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Denunciata dalla finanza, l’attività realizzata in una abitazione privata

Ficarazzi, l’estetista abusiva
percepiva pure il Reddito
La donna dovrà restituire all’Inps 12 mila euro

Prima Categoria, gli anticipi dei Gironi A e C

Frena l’Icc arens e,
Resuttana e Geraci
non fanno sconti

Balestrate, approvato il progetto dal Viminale

Un drone per la lotta allo spaccio

L’iniziativa promossa dal Comune di Monreale

La musica sacra arriva in vetrina

Truffa. Denunciata a Ficarazzi una furbetta del Reddito di cittadinanza

lb rev i

PETRALIA SOTTANA

Trattore si ribalta,
ferito un agricoltore
l Un trattore si è ribaltato e un
uomo di 50 anni è rimasto ferito.
È successo al confine tra Petralia
Sottana, Alimena e Resuttano in
contrada Canalotto. Sul posto
sono intervenuti i vigili del fuoco.
I sanitari del 118 hanno soccorso
l’agricoltore e lo hanno
trasportato a Villa Sofia.

PA RT I N I C O

Osl, sostituito
un componente
l Staffetta all’interno dell’Osl,
l’organismo straordinario di
liquidazione del Comune di
Partinico che si occupa dei crediti
e debiti accumulati dall’ente sino
al 2017 in seguito alla
dichiarazione di dissesto
finanziario. Dopo le dimissioni
presentate il 27 settembre da uno
dei componenti, la commissione
di liquidazione ha proceduto a
ratificare il sostituito. Si tratta di
Antonino Tranchina che quindi
va ad affiancarsi agli altri due
funzionari rimasti, Giuseppe
Calamia e Maria Bonomo. (*MIGI*)

SANTA FLAVIA

Passeggiata in bici
in memoria di Sorce
l Stamattina sarà ricordato, con
una passeggiata in bicicletta,
Pasquale Sorce, il cicloamatore
morto lo scorso anno in seguito
ad un incidente stradale mentre
stava rientrando a casa dopo una
pedalata fino a Tindari. «Abbiamo
scelto, insieme al gruppo storico
di cicloamatori flavesi I Lesionati
di cui faceva parte -dice il sindaco
Salvatore Sanfilippo - di
ricordarlo con una passeggiata
cittadina. La partenza è prevista
alle 10 da piazza Stazione e dopo
aver percorso corso Filangeri e via
Consolare attraverserà altre vie. Si
concluderà percorrendo corso
Filangeri con l’ingresso nella villa
comunale dove si svolgerà una
manifestazione in suo ricordo».
( * M AG* )

BORGET TO

Cambio di mansioni,
avviso del Comune
l Il Comune di Borgetto a caccia
di personale interno alla propria
pianta organica che svolga attività
esterna nei settori della
manutenzione, cimiteriale e
acquedotto. A causa delle
croniche carenze di organico in
questi ambiti, il Comune ha
emanato un atto di interpello con
cui si chiede la disponibilità ai
dipendenti comunali, su base
volontaria, di ricoprire mansioni
in questi tre settori tecnici per
servizi esterni. L’event uale
disponibilità dovrà essere
dichiarata con apposita
dichiarazione scritta entro il 19
ottobre. Sono tre le unità di cui si
cerca la disponibilità che orbitino
nelle categoria A o B. (*MIGI*)

BAG H E R I A

Niente doppi turni
alla scuola Don Puglisi
l Scongiurati i doppi turni alla
scuola primaria Don Pino Puglisi,
dove da domani sarà osservato
l’orario completo, dalle 8 alle
13,30. Lo ha reso noto il dirigente
scolastico dell’ist it uto
comprensivo, Nunzio Speciale
dopo la consegna dei lavori delle
6 nuove aule. ( * P I G* )

Michele Giuliano

BALE STRATE

Approvato dal ministero degli In-
terni il progetto presentato dal Co-
mune di Balestrate per le iniziative
per la prevenzione e il contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti. In
arrivo un finanziamento da 86 mila
euro per l’acquisto di telecamere e
un drone per videosorvegliare alcu-
ne zone del paese ritenute a mag-
gior rischio. «Grazie al finanziamen-
to - dichiara il sindaco Vito Rizzo -
verrà installato un sistema di video-

Il sindaco Rizzo: «In arrivo
la videosorveglianza
anche nelle aree sensibili»

MONREALE

Sedici vetrine ispirate alla musica
sacra. L’Iniziativa ideata dall’asses-
sorato al Turismo per promuovere
la rassegna e gli eventi collaterali
«Note di Gusto – incontri con la Mu-
sica».

Sedici i commercianti monrelesi
che hanno allestito le loro vetrine
con strumenti musicali, spartiti e vi-
no per promuovere la «Settimana
internazionale di musica sacra». La
rassegna musicale si svolgerà dal 19
al 26 ottobre al Duomo e in altre
chiese del territorio monrealese , fra
le quali l’abbazia benedettina di
San Martino delle Scale.

