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A Racalmuto rieletta la giunta dimissionaria
Sindaco resta il socialista Alfonso Ganicattì
RACALMUTO. (gima) Alfonso
Canicattì, 49 anni, socialista, è
stato riconfermato sindaco di Ra-
calmuto. La riunione del consi-
glio comunale per l'elezione del
primo cittadino è avvenuta lune-
dì sera. Assieme a Canicattì sono
stati confermati gli assessori che
facevano parte della giunta di-
missionaria.

La riconferma dell'amministra-
zione è avvenuta all'unanimità. Il
governo cittadino, infatti, è com-
posto da tutti i partiti presenti in
consiglio comunale: De, Psi, Psdi
e Pds. Si tratta di una «giunta di
salute pubblica», come fu battez-
zata a suo tempo, nata sull'onda
dell'emozione per i gravi episodi
di criminalità che si sono verifi-
cati a Racalmuto a partire dal
gennaio del 1991. Fu così che i
partiti decisero di dare un segna-

le forte dal punto di vista ammi-
nistrativo unendosi tutti intorno
alla figura di Canicattì. Una scel-
ta, tra l'altro, che provocò non po-
che polemiche.

Canicattì è stato eletto per la
prima volta il 15 gennaio del
1992. Ma otto mesi dopo, il 2 set-
tembre, rassegnò le dimissioni.
La scelta di abbandonare l'inca-
rico Canicattì la prese in seguito
ad alcuni contrasti, che ebbe an-
che con i vertici del suo partito,
sul modo di amministrare il co-
mune e sulla gestione di alcuni
appalti. Ma ora, appianati i con-
trasti, smussate le polemiche e
chiarite le incomprensioni, tutti
sono tornati ai loro posti.

Lunedì sera, subito dopo l'ele-
zione, Canicattì ha ribadito la vo-
lontà «di andare avanti con co-
scienza» e di voler amministrare

il paese nel miglior modo possi-
bile fino alle prossime elezioni
amministrative che si terranno la
prossima primavera.

Canicattì ha anche detto che
già sono stati individuati alcuni
punti fondamentali su cui la
giunta dovrà lavorare: approva-
zione dello statuto comunale,
piano commerciale, regolamento
dei concorsi e il blocco degli ap-
palti fino a quando non entrerà
in vigore la nuova normativa re-
gionale. In questo modo, dunque,
è stato bloccato il discorso relati-
vo alla gara d'appalto per 1 affi-
damento dei lavori dell'impianto
polivalente e della strada di pe-
netrazione di contrada Mulona.
In tutto un affare di oltre 20 mi-
liardi.
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