Cristina Catalfamo
Nata a Barcellona P.G. il 11 12 1971 , frequento il Liceo Classico Luigi Valli e in
seguito mi trasferisco a Messina dove a luglio del 1995 mi laureo in Farmacia ed a
novembre 1995 mi abilito alla professione. La mia laurea , con nuovo ordinamento,
ha valenza internazionale, per cui mi trasferisco in Inghilterra dove nel 1996 vengo
assunta come direttrice di farmacia per la compagnia Moss Chemist a
Winchester . In seguito cambio datore di lavoro e dirigo per un altro anno una
farmacia privata a Southampton. Rimango in Inghilterra 3 anni ma l'amore per la
mia Sicilia mi chiama e torno a Barcellona P.G. . Dal 1999 lavoro come farmacista
collaboratore nella mia città.Cristina Catalfamo, [24 mag 2022, 14:20:32]:
Parlo lingue straniere , inglese (British) , francese e portoghese (brasiliano) .
Ovviamente Italiano e la madrelingua Siciliana.
Dal 2011 ho praticato JiuJitsu Brasiliano arrivando nel 2019 al conseguimento
della cintura nera. Grazie a questa disciplina ho girato il mondo passando diverso
tempo in Brasile a San Paolo. Ho lottato a Rio de Janeiro, Las Vegas , Lisbona
( ben 6 volte per il Campionato Europeo con 5 podi tra cui l'oro nel 2017)
Barcelona , Roma , Firenze, Milano ma la mia vittoria più bella è stata a Parigi nel
2014 al Paris International Open .Ho abbandonato l'agonismo nel 2017 con
l'ultima vittoria a Roma. Oggi insegno ed ho il mio team Rolling JJ a Santo
Stefano di Camastra.
Nel frattempo mi sono dedicata per circa 5 anni al Powerlifting (sollevamento pesi)
vincendo 6 titoli italiani tra Piacenza e Barcellona P.G. nella federazione americana
World Powerlifting Congress ( WPC). Campionessa europea a Limerick in Irlanda ,
ho stabilito il record mondiale di squat nella mia categoria battendolo io stessa poi
a Piacenza.
Sono appassionata di lettura, viaggi e fotogra a.
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Da 3 anni iscritta al partito Siciliani Liberi . Come tale sono stata candidata nella
mia città portando per la prima volta lo Statuto nella piazza principale..Da
indipendentista, nella roccaforte del centro destra , ho raccolto 115 preferenze ,
che non hanno portato a nulla ma hanno certamente scosso l'opinione pubblica
barcellonese su un un'argomento tabu quale è la nostra Carta Costituzionale.

