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Controlli a Campofelice di Roccella, l’uomo ha approfittato dell’assenza dei proprietari

L’abusivo occupa una villetta
e ruba pure l’energia elettrica
Scoperto dai carabinieri, è stato denunciato: maxi-consumi,
aveva riattivato il contatore con un allacciamento illegale

Controlli. I carabinieri hanno rafforzato le verifiche sui furti di energia elettrica

Caccia ad altri furbetti
Arrestato dai militari
cinquant acinquenne:
la sua casa alimentata
con la rete pubblica

Monreale, dopo 3 mesi torna con il sindaco

Il Mosaico ci ripensa,
avrà il posto in giunta
La riappacificazione
porta in dote la nomina
ad assessore di Sardisco

Enzo Ganci

MONREALE

Il divorzio è durato tre mesi. Poi ie-
ri è arrivata ufficialmente la riap-
pacificazione. Il gruppo consiliare
de «Il Mosaico» ed il sindaco Al-
berto Arcidiacono tornano a for-
mare l’asse col quale avevano vin-
to le elezioni del 2019 e che era du-
rato fino allo scorso 19 febbraio.
Finisce quindi con un « vog l i a moc i
be ne » la querelle con la quale il
gruppo si era allontanato dalla
maggioranza e finisce con l’i n g re s -
so in giunta di Letizia Sardisco, at-
tualmente consigliere comunale,
cui sono state assegnate le deleghe
di Affari generali, Beni culturali,
Beni confiscati alla mafia e Sport .
In pratica, esclusa quella al Perso-
nale, affidata nel frattempo a Luigi
D’Eliseo, quelle che apparteneva-
no a Ignazio Davì, prima della bur-
rasca. Ieri la cerimonia d’insedia-
mento in Sala Rossa. Poco prima
Roberto Gambino, portavoce de Il
Mosaico e il primo cittadino ave-
vano ufficializzato la ritrovata al-
leanza attraverso un comunicato
stampa chiarificatore.

«Ritrovata una piena conver-
genza politica e programmatica
tra il movimento Il Mosaico e il
sindaco Alberto Arcidiacono – re -
cita la nota – Dopo un’attenta ri-
flessione sul contesto generale e
locale e avendo individuato e con-
diviso alcune priorità di program-
ma legate alla situazione finanzia-
ria e organizzativa del Comune e

al suo rilancio culturale e turistico
post-pandemico, è stato concor-
dato un percorso di coinvolgi-
mento e di piena valorizzazione
de Il Mosaico».

«Nel confronto – ha aggiunto
Gambino – sono state ribadite e
individuate le priorità di pro-
gramma e un percorso di ri-coin-
volgimento de Il Mosaico in varie
articolazioni del governo cittadi-
no impegnandoci ad investire,
nuovamente, energie e competen-
ze a sostegno dell’Amminist razio-
ne guidata da Alberto Arcidiaco-
no». «Ho auspicato una pronta ri-
presa della collaborazione con Il
Mosaico – è stato il parere dal can-
to suo di Arcidiacono – e ci siamo
messi al lavoro per verificare la
possibilità di un pieno ed imme-
diato ri-coinvolgimento del Movi-
mento riportando, così, il mio pro-
getto civico alla sua originaria im-
post azione». ( * EGA* )
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Pace fatta. Il neo assessore Sardisco
con il sindaco Arcidiacono

Manutenzioni, sarà rifatta la scala interna

Corleone, avviati i lavori
alla scuola media Vasi
C O R L EO N E

Sono iniziati ieri i lavori alla scuola
media di Corleone per il rifacimen-
to e la messa in sicurezza della scala
interna in cemento armato, inutiliz-
zata da oltre un anno. All’inizio del
prossimo anno scolastico, studenti
e insegnanti dell’istituto compren-
sivo Giuseppe Vasi torneranno in
classe con questa novità. La scala in-
terna presenta delle carenze strut-
turali. Per questo è stato disposto di
non usarla per raggiungere il piano
superiore della sede di via Don Gio-
vanni Colletto. Ora, grazie ai lavori
affidati alla ditta di Giuseppe Bian-
chino che si è aggiudicata l’a p p a l t o,

il problema sarà superato. Le opere
saranno completate e collaudate
entro settembre. Il finanziamento
di 30.000 euro arriva dall’assessora -
to regionale alla Pubblica Istruzio-
ne. Era stato lo stesso assessore Ro-
berto Lagalla a promettere questa
somma l’anno scorso, a febbraio,
durante la sua visita a Corleone in
occasione della riapertura dell’ala
della scuola media che era stata for-
temente danneggiata dall’alluvio -
ne del 2018. «Continuiamo a lavora-
re per superare un ritardo decenna-
le nel delicatissimo settore dell’edi -
lizia scolastica», hanno detto il sin-
daco Nicolò Nicolosi e l’assessore ai
Lavori pubblici Salvatore Schillaci

