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D de Salvatore Puma eletto a larghissima maggioranza

Favara, un sindaco «nuovo»
per il rilancio della città

(gp) - La travagliata crisi
amministrativa al comune di
Favara iniziata con le dinm
sioni del socialista Brucculc-
ri, è stata risolta con l'ele/io
ne del nuovo sindaco dell.i
città, il democristiano Salva-
tore Puma, trcntanovcnnc
medico mutualista. origina-
no di Racalmuto ma da di-
versi anni residente a I-avara.
Il ncoclctto, che ha riportalo
2^ voti su un cartello di mag-
gior.m/.i di 30, capeggerà u-
na co.ih/ionc Dc-P&i. Con I'
eie/ione ,j primo cittadino <lel
doMor Pum;i '.;ilp>no -ni N i
smdaci che si som» succeduti
a pala/./o di città nella li -y\
statura in corso Un vero e
proprio guinncss dei primnh
in negativo, con un.i indi.i di
2 smdaci .ili .inno

I).il nuovo sindaco la cill;i
dinanzi chiede ed anprii.i
molto II paese, che nel corso

dei 4 anni o sialo amministra
to con molla lecere//.» ti.«Ile
varie l'or/e politiche, h.i |XMM>
credibilità nelle isiiiu/iom.
versa in precarii- condì/ioni e
I.mirili.i oltre a disfun/iom
burocraliche anche un.» sene
di delu.ili prohlrim .1 p.nliie
d.i quello M | I M O e s.uni.mo
Puma ha le carte m M>M»|.I
per cercare di cambiare volto
a (avara , perché è un nomo
nuovo, aniin.il«> di I.ini.i Imo
na volontà « l i o jM-r . i re I* n.
con I.mio di ..M i idi io |'< i
•s.m.iie il sanabile»

( ' le t to consigliere rumini.i
le |« i 1.1 pi un.i voli.i nel mi
gno dcll'K \ nel « 01 .o .1. Il i
l< p.I.iim.i non ha n« o)* MO
m.M < .n M In .1. . . . ...i i.ih I
eie/ione alln massima < m< .1
« ili.nini.i di l'uni.i • .1 i l i ntlti
liovil.i I ini» ..i Ir.i i p.nlili ili
in.iHpior.in/.i •.nnhi.iv.i n
r;iKKHiriKibilr. prrliinlo I uni

II sindaco Puma

ca -mossa» per risolvere la
crisi era lo scioglimento anti-
cipato del civico contesto, con
l'arrivo di un commissario ad
acta. Soluzione, questa, pro-
posta da diversi partiti, quali
De, Dp ed anche da una
frangia dello scudo crociato.

quella vicina all'onorevole La
Russa, dove fa parte lo stesso
Puma.

Ma forse le elezioni politi-
che del 14 giugno hanno fatto
cambiare l'indirizzo politico
della maggioranza. Nel corso
della seduta nel consiglio co-
munale è stato ufficializzato
il passaggio nelle file del Psi
dell'indipendente Alba. Deci-
sione questa che ha trovato
dei risentimenti da parte dei
comunisti che hanno chiesto
all'ex compagno di partito le
dimissioni da consigliere. In-
fine, fra 8 giorni, il consiglio
comunale verrà convocato
dal neosindaco, il quale pre-
senterà la lista degli 8 asses-
sori (4 De e 4 Psi) e formule-
rà le dichiarazioni program-
matiche.
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