
Sabato 19 Marzo 2016 Gazzetta del Sud24

.

FARMACIE DI TURNO
Sabato 19 marzo 2016
dalle ore 8.30 alle ore 19.30

CALCATERRA snc «F. Spirito S. - Piazza
del Popolo - Tel. 090662620

LA MALFA “F. San Paolo” - Camaro Inf. -
Via G. Pilli, 48, pal. X - Tel. 090671345

ISAJA - Via La Farina - f.te Istituto Nauti-
co - Tel. 0902936461

PAPISCA Claudio - Viale della Libertà is.
518-519 - Tel. 09049113

FERLAZZO - Castanea - P.za Principe
Umberto I - Tel. 090317009

SCOGLIO - Piazza Chiesa, 13 - Santa
Margherita - Tel. 090630216

Sabato 19 marzo 2016
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.30

ABATE Daniela - Ganzirri - Via C. Pom-
pea, 1721 - Tel. 090391272

GULLO s.n.c. - Via Cons. Valeria, 31 -
fr.te Policlinico - Tel. 0902924196

LOJACONO s.n.c. - Via Garibaldi, 69 -
Pal. Arcivescovile - Tel. 090672018

NICOLACOPULU s.n.c. - Zafferia - Piazza
S. Nicolò, 6 - Tel. 090613261

BRANCATO-ROMANINI - Viale R. Mar-
gherita, 107/V - V. Palermo - Tel.
090363424

FARMACIE NOTTURNE
Sabato 19 marzo 2016
CALCATERRA G. “Centrale” - Via Gari-
baldi, 135 - Tel. 090679034
ROMEO “F. del Villaggio” - Rione Aldisio
- Via 30/N, 18-20 - Tel. 090683530
ORARIO E NORME DI SERVIZIO
Il servizio notturno inizia alle ore 19.30 e
finisce alle ore 8.30. Viene effettuato fa-
coltativamente a battenti aperti fino alle
ore 22, dopo a chiamata su presentazio-
ne di ricetta medica con la dicitura «ur-
gente» scritta dal medico e col paga-
mento di euro 3,87 (D.M. 18/08/1993
art. 8, comma 1.). Per informazioni
telefonare al n. 090717589
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROV. DI MESSINA - 98123 (Me) via C.re
Battisti, 180 tel. 090717589 - telefax
0906408557 - Cod. fisc. 80003110832

GUARDIA MEDICA
Guardia medica festiva (dalle ore 10 del
giorno prefestivo alle ore 8 del giorno
successivo al festivo) - Guardia medica
notturna (dalle 20 alle 8).
MESSINA SUD: (da Minissale a Giampi-
lieri) tel. 0902932510.
MESSINA CENTRO: (da via Roosevelt a
Viale Boccetta) telefono 09045077 op-
pure 090345422.
MESSINA NORD: (da Viale Boccetta a
Ortoliuzzo) tel. 09059606.

A.LI.CE e A.I.T.A.
Associazione lotta ictus cerebrale e As-
sociazione italiana AFASICI. Assistenza
gratuita medica di specialisti, infermieri,
fisioterapisti, psicologi e consulenti le-
gali. Telefonare: 3471012674 - Lunedì,
mercoledì, venerdì ore 16.00 - 18.00.

RITIRO SUPPELLETTILI
Messinambiente n. verde 800-042222

LILT
LEGA CONTRO I TUMORI
Sezione di Messina. Sportello per l’o-
rientamento alla prevenzione e alla cura
dei tumori.
Tel. 090.3690700 lunedì mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 11 alle ore 13.

“VINCIAMO IL GIOCO”
Sostegno psicologico a chi si trova in dif-
ficoltà a causa del gioco d’azzardo. Tel.
800135903

AMB. POLISP. CRISTO RE
Visite gratuite per stranieri, poveri, biso-
gnosi a cura di medici specialistici. Il lu-
nedì - mercoledì - venerdì ore 9.30 -
11.30 e 16.30 - 18.00 presso Istituto
Cristo Re viale Principe Umberto, 89 -
Messina - Tel. 090712117

IRCCS - CENTRO NEUROLESI
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico. Istituto di Rilievo Nazionale
con personalità Giuridica di diritto pub-
blico SS. 113 via Palermo, c.da Casazza
98124 Messina tel. cent. 09060128 -
U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico)
09060128808.

Associazione Antiracket
Messina - P.zza Duomo 24 - 98122 Mes-
sina - tel fax 090661218 e-mail: asa-
mantiracket@libero.it - cell.
3928255871 - 3928255965.

