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Racalmuto, monitoraggio
su radioattività delle miniere
RACALMUTO. (amm) A Racalmuto i consiglieri
comunali Giovanni Salvo e Luigi Scimè hanno
lanciato la proposta di effettuare un monitorag-
gio a scopo preventivo dell'indice di radioattività
in prossimità delle miniere di salgemma non
sfruttate ormai da diverso tempo. Visto l'alto in-
dice di casi di tumore verificatisi nel territorio di
Racalmuto e della possibilità di sfruttare delle
profonde gallerie per smaltire i materiali nocivi, i
consiglieri del Gruppo Rinascita hanno proposto
che venga interpellata la commissione parla-
mentare per l'Ambiente.

Commissione d'inchiesta
sulla fondazione Sciascia
RACALMUTO. (amm) Al comune di Racalmuto è
stata costituita una commissione consiliare che
si dovrà occupare dei motivi che hanno ormai
inasprito, di fatto, il dialogo in seno al consiglio
di amministrazione della fondazione Leonardo
Sciascia tra componenti del consiglio e il sinda-
co Petratto, presidente protempore della stessa.
La commissione, composta dal presidente del
consiglio Arcangelo Puma e dai consiglieri Gio-
vanni Salvo, Salvatore Sardo, Carmelo Bufalino
e Alfonso Canicattì, dovrà attivarsi per capire i
motivi che non consentono il lancio definitivo
della fondazione.
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