi, nullo interesse dimostrato da alcuni consiglieri per tutte le 

attività sociali d’interesse comune, quali i festeggiamenti del Santo Patrono del Quartiere; la prima 

Tavolata di San Giuseppe; le feste di quartiere ed in generale tutte quelle altre occasioni, ove si 

necessitava di partecipazione, collaborazione ed interesse per una corretta e puntuale integrazione 

e coesione sociale del quartiere; a memoria si segnala ulteriormente quanto segue : - 

 



 In occasione della Tavolata di San Giuseppe, il Consigliere e Vicepresidente Daniele 

TORNETTA, inoltrava a tutti i consiglieri un messaggio di partecipazione alla riunione, 

per discutere e concordare i punti inerenti i preparativi ed organizzazione della Tavolata 

stessa. Il Consigliere Sig. Gaetano DOTTORE rispondeva, sempre con altro messaggio, 

quanto testualmente segue : “CI VEDIAMO GIORNO 20 MARZO”; lasciando 

intendere la propria mancanza d’interesse all’evento e dimostrando, così, poco rispetto 

per coloro i quali lavoravano per la buona riuscita della manifestazione. 

 Sempre in occasione di detta Tavolata, il Consigliere Sig. Luigi OSTE, telefonando al 

Consigliere e Vicepresidente Daniele TORNETTA, riferiva : “CHI HA DECISO DI 

FARE QUESTA TAVOLATA?”;  esplicitando la propria volontà a non prenderne parte. 

 Fattispecie di menefreghismo, che più addolorava ed addolora tuttora lo scrivente, si 

concretizzava in occasioni dei lutti che colpivano alcuni parenti dei componenti del 

Comitato, ove nemmeno in siffatte circostanze si addiveniva ad una comune colletta, 

per onorare e rendere omaggio agli scomparsi con la realizzazione di necrologi funebri 

con l’intestazione del C.Q.C. (vds. lutti Fam. BARBAROTTO e Fam. BAGLÌ). 

 

Tengo a precisare, che in qualità di Presidente del Comitato Quartiere Casalotto, ho 

sempre rispettato lo Statuto, difendendo i diritti degli abitanti del quartiere, facendomi portavoce 

con le varie Amministrazioni Comunali “sempre e solo” negli interessi del quartiere stesso; ho 

sempre partecipato attivamente ed in prima persona a tutti gli appuntamenti istituzionali e formali, 

che vedevano come obiettivo principale la buona e corretta riuscita di ogni evento, anche  

“ANTICIPANDO DI TASCA MIA” del denaro (necessario alla riuscita dei vari eventi di quartiere), 

che anche a titolo di mero contributo veniva puntualmente da Voi disatteso (si fa presente a tal 

proposito, come l’Art. 14 dello Statuto preveda che il Comitato si autofinanzi, attraverso il 

contributo volontario dei propri associati). 

 

Quali “Dignità, Decoro ed Interessi del Comitato” avete dimostrato?? Appare fuor di 

dubbio come Voi disconosciate il significato di tali termini ed il Vostro comportamento e la Vostra 

condotta ne sono espliciti esempi, sia in circostanze ed avvenimenti lieti e di festa, che di natura 

dolorosa, ove la vicinanza e lo spirito d’aggregazione dovrebbero esserne valori in prim’ordine. 

 

Pertanto, tutto ciò che si è concretizzato con successo, risulta essere stato il frutto del 

lavoro di pochi Consiglieri, coloro i quali hanno realmente a cuore il Quartiere Casalotto ed anche 

di quegli abitanti che si sono prodigati ed hanno contribuito alla realizzazione dei vari eventi senza 



nulla a che pretendere. 

 

Detto ciò, concludo invitando i firmatari della nota a cui si fa seguito con la presente, a fare 

un grande esame di coscienza sul Vostro ed il Mio operato in qualità di Presidente e ricollegandomi 

a quel famoso citato Art. 2 dello Statuto (che non si riporta integralmente, essendo pacifico che lo 

stesso debba essere ben conosciuto e saputo interpretare da tutti i facenti parte del Comitato); mio 

malgrado : -   

 

DICHIARO  

 

la SOSPENSIONE (dei firmatari della lettera inviatami) DAL RUOLO DI CONSIGLIERI e ricordo, 

nel contempo, come il termine naturale del mio incarico di Presidente del C.Q.C. avrà luogo ad 

Aprile 2020.-  

 

 

 

Piazza Armerina lì _________________ 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO QUARTIERE CASALOTTO 

Sig. Leonardo ARENA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                 

  


