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LA SICILIA

CALTANISSETTA .27
L’avv. Tipo
è il nuovo
presidente
della Camera
Penale
a l ci n e m a
BELLINI
via Gioberti, 6
Chiuso.

쎰 0934.25905
3387612110

SUPERCINEMA 0934.26055
Il ricatto. Ore 18•20•22.
Martedì ingresso ridotto per tutti.
GELA
CINE T. ANTIDOTO MACCHITELLA
via Pandino
쎰 380.4637668
Saving Mr. Banks. Ore 18,30•21,30.
MULTISALA HOLLYWOOD
via Omero, 1
쎰 380.4637668
Sala 1: 3D 300 - L’alba di un impero.
Sala 2: 3D Tarzan.
3D Pompei.
12 anni schiavo.
Sala 3: Allacciate le cinture.
Sala 4: La bella e la bestia.
Una donna per amica.
Orario
programmazione
su
www.multicinemahollywood.it
4 sale climatizzate di ultima generazione, N° posti 764 - Cinema digitale
3D - Sistema audio Dolby 7.0 e Atmos
64 canali (primo impianto in Italia).
Biglietti: intero 2D euro 7,50; ridotto
euro 5. Intero 2D Atmos euro 9,00.
Intero 3D euro 8,00; ridotto euro 6,5.
Intero 3D Atmos euro 10,00.

Cambio al vertice della Camera penale
“Michelangelo Salerno”. I penalisti nisseni ieri mattina si sono riuniti per rinnovare le cariche del loro organo di
rappresentanza ed hanno affidato la
carica di presidente all’avvocato Danilo Tipo. Nisseno, 49 anni, avvocato dal
1995, l’avv. Tipo è un penalista di lungo
corso ed è stato impegnato nella difesa
di imputati coinvolti in processi per
mafia ed omicidi e di criminalità organizzata. L’avv. Tipo è anche conosciuto
per il suo impegno in politica, visto che
ha ricoperto in passato la carica di con-

sigliere comunale ed è stato anche assessore della giunta Campisi. e prende
il posto dell’avvocato Salvatore Daniele, che ha diretto la Camera penale negli ultimi due anni; tale è infatti il periodo di durata del mandato.
Rinnovate anche le cariche del direttivo, affidate a due giovani professionisti: il nuovo segretario è l’avvocato Michele Ambra (37 anni), iscritto all’albo
dal 2005 quando venne insignito del titolo di “toga d’oro” per avere ottenuto
i risultati migliori nelle prove di abilitazione, mentre la carica di tesoriere è

IL PRESIDENTE DANILO TIPO

RIESI
DON BOSCO
쎰 338.4086187
p.zza Garibaldi
Smetto quando voglio. Ore 19•21.

IL SEGRETARIO MICHELE AMBRA

RAPPORTO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

Caltaqua vuole investire 80milioni di euro
«Caltaqua intende Investire circa 70-80
milioni di euro nei prossimi tre anni,
utilizzando fondi europei oltre alle risorse private»: è quanto ha detto, tra le altre
cose ieri mattina, Salvatore Guarino, direttore generale di “Caltaqua - Acque di
Caltanissetta Spa”, che, nel corso di un
incontro con gli utenti svoltosi all’hotel
“San Michele” a Caltanissetta, il primo
“Rapporto sulla gestione del servizio
idrico” ed al quale hanno pure partecipato il direttore tecnico Salvatore Giuliana,
il direttore dell’area Gestione clienti Andrea Gallè e la responsabile comunicazione e marketing Lea Romano. «Creeremo lavoro, occupazione, reddito e una
rete di infrastrutture adeguata per il territorio, che è quel che vogliamo - ha aggiunto Guarino, che, non a caso, ha presentato il rapporto a ridosso della Giornata mondiale dell’acqua che ricorre il
22 marzo - abbiamo presentato sin qui il
97% dell’intera progettualità programmata per il rifacimento dell’infrastruttu-

I DIRIGENTI DI CALTAQUA

ra idrica e depurativa ed ora, dialogando
con l’Ato e la Regione attendiamo che i
fondi necessari siano sbloccati e resi disponibili per aprire i relativi cantieri».
«Quello di Caltaqua è un “cammino”
iniziato nel 2007 e che rappresenta il
più importante investimento estero nel
territorio della provincia nissena: investimento che ammonta a circa 80 milioni di euro di capitale proprio e che ha ge-

nerato, su questo stesso territorio, un
indotto che può essere quantificato in
circa altri 200 milioni di euro. Un investimento fatto non soltanto di risorse finanziarie ma anche di competenze,
esperienza e professionalità».
Guarino in occasione della presentazione del “libro bianco” ha fatto per conto di “Caltaqua” l’analisi dei progressi
compiuti e delle criticità ancora esistenti lungo la strrada «per dare all’intyera
provincia di Caltanissetta un servizio
idrico all’altezza delle legittime esigenze del territorio nella sua complessità».
Con il “rapporto” sulla gestione del
servizio idrico sono stati analizzati anche
la composizione societaria, il nodo delle
tariffe ed il “costo” dell’acqua, il “peso”
delle morosità e gli investimenti fatti
sin qui, quelli in via di realizzazione (da
ultimo quelli di Marianopoli, Gela e Caltanissetta per circa 11 milioni di euro) e
quelli programmati ed in attesa dei decreti di finanziamento.

