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parla il presidente di Confcommercio. «Le singole richieste di soccorso, così come l’imprenditore che getta la spugna in via Atenea, sono segnali molto forti»

OOO Il commissario straordinario Giu-
seppe Marino del Libero Consorzio
comunale ha approvato la proposta
della Polizia Provinciale per l’utilizzo
degli introiti derivanti da sanzioni
amministrative per violazioni al Codi-
ce della Strada, nelle strade provincia-
li, per l'anno 2017. Come prevede il
Codice della Strada questi proventi
sono devoluti alle Regioni, Province e
Comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni. Per l'an-
no 2017 la previsione in entrata nel bi-
lancio è stata presuntivamente indivi-
duata in 50.000 euro a cui si aggiungo-
no 120 mila euro provenienti dagli
avanzi d’amministrazione derivanti
dal riparto dei incassi delle sanzioni
del codice della strada. Queste som-
me potranno essere utilizzate per la
manutenzione delle strade di proprie-

tà dell'ente e per l'installazione, l'am-
modernamento, il potenziamento, la
messa a norma e la manutenzione
delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle strade provincia-
li. Inoltre i fondi potranno essere de-
stinati per la segnaletica stradale e
l’acquisto di veicoli per i servizi di po-
lizia stradale. Con un successivo prov-
vedimento, compatibilmente con
l’approvazione del bilancio, saranno
precisate le modalità di utilizzo delle
somme provenienti dalle violazioni
del codice della strada. Intanto è stato
programmato un ulteriore intervento
di disinfestazione negli uffici di alcu-
ne delle sedi Urp del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento. La chiusura al
pubblico, per consentire la disinfezio-
ne, disinfestazione e derattizzazione
degli Uffici Relazioni con il Pubblico
di Bivona e Cammarata avverrà nella
giornata venerdì 26 maggio. (*PAPI*)

in breve

0 Compagnia Popolare

Inizia il tour
musicale
in provincia
OOO Dopo essersi esibita a Porto
Empedocle con lo spettacolo «Sici-
lia, musica e letteratura», esibizio-
ne inserita nel «Festival della Stra-
da degli Scrittori», strada che
idealmente unisce Caltanissetta
ad Agrigento, la Compagnia Popo-
lare Favarese prosegue il suo tour.
Sabato sarà a Racalmuto, il 2 giu-
gno ad Agrigento, poi a Caltanis-
setta (11 giugno) per chiudere a
Palma di Montechiaro (17 giugno).
(*UR*)

0 Agricoltura

«La buona vita»,
concluso
progetto «Uia»
OOO Manifestazione finale nella sede
di Aragona Caldare dell’Uia, l’Ufficio
Intercomunale Agricoltura, diretto
dall’agronomo Carmelo Rinoldo, del
progetto «La buona vita». Protagoni-
sti gli alunni delle quarte classi delle
scuole elementari della provincia che
si sono cimentati in attività di labora-
torio di cucina come lavare, tagliare,
condire, frullare e degustare la buo-
na frutta di stagione. Tutor d’eccezio -
ne gli insegnanti e gli alunni dell’al -
berghiero «Ambrosini». (*UR*)

libero consorzio. Somme che potranno essere utilizzate per la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente

Multe, nel 2017 previsti incassi da 50 mila euro

Giovanni Di Maida

0 «Cupa»

Assemblea
dei soci
il 6 giugno
OOO Sono state rinviate al 6 giugno
le assemblee dei soci del Consorzio
universitario della Provincia, convo-
cate dal vice presidente del Cda, Gio-
vanni Di Maida. Le assemblee erano
state programmate per il 30 maggio
ma è stato necessario procedere ad
un rinvio. Quindi il 6 giugno alle 11 si
riunirà l’assemblea straordinaria
per discutere ed eventualmente ap-
provare le modifiche allo Statuto del
Cupa. Alle 12,30 invece è prevista
l’assemblea ordinaria dei soci, in pri-
ma convocazione ed un’ora più tardi
in seconda convocazione. (*PAPI*)

Messina: «La città ha perso l’appeal commerciale»
0 Sotto accusa la «desertificazione» delle vie del centro del capoluogo e la mancata sinergia fra chi avvia delle iniziative

