
Rassegna stampa del 21-10-2022



Si parla di noi 1 .................................................................................................................................... 
20/10/2022 - LIVESICILIA.IT

Partinico, in tre in corsa per la poltrona di sindaco 1 ............................................................... 
20/10/2022 - WWW.MONDOPALERMO.IT

Partinico, in tre in corsa per la poltrona di sindaco 3 ............................................................... 
20/10/2022 - WWW.ALPAUNO.COM

Elezione sindaci, tre in corsa a Partinico e due a Misiliscemi. Si vota il 13 novembre | Alpauno
5 ................................................................................................................................................ 

11/10/2022 - ITALIAECONOMY.IT
ITALIA ECONOMY - Autonomi e Partite Iva: Il pane sta per diventare un bene di lusso 7 .......... 



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

20/10/2022 livesicilia.it
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 824
Utenti unici: 179.400

https://livesicilia.it/partinico-in-tre-in-corsa-per-la-poltrona-di-sindaco/

1



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://livesicilia.it/partinico-in-tre-in-corsa-per-la-poltrona-di-sindaco/

Partinico, in tre in corsa per la poltrona di sindaco

2' DI LETTURA
PARTINICO  (PA)  –  Sono  rimasti  in  tre  per  un
posto  alla  guida  di  Partinico  e  il  prossimo  13
novembre  uno  di  loro,  almeno  così  sperano  i
candidati  che  vorrebbero  evitare  il
ballottaggio, la spunterà.
Oltre  i  candidati  sindaco,  naturalmente,  ci
sono i candidati al consiglio comunale. Le liste
presentate  sono  dieci  con  esattamente  231
candidati  al  consiglio  comunale di  un comune
che  fu  sciolto  per  infiltrazioni  mafiose  e  fino
ad oggi è stato guidato dal commissario.
I  candidati  per  il  ruolo  di  sindaco sono uno di
centrosinistra e due di centrodestra.
Al  centrosinistra  appartiene  l’avvocato
Bartolomeo  Parrino,  62  anni,  che  nel  2013  fu
designato  assessore  dall’allora  candidato
sindaco  Gianfranco  Bonni.  Parrino  ha  già
designato  4  assessori  e  si  tratta  di  Linda  La
Corte,  Giuseppe  Nobile,  Gaetano  Costanzo  e
Calogero  Barretta.  A  suo  sostegno  le  liste
civiche  Partinico  Comunità  e  L’altra  Partinico
oltre  al  Pd,  M5S,  Verdi,  Rifondazione
Comunista e Articolo I.

Il  centrodestra,  invece,  che  scende  in  campo,
come  dicevamo,  con  due  candidati  vedrà  in
lizza  Toti  Longo,  47  anni,  ex  assessore
comunale  e  sul  quale  punta  tantissimo  il
partito di Giorgia Meloni. A supportato ci sono
anche  Sud  Chiama  Nord,  di  Cateno  De  Luca,
oltre  a  Liberi,  determinati  e  chiari.  Anche
Longo  ha  designato  4  assessori,  si  tratta  di
Marco  Intravaia,  da  poco  eletto  deputato
all’Ars  ma  in  passato  presidente  del  consiglio
comunale  di  Monreale  oltre  ad  aver  ricoperto
il  ruolo  di  segretario  particolare  di  Musumeci.
Gli altri 3 assessori designati sono Vito Giovia,
Antonino  Scianna  e  Fabio  Rao,  tutti  e  tre
avvocati.
Il  terzo  candidato  è  Pietro  Rao,  al  terzo
tentativo  di  diventare  sindaco  di  Partinico.  Al
fianco di Rao i partiti di Forza Italia e Dc, oltre
tre  liste  civiche  cioè:  Nuova  Partinico,
Partinico  nel  Cuore  e  Autonomi  e  Partite  Iva.
Rao,  a  differenza  dei  suoi  concorrenti,  ha
designato  tre  assessori  e  sono:  Agostino
Genova, Mario Di Trapani e Dorotea Speciale.
In  foto  da  sx  Toti  Longo,  Pietro  Rao  e
Bartolomeo Parrino.
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Partinico, in tre in corsa per la poltrona di sindaco