GIORGIA ANZALONE A «NEXT GENERATION»
LICATA
MULTISALA FLY CINEMA LICATA
Corso Argentina, c/o C. Comm. Il
Porto
쎰 0922.776182
Mr. Peabody e Sherman 3D.
Ore 16•18.
12 anni schiavo. Ore 20•22,15.
Allacciate le cinture. Ore 18•20•22.
Al Flycinema la magia del cinema
digitale in 3D sarà come stare dentro al film.
Giorno di chiusura settimanale mercoledì. www.flycinema.it

stata affidata all’avvocato Maria Salvo
(37 anni), che svolge la professione forense dal 2009. Entrambi si stanno segnalando tra le “promesse” del Foro
nisseno. A completare il direttivo due
penalisti di esperienza spesso impegnati in processi di spessore per fatti legati alla criminalità organizzata, ovvero Renata Accardi (48 anni), iscritta all’albo dal 1995 ed attuale presidente
della scuola forense nissena “Giuseppe
Alessi” e Dino Milazzo (47 anni), anche
lui avvocato dal ‘95.

Un altro importanto risultato musicale per la
giovane cantante Giorgia Anzalone, unico talento
nisseno classificatosi alle semifinali del nuovo talent
televisivo “Next Generation”, è riuscita ad accedere
alle finali del programma. Durante la sua
performance Giorgia Anzalone (nella foto) ha
eseguito una rivisitazione del celebre brano di Frank
Sinatra: “That’s life”, riscuotendo un grande
successo sia tra i giovani che tra i giurati. La
trasmissione, che è stata registrata nella famosa
discoteca “Dorian Grey” di di Verona, andrà in onda
il 10 aprile sul canale 879 della piattaforma Sky, su
canali del digitale Terrestre e su Tele Sanremo.
Proprio stasera Giorgia Anzalone parteciperà alla
seconda semifinale del 23° Festival di Caltanissetta.

V. P.

OMNIBUS
Alunni della Scuola «Sciascia» in visita alla Provincia

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SCIASCIA NEI LOCALI DELLA PROVINCIA REGIONALE

Gli alunni delle classi quinta A, B, C e D della scuola elementare “Leonardo Sciascia” del I Circolo didattico hanno compiuto una visita alla sede della Provincia
Regionale, accompagnati dalle insegnanti Giovanna Di Marco, Maria Antonia
Curto Pelle, Giuseppina Romano, Salvina Paruzzo, Beatrice Dierna, Mariella Loche, Cettina Lo Santo, Grazia Lomonaco, Rossana Bella ed Enza Cosentino. I piccoli ospiti sono stati ricevuti nell’aula consiliare del Palazzo provinciale e ad essi sono stati illustrati competenze e funzioni degli organi amministrativi dell’ente e i vari settori d’intervento, e sono state fornite notizie storiche sull’ottocentesco edificio di viale Regina Margherita, sede degli uffici centrali.

Cyberbullismo: incontri alla P. Leone e alla S. Lucia
Continuano gli incontri con le scuole nissene promossi dalla Questura di Caltanissetta sulla tematica del “Cyberbullismo, cybertalking e pericoli del web! ” voluti dal Questore Filippo Nicastro e dal Capo di Gabinetto della Questura nissena Alessandro Milazzo. L’Ispettore Superiore sups Salvatore Falzone, in tre distinte occasioni ha incontrato i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado
di Caltanissetta, Istituto “Pietro Leone” e Istituto “Santa Lucia”, entrambi diretti dalla Prof. ssa Vincenza Mancuso. Gli incontri sono stati specificatamente richiesti dalla Prof. Bognanni, docente tutor dell’iniziativa. Ai circa 450 ragazzi che
hanno assistito ai tre incontri è stato spiegato come organizzare le “impostazioni della privacy” sui social network, come segnalare agli amministratori chi disturba, come bloccare persone indesiderate, il non divulgare i propri dati riservati (indirizzo di casa e di scuola, numero di telefono e altre informazioni che
ci rendono rintracciabili), come denunciare reati on-line attraverso il sito
www. commissariatops. it, come prevenire il furto di identità e altri consigli.

Scoprila Sabato 22 e Domenica 23
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