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Il Comune era stato sciolto per mafia e da due anni era gestito dai funzionari p re fe t t i z i

Torretta, vince Scalici: è il nuovo sindaco
L’architetto ha trionfato sul rivale, l’imprenditore Gianni Mannino, ottenendo il 58,29%

La più votata è stata Silvia Giada Di Maggio con 492 voti, a seguire Natale Caruso con 261

Ecco tutte le preferenze e gli eletti in Consiglio

Grande festa. Il nuovo primo cittadino di Torretta con i suoi sostenitori FOTO LO PICCOLO

TORRET TA

L’esito del voto delle amministra-
tive di domenica scorsa ha delinea-
to l’assetto del nuovo consiglio co-
munale di Torretta. Il gruppo di
maggioranza «Per Torretta» sarà
composto da otto rappresentanti:
Silvia Giada Di Maggio, Natale Ca-
ruso, Antonino Intravaia, Gioac-
chino Daniele Vitale, Benny Vitale,
Maria Concetta Enea, Anna Gianì e
Vito Anello. La minoranza di «To r -
retta rinasce» sarà composta inve-
ce da Andrea Gambino, Rosaria
Cusimano, Calogero Davì e il can-
didato sindaco, Giovanni Manni-

n o.
Ecco le preferenze di tutti i can-

didati all’assemblea civica.
Lista Per Torretta: Vito Anello109,
Antonina Vassallo 109, Silvia Giada
Di Maggio 492, Benny Vitale 165,
Gioacchino Daniele Vitale 166, Be-
nedetto Badalamenti 48, Antonino
Intravaia 198, Natale Caruso 261,
Maria Concetta Enea 161, Anna
Gianì 111, Sergio Bruno 73 e Giò
Battista Candela 82.

Lista Torretta Rinasce: Rosaria
Cusimano 154, Andrea Gambino
178, Walter Davì 114, Benedetto
Oliveri 54, Mario Russo 29, Giusep-
pina Badalamenti 45, Loredana Pu-

lejo 4, Angela Lupo 20, Francesco
Di Blasi 41, Angelica Di Maggio 69.
Liste e candidati a sindaco collegati
hanno ottenuto lo stesso numero
di voti: 1096 Per Torretta (pari al
58,29 per cento), 735 Torretta rina-
sce (pari al 39,09 per cento). Le
schede nulle sono state 39, mentre
10 quelle bianche. Tra gli scranni
della maggioranza siederanno tre
donne e cinque uomini. Giada Sil-
via Di Maggio, 26 anni, con i suoi
492 voti di preferenza, oltre a esse-
re la prima eletta è anche la candi-
data più giovane della lista Per Tor-
retta. Sarà lei a convocare entro i
prossimi dieci giorni la prima se-

duta del nuovo consiglio comuna-
le. All’ordine del giorno ci sarà il
giuramento del primo cittadino e
dei neo eletti consiglieri comunali.
Saranno nominate le commissioni
e valutate le cause di ineleggibilità
e incompatibilità. I commissari
straordinari hanno ultimato il loro
mandato durato 24 mesi comple-
tando alcuni progetti avviati du-
rante il periodo di gestione. Nei
giorni scorsi è stata intitolata la
scuola dell’infanzia a Ida Castelluc-
cio, moglie dell’agente di polizia
Nino Agostino, uccisi entrambi in
un vile attentato mafioso. (*CLP *)
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Corrado Lo Piccolo

TORRET TA

Con 1096 voti di preferenza, pari al
58,29 per cento, l’architetto Damia-
no Scalici è il nuovo sindaco di Tor-
retta, comune sciolto per mafia e
gestito per due anni da una com-
missione prefettizia. Si è votato solo
nella giornata di domenica.

A Torretta, unico comune del pa-
lermitano coinvolto nelle elezioni
comunali, si sono recati alle urne
1.880 cittadini elettori. Il nuovo pri-
mo cittadino, libero professionista,
55 anni, sposato e padre di due fi-
glie, era appoggiato dalla lista civica
«Per Torretta», che ha ottenuto in
tutto 1096 preferenze.

Lo sfidante, Gianni Mannino,
imprenditore nel settore della ri-
storazione, 67 anni e diverse espe-
rienze in politica, ha raggiunto 735
consensi. Era sostenuto dalla lista
civica «Torretta rinasce», che ha rac-
colto complessivamente 735 voti.
Per il consiglio comunale la più vo-
tata è stata Silvia Giada Di Maggio
della lista del sindaco Scalici con
492 voti e a seguire Natale Caruso,
già consigliere comunale, con 261
vot i.

«Grazie alla mia famiglia che in
questi mesi mi ha supportato», di-
chiara Caruso.