Le attività commerciali interes-
sate all’iniziativa esporranno la lo-

Martino Grasso

FICARA ZZI

Aveva creato un centro estetico a ca-
sa, totalmente abusivo, che pubbli-
cizzava sui social network e conte-
stualmente percepiva illecitamente
il Reddito di cittadinanza. Ma è stata
scoperta dai finanzieri di Bagheria e
denunciata alla Procura di Termini
Imerese. E dovrà anche restituire ol-
tre 12 mila euro all’Inps.

Protagonista di questa storia è una
donna che è stata scoperta nei giorni
scorsi, nell’ambito del dispositivo di
contrasto all’abusivismo commer-
ciale disposto, dal comando provin-
ciale della Guardia di Finanza di Pa-
lermo, dai militari della Compagnia
di Bagheria. I militari hanno indivi-
duato all’interno di una abitazione
privata un centro estetico abusivo ge-
stito da una donna che risultata an-
che illecitamente beneficiaria del
reddito di cittadinanza per un am-
montare pari a 12.067,50 euro. Le
fiamme gialle, a seguito di controlli
economico-finanziari, hanno indivi-
duato la signora che reclamizzava sui
social network un centro estetico. Al
momento dell’accesso, i finanzieri lo
hanno trovato dotato di tutti gli ac-
cessori necessari: lettini, lampade
speciali, attrezzature per la manicure
o per la ceretta, prodotti di bellezza
esposti per la vendita e persino alcuni
certificati attestanti la frequentazio-
ne di corsi da estetista affissi alle pare-
ti. Dai successi accertamenti i militari,
in sinergia e collaborazione info-ope-
rativa con il personale dell’Inps, han-

no scoperto che la donna godeva an-
che del Reddito di cittadinanza, desti-
nato a chi ha difficoltà economiche e
non ha nessuna attività lavorativa. I
militari delle fiamme gialle hanno
denunciato l’estetista abusiva anche
per l’indebita percezione del Reddito
di cittadinanza. reati entrambi puniti
dalla legge. Sono state anche avviate
le operazioni per le sanzioni ammini-
strative di revoca o decadenza del be-
neficio da parte dell’Inps, a cui spetta
il recupero dell’importo indebita-
mente percepito. Inoltre, sono stati
intrapresi i controlli finalizzati a con-
statare le violazioni di natura tributa-

ria commessi per l’omessa dichiara-
zione dei redditi da lavoro autonomo
che, per i soli anni 2020 e 2021, am-
montano ad oltre 18.000 euro.

L’operazione della guardia di fi-
nanza si inserisce nell’ambito dei
controlli avviati nei giorni scorsi, du-
rante i quali era stata individuata
u n’altra donna, residente a Bagheria,
che percepiva il Reddito, senza di-
chiarava che il figlio si trovava in car-
cere a seguito di un blitz antimafia. La
donna dovrà restituire all’Inps quasi
6 mila euro, somma che avrebbe per-
cepito indebitamente. ( * M AG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

candina dei concerti e degli eventi
collaterali organizzati per l’o cc a s i o -
ne come «Note di gusto- incontri
con la musica sacra». È prevista an-
che, con la collaborazione delle
aziende vinicole, una degustazione
dei vini promossa dal Consorzio di
tutela Doc di Monreale. L’iniziat iva
è stata coordinata dall’assessore al
Turismo del Comune di Monreale
Geppino Pupella.

La parte musicale è stata curata
dall’insegnante di musica Emanue-
la Quadrante che è anche consulen-
te del Comune.

«Ringrazio tutti i commercianti
che hanno dato la loro disponibilità
ad allestire le vetrine a tema, per
questo evento di grande importan-
za che porterà a Monreale artisti di

rilievo internazionale - ha detto il
sindaco Alberto Arcidiacono. - Ab-
biamo cercato di coinvolgere tutto
il territorio, dalle chiese, alle scuole,
alle attività commerciali, mettendo
anche a disposizione strumenti
musicali, locandine, brochure per
metterlo a disposizione dei loro
clienti. Ci auguriamo di poter avere
una buona risposta da parte della
citt à».

L’ingresso alla Settimana inter-
nazionale di musica sacra è gratuito
previa prenotazione su ht-
tps//www.eventbrite.it ed è richie-
sto ai visitatori il possesso del green
pass. Tutte le foto delle vetrine che
saranno pronte entro domani, fan-
no sapere dal Comune, verranno
pubblicate sui social istituzionali.

sorveglianza fisso per le aree mag-
giormente sensibili del territorio.
Per un miglior controllo del territo-
rio verrà acquistato un drone e verrà
formato il personale per l’ut ilizzo
dell’apparecchio». Verranno anche
organizzate iniziative di sensibiliz-
zazione con scuole e forze dell’o rd i -
ne e rafforzata la presenza della po-
lizia municipale sul territorio.