Canone concordato, stop alle agevolazioni

«Carini non ha i requisiti»
Niente aiuti per gli affitti
CA R I N I

Carini non può rientrare tra quelle
che possono godere delle agevola-
zioni fiscali collegate ai contratti di
locazione a canone concordato. A
darne notizia è l’amminist razione
comunale che si è messa in contat-
to con l’Agenzia delle entrate per
verificare se queste agevolazioni
potessero essere applicate sul ter-
ritorio, così come era stato paven-
tato da qualche sindacato che fir-
mò anche degli “accordi territoria-
li”, pubblicizzando queste agevo-
lazioni fiscali. «L’Agenzia delle en-
trate – si legge in una nota del Co-
mune – ha risposto che Carini non

è “una città ad alta tensione abita-
t iva” e non sono dovute agevola-
zioni fiscali per i contratti in que-
stione». Sempre l’Agenzia delle en-
trate ha ratificato che tali contratti
hanno validità solo in Comuni con
i requisiti previsti dalla legge. Sfu-
ma quindi l’agevolazione fiscale al
10% per i contratti di affitto a cedo-
lare secca. «È intendimento di que-
sta amministrazione – continua la
nota - richiedere alle sedi compe-
tenti di poter valutare Carini come
località ad ‘alta tensione abitativa’,
ma fino a quando non si conclude-
rà l’iter non si potrà usufruire di al-
cuna agevolazione». (*MIGI*)
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Castelbuono, ripartono le indagini sull’assalto al distributore di carburante

Colpo alla Q8, dopo 7 anni caccia ai banditi

Giuseppe Spallino

CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Approfitta dell’assenza dei proprie-
tari di una villa per farne abusiva-
mente la sua dimora. Non solo, una
volta dentro, ha fatto ripartire il
contatore dell’Enel. Fatto che gli ha
permesso di consumare luce per 30
mila kwh, pari a 8.700 euro, ovvia-
mente senza pagare. Motivo per cui
è stato denunciato a piede libero
per furto aggravato di energia elet-
trica C.I.G. di 56 anni.

A scoprire questo nuovo «fur-
betto della bolletta» sono stati i ca-
rabinieri della stazione di Campo-
felice di Roccella, che da tempo mo-
nitoravano l’abitazione di via Ma-
donnina di Gibilmanna. Si tratta di
u n’abitazione stagionale che i pro-
prietari utilizzavano solo per limi-
tati periodi. L’uomo, approfittando
di questa situazione, dopo averla
occupata con tutto il suo guardaro-
ba, aveva anche manomesso il con-

tatore, che era stato lasciato chiuso.
Quindi faceva in modo che arrivas-
se l’energia elettrica, ma senza che il
contatore comunicasse all’Enel
nessun dato. Un escamotage che è
durato fino a quando sono interve-
nuti i carabinieri.

Un fenomeno che sembra dila-
gare, dato che, nell’ambito dello
stesso servizio, sempre i carabinieri
di Campofelice hanno arrestato in
flagranza di reato Salvo Cannatella
di 55 anni. I militari dell’Arma han-
no rilevato che la luce elettrica della
sua casa in contrada Gennara veni-
va alimentata da collegamenti con
la rete pubblica dell’Enel. Un espe-
diente che, in base a quanto accer-

tato dai carabinieri, avrebbe provo-
cato un danno economico per di-
verse migliaia di euro: i costi in bol-
letta erano stati completamente
abbattuti. Cannatella, quindi, è fi-
nito in manette. Nel corso della di-
rettissima, svolta al Tribunale di
Termini Imerese, il pubblico mini-
stero ha chiesto la convalida dell’ar-
resto, che è stata accolta dal giudice
monocratico Sandro Potestio.