Paolo Picone

OOO Agrigento ha perso il suo «ap-
peal commerciale. Non sta rilan-
ciando la propria attrattività né l'of-
fertacommerciale».Lo sottolinea il
presidente di Confesercenti Vitto-
rio Messina e questo perché: «Man-
cano completamente politiche
complessive in gradodi produrre ef-
fetti positivi sul territorio. Siamo di
fronte a singole proposte cui, al net-
to di riempire un calendario di ini-
ziative, si fasempre più spesso fati-
ca a riconoscerne il valore e il trat-
toidentitario rispetto alla città. Rea-
zioni cheforniscono una triste
fotografia della città, a partire dalle
sue viepiù centrali e frequentate. Le
singole richieste di soccorso – ag -
giunge Vittorio Messina - così co-
mel'imprenditore che getta la spu-
gna in via Atenea, sono segnali forti
eche la dicono lunga sull'assenza di
un progetto unitario di rilancioeco-
nomico, commerciale e culturale
della città, che dovrebbe attuar-
sianche attraverso un contenimen-
to dei tributi locali e delle locazio-
ni,una gestione degli spazi sfitti per
esempio - prosegue il presidente
diConfesercenti. Siamo ben lontani
insomma dai modelli di gestio-
nedenominati “distretti urbani del
commercio”e anche da quel mo-
dello dipartecipazione civica auspi-

cata dall'amministrazione attiva –
concludeMessina – se non si tiene
conto che la strada da percorrere
per darenuova linfa all'attrattività
della città agli occhi dei consuma-
tori e dipossibili nuovi investitori, è
quella dei distretti urbani delcom-
mercio. Gli unici ad essere in grado
di fronteggiare la concorrenza della
grande distribuzione e di dare un

presente ed un futuro al nostrocen-
tro urbano. Il futuro dunque do-
vrebbe passare da una politica che
si valorizzi i luoghi storici ed in par-
ticolare quelle zone da sempre vo-
cate al commercio, come la via Ate-
nea, inserite in un contesto distret-
tuale urbano». Alle dichiarazioni di
Messina replica la vice sindaco del
Comune di Agrigento, Elisa Virone.

«La recente dichiarazione di Vitto-
rio Messina è un clamoroso auto-
goal. Interessante leggere sui di-
stretti Puglia. In sostanza in Lom-
bardia e Puglia c'è voluta una nor-
mativa regionale che in Sicilia non
c'è, per cui si invita e sollecita la
Confesercenti ad interessare il go-
verno regionale. In Puglia l'iniziati-
va però è ammessa a partire dalle
associazioni private per cui senza
aspettare il governo regionale, si in-
vita la Confesercenti ad avviare un
percorso virtuoso con i commer-
cianti per formare il distretto. Si ri-
corda a Messina che egli è stato ed è
ancora presidente dell'associazio-
ne via Atenea e dintorni che in fon-
do ricalca le caratteristiche distret-
tuali di promozione organizzata ed
integrata dei prodotti degli esercen-
ti, dunque è senz'altro, da tempo, la
persona giusta per organizzare in
grande stile un distretto rispetto al
quale il Comune dichiara la piena
disponibilità a discuterne dando
forma e sostanza. Quanto al richia-
mo fatto abbiamo cercato, nelle dif-
ficoltà, di garantire le eliminazioni
in via preliminare, delle condizioni
di pericolo nella citata piazza Vitto-
rio Emanuele. Queste situazioni ed
in generale l' adozione di provvedi-
menti volti ad garantire la sicurezza
dei luoghi e dei cittadini - conclude
Elisa Virone - è doveroso vengano
affrontate dell'amministrazione
comunale così come è necessario
richiamare ai propri obblighi i citta-
dini destinatari di provvedimenti
amministrativi troppo spesso igno-
rati che certamente pregiudicano lo
svolgimento sicuro anche delle atti-
vità commerciali». (*PAPI*)

Il presidente di Confcommercio, Vittorio Messina

Nella città dei templi si avverte
sempre più l’abbandono, da parte
dei commercianti, della zona che
un tempo era ricca di attività di
vendita di abbigliamento.

0 Guidava senza patente

Scatta denuncia per un giovane
OOO È stato trovato, ancora una volta, alla guida di un ciclomotore
senza la necessaria, indispensabile, patente. Un ventenne di Agrigen-
to, S. C., è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della
Repubblica di Agrigento. A fermarlo e controllarlo, mentre si aggirava
nel quartiere satellite di Villaseta, è stata la polizia di Stato. Gli agenti
della sezione «Volanti» ci hanno messo pochi secondi a riconoscerlo.
Si tratta del resto di una «vecchia conoscenza» delle forze dell'ordine.
Non sono passate neanche due settimane, del resto, da quando ven-
ne notato, in sella ad un ciclomotore, privo di targa, senza casco e con
a bordo una ragazza. Allora, venne inseguito da via Crispi, angolo
salita Coniglio, lungo il viale Della Vittoria. Allora il ventenne - nel
tentativo di sottrarsi al controllo, in maniera spericolata - scappò
mettendo a repentaglio anche l'incolumità dei passanti. Bloccato,
però, all'uscita del viale della Vittoria, angolo santuario di San Calo-
gero, sempre dai poliziotti della sezione «Volanti», il ventenne S. C.
venne denunciato alla Procura per le ipotesi di reato di guida senza
patente, poiché mai conseguita, e resistenza a pubblico ufficiale.
(*CR*)

Il commissario Giuseppe Marino

Agrigento
ASTOR
piazza V. Emanuele 10 Tel. 092225866
Fortunata 18,30 - 20,30 - 22,30

