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Civediamodomani
commedia. Italia, 2013

****

(*man*) Incercadi soldi facili,MarcelloSantilli apre
un’agenzia funebre inunpaesinopopolatosoloda
ultranovantenni,peròmoltoarzilli...
regia Andrea Zaccariello. con Enrico Brignano,
Francesca Inaudi (nella foto una scena del film).

Mirifacciovivo
comm. Italia, 2013

****Perseguitatodalla fortunadel rivaleOttone, l’im-
prenditoreBiagiosi suicida,ma,dalparadisopotrà
tornaresulla terraperunasettimana...
regia Sergio Rubini con Neri Marcorè, Margherita
Buy, Emilio Solfrizzi.

Turno Diurno

AGRIGENTO
MACALUSO INDELICATO s.n.c., piazza Vittorio Emanuele, 13 092223889

Alessandria della Rocca
CARBONE snc, via Roma, 62 0922981024

Aragona
PIRUZZA Dott. Innocenzo, via Roma, 48 092236123

Bivona
SILVIO Dott.ssa Calogera, Via L. Panepinto, 1 0922983030

CaLTABELLOTTA
D’ALBERTO Dott. Roberto, via Roma, 8 0925951105

Cammarata
RAINERI, largo Nazareno, 5 0922909472

Campobello di Licata
BRANCATO Dott. Calogero, via V. Emanuele, 170 0922877834

Canicattì
NICOLETTI Dott.ssa Simona Angela, viale della Vittoria, 53 0922851261

Casteltermini
ROMA di Maria Cacciatore s.a.s., via Roma, 85 0922916004

CIANCIANA
CONTISSA Dott.ssa Maria Rosa, Salita Convento, 52/54 0922984878

Favara
SAJEVA Dott. Gaetano, corso Vittorio Veneto, 450 092231005

Grotte
CIRAOLO snc della Dott.ssa M. R. Ciraolo, via Collegio, 6  0922943281

Licata
GAGLIANO Dott. Gaetano & C. s.n.c., corso Roma, 98 0922774465

menfi
SPITALI Dott. Gaspare, corso dei Mille, 15 092571252

NARO
IACONA Dott. Calogero, via Dante, 135 0922956595

Palma di Montechiaro
INCARDONA Dott.ssa Antonina, via Odierna, 433 0922968712

Porto Empedocle
SAMMARTINO Dott.ssa Loredana, variante Nord - S.S. 115 n. 82 0922636177

Racalmuto
BURRUANO Dott.ssa Angela, via Garibaldi, 37 0922948051

raffaDALI
GUELI Dott. Alfonso, via Nazionale, 101 092239025

Ribera
ARICÒ Dott.ssa Concetta, via Berlinguer, 24 0925544131

sciacca
CUSMANO P. Dott.ssa Piera, via Miraglia, 28 092523206

Siculiana
SCADUTO snc, via Marconi, 56 0922815129

...Anche il comune di Cani-
catti ha aderito all'iniziativa pro-
mossa dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministro, Dipartimen-
to della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, «Campogiova-
ni 2013». L'assessorato alle Poli-
tiche Sociali, retto da Calogero
Capobianco, ha sposato l'invito
a diffondere quanto più possibi-
le la promozione del progetto de-
stinato a giovani tra i 14 ed i 22
anni che frequentino istituti sco-
lastici superiori o siano iscritti ai
primi anni del ciclo universita-

rio e che prevede la realizzazio-
ne nei mesi estivi di campi di for-
mazione della durata settimana-
le in collaborazione con la Guar-
dia Costiera, Vigili del Fuoco,
Croce Rossa e Marina Militare.
«Il nostro compito sarà quello di
fare da punto di raccordo tra tut-
ti gli interessati e gli enti propo-
nenti dell'iniziativa - ha spiega-
to l'assessore Capobianco -. Met-
teremo a disposizione i nostri uf-
fici per offrire sostegno ai giova-
ni nella compilazione dei docu-
menti necessari». (*gimo*)

...Si è conclusa dopo il primo tur-
no dei play off l'avventura della Gau-
dium Canicatti nel campionato di
Divisione Nazionale C di basket ma-
schile. Battuta dal Gela in gara tre al
termine di un match sostanzialmen-
te equilibrato la formazione bianco-
rossa manda in archivio un'altra sta-
gione comunque disputata al massi-
mo delle proprie possibilità. Ne è
consapevole coach Davide Ceccato
che non ha nulla da rimproverare ai
suoi giocatori per la prematura usci-
ta dai play off promozione. «Alla lun-
ga è uscita fuori la differenza tecni-

ca tra le due squadre - ha dichiarato
Ceccato - con il Gela che ha un orga-
nico sicuramente meglio attrezzato
del nostro. Nonostante questo ab-
biamo venduto cara la pelle renden-
do ai nisseni complicato il passag-
gio del turno». Ad incidere sull'esito
della serie è stata anche la differen-
te condizione fisica delle due forma-
zioni, giunte ai play off in stati di for-
ma diametralmente opposti. «Alcu-
ni dei miei giocatori erano ormai
provati fisicamente dopo una sta-
gione lunga e nella quale non sono
mancati acciacchi ed infortuni vari

che hanno condizionato per larghi
tratti la loro preparazione - ha conti-
nuato Ceccato -. Abbiamo fatto già
un mezzo miracolo sportivo riu-
scendo ad arrivare al quarto posto
in classifica al termine della regolar
season». E positivo è stato anche
l'anno del coach veneziano Ceccato
al timone della squadra del presi-
dente Calogero Meli. «La prima
squadra è solo la cornice di un lavo-
ro più ampio che abbiamo avviato
con il settore giovanile - ha conclu-
so Ceccato - e che ci ha dato grandi
soddisfazioni». (*gimo*)

