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Il dopo amministrative, Forza Italia ha la maggioranza relativa

I partiti non danno i nomi E Partinico è senza giunta
Solo la divisione degli assessorati è una certezza

PARTINICO  Un  uomo  solo  al  comando.  Dopo
dieci  giorni  Pietro  Rao,  neo  sindaco  di
Partinico,  ancora  non  ha  nominato  la  sua
giunta.  Si  potrebbe  pensare  che  dietro  possa
esserci  qualche  malumore  ma in  realtà  non  è
così. Tanto che lo stesso Rao ha già disegnato
la  geografia  della  sua  giunta:  due  assessorati
a  Forza  Italia,  altrettanti  a  Nuova  Partinico,
uno  a  testa  ad  Autonomi  e  Partite  iva,
Partinico nel cuore e Democrazia Cristiana. «È
tutto alla luce del sole, non c' è assolutamente
alcuna  discussione  -  precisa  Rao  -.  Adesso
tocca  ai  partiti  fornire  una  rosa  di  nomi,
perché ho detto con chiarezza che non si deve
imporre  la  persona  ma  si  deve  dare  la
possibilità di scegliere nell' ottica di formare il
miglior  governo  possibile».  Comunque  il  neo
primo  cittadino  mette  subito  in  chiaro  che  la
giunta  non  arriverà  prima  dell'  insediamento
del Consiglio comunale che, presumibilmente,
avverrà intorno al 5 dicembre stando ai tempi
burocratici:  «Ritengo -  rivela Rao -  che non ci
sia  l'  urgenza.  Io  uomo  solo  al  comando?  No,
non credo. In questo momento mi sto facendo
collaborare  dagli  assessori  che  ho  designato
in  prima  battuta,  vale  a  dire  Tea  Speciale  e
Mario  Di  Trapani  anche  se  di  fatto  non  sono
ancora  stati  investiti  ufficialmente  dalla

nomina.  Soltanto  l'  altro  assessore  designato,
Agostino  Genova,  non  ha  potuto  collaborare
perché  impegnato  fuori  città  per  questioni  di
lavoro».  Al  momento  non  trapela  nessun
nome  dei  papabili  assessori:  «Posso  solo  dire
che  Tea  Speciale  sarà  confermata  perché  è
stata  indicata  dai  gruppi  civici  di  mio
riferimento  -  specifica  Rao  -,  per  il  resto  le
altre  due  indicazioni  dovranno  essere
confermate dai partiti di riferimento. Una cosa
è  certa:  gli  assessori  devono  avere  un  alto
profilo  e  devono  essere  dedicati  all'  attività
a,amministrativa a tempo pieno».  A proposito
di  equilibri,  Forza  Italia  è  il  partito  di
maggioranza  relativa  in  consiglio  avendo
avuto  eletti  ben  6  esponenti  e  dei  due
assessorati  non  si  accontenterebbe.  Punta
anche dritto  alla  presidenza del  Consiglio,  dal
momento  che  annovera  nelle  sue  file  il
consigliere che in assoluto ha avuto più voti di
tutti,  Erasmo  Briganò,  con  oltre  700
preferenze:  «Metto  la  mia  persona  a
disposizione per ricoprire questo tipo di ruolo -
commenta - ma senza nessun tipo di pretesa.
Dico  solo  che  potrei  essere  quella  figura  di
equilibrio  tra  maggioranza  e  opposizione  che
possa  fare  valere  il  ruolo  del  consiglio
comunale».
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Come eliminare le commissioni sui pagamenti con le carte di
credito