Solo pochi mesi fa, tra i «furbet-
ti» era stato scovato l’ex calciatore
Gaetano Lo Nero, oggi 45enne, con
un passato glorioso in Serie B con le
maglie di Palermo, Salernitana e
Pescara, di cui era anche capitano.
Lo scorso febbraio, infatti, i carabi-
nieri della stazione di Campofelice,
con l’ausilio dei tecnici dell’Enel,
avevano fatto un controllo nel ri-
storante PG Cafè, di proprietà del
noto Lo Nero, che dopo avere ap-
peso le scarpette al chiodo si è dato
all’enogastronomia. Qui c’era un
magnete nel contatore che aveva
consentito di risparmiare sulla bol-

letta il 92 per cento dei consumi.
Inevitabile, a quel punto, l’a r re s t o
di Lo Nero, per il quale, a seguito
della direttissima, era stata dispo-
sta la misura cautelare dell’o b b l i go
di firma.

Chi viene trovato con le mani
nella marmellata si becca una de-
nuncia da parte dei carabinieri e
dell’Enel, che prima effettuano
u n’analisi storica dei consumi e poi
presentano il conto all’utente truf-
fatore. In caso di condanna si ri-
schia una pena da sei mesi a tre an-
ni di carcere.

Statistiche alla mano, il furto di
energia elettrica non conosce con-
fini territoriali. Insomma, si ruba
dovunque e tutte le categorie mer-
ceologiche sono coinvolte: panifici,
pasticcerie, macellerie, bar, sale gio-
co, pub, autocarrozzerie. Basti pen-
sare che cinque anni fa a Castelbuo-
no si era assistito al colmo, cioè un
elettricista che rubava la luce. ( *G I U -
SP *)
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CAST E L B U O N O

Le indagini non si erano mai con-
cluse. Così, dopo sette anni, si po-
trebbero scoprire i componenti del-
la banda che la notte tra il 29 e il 30
agosto 2014 commisero un colpo
grosso nel bar del distributore di
benzina Q8 di Castelbuono per de-
rubare numerose stecche di sigaret-
te. Questo perché nell’archivio della
compagnia dei carabinieri di Cefalù
è conservata una relazione firmata
dal maresciallo maggiore Ernesto
Nese, oggi comandante della sta-
zione dei carabinieri di Campofeli-
ce di Roccella, da dove emerge l’uo-
mo che avrebbe fatto da collega-
mento col commando. Lui è Anto-
nino Macaluso, condannato con
sentenza definitiva per la rapina
commessa il 16 febbraio 2015 al
proprietario dello stesso distributo-
re a cinque anni e quattro mesi di
reclusione, trascorsi dietro le sbarre

senza mai rivelare i nomi dei suoi
co m p l i c i .

Quella notte di sette anni fa, mal-
viventi a volto coperto sfondarono,
con un Fiat Doblò rubato, l’i n g re s s o
del bar. Un furto fatto da professio-
nisti, in quanto prelevarono un au-
tomezzo della raccolta dei rifiuti e
lo misero di traverso all’i n g re s s o
della strada per bloccare eventuali
interventi delle forze dell’ordine. I
ladri poi scapparono con una Mer-
cedes, anch’essa rubata, intercettata
nei pressi dello svincolo autostra-
dale da una volante del commissa-
riato di polizia di Cefalù, che iniziò
l’inseguimento, però la banda versò
sulla strada del gasolio per impedi-
re la cattura.

Sei mesi dopo, Pietro Sferruzza,
titolare della Q8, si era recato alla fi-
liale cittadina dell’Unicredit per de-
positare l’incasso del weekend. Pri-
ma di entrare in banca venne avvi-
cinato da tre individui, due dei qua-

li, spingendolo contro un muro, lo
fecero cadere a terra mentre un al-
tro in pochi attimi gli sottraeva il
denaro contante. I tre malviventi si
diedero quindi alla fuga.

L’inchiesta individuò in Antoni-
no Macaluso, un uomo di 60 anni

con precedenti penali, uno dei com-
ponenti del gruppo criminale. Al
processo di primo grado, celebrato
con il rito abbreviato, al fine di ot-
tenere lo sconto di un terzo della
pena, davanti al gup del Tribunale
di Termini Imerese, Sabina Rai-
mondo, l’imputato venne condan-
nato a cinque anni e quattro mesi di
reclusione, oltre al pagamento di 40
mila euro alla parte civile. Sentenza
confermata nei successivi gradi di
g i u d i z i o.

Il giudice Raimondo, inoltre, ri-
scontrò una serie di contraddizioni
nelle dichiarazioni rese durante le
indagini da un pregiudicato amico
di Macaluso, tale Giovanni Migliaz-
zo, pertanto dispose la trasmissione
degli atti in Procura per il reato di
favoreggiamento. E poco tempo do-
po, Migliazzo patteggiò una con-
danna a un anno, sei mesi e 20 gior-
ni di reclusione. (*GIUSP *)
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