Produzione dell’uva da tavola in crisi
Il tavolo permanente chiede garanzie

...Si attendeva l'ultimazione
degli impegni connessi alla Fi-
nanziaria regionale prima di por-
tare all'attenzione dell'assessora-
to regionale alle Politiche Agrico-
le le problematiche che sta attra-
versando il comparto agricolo
del territorio canicattinese e del
suo hinterland. Adesso, il Tavolo
permanente costituitosi da qual-
che mese e che raggruppa nume-
rose amministrazioni comunali,
organizzazioni di categoria, sin-
dacati e produttori è pronto a spo-
stare a Palermo la propria atten-
zione in vista della risoluzione
delle emergenze più importanti
che rischiano, se già non lo han-
no fatto, di mettere completa-
mente in ginocchio in particola-
re uno dei principali settori del

comparto agricolo locale e cioè
quello dell'uva da tavola. L'incon-
tro con l'assessore regionale al ra-
mo, Dario Cartabellotta, è stato
definito nella giornata di ieri e si
terrá la settimana prossima a Pa-
lermo. Diverse le istanze che ver-
ranno sottoposte all'analisi dei
tecnici dell'assessorato ed allo
stesso Cartabellotta a comincia-
re dai nove punti rivendicativi
già individuati dal tavolo di lavo-
ro istituitosi, nelle settimane suc-
cessive alle pesanti perdite che si
registrarono nel settore della pro-
duzione dell'uva da tavola lo scor-
so novembre a causa della neb-
bia, al comune di Canicattì. Ed è
proprio su questa tipologia di
eventi che il tavolo chiederà rassi-
curazioni certe ed immediate.
«Uno dei problemi principali - ha
dichiarato l'assessore comunale
all'Agricoltura, Vincenzo Guarne-
ri - è quello della mancata coper-
tura assicurativa del prodotto dai
danni derivati da eventi climatici
inconsueti. Questa situazione ha
portato alla perdita di centinaia
di migliaia di euro lo scorso inver-
no con oltre la metà della produ-

zione annuale di uva da tavola
che è andata praticamente per-
sa. Chiederemo che venga invece
riconosciuta l'assicurabilità del
prodotto con la compartecipazio-
ne al premio assicurativo anche
da parte degli enti nazionali,re-
gionale e comunali». Altro proble-
ma che verrà sottoposto all'atten-

zione dell'assessore regionale è
quello relativo al blocco delle pas-
sività e quello relativo alla neces-
sità di intervenire sui costi di pro-
duzione avviando un processo di
riduzione degli stessi in grado da
allentare la morsa che grava sui
produttori agricoli del compren-
sorio. E ancora la possibilità di

studiare un nuovo piano irriguo
utilizzando le acque delle dighe
presenti per rifornire ampie zone
del territorio non ancora raggiun-
te da questo servizio. «È una mis-
sione complicata - ha concluso
Guarneri - ma confidiamo nella
collaborazione e nel sostegno del
governo regionale». (*gimo*)

iniziativa. Scuoladi formazioneper studenti basket. Il coach: «È statounmezzomiracolo arrivarealquarto posto»

AGRIGENTO
ASTOR
piazza V. Emanuele 10 Tel. 092225866
Come un tuono
17,30 - 20,00 - 22,30

CIAK MULTISALA
via XXV Aprile Tel. 0922596015
Sala blu: Hansel & Gretel in 3D 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala rossa: Effetti collaterali 18,30 - 20,30 - 22,30

CONCORDIA
via F. Crispi 134 Tel. 0922665340
Iron man 3 3D 18,00 - 20,15 - 22,30

BIVONA

CINE-BAR SARDELLA 
via Roma 29 Tel. 3289583879
Bianca come il latte, rossa come il sangue dramm. 19,00 - 21,15

CAMPOBELLO DI LICATA

CORALLO 
Tel. 3807567783
Bianca come il latte, rossa come il sangue dramm. 19,00 - 21,00

