La Provincia alle urne
I numeri. Saranno 6 i candidati (5 nel 1998) alla presidenza della Provincia; 195 (122 nel 1998) i candidati nel collegio
sud, di cui 80 per Collura, 74 per Dell’Utri, 13 per Lo Nigro, 10 per Aiello, 9 per D’Ovidio, 9 per Musto), per complessive
18 liste (11 nel 1998).
A Gela gli elettori sono 63.029 (31.048 uomini e 31.981 donne), ai quali si aggiungono i 28 ex residenti di Gela
trasferitisi da meno di un anno nelle regioni autonome di Trentino e valle d’Aosta. Le sezioni elettorali sono 71, più una in
ospedale, di cui 9 dotate di accesso per i disabili.
Si vota domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15.
I seggi si costituiscono domenica mattina, ma presidenti e segretari possono anticipare il loro insediamento il sabato
sera.
Nel collegio sud saranno eletti 13 consiglieri provinciali, in quello nord gli altri 12.
Curiosità. Cinque anni fa si votò il 24 maggio e le elezioni interessarono anche il comune (sindaco e consiglieri).
Cinque anni fa, come quest’anno, a braccetto politica e sport: le elezioni provinciali coincidono anche questa volta con la
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LE LISTE.
Liste a sostegno di Filippo Collura
………………………………………………………………
……………………………………………………………..

LA MARGHERITA

1) Amore Angelo Carmelo, nato a Sommatino
2) Biundo Rocco, nato a Vittoria
3) Brentino Nunzio, nato a Gela
4) Cafà Fabrizio, nato a Gela
5) Cassarà Crocifisso Renato, nato a Gela
6) Cavaleri Filippo Rosario, nato a Riesi
7) Di Dio Francesco, inteso Franco, nato a Niscemi
8) Fasulo Angelo, nato a Gela
9) Panebianco Giuseppe, nato ad Agrigento
10) Pardo Rocco, nato a Gela
11) Ragusa Gaetana int. Loredana, nata a Niscemi
12) Romano Aldo Maurizio, nato a Gela
13) Toscano Antonino, nato a Pietraperzia
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