MILANO  –  Come  eliminare  o  ridurre
notevolmente  le  commissioni  sui  pagamenti
con  le  carte  di  credito  alle  aziende  per
limitare  il  tetto  dell’uso  del  contante?  È  la
domanda  del  presidente  dell’Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  Eugenio
Filograna al Ministro delle Imprese e del Made
in  Italy,  sen  Adolfo  Urso.  “Gli  aumenti  dei
prezzi  al  consumo  –  sostiene  Filograna  –  ha
fatto  sì  che  le  banche  e  le  finanziarie  che
vendono  questo  servizio,  abbiano  avuto  un
aumento  sostanziale  delle  commissioni
percepite  per  ogni  transazione  ai  danni  delle
partite  iva  e  dei  lavoratori  autonomi.  Ma  ad
essere  penalizzati  sono  anche  gli  stessi
consumatori  in  quanto  i  loro  fondi  che
potrebbero  essere  utilizzati  per  i  pagamenti,
sono piuttosto trattenuti dalle banche dall’uso
del  contante”.  L’innalzamento della  soglia  dei
contanti  indurrebbe  banche  e  finanziarie  a
ridurre  le  commissioni  sulle  carte  di  credito  o
debito.  La BCE potrebbe convertire la moneta
cartacea  in  moneta  digitale  per  effettuare  o
ricevere  i  pagamenti  in  qualsiasi  parte
dell’Unione  Europea.Come  eliminare
le  commissioni   sui  pagamenti  con le  carte di
creditoSi  tratterrebbe  di  quello  che  avviene
per  il  contante  con  un  pagamento  sicuro,
privo di costi, di facile utilizzo ed accettato da

tutti.  Si  eviterebbero  “così”  le  commissioni
bancarie  sull’utilizzo  della  carta  di  credito  a
vantaggio  delle  imprese.E’  impensabile  che
“nell’era  digitale”  non  venga  emesso  “l’euro
digitale”  che  in  una  prima  fase  si
affiancherebbe  alle  banconote  fino  a
sostituirle gradatamente in maniera definitiva.
Con  il  reddito  di  cittadinanza  i  pagamenti
vengono  effettuati  con  una  carta  di
debito.  Questo  sta  a  significare  che
basterebbe  pochissimo  tempo  affinché  la
popolazione europea si abituasse all’esclusivo
utilizzo  dell’euro  digitale.Il  momento  di  grave
difficoltà  che  le  partite  iva  stanno
attraversando durante il quale, come più volte
dichiarato dallo stesso presidente ogni minuto
che passa una impresa sta chiudendo, impone
soluzioni  a  breve,  medio  e  lungo  tempo.
L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva  ha  istituito  un  tavolo  di  concertazione
permanente  a  sostegno  delle  micro  imprese
italiane.  Potrebbe  interessarti::  Dl  Recovery:
verso le multe per chi non accetta bancomat o
carte  di  credito  Un  click  e  via,  boom  di
pagamenti  con  il  pos  Pagamento  Bonus  600
euro  Inps  baby  sitter  autonomi  Integrazione
Sia  Nexi:  polo  europeo  pagamenti  digitali
Decreto  Sostegni  bis:  ultime  su  stagionali  e
altri aiuti Crolla il costo del Pos in Italia per gli
esercenti
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Il sindaco frena sull’insediamento degli assessori “C’è
tempo, aspettiamo il consiglio”

A  Partinico  ancora  dopo  12  giorni  nessuna
nomina
Niente  assessori  almeno  sino  a  che  non  si
insedierà  il  consiglio  comunale.  E’  questa  la
tabella  di  marcia  che  si  è  imposto  il  neo
sindaco  di  Partinico  Pietro  Rao.  All’orizzonte
non  ci  sarebbe  nessun  contrasto  interno  ala
coalizione,  tutt’altro:  “L’assetto  di  governo  lo
abbiamo  già  stabilito,  adesso  tocca  alle  varie
forze  politiche  avanzare  i  loro  nomi  per  far
parte  della  squadra  di  governo”.  Il  primo
cittadino  ha  imposto  che  ognuno  dovrà  dare
una rosa di nomi da cui lui possa scegliere. Ma
ha  già  tracciato  il  suo  identikit:  “L’assessore
dovrà  essere  altamente qualificato  e  a  tempo
pieno per ricoprire la carica”.
Si parte da tre nomi ma nulla è scontato
Intanto sono 3 gli assessori in pectore che Rao
ha designato durante la  campagna elettorale.
Si  tratta  di  Mario  Di  Trapani  in  quota  Forza
Italia,  Agostino  Genova  per  la  Dc  e  Tea
Speciale  in  quota  al  movimento  Nuova
Partinico.  Saranno  tutti  confermati?  “Posso
assicurare che Tea Speciale sarà confermata –
ribatte  sicuro  Rao  -,  per  il  resto  dovete