CIAK MULTISALA
via XXV Aprile Tel. 0922596015
Sala blu: Pirati dei Caraibi - La vendetta di
Salazar 3D 18,15 - 20,30
Scappa - Get out 22,30
Sala rossa: Cuori puri 18,30 - 20,30 - 22,30

CONCORDIA
via F. Crispi 134 Tel. 0922665340
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
18,00 - 20,15 - 22,30

bivona
CINE-BAR SARDELLA
via Roma 29 Tel. 3289583879
Chiuso

campobello di licata
CORALLO
Tel. 3807567783 - info: 3807567783
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
17,30 - 20,00 - 22,30
Guardiani della Galassia Vol. 2 20,00 - 22,15

CANICATTÌ

ODEON
via Rosolino Pilo Tel. 0922853277
Fast & Furios 8 19,30 - 21,30 € 5,00

SUPERCINEMA
via Vittorio Emanuele Tel. 0922851821
Chiuso

CASTROFILIPPO

PLANET MULTISALA LE VIGNE
S.s. 640 Tel. 0922941798
www.multisalaplanetlevigne.it
Fortunata 17,30 - 20,00 - 22,15
King Arthur - Il potere della spada 21,45
I peggiori 19,30
Scappa - Get out 17,45 - 20,15 - 22,35
The dinner 17,00
47 metri 18,00 - 20,30 - 22,40
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
3D 17,00 - 19,45 - 22,30
2D 18,15 - 19,15 - 21,00 - 22,00

LICATA
FLYCINEMA
Corso Argentina Tel. 0922776182
www.flycinema.it
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
3D 17,30 - 20,00 - 22,15

PALMA DI MONTECHIARO
NUOVO CINETEATRO CHIARAMONTE
Piazza Matteotti tel. 0922968735. Info:
www.nuovocineteatrochiaramonte.it
Nonno scatenato 18,00 - 21,00

PORTO EMPEDOCLE
MULTISALA MEZZANO
via C. Colombo, 36. Tel. 0922636843
La notte che mia madre ammazzò mio padre
18,30 - 20,30 - 22,30

RIBERA
CINE TEATRO LUPO
p.zza Castello 2 Tel. 092561003
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
18,00 - 20,15 - 22,30

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

MULTISALA CAMPIDOGLIO
piazza G. Noceto Tel. 092587010
In contemporanea con Cannes:
Fortunata 18,00 - 20,15 - 22,30
King Arthur - Il potere della spada
18,00 - 20,15 - 22,30

MULTISALA BADIA GRANDE
Piazza Gerardo Noceto Tel. 092587345
Scappa - Get out 18,00 - 20,15 - 22,30
Tutto quello che vuoi 18,00 - 20,15 - 22,30
Alcolista 18,00 - 20,15
Alien Covenant 22,30

CINE ARENA GIARDINO
Piazza Gerardo Noceto Tel. 092587345
Perfetti sconosciuti 20,30 - 22,30

SAN GIOVANNI GEMINI
VITTORIA
via D. Alessi Tel. 3477104902
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
18,30 - 21,00

turno diurno
agrigento
MINACORI
piazza Sinatra, 3 092224235
alessandria della rocca
CARBONE snc, via Roma, 62 0922981024
aragona
SCIACCA
corso Garibaldi, 43 092236269
bivona
SILVIO
via L. Panepinto, 1 0922983030
burgio
SEDITA Dott.ssa Anna Maria
via Roma, 22 (Lucca Sicula) 092560448
caltabellotta
D’ALBERTO Dott. Roberto, via Roma, 8 0925951105
cammarata
CACCIATO Dott. Alberto
viale Dionisio Alessi, 6
(S. Giovanni Gemini) 0922909422
campobello di licata
BRANCATO Dott. Calogero
via V. Emanuele, 170 0922877834
canicattì
PANTANO, viale Rosario Livatino, 18 0922851084
cianciana
CONTISSA Dott.ssa Maria Rosa
salita Convento, 52/54 0922984878

favara
PENNINO, via IV Novembre, 30 0922436091
grotte
CIRAOLO snc del Dott. S. Cipolla & C.
via Collegio, 6 0922943281
licata
CARUBIA
piazza Linares, 9 0922774203
menfi
LI VOLSI di LI VOLSI Giuseppina
via Michelangelo, 78 092572887
montevago
VIOLA Dott. Gaspare
via San Francesco, 71
(S. Margherita Belice) 092531104
palma di montechiaro
INCARDONA, via Odierna, 433 0922968712
porto empedocle
GUAIA, via Milano, 30 0922632407
racalmuto
CINQUEMANI
piazza F. Crispi, 8 0922941413 - 3425246152
raffadali
BELLOMO
via Nazionale, 95 092239009
ribera
ARICÒ Dott.ssa Concetta
via Berlinguer, 24 0925544131
sciacca
BRUNETTO, via Segni, 5/Z 092526435
siculiana
SCADUTO snc, via Marconi, 56 0922815129

cinema farmacie
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