Il  prossimo  13  novembre  nel  comune  in
provincia  di  Palermo  si  voterà  per  eleggere  il
primo cittadino 2′ DI LETTURA PARTINICO (PA)
– Sono rimasti in tre per un posto alla guida di
Partinico  e  il  prossimo  13  novembre  uno  di
loro,  almeno  così  sperano  i  candidati  che
vorrebbero evitare il ballottaggio, la spunterà.
Oltre  i  candidati  sindaco,  naturalmente,  ci
sono i candidati al consiglio comunale. Le liste
presentate  sono  dieci  con  esattamente  231
candidati  al  consiglio  comunale di  un comune
che  fu  sciolto  per  infiltrazioni  mafiose  e  fino
ad  oggi  è  stato  guidato  dal  commissario.  I
candidati  per  il  ruolo  di  sindaco  sono  uno  di
centrosinistra  e  due  di  centrodestra.  Al
centrosinistra  appartiene  l’avvocato
Bartolomeo  Parrino,  62  anni,  che  nel  2013  fu
designato  assessore  dall’allora  candidato
sindaco  Gianfranco  Bonni.  Parrino  ha  già
designato  4  assessori  e  si  tratta  di  Linda  La
Corte,  Giuseppe  Nobile,  Gaetano  Costanzo  e
Calogero  Barretta.  A  suo  sostegno  le  liste
civiche  Partinico  Comunità  e  L’altra  Partinico
oltre  al  Pd,  M5S,  Verdi,  Rifondazione
Comunista e Articolo I. Il centrodestra, invece,

che  scende  in  campo,  come  dicevamo,  con
due  candidati  vedrà  in  lizza  Toti  Longo,  47
anni, ex assessore comunale e sul quale punta
tantissimo  il  partito  di  Giorgia  Meloni.  A
supportato ci sono anche Sud Chiama Nord, di
Cateno  De  Luca,  oltre  a  Liberi,  determinati  e
chiari.  Anche Longo ha designato 4 assessori,
si  tratta  di  Marco  Intravaia,  da  poco  eletto
deputato  all’Ars  ma in  passato  presidente  del
consiglio  comunale  di  Monreale  oltre  ad  aver
ricoperto  il  ruolo  di  segretario  particolare  di
Musumeci.  Gli  altri  3  assessori  designati  sono
Vito  Giovia,  Antonino  Scianna  e  Fabio  Rao,
tutti e tre avvocati. Il  terzo candidato è Pietro
Rao, al terzo tentativo di diventare sindaco di
Partinico.  Al  fianco  di  Rao  i  partiti  di  Forza
Italia  e  Dc,  oltre  tre  liste  civiche  cioè:  Nuova
Partinico,  Partinico  nel  Cuore  e  Autonomi  e
Partite  Iva.  Rao,  a  differenza  dei  suoi
concorrenti,  ha  designato  tre  assessori  e
sono:  Agostino  Genova,  Mario  Di  Trapani  e
Dorotea  Speciale.  In  foto  da  sx  Toti  Longo,
Pietro  Rao  e  Bartolomeo  Parrino.  The  post
Partinico,  in  tre  in  corsa  per  la  poltrona  di
sindaco appeared first on Mondo Palermo.
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Elezione sindaci, tre in corsa a Partinico e due
a  Misiliscemi.  Si  vota  il  13  novembre  |
AlpaunoDi  Piero  Messana  -  20  Ottobre  2022
Condividi Facebook Twitter WhatsApp
Sono  tre  i  comuni  siciliani  che  domenica  13
novembre  andranno  al  voto  per  eleggere
sindaci  e  consigli  comunali.  Tra  questi  due
nella  Sicilia  occidentale,  Partinico  e
Misiliscemi.  In  entrambi  si  tratta  di  un
appuntamento  importante.  Nel  primo  caso
perché  i  partinicesi  potranno  finalmente
esprimere democraticamente il loro voto dopo
le  dimissioni  del  sindaco  De  Luca  e  circa  tre
anni  di  commissariamento.  Nel  secondo
perché  si  tratta  di  un  comune,  Misiliscemi,
nato  da  poco  più  di  un  anno  e  quindi  finora
mai  dotato  di  sindaco,  giunta  e  consiglio
comunale. A Partinico sarà una corsa a tre per
la  poltrona  di  primo  cittadino.  240  coloro  che
invece  si  proporranno  per  il  Consiglio
Comunale.
Nello  schieramento  del  CentroSinistra,  il
candidato  sindaco  è  il  penalista  Bartolomeo
Parrino  sostenuto  da  due  liste  civiche:
“Partinico Comunità” e “L’Altra Partinico”.  Sul
versante  del  CentroDestra,  l’insegnante  Toti
Longo  è  il  candidato  a  primo  cittadino;  viene
appoggiato  da  tre  liste:  “Fratelli  d’Italia”,
“Liberi  Determinati  e  Chiari”  e  “Sud  Chiama