«Vogliamo supportare con i fatti
– aggiunge il primo cittadino - le for-
ze dell’ordine, che ringraziamo per
il prezioso lavoro svolto quotidia-
namente in un territorio assai com-
plesso, su una tematica importante
e delicata quale quella della lotta al-
lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Più sicurezza per una crescita del
territorio, con i fatti». Con questi

fondi potranno essere tre le aree da
poter presidiare con gli occhi elet-
tronici. La scelta dei siti dove instal-
lare le telecamere sarà adottata
prossimamente in collaborazione
tra Comune, polizia municipale e
carabinieri. Per Balestrate è l’ennesi-
mo finanziamento incassato in te-
ma di sicurezza. Appena qualche
settimana fa il ministero degli Inter-
ni aveva dato il disco verde per l’ac-
quisto di una nuova auto per i vigili
urbani e altre 4 telecamere di video-
sorveglianza per la prevenzione e il
contrasto dell’abusivismo commer-
ciale e della vendita di prodotti con-
traffatti. Le telecamere si andranno
ad integrare ad un sistema che è già
in funzione a Balestrate. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Geraci 3

Valledolmo 0

Marcatori: pt 3’ Velardi, 10’ Parisi, 17’
M u rò
Geraci: D’Aquila, Konate, Aversa, Peco-
raro, Chiazzese (40’ pt Saidy), Parisi, La
Mantia, Arena (15’st Graziano), Marguglio,
Murò, Velardi. All.: Mineo
Valledolmo: Saglimbene, Pellegrino,
Siragusa, Gulino, Vallone (6’ st Pulvino),
Pisa, Conti, Grecomoro, Di Pasquale, Man-
cuso, Musca (17’ st Muscarella). All.: Serio
Arbitro: Miccichè di Agrigento

GA N G I Ottima vittoria del Geraci di
Mineo che al Raimondi di Gangi li-
quida 3-0 il Valledolmo. Bastano 17
minuti ai padroni di casa per mettere
in cassaforte i tre punti. La sblocca al 3’
il bomber Velardi. Al 10’ il raddoppio
di uno scatenato Parisi. Geraci assolu-
to padrone del campo e infatti al 17’
arriva il tris di Murò. Nella ripresa
l’undici di Mineo gestisce in sicurezza
il risultato. Geraci che adesso si porta
a -2 dalla capolista Sant’Anna Enna in
attesa del match casalingo di sabato
prossimo contro il Villarosa. ( * F D I GA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Branciforti 2

Città di Castellana 2

Marcatori: pt 21’ Inveninato, 43’ Fe r ra ra
A.; st 10’ Gnoffo, 27’ Di Manno
Branciforti: Astolfo, Lombardo, D’Ale s-
sandro, Inveninato, Pirronitto, Riccobene
( 14’st Di Manno), Screpis (12’st Traore), B.
Zongo, Paolillo (3’ st Faraci), Ingarao (12’st
Tripi). All. Paolillo
Castellana: Savasta, Di Gangi Di. (52’ st
Scavuzzo), Di Gangi Da., Ferrara, Cigno,
Storiale, Norato, Tessitore, Gnoffo, Lo Re
( 25’st Zafonti), Bisogno (43’st Manetta).
All. Scavuzzo
Arbitro: Colett a
Note: al 23’st espulso Cigno

L EO N FO RT E Un buon pari esterno per
il Castellana. La Branciforti dopo es-
sere passata in vantaggio al 21’ con In-
veninato, allo scadere del 1° tempo è
stata raggiunta dai madoniti con un
colpo di testa di Ferrara. Al 10’della ri-
presa il vantaggio degli ospiti con
Gnoffo. I madoniti poi sono rimasti in
10 per l’espulsione di Cigno. Il forcing
della Branciforti ha dato i suoi frutti e
al 27’ il pari di testa di Di Manno. (*LB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Resuttana 4

Raffadali 1

Marcatori: pt 7’ Giovenco, 21’ G. Priolo,
3 1’P. Clemente (rig.); st 37’Giovenco, 40’
Pirrott a
Resuttana: Macaluso, Giovenco,
Schiavo (4’ st Vitale), Duro (32’ st Rossel-
li), Prestigiacomo, Rizzo, Di Franco (14’ st
Mezzapelle), Lo Nigro, M. Clemente (4’ st
Alfano), P. Clemente, Costa (32’ st Pirrot-
ta). All. Chinnici
Raffadali: C. Priolo, Licata (26’ st Mic-
cichè), Dell’Arena, Castaldo, G. Priolo
( 32’ st Casalicchio), Puccio, Curaba (7’ st
Jatta), Cannizzaro, Sicurella, Polito, Piaz-
za. All. Mercante
Arbitro: La Paglia di Enna

