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j^calmuto, dal Consiglio
eletti il presidente e il vice

BACALMUTO. (eg) Si è ri-

solta dopo un anno la crisi
istituzionale del consiglio
comunale monco del vice-
presidente e con un presi-
dente dimissionario. Il con-
siglio comunale di Racal-
muto nell'ultima seduta ha
provveduto ad eleggere, fi-
nalmente, il nuovo presi-
dente e il suo vice. Alla
massima carica istituziona-
le del consiglio è stato chia-
mato Arcangelo Puma elet-
to nella primavera '93 nella
lista dell'allora Democrazia
Cristiana. Il suo vice è Luigi
Scimè eletto nelle fila di
«Insieme per Racalmuto».
La ricostituzione degli or-
gani statutari del consiglio
in pratica al di là del dato
tecnico ha una particolare
^portanza politica sancen-

J 'i line di uno scontro tra
raggruppamenti. 11

«co nella ritrovata uni-
ie*o potrà svolgere <il
\ >1 proprio ruolo di

C°ntrol»o e di stimolo. La

Luigi Scimè (f. Gallo)

crisi all'interno del consi-
glio comunale era stata av-
viata dalle dimissioni del
vicepresidente Ignazio
Marchese perché in disac-
cordo con il presidente Rita
Burruano. Proprio il presi-
dente Burruano per lungo
tempo è stata in aperta po-
lemica con parte del consi-
glio comunale e soprattutto
t nn il sindaco Salvatore Pe-
t i ut to. La positiva soluzione

Arcangelo Puma |f. Callo)

della crisi adesso fa sperare
i cittadini in un periodo di
intensa attività lavorativa
del consiglio e della giunta
municipale.

Per settembre, al rientro
dalle ferie, il consiglio do-
vrebbe tornare a riunirsi
con un nuovo s,egretaiu> t i
tolare. Il Commu- hit i n i e t t i
bandito il con» O I M > p«-r I
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