Nord”.  Il  terzo  candidato  a  sindaco  è  Pietro
Rao,  dell’area  Moderati  –  Conservatori.  L’ex
deputato  nazionale  e  fondatore  dell’MpA avrà
l’apporto  di  5  liste:  “Nuova  Partinico”,
“Partinico  nel  Cuore”,  “Autonomi  e  Partite
IVA”, “Forza Italia” e “Nuova DC”.
Nel  trapanese,  a  Misiliscemi,  sono  state
presentate  due  liste  e  altrettanti  aspiranti
sindaci.   Uno  è  Salvatore  Tallarita,  del
movimento  Progetto  Comune,  e  non  poteva
essere  diversamente  in  quanto  era  stato
proprio  lui  a  fondare  e  guidare  l’Associazione
che  è  riuscita  a  concretizzare  il  progetto  del
nuovo  Comune  e  fare  indire  il  referendum.

 Dovrà  vedersela  con  Giuseppe  Peralta,
medico del lavoro ed ex consigliere comunale
di  Trapani.  Quest’ultimo,  con  la  lista
Misiliscemi  Insieme,  viene  sostenuto  dal
centro-sinistra sinistra e soprattutto da buona
parte  della  coalizione  del  sindaco  di  Trapani,
Giacomo Tranchida.
Post  Views:  136  Condividi  Facebook  Twitter
WhatsApp
Alpauno Live
Alcamo  cielo  sereno  enter  location  17.4  °  C
19.1 ° 17 ° 78 % 2.4kmh 0 % Ven 25 ° Sab 24
° Dom 25 ° Lun 26 ° Mar 24 °
CHI  SIAMO  Alpa  1  -  TV  Via  Giordano  n.  99/o
91011 Alcamo TP
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ITALIA  ECONOMY  -  Autonomi  e  Partite  Iva:  Il
pane  sta  per  diventare  un  bene  di  lusso11
Ottobre 2022
“I  beni  di  prima  necessità  non  dovrebbero
subire un aumento dei prezzi. Ci sono famiglie
che  non  possono  più  permettersi  nemmeno  il
pane”.
 
EUGENIO FILOGRANA
“Aumentano  quotidianamente  le  difficoltà  per
chi deve fare i conti ogni giorno con prezzi più
pesanti  e  portafogli  più  leggeri.  Ma  il
problema non riguarda solo i consumatori, ma
anche  le  piccole  aziende  alle  prese  con
aumenti indiscriminati”.
Il  presidente  Filograna,  è  intervenuto,  in  una
nota  stampa,  sui  costanti  aumenti  del  pane a
causa  dei  maggiori  costi  delle  materie  prime,
del prezzo del gas e dell’energia elettrica che
hanno  costretto  alcuni  associati  addirittura  a
rivolgersi  al  Prefetto  di  competenza,
chiedendogli  di  intervenire  affinché  sia
permessa  una  dilazione  di  pagamento  delle
bollette ed un nuovo credito d’imposta.
“Molti  panifici  hanno  già  messo  in  cassa
integrazione  alcuni  dipendenti  ed  il  prossimo
passo sarà la chiusura totale delle attività. Su
tutte le nostre pagine social locali,  regionali e
nazionali  –  continua  Filograna-  registriamo

ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda
tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare i distacchi”
Lascia  questo  campo  vuotoIscriviti  alla
newsletter  *  Acconsento  al  trattamento  dei
miei dati personali
Abbiamo  ricevuto  la  tua  richiesta.  Per  favore
conferma  l'iscrizione  tramite  la  mail  ricevuta,
grazie.  Controlla  la  tua  casella  di  posta  o  la
cartella spam per confermare la tua iscrizione
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