Floridia
verso
le
amministrative, candidature
ufficiali
e
possibili
accordi: gli scenari
Lanciata ufficialmente nel corso di un incontro aperto nella
sede dell’Avis la candidatura a sindaco di Claudia Faraci. Non
la candidata del Partito Democratico, fanno notare dall’area
Dem, con Mario Bonanno, l’ex sindaco, Orazio Scalorino e la
sua ex squadra , ma la “scelta di un’ampia fetta del mondo
della cultura, della società civile, dell’associazionismo”.
Una riunione aperta, quella convocata per questo pomeriggio,
per dare un senso di aggregazione e di raccolta di proposte e
intenti. Una seconda lista affiancherà e sosterrà la candidata
alla poltrona di prima cittadina. Si chiamerà “Otto Marzo”, a
voler sottolineare come nessuna donna, da vent’anni a questa
parte, sia stata in corsa a Floridia e per lanciare un
messaggio di novità. Non solo una questione di genere, si
affrettano a chiarire i supporter dell’ex assessore ai Lavori
Pubblici ma una questione culturale ad ampio raggio. La
squadra che sarà proposta, secondo indiscrezioni, conterrà
nomi di chi storicamente ha fatto parte dell’epoca Scalorino o
è stato candidato alle ultime amministrative a supporto
dell’ex sindaco, battuto poi al ballottaggio da Giovanni
Limoli. In prima linea tornano in questa campagna elettorale
con Mario Bonanno, esponenti politici come Rizza, Vassallo,
Floriana Sanzaro.
‘Floridia in Comune’ candiderà Tano Gallitto, noto ingegnere.
Giovanni Limoli sarebbe pronto a ricandidarsi, ma sembra
debbano essere in corsa anche Marco Carianni, Lino Romano per
‘Orizzonte etico’ e Cristian Fontana, che sarebbe il nome su
cui punterebbe Fratelli d’Italia. Su questa ipotesi pesa una
“Spada di Damocle”, legata a scelte che dovranno essere fatte

a livello provinciale, partendo, nel gioco delle alleanze, dai
vertici regionali. Fratelli d’Italia, ad esempio, potrebbe
anche esprimere un candidato a sindaco di Augusta. Una sola
delle due possibilità, naturalmente, sarebbe consentita.
Riflette, intanto, l’ex vice sindaco, Salvo Burgio. Non è
esclusa nemmeno l’ipotesi di una sua discesa in campo.

