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Prot.  825/U/GAL del 25/7/2022 

COMUNICATO STAMPA   

 

GAL Terre di Aci: Nello Oliveri comunica le proprie dimissioni dal Consiglio 

d’Amministrazione 
 

Acireale - Il GAL Terre di Aci comunica di avere ricevuto formale lettera di dimissioni dalla carica 

di componente del Consiglio d’Amministrazione del GAL terre di Aci da Nello Oliveri, sindaco di 

Aci Catena negli ultimi cinque anni, cui è succeduta da poche settimane Margherita Ferro, eletta in 

occasione dell’ultima tornata elettorale del 12 giugno scorso. Si legge nella lettera inviata da Oliveri 

nella mattinata del 25 luglio: 

 

“Illustrissimo sig. Presidente, La presente per rassegnare le mie dimissioni dalla carica di 

componente del C.d.A del GAL terre di Aci. Lo scrivente, pur avendo ancora tre anni di mandato, 

ritiene per motivi di etica personale e politica procedere in tal senso. Non mi sembra ‘eticamente 

corretto’ continuare a ‘occupare’ una poltrona all'interno del C.d.A. dal momento che il mio 

mandato da sindaco del Comune di Aci Catena si è concluso il 17 giugno c.a. Certo la normativa 

vigente mi consentirebbe di poter restare in carica altri tre anni ancora e comunque sino alla 

scadenza dell'esecutivo del Gal. Ma il mio modo di operare all’interno delle Istituzioni mi porta a 

questa conclusione, lasciando alla nuova Amministrazione comunale catenota la possibilità di 

designare un proprio rappresentante istituzionale. Ringrazio di vero cuore tutti i componenti del 

Consiglio di Amministrazione, il suo direttore e tutto lo staff del GAL per il lavoro che insieme 

abbiamo prodotto in questi cinque anni. Lavoro che fa del GAL delle Aci il primo GAL della Sicilia 

per produttività e capacità di spesa.  

Grazie ancora amici e colleghi. Onorato di aver lavorato con Voi.  

Con Osservanza, Nello Oliveri” 

 

Prendendo atto della nota ricevuta, il presidente del Gal Terre di Aci, Stefano Alì, sindaco di Acireale, 

e i consiglieri, insieme alla direttrice Anna Privitera e a tutto lo staff, rivolgono un sentito 

ringraziamento a Nello Oliveri per la serietà e la professionalità mostrate nello svolgimento 

dell’incarico, augurandogli buon lavoro nel prosieguo delle proprie attività, nel pieno rispetto della 

scelta comunicata. 
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