ONORANZE FUNEBRI
BARRECA ENZO s.r.l. unica sede via
Catania, 72 - Tel. 090/2931490 -
090/2927012 / cell. 3481402822 -
3481402823

TEATRO SAVIO MESSINA
Domenica 20 marzo 2016
Doppio spettacolo 18.00 e 21.00
«Camposanto Mon Amour»
Scritto e diretto da Paride Acacia. Musiche
originali di Massimo Pino e Paride Acacia.
Coreografie di Sarah Lanza. Scenografia di
Francesca Gambino. Musiche eseguite dal
vivo da: Massimo Pino, Peppe Pullia,
Simona Vita con: Gabriella Cacia, Elvira
Ghirlanda, Francesca Gambino, Milena
Bartolone, Laura Giannone. Compagnia
Efrem Rock.
Quinto appuntamento della rassegna
teatrale
«Atto Unico. Scene di Vita,
Vite di scena» (III edizione)
Biglietti e abbonamenti c/o libreria
MONDOLIBRI,
info: 349 6852379.

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città
CINEMA MULTISALA APOLLO
Messina
www.multisalaapollo.com
Tel. 090670701
«Forever young» - Spett. ore: 18.30 -
20.30 - 22.30.
«Brooklyn» - Spett. ore: 18 - 20.30 -
22.40.
«Ave Cesare» Spett. Ore: 18 - 20.30 -
22.30.
«La corte» - Spett. ore: 18.15 - 20.20 -
22.30.
«Fuocoammare» - Spett. ore: 16.
«Perfetti sconosciuti» - Spett. ore:
16.30.
«Zootropolis» - Spett. ore: 16.
22-23 marzo
La grande arte al cinema
«Renoir - Oltraggio e seduzione» - Spett.
ore: 16.30 - 18.30.

CINEAUDITORIUM FASOLA
Tel. 090661960
«Suffragette» - Spett. ore: 17.30 -
20.20 - 22.30.
21-23 marzo 2016
Cineforum Orione-Apollo «Piccole
crepe, grossi guai» - Spett. ore: 16.30 -
18.30 - 20.30 - 22.30.
N.B.: gli orari indicati sono quelli di
inizio film
LISTINO PREZZI
Prezzo intero dal lunedì al venerdì e
6,00; prezzo intero sabato, domenica,
festivi e prefestivi e 7,00; prezzo ridotto
sabato, domenica, festivi e prefestivi e
6,00; over 65, bambini fino a 8 anni e
5,00. Studenti e militari dal lunedì al
venerdì (no festivi e prefestivi) e 5,00;
prezzo intero 3D e 9,00; prezzo ridotto
3D e 7,00; prezzo intero 3D HFR e
10,00; prezzo 3D ridotto HFR e 8,00.

CINEFORUM DON ORIONE
Tel. 3387896040
Rivediamoli insieme:
«Piccole crepe, grossi guai» - presso
CineAuditorium Fasola il 21 marzo.
Spett. ore: 16.30 - 18.30 - 20.30 -
22.30 e il 23 marzo Spett. ore: 16.30 -
18.30 - 20.30.
Si accede anche per biglietto.

CINEMA LUX
Largo Seggiola is. 168
Telefono 090 6413584
www.cinemaluxmessina.jimdo.com
«Truth, il prezzo della verità» di James
Vanderbilt (drammatico) con Cate
Blanchett (Premio Oscar) Robert
Redford (Premio Oscar) e Dennis Quaid
- Spett. ore: 18 e 20.30.

CINEMA MULTISALA IRIS
Ganzirri
programmazione del 19 e 20 marzo
«Kung fu Panda 3» - Spett. ore: 16 -
18.30 - 21 - 23.
«Forever young» - Spett. ore: 16 - 18.30
- 21.

«Vita, cuore battito» - Spett. ore 20.30 -
23.
«The Divergent Series: Allegiant» -
Spett. ore: 18 - 22.30.
«Il sentiero della felicità» - Spett. ore:
18.30 - 20.45
«Room» - Spett. unico ore 16 - 22.30.
«Risorto» - Spett. ore: 16 - 18.15 -
20.45 - 23.
22 e 23 marzo
La Grande Arte «Renoir Sconosciuto» -
Spett. ore: 18 - 20.45.
22 marzo
Anteprima Nazionale «Il mio grosso
grasso matrimonio greco 2» - Spett.
ore: 18.15 - 20.45.
(Lunedì chiusura settimanale - Vola al
cinema Martedì, Mercoledì tutto il
giorno e ultimo spettacolo della
domenica dalle 22.30 in poi a prezzo
ridotto escluso anteprime, eventi, primi
due giorni di programmazione, festivi e
prefestivi).
Contatti: Tel. 090395332; sito Internet
www.multisalairis.it;
https://www.facebook.com/multisalairis

