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PALERMO

AL POLITEAMA MULTISALA QL
via E. Amari, 160 - Tel. 091329246 - 3898703670
Snooòy & Friends- Il film dei Peanuts 16,30 -
18,30 - 20,30 - 22,30 €7,50 €5,50
Crimson Peak horror
20,20 - 22,30 €7,50 €5,50
Maze Runner - La fuga azione
16,30 - 18,30 €4,00

ARISTON L
via Pirandello 5 - Tel. 0916258547
www.arlecchinoariston.it
Woman in gold dramm. - 18,00 - 20,30 - 22,30
€7,50 €5,50

ARLECCHINO MULTISALA L
via I. Federico 12 - Tel. 091362660
www.arlecchinoariston.it
Sala 1 - Spectre 007 17,00 - 20,00 - 22,35 €7,50
€5,50
Sala 2 - Lo stagista inaspettato comm. 18,10 -
20,30 - 22,35 €7,50 €5,50

AURORA MULTISALA
via T. Natale 177 - Tel. 091533192 - 335757919
Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts animaz.
16,30 - 18,30 - 20,40 - 22,45 €7,50
3D 16,30 - 22,45 €10,00
Tutti pazzi in casa mia comm. 18,30 €7,50
La legge del mercato dramm.
20,40 €7,50
Malala documen. 16,30 - 18,30 - 20,40 - 22,45
€7,50

CINEMA-TEATRO GOLDEN Q
via Terrasanta 60 - Tel. 0916264702
Riservato

COLOSSEUM
via Guido Rossa 5/7 - Tel. 091442265
Rock the Kasbah 20,30 - 22,30 €5,50

DE SETA (CANTIERI CULTURALI)
Via Paolo Gili, 8 - Tel. 0917408461
Riposo

GAUDIUM L
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
www.cinemagaudium.it
Alaska dramm.
17,30 - 20,10 - 22,30 €7,50 - €5,50

GAUDIUM IULII
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
Tutto può accadere a Broadway comm. 17,00 -
18,50 - 20,40 - 22,30 €7,50 - €5,50

IGIEA LIDO
via Amm. Rizzo, 13
Tel. 091545551-3357579199 info: www.cinaurora.it
Mustang dramm.
16,30 - 18,30 - 20,40 - 22,45 €7,50

KING
via Ausonia 111 - Tel. 091511103
Belli di papà comm. 17,00 - 18,50 - 20,40 -
22,30 €7,50 €5,50

LUX L
via F. Di Blasi 25 - Tel. 091348990
Io che amo solo te 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
€6,50

MARCONI MULTISALA
www.cinemarconipalermo.it via Cuba 12
Tel. 091421574
Sala 1 : Spectre 007 16,30 - 19,45 - 22,30 €7,50
Sala 2 - Io che amo solo te 16,30- 18,30 €7,50
Sala 2 - The last witch hunter 20,30 - 22,30
€7,50

METROPOLITAN
viale Strasburgo 358 - Tel. 0916887513 -
0916888583
Spectre 007 16,15 - 19,15 - 22,00 - 22,15 €7,50
Giotto - L’amico dei pinguini 16,15 €7,50
L’ultimo cacciatore di streghe 18.20 - 20.30 -
22.40 €7,50
Snoopy & friends il film dei Peanuts 16,00
18,00 - 20,00 €7,50
Suburra 22,30 €7,50
The Walk 18,00 €7,50
Poli opposti 20, 30 €7,50
Hotel Transylvania 2 16,15 - 18,15 €7,50
Game Therapy - 16,00 €7,50
Crimson peak (v.m. 14) 20,15 - 22,40 €7,50

ORFEO L
via Maqueda, 25 - Tel. 0916162090
Porno truffa sul web
(V.M. 18 anni)

ROUGE ET NOIR
piazza Verdi, 8 - Tel. 091324651
Freeheld: Amore, giustizia, uguaglianza
comm. 18,00 - 20,30 - 22,30 €7,50 - €5,50

UCI CINEMAS MULTISALA L
Brancaccio c/o centro commerciale
via Filippo Pecoraino - Tel. 091391953
Sala 1 - Spectre 007 18,30 - 22,00
Sala 2 - Game therapy 17,05
Sala 2 - Spectre 007 19,30
Sala 2 - Belli di papà 22,40
Sala 3 - The last witch hunter 17,10 - 19,40 -
22,10
Sala 4 - The peanuts movie 2D 17,30 - 19,45
3D 22,00
Sala 5 - Belli di papà 17,25 - 19,50
Sala 5 - Suburra 22,20
Sala 6 - Giotto l’amico dei pinguini 17,20
Sala 6 - Crimson Peak 19,45 - 22,35
Sala 7 - Hotel Transylvania 2 17,10
Sala 7 - Maze Runner - La fuga 19,25
Sala 7 - Spectre 007 22,15

farmacie

PROVINCIA

BAGHERIA

NUOVO CINEMA CAPITOL
via Roma, 10 - Tel. 091931935 - 3496599479
Sala B: Giotto, l’amico dei pinguini 17,00
Io che amo solo te 18,45 - 20,30
The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di
streghe 22,30
Sala A: Alaska 17,30 - 20,00 - 22,30