CASTROFILIPPO

PLANET MULTISALA
S.s. 640 Tel. 0922941798 www.multisalaplanetlevigne.it
Iron Man 3 (3D) 18,30 - 19,30 - 21,00 - 22,30 € 6,50 €5,50
Mi rifaccio vivo 20,00 - 22,15 (sab. e dom. spett. anche 17,30)
€6,50 €5,50
La casa 18,25 - 20,35 - 22,40 (sab. e dom. spett. anche 16,20)
€6,50 €5,50
L’uomo dai pugni di ferro 18,20 - 20,25 - 22,30 (sab. e dom. spett.
anche 16,15) €6,50 €5,50
Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe 18,45 - 20,45 - 22,45 (sab.
e dom. spett. anche 16,45) €6,50 €5,50
Fire with fire 17,30 - 19,45 - 22,00
€6,50 €5,50
I Croods 17,00 (solo sabato e domenica)
€6,50 €5,50
Tutti i lun. e mart. non festivi tutti gli spettacoli ore: 18,30 - 21,00

CANICATTÌ

ODEON
via Rosolino Pilo Tel. 0922853277
Hansel e Gretel (Cacciatori di streghe) 19,30 - 21,30 €5,00

SUPERCINEMA
via Vittorio Emanuele Tel. 0922851821
Riposo

LICATA

FLYCINEMA
Corso Argentina Tel. 0922776182 www.flycinema.it
Hansel & Gretel cacciatori di streghe in 3D 18,00 - 20,00 - 22,00
Attacco al potere 18,00 - 20,00 - 22,00
(Festa del cinema dal 9 al 16 maggio tutti i giorni film a €3 fine
settimana compreso)

RIBERA

CINE TEATRO LUPO
piazza Castello 2 Tel. 092561003
Ci vediamo domani 18,00 - 20,15 - 22,15

SCIACCA

MULTISALA CAMPIDOGLIO
piazza G. Noceto Tel. 092587010
Iron man 3 3D 18,00 - 20,15 - 22,30
L’uomo con i pugni di ferro 18,00 - 20,15 - 22,30

GAUDIUM
piazza San Vito 7 Tel. 092521523
Workers pronti a tutto comm. 20,15-22,15

MULTISALA BADIA GRANDE
p.zza Gerardo Noceto Tel. 092587345
Mi rifaccio vivo 18,00 - 20,15 - 22,30
Hansel & Gretel 18,00 - 20,15 - 22,30
La Bicicletta verde 18,00 - 20,15 - 22,30

CINE ARENA GIARDINO
p.zza Gerardo Noceto Tel. 092587345
Chiusura

PORTO EMPEDOCLE

MULTISALA MEZZANO
via C. Colombo, 36. Tel. 0922636644
Sala Merilyn - Il figlio dell’altra 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala Chaplin - Sono un pirata, sono un signore

SAN GIOVANNI GEMINI

VITTORIA
via D. Alessi Tel. 3477104902
Bianca come il latte, rossa come il sangue dramm. 19,00 - 21,30

agricoltura. L’assembleaporterà leproprie istanzea Palermo:predisposto l’incontro con l’assessore regionaleCartabellotta

a grosseto
PremioGaber
al circolodidattico
«M.Rapisardi»

...Prestigioso riconoscimen-
to per il Primo Circolo Didattico
«M. Rapisardi» che è stato scel-
to come scuola rappresentante
del Centro - Sud Italia al quarto
«Premio Giorgio Gaber per le
nuove generazioni». L'evento si
terrà a partire venerdì a Grosse-
to. La scuola, diretta dalla pro-
fessoressaConcettaDiFalco Mu-
stazzella, è stata selezionata per
il valore artistico del musical «I
diritti alzano la voce». (*GIMO*)

santa chiara
Ordinazione
sacerdotale
oggialle 18

...Si svolgerà questo pome-
riggio, con inizio alle ore 18,
presso la Chiesa di Santa Chiara
la cerimonia di ordinazione sa-
cerdotale di due giovani cani-
cattinesi. A ricevere diretta-
mente dalle mani dell'Arcive-
scovo di Agrigento, Monsignor
Francesco Montenegro, l'ordi-
nazione presbiteriale saranno
Don Aldo Sciabbarasi, della co-
munità parrocchiale della Chie-
saMadre,e DonAntonio Lalica-
ta,della comunitàdiSan Dome-
nico. (*GIMO*)

comune
Pulizia areeverdi:
oggi interventi
aBorgaglino

...Continuano gli interventi
di potatura e pulizia delle aree
verdi della città. Oggi sarà la vol-
ta di Piazza Roma, a Borgalino,
dove operai comunali saranno
all'opera per la sistemazione de-
gli alberi che si trovano nel cuore
delcentro storico cittadino. È sta-
ta inibita la sosta, per tutta la du-
rata dell'intervento. (*GIMO*)

Diverse le istanze che verranno
sottoposte all'analisi dei tecni-
ci dell'assessorato e allo stesso
Cartabellotta a cominciare dai
nove punti rivendicativi già
individuati dal tavolo di lavoro.

Si discuterà anche delle pesanti perdite del settore dopo le nebbie dello scorso novembre

inbreve

Anche Canicattì aderisce
a«Campogiovani 2013»

La Gaudium si fermaai play-off
Ceccato: «Noi provati fisicamente»

Gioacchino Moncado

© La riproduzione e la utilizzazione degli articoli e degli altri materiali pubblicati nel presente giornale sono espressamente riservate

Cronaca di Canicattì 25Giornale di Sicilia
Mercoledì 15 Maggio 2013