CINE CAPITOL
Via Nino Bixio, 70
Tel. 0902935422
Programmazione Film a Luci Rosse -
Apertura ore 10 - Spettacolo continuato
ultimo ore 21.
Domenica e festivi ore 10 spettacolo
unico, riapertura ore 16 ultimo
spettacolo ore 21. Ingresso euro 6,00
biglietto intero, ridotto anziani over 60
euro 5,00. N.B.: Il locale è provvisto di
videoproiettore digitale in alta
definizione.

UCI CINEMAS MESSINA MULTISALA
Email: ucimessina@cinemas.it
Programmazione
da giovedì 17 a martedì 22 marzo
2016
«Kung Fu Panda 3» (versione 2D)-
Animazione - 1.34 - Escluso giovedì
Spett. ore 17.15 - 17.45 - 19.30 - 20 -
22.15. Giovedì ore 17.15 - 17.45 - 20 -
22.15. Sabato e domenica anche ore
15 - 15.30.
«Kung Fu Panda 3» (versione 3D)-
Animazione - 1.34 - Spett. ore 17.30 -
Sabato e domenica anche ore 15.10
«Risorto» - Drammatico, 1.47 - Spett.
ore: 17.30 - 22 - 22.30. Sabato e
domenica anche ore 15.
«Frankenstein» - Drammatico, thriller,
1.29 - V.M. 14 anni. Spett. ore: Giovedì
ore 22.45 - Da venerdì ore 22.
«Brooklyn» - Drammatico, 1.53 - Spett.
ore: 17.20 - 19.50 - 22.20.
«Truth - Il prezzo della verità» -
Drammatico, 2.06 - Spett. ore: 16.50 -
19.40 - 22.20
«Vita cuore battito» - Commedia, 1.33 -
Spett: Da giovedì a lunedì ore: 17.45 -
20.05 - 22.20. Sabato e domenica
anche ore 15.30.
«The divergent series: Allegiant» -
Fantascienza, 2.00 - Spett.: Escluso
lunedì ore 17.30 - 19.45 - 22.25.
Sabato e domenica anche ore 14.50.
Lunedì ore 19.45 - 22.25.
«Ave, Cesare!» - Commedia, 1.46 - Da
giovedì a domenica ore 20.10.
«Forever young» - Commedia, 1.35 -
Spett. ore: 20.20 - 22.35.

«Attacco al potere» - Azione, 1.39 -
Escluso lunedì Spett. ore: 17.30 - 20 -
22.30. Sabato e domenica anche ore
15.30.
«Pedro - Galletto coraggioso» -
Animazione, 1.37 - Spett. ore 17.30 -
Sabato e domenica ore 15.10.
«Tiramisù» - Commedia, 1.36 - Spett. da
giovedì a domenica ore 22.35.
«Zootropolis» (versione 2D) -
Animazione, 1.48 - Spett. ore 17.30 -
Sabato e domencuia anche ore 15.
«Perfetti sconosciuti» - commedia -
1.39 - Spett. ore: 20 - 22.20.
Anteprima «Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2» - Commedida,
1.34 - Spett. Martedì ore 20.10 - 22.30.
Evento - «Renoir: oltraggio e
seduzione» - documentario 1.27 -
Martedì ore 18 - 20.30
Rassegna film D’Essai «Joy» -
drammatico, 2.00 - Lunedì ore 18 - 21.
Rassegna Ricomincio da tre - Ingresso
unico e 3,50
«The Hateful height» - western - 2.48 -
Spett. mercoledì ore 18 - 21.30.
Rassegna Movie in english version
«Risen (with italians subtitles) -
drammatico, 1.47 - Mercoledì ore 20.

CINEMA LIGA
Milazzo - Tel. 0909281172
Locale rinnovato: Super Real 3D, Digital
Sound.
Sabato 19 e domenica 20 marzo 2016
il cinema resterà chiuso per lutto

“CINEMA NUOVO CORALLO”
Barcellona P.G.
Telefono n. 0909701364
Suono Dolby digital dts,
Locale climatizzato
Oggi: «Kung fu Panda 3» - Spett. ore: 17
- 18.40 - 20.20 - 22.
Biglietto e 6,50.
Martedì prezzo ridotto e 6,00.