CINETEATRO ROMA MULTISALA
Tel. 0918432719 - 091906046 - 3294161536
Riapertura a giorni Sala A: anteprima nazionale:
Ciò che non si vede 18,20 - 20,30 - 22,30 €5,00
cast siciliano: Antonio Di Mauro, Stella Calà,
regia Angelo Faraci, con cocktail di benvenuto
Sala B: Teatro Cabaret a sorpresa 19,30 - 22,30

NUOVO CINEMA EXCELSIOR
via Ciro Scianna, 32-34 - Tel. 091933319
www.supercinemabagheria.it
Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi
17,30 €7,00 €5,00
Lo stagista inaspettato
20,00 - 22,30 €7,00 €5,00
Il lunedì tutti i film costano solo €4,00
Martedì, mercoledì e giovedì €5,00
Venerdì, sabato, domenica e festivi €7,00 €5,00

SUPERCINEMA MULTISALA
Via Carà, 126 - 0915641007
www.supercinemabagheria.it
Sala Ambra:
007 - Spectre
17,00 - 19,45 - 22,30 €7,00 €5,00

Sala Smeraldo:
Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts
17,30 - 20,00 - 22,30 €7,00 €5,00
Sala Rubino:
Belli di papà
18,30 - 20,30 - 22,30 €7,00 €5,00
Il martedì tutti i film costano solo €4,00

CEFALÙ

ASTRO 2000
Martoglio ang. via Roma www.trovacinema.it
Tel. 3284829917 - 33843291320
Riposo

DI FRANCESCA Tel. 0921923330
Suburra 17,30 - 20,00 - 22,15

CINISI

ALBA www.cinealba.it - Tel. 0918699226 -
3397673710
Snoopy & Friends 2D 16,30 - 18,30 / 3D 20,30
Il cacciatore di streghe 22,30

CORLEONE

MARTORANA Tel. 360532555
Inside out cartone 3D 17,00 - 19,00 - 21,00

GANGI

ASTORIA Tel. 0921644021  L
Riposo

LERCARA

IDEAL www.trovacinema.it via A. Siciliana 20
Tel. 0918211735 -3398684353
L’esigenza di unirmi ogni volta con te 19,30 - 22,30

MISILMERI

KING www.cineking-misilmeri.it via Chioggia 2
Tel. 3391305069 - 3484553032 - 0918733511
Chiuso

PARTINICO

EMPIRE CINEMAS www.empirecinemas.it
Partinico Viale Reg. Siciliana/SP1
Tel. 091/8902843 - cell. 3930635502 - 3883458511
Spectre 17,15 - 20,10 - 22,40
Snoopy & Friends 2D 17,00 - 18,45 - 20,30
3D 17,00 - 22,00
Belli di papà 18,45 - 20,40 - 22,40
The Last Witch Hunter 22,45
The Ghosthunter 17,00
Io che amo solo te 18,45 - 20,40
Hitman: Agent 47 23,30

PETRALIA SOTTANA

CINE TEATRO GRIFEO
C.so P. Agliata - Tel. 349-4543601
Riposo

TERMINI IMERESE

EDEN MULTISALA Tel. 0918141243
Sala A: Snoopy 18,30 - 20,30 - 22,30

SUPERCINEMA MULTISALA
piazza Crispi, 9 tel/fax 0918113030-3288281216
Sala Verde: Belli di Papà comm.
18,30 - 20,30 - 22,30
Sala blu: Io che amo solo te comm. 18,30 -
20,30 - 22,3o

VILLABATE

AMBASSADOR
Corso vittorio Emanuele, 442 - Tel. 091492761
Spectre 16,15 - 19,00 - 22,00
€5,00 €4,00

