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ed eletto anche componente della con-
sulta regionale dei piccoli Comuni si-
ciliani. 
La giunta comunale è composta dal

vice sindaco Giuseppe Armao e dagli
assessori Sebastiana Brulicchio, Santo
Interligi, Angela Li Rosi e Antonino Lo
Greco.
Questi i consiglieri comunali: presi-

dente, Salvatore Accardi; vice presi-
dente Roberto Gullè; Rosa Caruso,
Salvatore Cervone, Agatino Randello,
Maria Carmela Frazzetto, Giuseppe
Falcone, Anita Garcia, Angelo Chieto,
Pagano Salvatore (consiglieri di mag-
gioranza); Carmela Randello, Paolo La
Spada, Massimo Di Grazia, Giovanna
Guarnaccia e Angelo Astorino (consi-
glieri di minoranza).
A un anno e mezzo dalla sua secon-

da consecutiva legislatura, abbiamo
chiesto al sindaco Li Rosi, di farci un

In fervida evoluzione

LICODIA EUBEA

Il nome di Licodia Eubea compare
per la prima volta nel 1269 nei registri
della cancelleria angioina mentre nel
1393  il re aragonese Martino, assegnò,
per meriti conseguiti, le terre e il ca-
stello di Licodia alla nobile famiglia
Santa Pau che ne fu detentrice fino al
1618, quando subentrò la famiglia dei
Ruffo.
Questa la storia della città che oggi

è patria della dolcissima uva da tavo-
la “Igp”. Conta 3.200 abitanti, è posta
sui Monti Iblei e dista da Catania 50
km. circa.
Attualmente è retta da una

Amministrazione di centro destra gui-
data da Nunzio Li Rosi, che cominciò
la sua carriera politica nel 1962, quan-
do venne eletto per la prima volta, nel-
le fila della Dc, consigliere comunale.
L’anno successivo ricoprì la carica di
assessore allo Sport e Finanze e dal
1967 eletto sindaco, guidò ininterrot-
tamente la città fino al 1988. Si ripre-
senta e viene eletto sindaco nel 2002 e
adesso è a metà del suo secondo suc-
cessivo mandato.
Il sindaco Nunzio Li Rosi inoltre, ri-

copre da 4 anni anche la carica di coor-
dinatore dell’Anci per la provincia di
Catania, recentemente riconfermato

resoconto dell’attività amministrativa
svolta.
“Intensa e proficua ritengo sia stata

la nostra azione amministrativa volta
a risolvere prima le necessità più im-
pellenti dei cittadini e dopo, pur se di
primaria importanza, a rilanciare le
iniziative volte a far conoscere la città
e le sue peculiari caratteristiche, guar-
dando con particolare interesse alla
salvaguardia dell’ambiente e della na-
tura. Abbiamo anche dotato la città di
attrezzature per il tempo libero e lo
sport”. 
“Queste le opere già realizzate o in

corso di realizzazione: opere di manu-
tenzione straordinaria del Cimitero
per 475 mila euro; cantiere di lavoro
per operai disoccupati per la sistema-
zione di parte di via Del Popolo ed
Emanuele Filiberto per 107 mila euro;
sistemazione della trazzera Fiume di
fuori, 40 mila euro; mitigazione del ri-
schio idrogeologico e sistemazione di
via Varese per 1 milione di euro; ab-
battimento barriere architettoniche
nei locali comunali di corso Umberto e
via Piersanti Mattarella per l’importo
di 98 mila euro; campetto di calcio a 5
in erba sintetica per 123 mila euro; si-
stemazione ingresso Sud e largo S.
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