«Spero di non deludere le vostre
aspettative – aggiunge -, mi impe-
gnerò al massimo per il mio paese e
insieme sono convinto che gover-
neremo bene. Grazie a Damiano
Scalici per la fiducia che ha riposto
in me e alla splendida e fortissima
squadra che abbiamo composto.
Ora dimostriamo che i torrettesi so-
no in grado di amministrare il pa-
lazzo comunale.» Dopo due anni di
commissariamento i cittadini han-
no avuto la possibilità di scegliere
chi amministrerà il paese per i pros-
simi cinque anni. Ieri sera la com-
missione elettorale ha proceduto
alla proclamazione del sindaco nel-

la sede del municipio.
«Le persone saranno al centro

del nostro programma dice il sinda-
co Damiano Scalici -, insieme dob-
biamo ricostruire l’assetto sociale,
economico, urbanistico ed ambien-
tale del nostro paese puntando
all’innalzamento della qualità della
vita, particolare attenzione verrà ri-
volto alle fasce più deboli, anziani e
soggetti diversamente abili, ci atti-
veremo affinché venga completato
l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche nelle strutture pubbli-
che. Faremo sin da subito un rias-
setto della macchina amministrati-
va, sulla scia tracciata della com-
missione straordinaria. Putiamo
molto sulla politica ambientale,
che sarà alla base della nostra ge-
stione. Tre le parole chiave del mio
programma: recupero, valorizza-
zione e sensibilizzazione. È neces-
sario il miglioramento del centro
storico anche attraverso la sensibi-
lizzazione delle persone».

Il primo cittadino punta molto
sulla valorizzazione del paese. «Noi
abbiamo un territorio bellissimo –
precisa Scalici -, siamo a due passi
dal mare e dalla montagna, vicini
alla città. Cercheremo di interveni-
re per recuperare l’ambiente detur-
pato da numerose discariche abusi-
ve. Alla base di tutto ci sarà una
buona e ordinaria amministrazio-
ne». Il programma della nuova am-
ministrazione comunale prevede
l’istituzione di un ufficio per la
transazione delle liti pendenti, e un
altro ufficio per le relazioni con il
pubblico. Sarà intensificata l’att ivi-
tà di formazione del personale
dell’Ente nel settore informatico. «Il
nostro obiettivo finale è quello di
far si che un giorno ogni cittadino di
Torretta, attraverso la carta di iden-
tità elettronica, possa usufruire, via
web, di tutti i servizi erogati dal Co-
mune. Inoltre dobbiamo rivedere
l’accordo con Amap per la gestione
delle reti idriche». (*CLP *)
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Nuovo sindaco. Damiano Scalici

Lo sconfitto. Gianni Mannino
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C O R L EO N E

Carabinieri, visita
del generale De Liso
l Visita a Corleone, ieri, del
comandante provinciale generale
di Brigata Giuseppe De Liso. Ad
accoglierlo al Comune il sindaco
Nicolò Nicolosi e il vice sindaco
Maria Clara Crapisi. Erano presenti
anche il capitano Daniele
Giovagnoli, il tenente Giuseppe
Giangrande e il luogotenente Dario
Virga. «Ringraziamo il comandante
per la visita - dice il sindaco
Nicolosi -. È stata l’occasione per
fare conoscenza e porre le basi per
lavorare insieme».

C E R DA

Lavori, oggi disagi
n e l l’erogazione idrica
l L’Amap informa che, a seguito
dell’interruzione della forniture
di energia elettrica all’impianto
«Pozzo Burgitabus»,
programmata da Enel SpA, cui
consegue una sensibile riduzione
della quantità di acqua in
entrata nei serbatoi comunali di
Cerda già oggi si potranno
verificare dei disservizi nel
previsto turno di erogazione alle
utenze cittadine. Per qualsiasi
informazione e/o aggiornamento
consultare: www.amapspa.it.

PA RT I N I C O

Tari, slittano i termini
per il pagamento
l È ufficiale da parte del Comune
di Partinico lo slittamento della
scadenza dei termini del
pagamento delle tre rate della Tari.
L’ufficio finanziario ha esitato
positivamente la sollecitazione dei
commissari prefettizi che avevano
chiesto lo slittamento in seguito
all’invio in ritardo delle cartelle. È
stato concesso di spostare il
termine di un mese per tutte e tre
le rate: per cui le nuove scadenze
sono al 31 ottobre, 30 novembre e
31 dicembre. (*MIGI*)

MONREALE

Cittadinanza onoraria
a Carlo di Borbone
l Il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie, Duca di
Castro e Capo della Real Casa,
si appresta a diventare
cittadino onorario di Monreale.
La cerimonia si terrà domani
alle 11 e 45 nella sede del
Comune, alla presenza del
sindaco Alberto Arcidiacono.
Ne dà notizia il delegato
vicario di Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, Antonio di
Janni.