MISILMERI Il Resuttana con un super
Giovenco conquista tre punti contro
il Raffadali. Al 7’ il vantaggio nero-ro-
sa: spettacolare azione sulla fascia di
Giovenco che dribbla un avversario,
entra in area e batte Priolo con un
preciso diagonale. Al 21’ il pari ospi-
te di G. Priolo. Al 30’ il 2-1 nero-rosa
grazie al rigore realizzato da Pietro
Clemente. Nella ripresa al 37’ Gio-
venco cala il tris. Al 40’Pirrotta sigla il
4-1 finale. ( * VAS* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Petrosino 2

Iccarense 2

Marc atori: pt 12’ Ruggeri; st 1’ e 20’
Amodeo (rig.), 23’C anepa
Petrosino: Lentini, Sellitto, Jarju, Cee-
say, Gancitano, Agate, Interisano (Fofa-
na 40’ St), Tilotta (Troia 8’ St), Amodeo
(Altamura 22’ St), Manneh, Sabally. All.:
I n g a rg i o l a
Iccarense: Buzzetta, Sudano, Cane-
pa, Amato, Terreno, Cervello, Cerniglia-
ro S., De Caro (Randazzo 20’ St), Rug-
geri, Cernigliaro M., Mannino. All.: Ama-
to
Arbitro: Polizzi di Trapani

PETROSINO Il Petrosino rallenta la
corsa della capolista Iccarense.
Ospiti in vantaggio al 12’ con il cen-
travanti Ruggeri che raccoglie un
cross e supera il portiere. Il Petrosi-
no reagisce sfiorando in ben quat-
tro occasioni il pari che arriva però
ad inizio ripresa con Amodeo. È lo
stesso Amodeo su rigore al 20’ a fir-
mare il sorpasso. La Iccarense non ci
sta e pareggia subito con Canepa
che si fa trovare pronto su un cross
in area gialloblù. (*FRAMEZ*)
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Villarosa 0

Petralia Soprana 0

Villarosa: Amico, Di Maria, Camarà, Di
Blasi, Lo Dico (20’st Cordaro), Longo
( 23’st Dabò), Kaba (39’st Li Volsi), Rizzo
( 33’st Laudani), Cocimano (52’st Solli-
ma), Cordaro, Banguara, Ferrara, Falzo-
ne. All: Folisi
Petralia Soprana: Noto, Giaconia,
Cerami, Dino, Albanese, Sparaccio,
Vazzano, Bencivinni, Princiotta, Pasto-
rello, Lo Mauro. All. Giaconia
Arbitro: Mandracchia di Agrigento

VILL AROSAIl Villarosa non riesce a
smontare il fortino del Petralia So-
prana e deve rinviare l’appunt a-
mento con prima vittoria casalinga.
Nel primo tempo la formazione di
Folisi ha la possibilità di passare con
Lo Dico, Cocimano Rizzo, ma il por-
tiere ospite e molto attento. In aper-
tura di ripresa Cocimano fallisce di
tacco una buona occasione. Poi ci
prova Cordaro ma Noto si fa trovare
pronto. Nel finale di gara escono
fuori gli ospiti in contropiede con
due occasione di Princiotta. (*LB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

S a n t’Anna 3

Real Casale 1

Marcatori: pt 29’ Savoca (rig.) e 37’; st
3 0’ Porcello, st 47’ Riccobene
S a n t’Anna Enna: Pirrera G., Liuzzo
Scorpo, Di Stefano (pt 32’ Khalfouni), Bu-
scemi, Lianzi, Oglialoro (st 44’ S eve r i n o) ,
Pirrera I., Litteri M. (st 44’ Riccobene), Va-
lenti, Savoca (st 38’ Zodda), Diana (st 14’
Menzo). All.: Nasonte
Real Casale: Gagliano, Lombardo, Da-
miano, Abate, Dolce (st 1’ La Spisa) (pt 22’
Pruiti), Cirincione, Badagliacca (st 14’
Profeta), Hyseni, Vaiana (st 39’ Le a n z a ) ,
Porcello, Esposto (pt 36’ Finazzo). All.:
Po n t i l l o
Arbitro: Narcisi di Agrigento
Note: espulsi Hyseni al 5’ st e Liuzzo
Scorpo al 47’ st

ENNALa capolista Sant’Anna si sba-
razza del Real Casale con un rotondo
3-1. Ennesi in vantaggio su rigore al
29’ con Savoca che raddoppia al 37’.
Nonostante in 10 per l’espulsione di
Hyseni, il Real Casale accorcia le di-
stanze al 30’ della ripresa con Porcel-
lo. Il 3 a 1 finale è di Riccobene su pu-
nizione. ( *G I U M A* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA


