
Farmacie
CATANIA

ABC
via Mascagni 92 Tel. 095535382
Serata riservata

ALFIERI MULTISALA L
via Duca degli Abruzzi Tel. 095373760
12 anni schiavo 17,50 - 20,15 - 22,40
The lego movie 16,45 - 18,30
Smetto quando voglio 20,30 - 22,30
La scuola più pazza del mondo 16,15

ARISTON MULTISALA L
Monserrato via Balduino 17/B Tel. 095441717
Sala 1 - E ora dove andiamo dramm. 18,00-20,30-22,30
J. Edgar dramm. 18,00-20,45
Sala 2 - The artist comm. 18,10-20,30-22,30
The help dramm. 17,30-20,00- 22,30

CAPITOL MULTISALA L
Veneto via Vicenza 14 Tel. 095506471
Sala 1 - Men in black 3 azione 18,30-20,30-22,30
Sala 2 - Viaggio in Paradiso azione 18,30-20,30-22,30

GOLDEN
Lungomare viale R. di Lauria 85/A Tel. 095492949
Riposo

KING MULTISALA
via A. de Curtis 14 Tel. 095530218
Sala 1 - I giorni della vendemmia 18,00 - 19,30 - 21,00 - 22,30
Sala 2 - Maternity blues 18,15 - 20,30 - 22,35

LO PO MULTISALA L
via Etnea 254 Tel. 095316798 per prenotazioni:
www.lopomultisala.it 10,00-15,00-16,00-23,00
Un boss in salotto 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sapore di te 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Il grande match 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

ODEON
via Corridoni 19 Tel. 095326324
Sotto una buona stella 16,15 - 18,20 - 20,30 - 22,30

PARADISO MULTISALA
Picanello via Duca degli Abruzzi 69 Tel. 095383596
Sala Verde - Il sentiero 18,30-22,30
Sala Grigia - Le idi di marzo dramm. 18,30-20,30
Sala Blu - Shame dramm. 18,30-20,30-22,30

PLANET MULTISALA L
v.le della Costituzione 47 - Tel. 095334866
Sotto una buona stella 18,10 - 20,15 - 22,25
Pompei 20,15 - 22,25
The lego movie 16,10 - 18,10
12 anni schiavo 17,30 - 20,00
Una donna per amica 16,15 - 18,25 - 20,35 - 22,40
La bella e la bestia 16,05 - 18,15 - 20,30 - 22,45
Smetto quando voglio 22,35
La scuola più pazza del mondo 16,10

MULTISALA POLITEAMA L
via Pubblici 4 Tel. 093321508 - www.cineteatropoliteama.com
Sala 1 - Titanic in 3D dramm. 18-21,30 int. €8,00, rid. €7,00
Sala 2 - Street dance 2 music. 18,30-20,30-22,30 €5,00 €4,00
Sala 3 - Una spia non basta 18,30 - 20,30 - 22,30

CINE-TEATRO SANT’ANNA
via Principe Umberto 73 Tel. 093350563
Studio illegale 18,30-20,30-22,30

THE SPACE ETNAPOLIS  L
Sala 1 - Storia d’inverno (winter’s rale) 15,50 - 18,25
Sala 1 - Forrest Gump 21,30 (The Space extra €8,00)
Sala 2 - La scuola più pazza del mondo 17,10
Sala 2 - Saving Mr. Banks 19,25 - 22,10
Sala 3 - 12 anni schiavo 16,20 - 19,10 - 22,05
Sala 4 - La bella e la bestia 17,15 - 19,40 - 22,05
Sala 5 - Una donna per amica 17,20 - 19,25 - 21,30
Sala 6 - Belle & Sebastien 16,30
Sala 6 - The wolf of Wall Street 21,15
Sala 7 - Pompei 19,40
Sala 7 - Pompei 3D 17,15 - 22,10
Sala 8 - Lego movie 17,30 - 19,50
Sala 8 - Una donna per amica 22,15
Sala 9 - Spiders 3D 15,50 - 20,10
Sala 9 - Spiders 18,00 - 22,20
Sala 10 - Sotto una buona stella 17,35 - 20,00 - 22,35
Sala 11 - Sotto una buona stella 16,30
Sala 11 - The Butler 19,15 (Happy Tuesday)
Sala 11 - American Hustle 22,05 (Happy Tuesday)
Sala 12 - Snowpiecer 16,55 - 19,40 - 22,25

UCI CINEMAS CATANIA L
Sala 1 - Tutta colpa di Freud 17,00 - 19,50 - 22,45
Sala 2 - Il capitale umano (rassegna €3,00) 18,30
Sala 3 - Storia d’inverno 17,10 - 19,50 - 22,30
Sala 4 - The monuments men 17,15 - 19,55 - 22,40
Sala 5 - Khumba 17,40
Sala 5 - Sotto una buona stella 20,20 - 22,50
Sala 6 - Sotto una buona stella 17,20 - 19,50 - 22,20
Sala 7 - Belle & Sebastien (no Isens) 17,35
Sala 7 - Robocop (Isens) 20,00 - 22,40

MIRABELLA IMBACCARI

CINEMA MODERNO L
Info: 3899588956 - 3807567783
Die Hard 4 19,00 - 21,15

Cinema
intervallo pomeridiano (alle 14)

CHINES, piazza San Domenico 31 095416098
DEL CORSO, via Gambino 52 095327466
LOPES AGATA, via Besana 7 095456482
SAN LUIGI, viale Rapisardi 349 095359644
NUOVALUCE snc (Tremestieri), via Nuovaluce 49 095337934
DI SALVO VINCENZA, via Felice Fontana 3 095474724
LA SCOGLIERA, via Medea 11/B 095497499

servizio notturno (dalle 19,30)

PANTANO - CROCE BIANCA, via Cesare Beccaria 79 095439286
SAN CRISTOFORO, via Plebiscito 329 095340264
CUTELLI, via Vittorio Emanuele 54 095317248
CROCEVERDE, via Gabriele D’Annunzio 43 095441662
EUROPA, corso Italia 11 095383536
ZARBA SANTI DANILO, via Armando Diaz 17 095351815
SANT’AGATA, villaggio Sant’Agata zona A 25/26 0957809059
BARRIERA, via Barriera del Bosco 282 095412542
NESIMA, via Pacinotti 104 095474326
FINOCCHIARO GIUSEPPA, via San Giovanni Battista 8  095420602

DOMENICA E FESTIVI (alle 10)

LANZA LUISA CLELIA, via Etnea 520  095439165
DE GAETANI MARILENA, via Vittorio Emanuele 114 095326962
GIUNTA GUIDO, via Plebiscito 391 095506013
DI MARCO snc, via Citelli 39 095514192
BATTIATI MARILENA, via Crispi 195 095537027
CIBALI, piazza Bonadies 20 095313301
PELUSO ANTONINO, viale Ionio 62 095375418
ITALIA, via Duca degli Abruzzi 95 095383217
FARANDA, corso Indipendenza 255 095471664
CIRCONVALLAZIONE, viale Ulisse 28 095422626
TUCCARI ANTONINA, via Pietra Dell’Ova 123 095330184
MARINO SERGIO, via Sebastiano Catania 186/A 095515794
SICILIA, via Carrubella 8/C 095274815
CITTÀ SATELLITE, stradale San Giorgio 113 095456726

Il «tesoretto» di Musarra, origina-
rio di Castel di Judica ma residen-
te a Belpasso, è ora sotto ammini-
strazione controllata in attesa del-
la decisione dei giudici sull’even-
tuale confisca dei beni.

Illegalità. Clochard,parcheggiatori e venditori abusivi, extracomunitari, prostitute Paternò. I giudici amministrativi danno tortoal Comune

«ITuppi», sequestrati 300 mila euro

...Mario «’u tuppu», il fratello
Gaetano, i «soci in affari» della fa-
miglia Nicotra. La Direzione inve-
stigativa antimafia ha messo in
queste ore le mani su beni per 300
mila euro, che erano nella disponi-
bilità di Daniele Musarra Amato,
presunto «compare» dei Nicotra.
Nativo di Castel di Judica ma resi-
dente a Belpasso, il quarantatreen-
ne era stato arrestato in settembre
nell’ambito della «operazione
Tuppi». Ieri, invece, la Dia ha reso
noto di avere eseguito un provve-
dimento di sequestro patrimonia-
le a carico di Musarra su ordine
della Sezione Misure di Prevenzio-
ne del Tribunale di Catania. Il «te-
soretto» di Musarra è stato, quin-
di, sottoposto all’amministrazio-
ne giudiziaria in attesa della deci-
sione sull’eventuale confisca, cioè
sulla definitiva acquisizione pub-
blica di due società di vendita au-
to, un immobile e alcuni conti cor-
renti.

Daniele Musarra Amato era ri-
masto coinvolto nel blitz dei cara-
binieri contro la cosca Nicotra,
che aveva portato in carcere nove
indagati. L’inchiesta della Procu-
ra distrettuale antimafia aveva ri-

velato una fitta rete di gestione del
narcotraffico in terra d’Etna, con-
trollato appunto dai «Tuppi» e par-
ticolarmente da Gaetano Nicotra,
che s’era rimesso «in attività» ap-
pena rientrato a Misterbianco da
Ravenna, dov’era stato recluso.
«Nell’indagine — ha ricordato ieri

la Dia in un comunicato — emer-
geva la figura di Daniele Musarra
perchè, oltre a gestire in proprio
attività illecite legate al traffico di
sostanze stupefacenti, aveva il
compito di reperire e rivendere la
droga per conto dei Nicotra con i
quali progettava importazioni di

ingenti quantitativi di cocaina da
smerciare perloppiù sul mercato
catanese». Tantissimo denaro, fi-
nito in parte nelle tasche del qua-
rantatreenne e della sua famiglia:
«Non abbiamo individuato risorse
lecite idonee a giustificare gli inve-
stimenti fatti», affermano gli inve-

stigatori. E ancora: «Abbiamo no-
tato una cospicua e generalizzata
sproporzione tra i redditi dichiara-
ti e il patrimonio posseduto». Da
qui, la richiesta di misura patrimo-
niale che è stata avanzata dalla
Dia e accolta dalla magistratura.
(*gem*)

0Sottoamministrazionepure2societàdivenditaauto:«Investimenti fatticoisoldidelnarcotraffico»

inbreve

...Le tematiche inerenti il fenome-
no dell’illegalità diffusa, esaminate
dal Comitato per l'ordine e la sicurez-
za pubblica, alla presenza del sinda-
co, hanno consentito di adottare una
serie di misure finalizzate alla bonifi-
ca della zona di corso Sicilia, piazza
Spirito Santo, vie Sturzo, Di Prima e
Puccini, dove vi è la maggiore presen-
za di clochard, parcheggiatori e ven-
ditori ambulanti abusivi, soprattutto
extracomunitari, nonché di prostitu-
te.

Lo scorso fine settimana, un fun-
zionario dell'Ufficio prevenzione ge-
nerale e soccorso pubblico della Que-
stura ha coordinato una attività di
prevenzione e repressione con la par-
tecipazione di funzionari e persona-
le della direzione comunale per le Po-
litiche sociali, la Polizia locale, i Cara-
binieri, la Guardia di finanza.

Gli aspetti relativi alla cura e alla
gestione dei clochard, sono stati ese-
guiti da personale del Comune dalle
cosiddette "Unità di Strada", Conte-
stualmente, una serrata presenza di
personale in uniforme e di pattuglie
ha fatto sì che la zona di piazza Spiri-
to Santo fosse del tutto bonificata e si
potesse parcheggiare negli appositi
stalli, senza "sosta selvaggia" e senza
la pressante presenza dei parcheggia-
tori abusivi; nello specifico sono stati
sanzionati 28 parcheggiatori abusivi.

In via Puccini, la Guardia di finan-
za ha sequestrato merce contraffat-
ta: 124 scarpe, 31 giubbotti, 14 ma-
glioni e 74 paia di occhiali da sole,
merce abbandonata precipitosamen-
te da alcuni senegalesi in fuga alla vi-
sta delle pattuglie.

I controlli estesi nei locali pubbli-
ci, in modo specifico nei pub al fine

di verificare la regolarità delle licenze
sia per quanto concerne l'occupazio-
ne del suolo pubblico con sedie e ta-
volini, sia per quanto concerne le
emissioni sonore, allo scopo di far ri-
spettare gli orari previsti dalle ordi-
nanze del sindaco, hanno consentito
alla Polizia locale la denuncia di due
colombiani che, dopo essere usciti
da una discoteca, totalmente ubria-
chi, tenevano lo stereo della macchi-
na ad altissimo volume, disturbando
la quiete pubblica ed il sonno dei resi-
denti. All'atto del controllo, i due stra-
nieri andavano in escandescenza rea-
gendo violentemente e scagliandosi
contro gli operatori delle «Volanti»,
accorsi in forze e che con estrema dif-
ficoltà sono riusciti a condurli in uffi-
cio per identificarli compiutamente
e, a quel punto, contestargli il reato
di resistenza e lesioni a pubblico uffi-
ciale.

Quarantasei i soggetti identificati
in piazza Bellini, dagli agenti sul Cam-
per della Polizia di Stato; 34 i veicoli
ispezionati con 17 multe elevate per
violazioni al codice della strada.

...Il capannone di contrada Mona-
fria di proprietà dell’Esperia Group, dell
gruppo Di Cavolo, che ospita il call-cen-
ter "Qe", non deve essere demolito, A
sancirlo sono i giudici della Prima sezio-
ne del Tar Sicilia, presieduta da Biagio
Campanella, al quale si erano rivolti i
proprietari dell'immobile subito dopo
l'ordinanza del Comune di Paternò.

Con l'ordinanza del 31 marzo 2010 il
responsabile ufficio Urbanistica aveva
disposto la "demolizione e ripristino del-
lo stato di luoghi di opere eseguite in as-
senza o difformità del permesso di co-
struire". Due le motivazioni: in primo
luogo per realizzare il capannone come
opificio furono rilasciate dal comune
due concessioni edilizie, la prima nel
2003 e successivamente nel 2007, ma

per entrambe non risultava alcun nulla
osta rilasciato dalla Sovraintendenza; in
secondo luogo l'intero fabbricato era
stato adibito ad una attività diversa da
quella prevista di lavorazione di prodot-
ti agricoli "determinando cosi un cam-
bio destinazione d'uso rispetto alle con-
cessioni edilizie rilasciate".

Per il Tar non sussistono i due motivi
che hanno portato l'ufficio Urbanistica
all'ordinanza di demolizione, perché il
24 novembre 2011 la Sopraintendenza
ai beni culturali ha "rilasciato alla Espe-
ria Group l'autorizzazione paesaggisti-
ca in sanatoria per il fabbricato oggetto
della controversia"; in secondo luogo
non esistono il mutamento della desti-
nazione di uso dell'immobile come ac-
certato dal perito nominato dal collegio
dei giudici del Tar.

Il Comune potrebbe ricorrere al Cga.
(*oc*)

direzione investigativa antimafia. Provvedimentopatrimoniale acaricodi DanieleMusarraAmato, arrestatoa settembre in un’operazione contro lacosca Nicotra

CapannoneQe da abbattere
Il Tar:destinazione regolare

S. M. DI LICODIA
Tre automobilisti feriti
inun tamponamento
Traffico in tilt sulla 284

...Tre feriti, per fortuna non ingravi con-
dizioni,nel bilancio di un tamponamento a
catena, verificatosi, intorno alle 19,30, sulla
Statale 284 a poche decine di metri dello
svincolodiSanta Mariadi Licodia.Tre i veico-
li coinvolti: una Alfa Romeo 156, un Suv Nis-
san e una Ford Focus che percorrevano lo
stesso senso di marcia in direzione Catania.
Al momento del tamponamento nella zona
pioveva a dirotto, Sul posto i carabinieri di
Nucleo radiomobile della Compagnia di Pa-
ternà e il personale medico del «118». Ferite
guaribili in poche settimane. Traffico in tilt
per quasi quattro ore. (*OC*)

Arma
Controlli a tappeto
aCanalicchio
Picanelloe Ognina

...Nella giornata di domenica, i cara-
binieri delle Compagnie «Piazza Dante»
e «Intervento operativo» hanno impie-
gato numerose pattuglie per lo svolgi-
mento di servizio straordinario di con-
trollo del territorio finalizzato alla pre-
venzione di reati. E' stato effettuato il
pattugliamento del centro cittadino, in
particolare dei quartieri di Ognina, Pica-
nello e Canalicchio, con posti di controllo
nei punti di maggior transito. Sono state
controllate 65 persone, tra cui numerosi
pregiudicati e 28 veicoli. Trovati in casa
tutti i detenuti ai domiciliari della zona.

Cisl, Adiconsum
Sportellocontro
multe, ipoteche
e «cartelle-pazze»

...Multe, cartelle esattoriali, ipote-
che:se ci sonoipresupposti perricorre-
re, l’Adiconsum assiste il consumato-
re. È partito, oggi, lo “sportello tributi”
dell’Adiconsum, l’associazione difesa
consumatori e ambiente promossa
dalla Cisl. Ogni, lunedì, dalle 9,30 alle
11,30, nella sede di via Manzoni 81, lo
sportello offrirà ai consumatori asso-
ciati specifica consulenza e assistenza
legale nella tutela avverso multe, car-
telle esattoriali, ipoteche che il cittadi-
no ritiene sbagliate. Lo sportello è cu-
rato dall’esperto Francesco Giuffrida.

Gold Elephant WOrld
Film& Musical Festival
muove i primi passi
Lakermese ad aprile

...Riparte la macchina organizzativa del
Gold Elephant World - International Film &
Musical Festival, il festival internazionale
di cinema e musical. Dal 23 al 30 aprile, la
kermesse proporrà un programma ricco di
appuntamenti in diverse location del capo-
luogo. Il festival, alla sua terza edizione, si
ponecomeobiettivo lavalorizzazionedel ci-
nema e del musical a livello internazionale,
premiando lungometraggi, corti, documen-
tari e musical del 2013, promuovendo le an-
teprime e quelle dei giovani registi. Quest'
anno, particolare risalto sarà riservato alla
giornata mondiale del jazz. (*ALBO*)

Daniele Musarra Amato

Un posto di blocco istituto dai carabinieri in via Oberdan

Gerardo Marrone
 

Orazio Caruso
Paternò

«Bonifica» di corso Sicilia
Primi interventi interforze
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