Agenda Il grande schermo

Il palcoscenico

Mostre

GESSO (Me):
MUSEO “CULTURA E MUSICA
POPOLARE DEI PELORITANI”.
Strumenti musicali popolari e oggetti
d’uso agro-pastorale. Ingresso gratuito:
Tutte le domeniche dalle ore
10.30/12.30 - 15.30/17.30.
Infrasettimanali: visite su prenotazione.
(Info 090/53045).
Progetto: Associazione Culturale Kiklos,
www.museomusicapeloritani.it

Verso la “XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno” per le vittime innocenti della mafia

Don Ciotti: «Serve un risveglio dei cittadini»
Il presidente di Libera nell’aula del consiglio comunale: «Sono stanco di sentir dire che tocca solo alla politica»

Sebastiano Caspanello

«Graziella Campagna, Attilio
Manca, Beppe Alfano, Annama-
ria Cambria, Giuseppe Sottile,
Giuseppe Mazza, Ignazio Aloi-
si». Gli occhi di Don Luigi Ciotti
sono quasi socchiusi, mentre
pronuncia i nomi. Ma non tradi-
sce alcuna fatica nel ricordarli.
Decide di aprire così, il suo inter-
vento in consiglio comunale, ac-
canto al sindaco Accorinti e alla
presidente Barrile, di fronte ad
assessori e consiglieri (pochi,
una quindicina su 40, troppo po-
chi). Apre e poi chiude allo stes-
so modo. Perché al centro del-
l’intervento, anzi, al centro del-
l’intera attività di Libera e della
stessa manifestazione di lunedì
ci sono loro: le vittime innocenti
della mafia. I nomi dei messinesi
citati da Don Ciotti ieri mattina
fanno parte del lungo elenco che
verrà letto a piazza Duomo lune-
dì mattina, nella “Giornata della
memoria e dell’impegno”, per la
prima volta in diretta Rai, per la
prima volta in contemporanea
con altri mille luoghi in Italia, in
Europa e in Sud America.

Don Ciotti spiega: «La scelta
di Messina è un atto di affetto
verso questa terra e questa città,
un segno di riconoscenza verso
quanti stanno hanno speso la lo-
ro vita». Poco prima il presiden-
te di Libera è stato nella scuola di
Villa Lina, a Giostra: «Quei ra-
gazzi hanno riempito la mia vi-
ta. Ho visto come la vera preoc-
cupazione degli insegnanti sia
che da scuola escano dei cittadi-
ni, e ha ragione, perché abbiamo
troppi cittadini a intermittenza

Nell’aula “del popolo”. Don Ciotti tra Emilia Barrile e Renato Accorinti, dietro il consigliere Carlo Abbate

L’Ateneo

Citato Paolo VI:
«La politica
è la più alta
espressione
di carità»

e pochi cittadini responsabili».
Quei ragazzi «chiedono libertà,
vogliono essere liberi».

Don Ciotti, di fronte ai consi-
glieri comunali, vuole citare
Paolo VI: «La politica è la più alta
ed esigente espressione di cari-
tà». Poi racconta dei suoi incon-
tri con Giovanni Falcone, anche
pochi giorni prima della strage
di Capaci. Ed è ad una comme-
morazione di quella strage che
“nasce” Libera: «Vicino a me c’è
signora che piange, singhioz-
zando mi prende la mano e dice
“ma perché non dicono mai il
nome di mio figlio?”. Giusta-
mente quel giorni si ricordava
Falcone, ma poi dicevano “i ra-
gazzi della scorta”. Quella mam-
ma voleva solo sentire il nome di
suo figlio. Morto per la stessa ra-
gione per cui sono morti Falcone
e Borsellino. Allora dissi: dob-
biamo ricordarli tutti. Non esi-
steva un elenco, lo stimo co-
struendo dopo oltre venti anni
ancora oggi».

Per Don Ciotti quello di lune-
dì «non è un evento, una cele-
brazione. Ho visto mettere lapi-
di, intitolare vie, e poi ciao e ar-
rivederci. È pericoloso fermarsi
alla memoria, perché il miglior
modo di fare memoria e impe-
gnarsi tutti i giorni. Sono stanco
di sentire dire “tocca alla politi-
ca e alle istituzioni”, perché se
non c’è un risveglio dei cittadini
e della società civile non se ne
verrà mai fuori». Il fondatore di
Libera tocca di sfuggita le «mac-
chine del fango» contro l’anti -
mafia e rilancia il tema «dell’uso
sociale dei beni confiscati». Poi
racconta del suo incontro con