«Teneri cuccioli» di via Orazio Costantino, l’appalto ammonta a 349 mila euro

Bagheria, si affida l’asilo nido comunale
Pino Grasso

BAG H E R I A

Al via la procedura aperta telematica
per l’affidamento della gestione del
servizio dell’asilo nido comunale «Te-
neri cuccioli» di via Orazio Costanti-
no che ospita bambini di età compre-
sa tra i tre mesi e i tre anni. Le rette
dell’asilo nido, come pure di quelli
che frequentano la struttura «Bosco
Incantato», di via Morana tempora-
neamente ospitato a palazzo Butera
vengono stabilite in base all’Isee delle
famiglie. L’appalto che ammonta a

349.109,93 euro, oltre gli oneri di sicu-
rezza aziendale e Iva di cui 68.531,29
euro soggetto a ribasso economico e
oneri di sicurezza aziendale, sarà
esperito tramite la piattaforma tele-
matica Mepa, il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
Non sono ammesse offerte in aumen-
to. La durata dell’appalto è di sette
mesi, presuntivamente dal 1° dicem-
bre 2021 al 30 giugno 2022. La decor-
renza certa sarà definita a seguito
dell’espletamento delle procedure di
gara e la sua conclusione. Il termine di
scadenza entro il quale dovranno
pervenire le offerte è fissato per le ore

12 del 30 ottobre 2021. L’appalto ha
come finalità la creazione di un am-
biente confortevole, con particolare
attenzione agli spazi ludico/ricreativi
volti allo sviluppo cognitivo e moto-
rio del bambino e si pone i seguenti
obiettivi generali ed educativi la cura
dei bambini che richiede un affida-
mento quotidiano e continuativo a fi-
gure professionali, diverse da quelle
parentali, in un contesto esterno a
quello familiare; la promozione della
socializzazione dei bambini, della tu-
tela del loro benessere psicofisico e
dello sviluppo delle loro potenzialità
cognitive, affettive, relazionali e so-

ciali, in spazi opportunamente attrez-
zati e personale educativo adeguato,
nonché il sostegno alle famiglie, con
particolare attenzione a quelle mo-
noparentali, nella cura dei figli e nelle
scelte educative. Resta inteso che l’af -
fidamento e l’esplicazione totale o
parziale delle attività che restano su-
bordinate alle effettive capacità e di-
sponibilità finanziarie dell’Ente e
all’eventuale acquisizione di finan-
ziamenti straordinari rispetto a quelli
ordinari del Bilancio Comunale, alla
realizzazione di future economie su
altri servizi ordinari. ( * P I G* )
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Rafforzato il progetto, dopo la sperimentazione vincente dello scorso anno

A Balestrate sempre più moneta virtuale
Bale strate

Il Comune di Balestrate rafforza il
progetto della moneta sociale Ies, che
consente l’utilizzo di voucher attra-
verso la consegna di una card al bene-
ficiario di prestazioni sociali elimi-
nando quindi il ticket cartaceo, sco-
modo e poco sicuro. Lo scorso anno c’è
stata una prima sperimentazione con
i buoni spesa per l’emergenza covid,
che hanno visto l’ente locale ricevere
il prestigioso «Premio Innovazione
Smau 2020» per la categoria «Smart

Communities» e l’inserimento nel
prestigioso «Smart Communities
Booklet», selezione nazionale di solu-
zioni per e-governement. In questi
giorni il rapporto tra l’ente locale e la
società che ha creato la moneta Ies si è
rafforzato con la convenzione stipu-
lata tra le parti. Si prevede l’entrata in
vigore di un secondo step con l’att iva-
zione dell’utility digitale Ies. In prati-
ca tale moneta virtuale potrà essere
spesa, e accumulata, in un circuito che
mette insieme persone, attività, terzo
settore e pubblica amministrazione.
Sarà possibile accumulare Ies che poi

potranno essere spesi, solo a titolo di
esempio, per beneficiare di sgravi sui
tributi e capitale sociale. Fra le moda-
lità per acquisire nuovi Ies anche gli
acquisti di prossimità e l’attività di
condivisione sui social delle iniziative
promosse nel territorio comunale: un
sistema premiante per i cittadini e al
contempo anche uno strumento pub-
blicitario al servizio del Comune che
può così contare su una rete di diffu-
sione per le proprie iniziative e attivi-
tà. «Con l’approvazione della conven-
zione ed il patrocinio del progetto –
afferma il sindaco Vito Rizzo - nelle

prossime settimane partirà la campa-
gna informativa al territorio che por-
terà all’inizio della sperimentazione
come intervento per la ripresa econo-
mica e sociale«. Questo progetto è un
modello a cui si ispira il funziona-
mento dei giga di traffico telefonico:
«Il nostro eco-sistema economico –
evidenziano dalla società - si fonda
sull’utilizzo frequente e rapido di Ies
per tutti gli scambi personali, com-
merciali e sociali dove si paga solo il
prezzo della movimentazione, trami-
te un aggio equo». (*MIGI*)
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