
BEFANA DEGLI AMMINISTRATORI 2018 
 

 Siamo giunti alla 27° edizione di questo originale premio che ha varcato con 
i suoi premi i confini dello Stretto arrivando persino...in Calabria!  
 Anche quest'anno sono state varie le candidature tra le quali scegliere i 
premiati per l'anno 2017, e non sono mancati i tentativi di tirare la Befana 
dalla...scopa. E' un buon segno, vuol dire che questo premio è tanto atteso e ambito, 
vuol dire che quando in quel lontano 1992 i soci storici di Legambiente decisero di 
aggiungere alle Befane di settore (vv.uu., pompieri, bancari, ecc..) anche quella degli 
Amministratori, avevano visto giusto!  
 Il premio negli anni ha mantenuto le sue poche ma ferree regole: 
1) il premio è nato per premiare amministratori e/o personaggi pubblici che nel corso 
dell'anno appena trascorso si siano distinti, nel bene  o nel male, in interventi che 
hanno inciso sulla vivibilità della nostra città...e detta così sembra un premio “serio”!  
2) Il premio è ovviamente nella tradizione befanesca: calze piene di carbone per i 
cattivi e di dolci per i buoni. Vista la penuria di buoni tra gli amministratori, la 
categoria è stata allargata spesso a rappresentanti delle associazioni di volontariato.  
3) I premi sono accompagnati da una motivazione che, nelle intenzioni degli autori, 
dovrebbe essere ironica e fa appello al senso ironico dei premiati.   
 
 Esiste infine un “Regolamento non regolamento” al quale appellarsi, ma tanto è 
inutile, perchè non è ammesso ricorso, non è possibile emendare il “regolamento non 
regolamento”, non è possibile appellarsi a Babbo Natale ... insomma il premio vu 
tiniti! I premiati, soprattutto i cattivi, hanno comunque la possibilità di replicare con 
un intervento non superiore ai 60 secondi (hanno già parlato abbastanza durante 
l'anno!). 
 I temi di quest'anno che hanno colpito particolamente la Befana degli 
Amministratori sono stati:  vivibilità, rifiuti, il “buio” in varie zone cittadine,  
l'impegno di associazioni e cittadini per un futuro sostenibile. 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

ELENCO PREMIATI BEFANA AMMINISTRATORI 2018 
 
                            

  CATTIVI 
PREMIATO “PREMIO” MOTIVAZIONE 

FRANCESCO CALANNA 
commissario città metropolitana Messina  

Calza con 108 chicchi di carbone La Provincia messinese ritorna agli 
antichi fasti ed è di nuovo tra le 
ultime in Italia  

ORAZIO MICALI 
Soprintendente Beni culturali e ambientali  

Due calze con carbone e caramelle 
la cui consegna è sospesa 

In attesa del suo parere sulla fattibilità 
del Termovalorizzatore a San Filippo 
del Mela 

ANTONIO DE SIMONE 
commissario Autorità portuale Messina 

Calza di carbone Per non avere tenuto conto delle 
prescrizioni del patto della Falce 

SERGIO DE COLA 
Assessore comunale Lavori Pubblici 

Una calza di carbone con una pila 
tascabile 

Per le varie zone della città lasciate al 
buio 

BUONI 
ALAGNA Calza con caramelle Per le varie attività culturali intraprese nel 

corso dell'anno favorendo la partecipazione 
IALACQUA Calza con caramelle Per i signifiativi provvedimenti in tema di 

lotta al gioco d'zzardo e per la previsione di 
nuove strutture in aiuto di cani e gatti 
randagi  

BUONA TERRA Calza con caramelle Per il loro impegno per la valorizzazione 
delle risorse locali 

RETI SOCIALI CITTADINE Calza con caramelle Per il loro impegno a difesa del territorio ed 
a favore della comunità 

UISP 
 

Calza con caramelle Per il bellissimo progetto del Bus-treking 

MUCCIARDI 
 

Calza con caramelle Per il suo costante impegno a favore della 
comunità 

 
CALZA ALLA CARRIERA 

PREMIATO “PREMIO” MOTIVAZIONE 
MESSINAMBIENTE SPA Un calza alla “carriera” con 

carbone e caramelle 
Si chiude l'era della Messinambiente 
fra poche luci e molte ombre 

 
FUORI SACCO 

PREMIATO “PREMIO” MOTIVAZIONE 
GLORIUS 
 

Caramelle Per il loro orginale apporto 
alle iniziative natalizie 

CALENDARIO AMBIENTALE caramelle Per una iniziativa giunta alla 
VII edizione che valorizza il 
territorio 

 
 
 