Turno Diurno

ANTICA FARMACIA GIUSTI
via G. D’Annunzio, 1/E 091309076

CUCCIA ANTONINO
via Emilio Salgari, 1 (Marinella)
 0916910416

FARMACIA BESIO
via G. Besio, 55/B 091205031

FARMACIA CAVOUR
via Padre G. Puglisi, 82 091392900

FARMACIA DEL CENTRO
piazza Castelnuovo, 21 091589841

FARMACIA DELLA STATUA
piazza Vittorio Veneto, 11 091515209

FARMACIA EREDI DI VERGA ELENA
corso Calatafimi, 468 091423785

FARMACIA RUFFINO
via Mogadiscio, 1/C 091222564

FARMACIA TRIPI
via Aloi, 3/C (Falsomiele) 0916484273

MERCADANTE VALERIA
viale Regina Elena, 57 (Valdesi)
 091450381

TORINA LUIGIA
corso Camillo Finocchiaro Aprile, 16
 091585238

Turno Notturno

ANTICA FARMACIA GIUSTI
via Gabriele D’Annunzio, 1/E 091309076

BONSIGNORE
viale R. Siciliana, 2322 091400219

FARMACIA DELLA STATUA
p.zza V. Veneto, 11
(alla Statua) 091515209

FARMACIA
DELLA STAZIONE CENTRALE
via Roma, 1 0916162117

FARMACIA PONTE ORETO
via Oreto, 322/A 091444537

FARMACIA TULONE
via Aspromonte, 97
(in fondo viale Lazio) 091206017

FATTA CLEMENTINA
via dell’Orsa Minore, 102 091447268

Il progetto prevede l’investimen-
to di circa 44 milioni di euro, occu-
pa un’area di 65 mila metri qua-
drati. Resterebbe invece al Comu-
ne la realizzazione di un secondo
forno crematorio ai Rotoli.

Giancarlo Macaluso

...Sembrava morto e sepolto, è il
caso di dire. Ma il progetto del muo-
vo cimitero a Ciaculli subisce un’ac-
celerazione prepotente. Lo ripesca-
no dal cappello dell’ordine del gior-
no e lo propongono all’attenzione
del Consiglio comunale. E l’affare
crea divisioni, prese di distanza, po-
lemiche spesso sotto traccia.

Tutto ciò avviene nella giornata
in cui il Consiglio comunale tenta di
chiudere con la tela di Penelope
chiamata movida. Sala delle Lapidi
vuole dedicare alla spinosa questio-
ne dei cimiteri un’intera sessione.

Alle ore 23 di ieri, infatti, è stato
convocato il vicesindaco Emilio Ar-
curi con il compito di illustrare i pro-
getti esistenti sugli impianti cimite-
riali. Non si tratta di progetti dell’am-
ministrazione. Ma di project finan-
cing: i privati investono e ottengono
la concessione per la gestione, in
cambio l’ente pubblico agevola il
percorso dal punto di vista delle au-
torizzazioni. Il più importante dei
quali riguarda la realizzazione ex no-
vo di un camposanto, a Ciaculli.

Andiamo con ordine. Sul tavolo
c’è il progetto di ampliamento in
due lotti del cimitero di Santa Maria
di Gesù. L’intenzione emersa fra i

maggiorenti di Sala delle Lapidi è di
bocciarlo. Troppo complicato anda-
re avanti, soprattutto per le comples-
se procedure espropriative nella zo-
na. Stessa sorte dovrebbe toccare al
progetto di finanza su un forno cre-
matorio ai Rotoli. Diranno di no per-
ché vogliono che sia il Comune a rea-
lizzarlo, facendo così salire a due il
numero dei forni a gestione pubbli-
ca. Ma è già pronta una mozione
che fornirà ai privati un’altra soluzio-
ne: individuate un altro cimitero per
il nuovo forno e su cui non verranno
posti veti.

Infine, il progetto dei progetti. Il

cimitero di Ciaculli. Il clima è gene-
ralmente favorevole e ha subìto
un’accelerazione negli ultimi gior-
ni.

A chi interessa il progetto? Sì, d’ac-
cordo, alla città: ci sono molte emer-
genze e pochi posti disponibili. Ma
subito dopo c’è il raggruppamento
temporaneo di imprese che l’ha pre-
sentato. Si tratta della cooperativa
«Caec» di Comiso (capofila), della
cooperativa Celi di Santa Ninfa (pro-
vincia di Trapani) che prima di en-
trare in liquidazione coatta ammini-
strativa ha fatto in tempo a trasferire
il ramo alla «Celi Energia Srl», e dalla

«Di Giovanna srl», impresa della fa-
miglia dell’ex presidente dell’asso-
ciazione dei costruttori di Palermo.

C’è una voce che circola, al mo-
mento non confermata: dice che sa-
rebbe pronto un consorzio di ditte
di pompe funebri disponibile a en-
trare nell’operazione, con l’apporto
di capitali freschi.

Il progetto ha, infatti, un importo
di realizzazione non proprio da due
soldi: circa 44 milioni di euro, occu-
pa un’area di 65 mila metri quadrati
(oltre a 100 mila metri quadrati di
area di rispetto).

«L’area - si lamenta Nadia Spallit-

ta, consigliera del Pd - è limitrofa al-
la sorgente della Favara e a siti di rile-
vanza geologica che andrebbero di-
versamente tutelati. Tra l’altro que-
sto progetto mal si concilia con la di-
chiarata volontà dell’amministrazio-
ne di salvaguardare il verde residuo
ed eliminare ogni consumo del suo-
lo».

