Salvo Danubio, impiegato comunale preso il Comune di Valverde, nasce a Catania il 3
aprile 1966 e trascorre la sua infanzia nel territorio castellese . Sin da ragazzino, il suo
spirito di iniziativa lo porta a fondare nel 1982, insieme ad un gruppo di amici, una radio
libera da cui partono numerosi progetti associativi legati alla valorizzazione del comune
di Acicastello. Lavorando attivamente sul territorio insieme ad un gruppo di
appassionati, alla fine degli anni '90 diventa parte attiva del Comitato dei festeggiamenti
della Madonna della Divina Provvidenza, Patrona di Ficarazzi, frazione di Acicastello.
Uno degli obiettivi principali di Salvo Danubio è la rivalutazione del Comune di
Acicastello, con particolare attenzione a Ficarazzi, luogo in cui risiede. In quest'ottica, il
29 Agosto del 2000, nasce l'Associazione "L'isola che non c'è", una delle associazioni
culturali più importanti presenti nell'hinterland catanese e ne rimane Presidente sino al
maggio del 2002. In questi anni le manifestazioni più importanti che hanno messo in
evidenza il suo spirito iniziativa e l'amore verso il territorio sono indubbiamente la
rivalutazione della "Scalinata Duca di Furnari", con la "Luminaria" di Natale e
l'"Infiorata"
in
primavera.
Sempre Salvo Danubio è l'ideatore del progetto parco suburbano "Monte Ferro", situato
a Ficarazzi che, con le sue bellezze naturalistiche e geologiche, costituisce un polmone
verde
al
centro
del
comune.
Tra le numerose iniziative culturali che porta avanti se ne ricordano alcune che hanno
segnato l'ultimo decennio: nel 1998, nasce la manifestazione canora "Rock Sotto le
stelle". Questa manifestazione, successivamente viene esportata anche ad altri comuni
diventando "Rock sotto le Stelle Tour" e diventerà un trampolino di lancio per numerose
band emergenti, premiando gli artisti che si sono distinti a livello regionale con la "Nota
d'Argento"
e
quelli
a
livello
nazionale
con
la
"Nota
d'Oro".
Nel 2001 nasce la rassegna estiva "La luna e le Stelle" che racchiude diverse iniziative
mirate a coinvolgere giovani ed anziani del territorio e nel 2002 prende vita la "Sagra
dell'Arancino & Fiera di Settembre", evento enogastronomico, diventato ormai una
delle più importanti manifestazioni regionali. Nelle ultime edizioni, questa deliziosa
manifestazione ha raggiunto livelli nazionali, confermati anche dalla presenza di
emittenti radio-televisivi come Rai 1e Italia 1 e nel settembre del 2007 entra nel
"Guinness World Records TM" con l'"Arancino più grosso del mondo.
Il suo impegno viene premiato nel 2002 quando viene eletto per la prima volta
Consigliere Comunale ad Acicastello con il movimento civico l'"Altra Campana" .
Numerose sono le sue iniziative a livello politico, certamente una delle più note è la
lunga battaglia politica fatta per la costruzione della bretella (circonvallazione di
Ficarazzi) fondando, a questo proposito, un comitato cittadino denominato "Il Paese che
Vogliamo". Oltre alle molteplici istanze portate avanti da Consigliere, Salvo Danubio si
distingue per la sottodenominazione data alle quattro frazioni del Comune.
Nel 2004 viene rieletto Consigliere Comunale con la lista civica "Michele Toscano"
riportando il maggior numero di voti nella frazione di Ficarazzi, paese in cui vive a
tutt'oggi. Il suo modo di fare politica, rivolto sempre al sociale lo vede immerso "Sempre
tra la Gente" e attira a sè molti giovani che, coinvolti dal suo entusiasmo e dall'amore
verso il suo paese, lo seguono attivamente nelle battaglie. Nell'estate 2008, dopo essere
passato nelle file del partito UDC, viene subito nominato Commissario politico nel
Comune di Acicastello e ancora una volta si impegna attivamente per la rinascita del
partito stesso in questo Comune.

