
 

 

Caro Antonello, 
ho letto attentamente l’intelligente commento di Velina Azzurra sulla mia ipotetica lista che hai 
pubblicato su liberissimo nei giorni scorsi e, premesso che l'idea è nata nell'intento di dare uno spunto sul 
quale ragionare per gli "addetti ai lavori"  del P.d.L. e che la stessa, forse prima non l'avevo scritto 
chiaramente, dovrebbe, anzi deve essere, una lista basata prima di tutto su un programma condiviso, 
come giustamente afferma l'amico Velina Azzurra per non ripetere l’errore di Demontis, ma 
contemporaneamente "aperta"  a tutte le persone di buona volontà, serie ed oneste, distintesi per il 
proprio impegno politico, sociale e professionale e quindi provo, cogliendo alcuni suggerimenti a 
riformularla  dopo averci ragionato più approfonditamente ed attentamente. 
Condividendo in tutto e per tutto il "ritratto"  del candidato sindaco ideale tratteggiato da Velina Azzurra 
(provata coerenza e fedeltà politica, esperienza amministrativa, radicamento territoriale,carattere fo rte, 
schietto, sincero e non incline a compromessi) allora secondo me l'unico che possiede tutte queste 
caratteristiche insieme è l'ex consigliere comunale Francesco Vittiello. 
Ritengo che la presenza di Luca Montella, ragionando proprio sulla sua troppo recente adesione ad un 
partito di centrodestra, i Riformatori Sardi, come candidato consigliere con un eventuale incarico da 
assessore sia comunque necessaria in considerazione della sua preparazione tecnica. 
Escludo dalla lista Michele Demontis perchè in effetti i maddalenini potrebbero rispondere negativamente 
alla sua presenza anche con ripercussioni sulla coalizione, perchè sono, è una mia sensazione, stanchi di 
certe sue prese di posizione sul parco e su Bonanno e perchè la gente comune è stanca soprattutto dei 
voltagabbana. 
Concordando sul fatto che sia il "vecchio"  dirigente sindacale CISL Gaetano Pedroni, sia il fresco di 
nomina responsabile UIL Trasporti Regionale Giulio Verrascina difficilmente rinunceranno ai privilegi 
della loro carica sindacale li escludo, seppur con un certo dispiacere, dalla lista. 
Ho riflettuto anche su alcuni altri nomi inizialmente (anche se non volutamente) non inseriti e quindi 
propongo che nella "squadra"  entrino anche Franceschino Bardanzellu, utile per la sua lunghissima 
esperienza politica, Gianfranco Dedola il quale pur non essendo di destra è persona preparata ed 
intellettualmente onesta ed anche Severino Gala perchè è stato uno dei pochi a sinistra a criticare molte 
scelte dell’amministrazione Comiti e della sua parte politica come socio dell'associazione "L' Ancora".  
Per quanto riguarda le donne ho pensato che sarebbero ben viste Chicca Burranca per il suo impegno in 
Forza Italia di questi ultimi anni oltre che per essere una preparata professionista e Cecilia Carta donna 
di carattere che a suo tempo, trovò il coraggio di firmare la mozione di sfiducia che (fortunatamente) 
mandò a casa prima del tempo l'amministrazione finto-destra di Rosanna Giudice manifestamente 
incapacità di governare. 
La mia squadra ideale di 15 persone (tra le quali scegliere internamente i futuri assessori) dovrebbe 
quindi essere la seguente : 
FRANCESCO VITTIELLO  (Sindaco), Luca Montella, Chicca Burranca, Giancarlo Fastame, Claudio 
Tollis, Gianfranco Dedola, Roberto Ugazzi, Nanni Grondona, Franceschino Bardanzellu, Massimo 
Guccini, Cecilia Carta, Chicco Tirotto, Donato Fringuello, Marco Avolio, Severino Gala. 
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