Qualche dettaglio tecnico. Il pro-
getto presuppone una concessione
ai privati per 20 anni e prevede la co-
struzione di 11.872 loculi (organizza-
ti in colombari), 672 cappelle priva-
te (per un totale di 20 loculi ciascu-
na), 674 ossari, 9.300 metri quadrati
di campi di inumazione, 1.749 metri
quadrati di cimitero cattolico, un
parcheggio da 368 posti e 30 mila
metri quadrati di sistemazione a ver-
de.

«Non sono d’accordo - dice Spal-
litta - che tutto ciò debba stare in ma-
no a privati. I cimiteri devono essere
pubblici. Se proprio qualcosa deve
essere affidata a privati è meglio che
sia il Tram».

Sul punto le stime dei ricavi sono
le seguenti: circa 5 milioni annui per
loculi in edifici a quattro livelli, circa
3 milioni per le concessioni annue
di cappelle di famiglia.

«Siamo favorevoli all’operazione
- spiega Giulio Tantillo, capogruppo
di Forza Italia - a patto che rispecchi
pienamente quanto previsto dal
Prg. Ricordo, infatti, che nello stesso
luogo era previsto il progetto di un
camposanto comunale. Se i provati
si discostano da quelle linee guida
noi ci opporremo».

E la discussione è solo all’inizio.

comune. Il progetto di finanza èdi unraggruppamentodi tre imprese.Spallitta: «Il camposanto deveessere pubblico, si privatizzi il tram»

amg. Interventi delle squadrepure nellevieMessina Marine, La Ferla,Bennici, dei Picciotti, AlfredoedAntonio DiDio, Lucania e Abruzzi

Il Consiglio accelera sul cimitero di Ciaculli
Un’opera milionaria da affidare ai privati

Partanna, riaccesi i punti luce danneggiati dal maltempo
...Sono stati riaccesi dai tecnici di
Amg Energia gli impianti di pubblica il-
luminazione di via Aiace e via Diome-
de, a Partanna Mondello.Un controllo
sui circuiti di alimentazione, nei quali
si erano verificati disservizi a causa del
maltempo, ha consentito di risolvere
le criticità. Le squadre di Amg sono sta-
te impegnate, inoltre, in interventi di ri-
pristino anche in via Messina Marine,
in via La Ferla, in via Bennici, in viale
dei Picciotti e nelle vie Alfredo ed Anto-

nio Di Dio, Lucania e Abruzzi dove gli
impianti di illuminazione pubblica
funzionano a centri luminosi alternati
per guasti ai trasformatori inseriti nel-
le cabine elettriche a servizio dei rispet-
tivi impianti. Per ragioni di sicurezza,
invece, i tecnici di Amg hanno disatti-
vato 14 punti luce a Mondello, nel trat-
to lato monte di via Principe di Scalea,
da via Delle Rose fino all'incrocio con
la via Dei Pioppi (nello stesso tratto di
strada - lato mare - l'illuminazione è re-

golarmente in funzione) e in viale dei
Pioppi nel tratto, che va da via Degli
Iris fino all'incrocio con la via Principe
di Scalea.

È stata riscontrata la presenza di un
cavo di alimentazione privo di isola-
mento che dovrà essere sostituito con
un intervento di manutenzione straor-
dinaria.

Alimentati da una rete elettrica che
si estende per 1.200 chilometri, gli ol-
tre 47 mila centri luminosi per la pub-

blica illuminazione del Comune di Pa-
lermo tutti accesi assorbono ogni not-
te una potenza elettrica pari a 9 mila
chilowatt.

«I frequenti guasti agli impianti - di-
ce il presidente Pagliaro - spesso ri-
guardano interi circuiti che a causa del-
la loro obsolescenza, spengono l'illu-
minazione di intere vie o piazze». Pro-
prio per iniziare a risolvere tale proble-
ma, è imminente l'avvio da parte del
Comune di Palermo dei lavori di rifaci-

mento degli impianti di pubblica illu-
minazione progettati da Amg Energia,
finanziati con le risorse dei Fondi per
le aree sottosviluppate (Fas), nelle zo-
ne «Oreto-Stazione-Villa Giulia» e
«Sciuti-Lazio-Libertà-Notarbartolo».
Anche le reti di Partanna/Valdesi sono
prossime al rifacimento con gara in
corso di svolgimento presso Uregam
per un investimento complessivo
(compresi gli interventi già citati) di ol-
tre 15 milioni di euro.

L’emergenza cimiteri e l’apertura nella gestione ai privati è arrivata all’esame del Consiglio
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