
;arte direttamente dall'asses-
lore regionale Roberto Di Mau-
ro. Il vice sindaco, secondo la

componente autonomista, do-

webbe farlo Carmelo Brunet-
to, segretario dell'MPa diSciac-
ca, oAlberto Sabella, segretario
orovinciale della Cisal' "E' una
richiestalegittirna - dicono Bru-
netto e Sabella - Per avere in

reazisne di Fabioleonte' caPo-
gruppo uscente, che venila da-
io come uno tra i Possibili asses-
sori. "L'onorevble Marinello -
dice Leonte - è stato individua-
to come assessore della lista De-
mocratici per Sciacca' Conside-
rato il contributo abbastanza
modesto che ha Portato alla li-

sta - continua ' cinque voti,

do la proclamazione ' aggiun-
ge - b poi mifarò consigliare da
un legale sulle iniziative da in-
traprenderevisto che con quei
voú dla litta scatterebbe un al-
tro consiglierè". f,,,averificadel-
le schede potrebbe chiederla
anche Nino V.é:tezia ehe, nella
lista del Pdl, è il Primo dei non
eletti per aPPena un voto. f GPl

q rvtu, ùlrgl[glq dtd

farele sceltePitr oPP'
le personalità da ind
presidenza e lavice I
del consig[io comun
teraame, Pirrinaccr
forze politiche, vararr
$o la squadra ast
Conclude scrivend<
maggioranZanon c"
gio.ferl , ' :
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cuno crede che basti parlare zione della nuova amministra-

con i giornalisti per sottopormi zione'Affrdale sue dichiarazlo-

oressi-oni di qualunque natura, niadunanotadiramaÉnerpo-
ii rbueliu di grosso e dimostra meriggio diieri'

che nàn mi cónosce ancora>. Si <Nulla è ancora stato deciso'

sono apDena spente le luci dei e qualunque decisione futura--

festesgiàmenti perla sua elezio- scrive - scaturirà da riuniom ur-

ne aiindaco é già vito nono ficiali che, eventualmente' non

vuolefarealcuneprecisazioniasolononsisonoancoratenute'

((Acqua torbida dai rubinettip
Disagi in vit Vittorio Emanuéle
r*r' Acquatorbida dai rubinet-
ti e Bice Leotta ha dovuto svuo-
tare le cisterne della sua casa di
corso Vittorio Emanuele,. nel
cuore del centro stoúco. <Mi so-

no rivolta Sgli umci competenti
i - dice - ma non ho awto alcuna
rispostar, Quando la notizia è
balzata all'attenzione della

stampa locale, nella tarda matti-
nata di ieri, due tecnici della Gir-
genti Acque hanno effettuato

un sopralluogo nella zonaverifi -
cando che il Problerna era limi-
tato a quelliutenza. L'accerta-
mento, però, ha consentito di
verificaie che in corso Vittorio
Emanuele c'è una Perdita nella
rete idrica Probabilmente è in
quel punto che si registrano in-
fiIuazioni nella condotta e biso-
gnerà scavare. *È inevitabile -
ianno sapere della società che
gestisce il servizio ídrico intP-

grato - proceúere ad uno scavo
per eseguire oPere di manuten-
zione in corso Vittorio Emanue-
te. Cistiamo gia attezzando e ri-
chiederemo le autoriruazioni
per interveniro.,Un Problerna
analogo a quello di corso Vitto-
rio Emanuele si era verificato'
lla sèttimana scorsa, in,contr.a-
da Bordea. La situazione, in
questa zona Periferica della cit-
tà, sí è normalizzata' f6P.) la signora Bice Leotta. FoT0 PANTANo
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0micidio Palur
Disposta
nuova penzla
or* llrinnovodella I
cio collegiale è stato
dal giudice Salvatore
processo, Per omicidi
a caiico di GiusePPe
36 anni, che il 9 genr
iha uccisp lo zio, a col
proxioglimentodell'
!*fnmili rll nartfa à <


