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Prot.  838/U/GAL del 28/7/2022 

COMUNICATO STAMPA   

 

GAL Terre di Aci: Margherita Ferro, sindaco di Aci Catena, entra nel Consiglio 

d’Amministrazione 
 

Acireale – Il Consiglio d’amministrazione del GAL Terre di Aci comunica di avere cooptato 

Margherita Ferro quale nuovo membro. Eletta sindaco di Aci Catena in occasione dell’ultima tornata 

elettorale del 12 giugno scorso, è stata accolta con entusiasmo dal presidente del Gal, Stefano Alì, 

sindaco di Acireale, che ha ricordato come negli anni sia stata costruita una governance propositiva 

e collaborativa, basata sulla trasparenza delle decisioni e sulla fiducia reciproca. 

 

“Sono certo – ha affermato Alì nell’occasione - che il nuovo sindaco di Aci Catena contribuirà 

attivamente alla gestione degli indirizzi programmatori del Gruppo di Azione Locale Terre di Aci”. 

Anche Santo Caruso, sindaco del comune di Aci Sant’Antonio, si è voluto congratulare con la nuova 

consigliera Ferro riportando “le innumerevoli attività svolte dal Gal ed il grande contributo che 

questo sta dando al territorio delle Aci. Un territorio che resta unico, al di là dei comuni che ne fanno 

parte collaborando con questo Gal – ha evidenziato Caruso - magistralmente diretto dalla direttrice 

Anna Privitera, la quale da tre anni affianca le nostre amministrazioni nella ricerca di risorse 

comunitarie, e del quale mi ritengo orgoglioso di far parte”. 

 

Intervenendo in sede di accoglienza, Renato Maugeri, presidente dell’associazione “Limone 

dell’Etna igp”, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni alla nuova consigliera Ferro, dicendosi 

“certo che il Cda del Gal resterà un’isola felice, sede di scelte democratiche e condivise, luogo di 

dialogo e scambio produttivo di opinioni”. Un caloroso benvenuto anche dai consiglieri Davide 

Trovato presidente della sezione di Acireale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ed 

Angela Trovato, legale rappresentante dell’Associazione Morfeo, che ha sottolineato il 

rafforzamento della quota femminile, in un’ottica di parità di genere, all’interno del Cda del Gal. 

Infine la direttrice, Anna Privitera, a nome di tutto lo staff operativo del Gal, ha augurato buon 

lavoro al sindaco Ferro per il suo nuovo incarico. 

 

Docente di religione, Margherita Ferro è stata nominata tramite bando Consigliera di parità per la 

Regione siciliana dal 2019 fino alla scorsa primavera, quando ha formalizzato la propria candidatura 

a sindaco di Aci Catena. Ha svolto in passato anche il ruolo di consigliera comunale ad Aci Catena, 

quindi di assessore alle Pari opportunità per la provincia di Catania e poi di Commissario liquidatore 

della Società Terme di Acireale Spa. 

 

“Ringrazio tutti i consiglieri e colleghi sindaci per l’accoglienza ricevuta e la conseguenza scelta nei 

miei riguardi - ha dichiarato Ferro: - sono entusiasta di entrare a far parte del GAL Terre di Aci, 

di cui ho tanto sentito parlare, e solo in senso positivo, in molteplici sedi istituzionali e non solo”. 
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