Papa Francesco. «Iniziai a par-
largli della Giornata della me-
moria, lui non mi fece nemmeno
finire e disse “vengo!”. E io gli
dissi: «Non sono tutti cattoli-
ci...». La sua risposta fu: “Che
bello!”. Ricordandomi Carlo
Maria Martini, che diceva “Dio
non è cattolico, Dio è di tutti, Dio
ama tutti”». Quel giorno, rac-

conta Don Ciotti, «Papa France-
sco ha ascoltato i tutti i nomi,
quindi ha preso la parola. E poi il
colpo di scena: rovescia il foglio
che stava leggendo e dice “vo -
glio rivolgermi ai grandi assenti,
uomini e donne delle mafie:
convertitevi”. Un gesto potente,
di fronte a 1.200 familiari delle
vittime: “Ve lo chiedo in ginoc-
chio, convertitevi e cambiate”».
Don Ciotti spiega che «sono già a
Messina alcuni ragazzi della
giustizia minorile. Camminano
con i familiari ad ogni corteo.
Hanno sbagliato e la giustizia
deve fare il suo corso, noi gli dia-
mo la possibilità di guardare
avanti». L’ultimo appello è il più

accorato: «La lotta alla mafia
vuol dire lavoro! Lavoro! Lavo-
ro!». E giù un lungo applauso,
dei consiglieri e di chiunque fos-
se in aula. «Da 400 anni parlia-
mo di Camorra, da 150 anni di
Cosa Nostra: non è possibile».

Dopo Don Ciotti, trema quasi
la voce sia ad Accorinti che a
Emilia Barrile. «Lunedì sarà un
abbraccio di umanità, che unirà
Nord e Sud per una battaglia di
civiltà», esclama il sindaco. Si
dice commossa la presidente del
Consiglio: «Possiamo stare solo
in silenzio e riflettere. Perché,
come disse Madre Teresa di Cal-
cutta, siamo solo piccole goc-
ce».3

L’Università aderisce alla Giornata
l L’Università di Messina rin-
nova l’adesione alla XXI Gior-
nata della Memoria e dell’Im -
pegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie. Lunedì
una delegazione d’Ateneo
guidata dal rettore Pietro Na-
varra e dal direttore generale
Francesco De Domenico, si
unirà al corteo «per testimo-
niare la condivisione dei va-
lori e dei principi espressi».
Confermato il programma
universitario della giornata
che prevede lo svolgimento in
Aula magna, alle10.30, del-
l’Assemblea generale di Ate-
neo e, alle 16.30, del semi-
nario “Legalità, merito e ruo-
lo dell’Università” al quale,
tra gli altri, prenderà parte un
rappresentante dell’associa -
zione Libera.
l L’Assemblea generale pun-
terà ad analizzare il presente
e il futuro del sistema univer-
sitario italiano, alla luce dei
tagli lineari e progressivi del-
le risorse in atto dal 2008.
“Per una nuova primavera
delle Università” è un appun-
tamento corale realizzato in
contemporanea in tutti gli
atenei italiani e promosso
dalla Crui (Conferenza dei
Rettori delle Università Italia-
ne). L’assemblea che si terrà
nell’Ateneo affronterà il tema
“Quale futuro per l’Università

di Messina”, per riaffermare il
ruolo strategico della ricerca
e dell’alta formazione per il
futuro del Paese. Verranno
discusse e raccolte idee e pro-
poste da consegnare al Go-
verno in un documento di
sintesi unitario. Nell’Aula ma-
gna, dopo il rettore Navarra,
il prorettore alla Didattica
Pietro Perconti e il prorettore
alla Ricerca Salvatore Cuzzo-
crea, interverranno il rappre-
sentante del personale do-
cente precario Filadelfia
Mancuso, il rappresentante
del personale tecnico ammi-
nistrativo Maurizio Fallico, e i
rappresentanti degli studenti,
Erika Ristuccia e Francesco
Torre. Sono stati invitati, con
possibilità di intervento, an-
che le delegazioni politiche
nazionali e regionali, le orga-
nizzazioni sindacali, i rappre-
sentanti delle istituzioni loca-
li e degli enti culturali e scien-
tifici, e i presidenti degli or-
dini professionali territoriali.
l Nel pomeriggio sessione di
lavoro in collaborazione con
Libera. Dalle 16.30, nell’aula
dell’Accademia Peloritana, si
terrà l’incontro “Legalità, me-
rito e formazione universita-
ria”, coordinato dal prof. Gio-
vanni Moschella, direttore
del dipartimento di Scienze
Politiche e Giuridiche.

Cronaca di Messina
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