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Forse per una rottura nella condotta idrica

Arriva acqua inquinala
nelle case di Racalmuto

Vietato l'uso per scopi potabili
fl medico provinciale Libertino
Tuttolomondo ha disposto che

vengano effettuati nuovi controlli

RACALMUTO (gima)
Non bevete quell'acqua.
L'ordine arriva dal medi-
co provinciale. D Comu-
ne di Racalmuto ha prov-
veduto a diramare l'avvi-
so a tutti i cittadini tra-
mite manifesti che ieri
mattina campeggiavano
sui muri di mezza città.
L'acqua è inquinata, lo
affermano i risultati del-
le analisi periodiche ef-
fettuate presso il labora-
torio provinciale d'igie-
ne. A quanto pare c'è
un'infiltrazione nella
condotta idrica princi-
palmente all'altezza del
partitore del consorzio
Tre Sorgenti in contrada
Montagna. Tutti i tecnici
responsabili del buon

funzionamento della rete
che distribuisce acqua a
tutti i cittadini sono stati
informati del guasto e so-
no stati invitati dal sin-
daco e dall'ufficiale sani-
tario di provvedere al più
presto alle riparazioni
del caso.

Non bisogna allarmai;-
si più di tanto, però. E
questo l'invito del dottor
Giuseppe Ingrao, respon-
sabile dell'ufficio sanita-
rio del Comune: «Stiamo
facendo tutto il possibile

- dice - - affinchè la si-
tuazione si normalizzi in
fretta. Noi abbiamo ri-
scontrato degli indici di
laboratorio che ci hanno
consigliato, a scopo cau-
telativo, di dichiarare

non potabile l'acqua che
sgorga dalle fontane e
dai rubinetti delle case, e
che proviene dall'acque-
dotto Tre Sorgenti». Del-
lo stesso avviso anche il
sindaco, Enzo Sardo, che
si è messo in moto per ac-
celerare i tempi di ripa-
razione della condotta
«incriminata».

In ogni caso, le mas-
saie racalmutesi farebbe-
ro bene a non utilizzare
per il momento l'acqua
erogata normalmente
dal servizio pubblico.
Niente paura, dunque.
Non si tratta di una infil-
trazione talmente grave
da far temere i responsa-
bili del controllo igieni-
co-sanitano che possa
verificarsi una epidemia.
Abbiamo tentato di farci
spiegare dall'ufficio del
medico provinciale la
causa dell'inquinamen-
to. Ci hanno risposto che
il dottor Tuttolomondo
era in missione e che nos
suno è autorizzato a r i la-
sciare informazioni.

Giancarlo Macaluso

Racalmuto, convoca
il consiglio comunale

RACALMUTO — (gima) È stato convocato per
giorno 30 il consiglio comunale. Seduta molto im-
portante perché dovrebbero approvarsi il Bilan-
cio consuntivo relativo al 1990 e quello preventi-
vo per il 1992. Questi atti dovranno essere appro-
vati entro e non oltre il prossimo 12 dicembre, pe-
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