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Le scelte del Presidente della Provincia Regionale di Catania:

nella migliore tradizione di famiglia

C’è bisogno di uomini liberi per tornare alla Politica, quella appunto con la P maiuscola. 
Invece, siamo ancora a Giuseppe Castiglione, la Provincia di Cat
capo. 

Non è un film (magari una commedia all’italiana) ma poco ci manca. Oggi, il genero del 
senatore Firrarello ha dato i numeri, pardon ha reso noti i due nuovi assessori della sua 
“squadra”, frutto di una vittoria sudatissima co
consulente)e il centro-sinistra catanese (adesso suo alleato bianco), ovvero il nulla. Chi 
sono i due? 

Salvo Licciardello e Francesco Nicodemo, i due nuovi assessori della giunta provinciale. 
Perché proprio loro? Ufficialmente per la consolidata esperienza politica e 
amministrativa. In realtà, il solito appannaggio ai fedeli, non in senso religioso, bensì 
politico nostrano (marchio doc). Chi appartiene ha parte, chi non appartiene è 
“inaffidabile”, magari “farabutto”

Ecco cosa ha dichiarato il Presidente di Palazzo Minoriti:
nuove energie e competenze con due personalità fortemente radicate nei territori di 
provenienza, l'acese e il calatino, e che hanno dimostrato sul campo di saper ammi
in maniera seria e responsabile. Nei prossimi giorni faremo un giro di consultazione con 
gli altri partiti che fanno parte della coalizione per nominare l'ultimo assessore. Siamo 
l'unica Amministrazione pubblica in Sicilia ad aver anticipato la le
il numero di assessori da 15 a 9 e tagliando di fatto i costi della politica».

Dimenticando di dire che Nicodemo fino a qualche giorno fa era candidato sindaco di 
Ramacca, poi ritiratosi a favore di Francesco Vallone (leggasi Pippo
premio un assessorato alla provincia, indennità, macchina blu ed autista compresi.

Ovvie – e per questo non le pubblichiamo 
nomina. 
Ma chi sono i due? 

 
Francesco Nicodemo, nato nel '55, 
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funzionario regionale del Dipartimento Lavoro.  
È stato consigliere comunale e Sindaco del Comune di Ramacca nel 91/92. Candidato alle 
elezioni provinciali del 2008 nella lista "Castiglione", collegio calatino, è stato il più votato 
con 2500 preferenze, ma non fu eletto perché non scattò il seggio. 
 
Salvo Licciardello, nato nel ‘70, sposato e padre di una bimba, laureato in Scienze 
dell'Amministrazione, consulente d'azienda. Inizia a far politica da giovanissimo, 
ricoprendo prima il ruolo di consigliere comunale e poi di assessore al Comune di 
Acireale, con le deleghe ai Lavori Pubblici (nel primo quinquennio) all'Urbanistica e 
all'Ambiente (dal 2009). 

Così nell’Italietta dei berluscones (di destra, di centro e di sinistra) e nella Sicilia degli 
amici dei berluscones, si cambia per non cambiare niente. Non siete contenti? 
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