chiedere  ai  partiti  di  riferimento”.  Intanto  la
ripartizione  è  stata  già  assegnata:  2
assessorati  per Forza Italia e Nuova Partinico,
1  a  testa  per  Partinico  nel  cuore,  Autonomi  e
Partite Iva e Dc.
La presidenza del consiglio
Solo  da  qualche  giorno  è  arrivata  l’ufficialità
della  composizione  del  consiglio  comunale.
Sono  state  fatte  le  notifiche  ai  neoeletti
consiglieri,  nei  primissimi  giorni  di  dicembre
arriverà  la  convocazione  per  l’insediamento.
Pochi  dubbi  ci  sarebbero  attorno  alla
presidenza  del  consiglio  che  spetterà  a  Forza
Italia.  partito  più  votato  alle  scorse  elezioni  e
che  ha  anche  la  maggioranza  relativa  con  6
consiglieri.  L’indiziato  numero  uno  sembra
essere  decisamente  Erasmo  Briganò,  già
vicepresidente  dell’assise,  il  consigliere  più
votato:  “Mi  metto  a  disposizione  del  partito,
della coalizione e anche dell’opposizione, se lo
riterranno  opportuno,  se  dovesse  servire  la
mia persona per questo importante e delicato
ruolo.  Per  me  sarebbe  un  grande  orgoglio
rappresentare l’istituzione”.
Articoli correlati
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Partinico, sindaco uomo solo al comando, giunta in stand
byPartinico Live

Partinico,  sindaco  uomo  solo  al  comando,
giunta in stand byPartinico, sindaco uomo solo
al comando, giunta in stand by
- Foto d'Archivio
A Partinico il sindaco “uomo solo al comando”.
Esattamente  da  oramai  12  giorni.  Pietro  Rao,
neosindaco  di  Partinico  ,  ancora  non  ha
nominato  la  sua  giunta.  Si  potrebbe  pensare
che  dietro  possa  esserci  qualche  malumore
ma  in  realtà  non  è  così.  Tanto  che  lo  stesso
Rao  ha  già  disegnato  la  geografia  della  sua
giunta:  due  assessorati  a  Forza  Italia,
altrettanti  a  Nuova  Partinico,  uno  a  testa  ad
Autonomi  e  partite  iva,  Partinico  nel  cuore  e
Democrazia Cristiana.
“E’  tutto  alla  luce  del  sole,  non  c’è
assolutamente  alcuna  discussione  –  precisa
Rao -.  Adesso tocca ai  partiti  fornire una rosa
di  nomi,  perché  ho  detto  con  chiarezza  che
non  si  deve  imporre  la  persona  ma  si  deve
dare  la  possibilità  di  scegliere  nell’ottica  di
formare il miglior governo possibile”.
Comunque il neo primo cittadino mette subito
in  chiaro  che  la  giunta  non  arriverà  prima
dell’insediamento del consiglio comunale che,
presumibilmente,  avverrà  intorno  al  5
dicembre  stando  ai  tempi  burocratici:
“Ritengo  –  rivela  Rao  –  che  non  ci  sia
l’urgenza.  Io  uomo  solo  al  comando?  No,  non
credo.  In  questo  momento  mi  sto  facendo
collaborare  dagli  assessori  che  ho  designato
in  prima  battuta,  vale  a  dire  Tea  Speciale  e
Mario  Di  Trapani  anche  se  di  fatto  non  sono
ancora  stati  investiti  ufficialmente  dalla
nomina.  Soltanto  l’altro  assessore  designato,

Agostino  Genova,  non  ha  potuto  collaborare
perché  impegnato  fuori  città  per  questioni  di
lavoro”.
Al  momento  dalla  bocca  del  sindaco  di
Partinico  non  trapela  nessun  nome  dei
papabili  assessori:  “Posso  solo  dire  che  Tea
Speciale  sarà  confermata  perché  è  stata
indicata  dai  gruppi  civici  di  mio  riferimento  –
specifica  Rao  -,  per  il  resto  le  altre  due
indicazioni  dovranno  essere  confermate  dai
partiti  di  riferimento.  Una  cosa  è  certa:  gli
assessori  devono  avere  un  alto  profilo  e
devono  essere  dedicati  all’attività
amministrativa a tempo pieno”.
A proposito di equilibri, Forza Italia è il partito
di  maggioranza  relativa  in  consiglio  avendo
avuto  eletti  ben  6  esponenti  e  dei  due
assessorati  non  si  accontenterebbe.  Punta
anche  dritto  alla  presidenza  del  consiglio,  dal
momento  che  annovera  nelle  sue  file  il
consigliere che in assoluto ha avuto più voti di
tutti,  Erasmo  Briganò  ,  con  oltre  700
preferenze:  “Metto  la  mia  persona  a
disposizione  per  ricoprire  questo  tipo  di  ruolo
–  commenta  –  ma  senza  nessun  tipo  di
pretesa.  Dico  solo  che  potrei  essere  quella
figura  di  equilibrio  tra  maggioranza  e
opposizione  che  possa  fare  valere  il  ruolo  del
consiglio comunale”.
Più informazioni
215
TESTATA  GIORNALISTICA  ONLINE  ISCRITTA  AL
REGISTRO  DEL  TRIBUNALE  DI  PALERMO  -
ISCRIZIONE N° 11/2018 DEL 24/05/2018
Cortile  Conigliaro  1  -  90100  Palermo  -  P.  IVA
06657080823 - R.O.C. 31888
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Il sindaco frena sull’insediamento degli assessori “C’è
tempo, aspettiamo il consiglio” – BlogSicilia

Niente  assessori  almeno  sino  a  che  non  si
insedierà  il  consiglio  comunale.  E’  questa  la
tabella  di  marcia  che  si  è  imluogo  il  neo
sindaco  di  Partinico  Pietro  Rao.  All’orizzonte
non  ci  sarebbe  nessun  contrasto  interno  ala
coalizione,  tutt’altro:  “L’assetto  di  governo  lo
abbiamo  già  stabilito,  adesso  tocca  alle  varie
forze  politiche  avanzare  i  loro  nomi  per  far
parte  della  squadra  di  governo”.  Il  primo
cittadino  ha  imluogo  che  ognuno  dovrà  dare
una rosa di nomi da cui lui possa scegliere. Ma
ha  già  tracciato  il  suo  identikit:  “L’assessore
dovrà  essere  altamente qualificato  e  a  tempo
pieno  per  ricoprire  la  carica”.  Si  parte  da  tre
nomi  ma  nulla  è  scontato  Intanto  sono  3  gli
assessori  in  pectore  che  Rao  ha  designato
durante  la  campagna  elettorale.  Si  tratta  di
Mario  Di  Trapani  in  quota  Forza  Italia,
Agostino  Genova  per  la  Dc  e  Tea  Speciale  in
quota al  movimento Nuova Partinico.  Saranno
tutti  confermati?  “Posso  assicurare  che  Tea
Speciale  sarà  confermata  –  ribatte  sicuro  Rao
-,  per  il  resto  dovete  chiedere  ai  partiti  di
riferimento”. Intanto la ripartizione è stata già
assegnata:  2  assessorati  per  Forza  Italia  e
Nuova  Partinico,  1  a  testa  per  Partinico  nel

cuore,  Autonomi  e  Partite  Iva  e  Dc.  La
presidenza  del  consiglio  Solo  da  qualche
giorno  è  arrivata  l’ufficialità  della
composizione  del  consiglio  comunale.  Sono
state fatte  le  notifiche ai  neoeletti  consiglieri,
nei  primissimi  giorni  di  dicembre  arriverà  la
convocazione  per  l’insediamento.  Pochi  dubbi
ci  sarebbero  attorno  alla  presidenza  del
consiglio  che  spetterà  a  Forza  Italia.  partito
più votato alle scorse elezioni e che ha anche
la  maggioranza  relativa  con  6  consiglieri.
L’indiziato  numero  uno  sembra  essere
decisamente  Erasmo  Briganò,  già
vicepresidente  dell’assise,  il  consigliere  più
votato:  “Mi  metto  a  disposizione  del  partito,
della coalizione e anche dell’opposizione, se lo
riterranno  opportuno,  se  dovesse  servire  la
mia persona per questo importante e delicato
ruolo.  Per  me  sarebbe  un  grande  orgoglio
rappresentare  l’istituzione”.  Articoli  correlati
Leggi  tutto  L’articolo  Il  sindaco  frena
sull’insediamento  degli  assessori  “C’è  tempo,
aspettiamo  il  consiglio”  –  BlogSicilia  è  stato
scritto  il  2022-11-27  09:55:39  da  Michele
Giuliano  ed  è  stato  pubblicato  su
www.blogsicilia.it
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