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Cronaca di Messina

Una manifestazione imponente. Ieri in conferenza stampa l’assessore Cacciola ha spiegato la viabilità della Giornata. A destra Don Ciotti e il sindaco Falcomatà, che saranno oggi a Messina

Numeri imponenti per la manifestazione antimafia di Libera che si terrà il 21 marzo

La marcia dei ventimila a Messina
Illustrato dall’assessore Cacciola il piano straordinario della viabilità

Il raduno nazionale
comincerà già
da domenica sera,
poi lunedì il grande
corteo in città

La conferenza

Oggi don Ciotti
e i vertici di Libera
l Sarà presentata oggi
alle 11 a Santa Maria
Alemanna la Giornata
della Memoria e dell'Im-
pegno in ricordo delle
vittime innocenti delle
mafie promossa da Libe-
ra e Avviso Pubblico in
collaborazione con la Rai
Segretariato Sociale e
Rapporti con il pubblico.
Ci saranno il presidente
di Libera don Luigi Ciot-
ti, Piero Gurrieri vice
presidente nazionale di
Avviso Pubblico, Daniela
Marcone, familiare vitti-
ma innocente di mafia e
responsabile Libera Me-
moria, i sindaci di Mes-
sina e Reggio Accorintie
Falcomatà.

Domenico Bertè

Sono attese almeno ventimila
persone lunedì prossimo per la
giornata organizzata dall’asso -
ciazione Libera sul tema “'Ponti
di memoria, luoghi di impe-
gno”. Si tratta della XXI Giorna-
ta della Memoria e dell'impe-
gno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie. Sarà una
vera e propria invasione quella
a cui si assisterà già dalla dome-
nica. Pullman e mezzi privati
arriveranno da tutto il Mezzo-
giorno per un appuntamento
che è il raduno nazionale ma
che avrà in mille altri luoghi del-
la penisola occasione per la con-
sueta lettura delle vittime di
mafia allo scoccare delle 11.

Si tratterà di una giornata
estremamente difficile per la
viabilità cittadina. Il serpento-
ne umano sarà lungo centinaia
di metri e anche i due raduni,
quello iniziale a piazza Juvara e
quello conclusivo al Duomo,
comporteranno tutta una serie
di misure straordinarie. Ad illu-

strarle ieri mattina l'assessore
alla Mobilità, Gaetano Caccio-
la, il dirigente al ramo Mario
Pizzino con il comandante della
Polizia municipale, Calogero
Ferlisi, ed il vice, Marco Crisa-
fulli. Lunedì 21 marzo tutte le
strade interessate dal transito
del corteo saranno chiuse al
traffico. Si tratta di via Garibal-
di (incrocio viale Giostra), cor-
so Cavour (incrocio via Tom-
maso Cannizzaro), via Tomma-
so Cannizzaro (incrocio da cor-
so Cavour piazza Cairoli/viale
San Martino), viale San Marti-
no (incrocio via I Settembre),
via I Settembre sino a piazza
Duomo. Dalle 7 alle 13.30, è
previsto il doppio senso di mar-
cia nel viale della Libertà, nel

tratto compreso tra il viale Boc-
cetta e la Fontana del Nettuno.
Lo svincolo di Boccetta sarà
chiuso dalle 7 alle 13.Saranno
invece transitabili, e quindi ar-
terie alternative, in ambo i sensi
il viale della Libertà la via Vitto-
rio Emanuele II e la Circonvalla-
zione e in direzione sud-nord,
via XXIV Maggio. Gli esperti
prevedono le maggiori criticità
per i residenti all'interno dell'a-
rea compresa tra la via Cavour,
via Tommaso Cannizzaro e via-
le Garibaldi e per questo sconsi-
gliano l'uso del mezzo privato
dalle 7 alle 15. Le autovetture
parcheggiate nelle strade chiu-
se al traffico, saranno rimosse
forzatamente a partire dalle ore
7. Quel giorno linee dei bus che
provengono dalle periferie si
fermeranno al capolinea del
tram, quelli dai villaggi collina-
ri (Gesso etc) si fermeranno su
viale Giostra in prossimità del
tram. Il percorso della manife-
stazione prevede la partenza da
piazza Filippo Juvara e via Giu-
seppe Garibaldi, corso Cavour,

via Tommaso Cannizzaro, viale
San Martino, Via I Settembre e
arrivo a piazza Duomo. Tutti i
pullman in arrivo a Messina per
partecipare alla manifestazio-
ne, faranno scendere i parteci-
panti su viale Giostra e soste-
ranno nell'area dello stadio San
Filippo e riprenderanno i pas-
seggeri il pomeriggio lungo la
via Cesare Battisti. Le auto in ar-
rivo a Messina dalla Caronte o
provenienti dalla zona nord
(Ganzirri ) sosteranno al par-
cheggio Annunziata est e ovest;
quelle provenienti dalla zona
sud (Giampilieri, Mili, Treme-
stieri) al parcheggio Zir, Zaera e
Cavallotti. “Sarà una giornata
da bollino rosso per quanto ri-
guarda la viabilità cittadina - ha
detto in conferenza l'assessore
Cacciola - invitiamo pertanto i
messinesi a non utilizzare in
quell'arco temporale le auto-
vetture per evitare ulteriori di-
sagi alla circolazione”. Il radu-
no dei partecipanti è previsto al-
le 7 a piazza Juvara, la partenza
del corteo è fissata per le 9.3

Ne erano cadute due

Riparate le lettere
della Madonnina
Ancora una volta
un prezioso intervento
da parte della Marina

Come già tante volte negli ulti-
mi anni le lettere più belle di
Messina, quelle del messaggio
in latino che la Madonnina del
porto “pronuncia”ogni giorno
dal grande basamento della
sua statua all’estremo della
Falce, sono state riparate e la
frase simbolo restaurata nella
sua completezza. Dal “Vos et
ipsam civitatem benedicimus”
era caduta la “t”della congiun-
zione e la “u” conclusiva del
verbo che sancisce la benedi-
zione della Patrona al popolo
messinese. È il secondo inter-
vento di manutenzione straor-
dinaria dell’ultimo anno: alla
fine di febbraio del 2015 si era-
no schiantate all’improvviso,
per effetto delle intemperie,
una “e” ed una “m” che, suc-
cessivamente, nel mese di
maggio, erano state ricolloca-
te al loro posto. L’intervento
eseguito ieri è stato ancor più
tempestivo: dopo poche setti-
mane dalla segnalazione le
maestranze della Marina, su
disposizione del com. Santo
Legrottaglie, hanno rimesso
in perfetto ordine la benedi-
zione rivolta ogni giorno verso
la città dello Stretto.3(a.t.)

Le due lettere ricollocate. Un
intervento di indubbia perizia

Cultura classica, polemica rovente
Macris alla Prestipino
«Basta spot e caroselli»
Un duro, e per certi versi
inaspettato, affondo quello
lanciato dal presidente del-
la delegazione messinese
dell’Aicc, il prof. Daniele
Macris, nei confronti della
dirigente scolastica del li-
ceo La Farina. «A margine
del III Certamen Graecum –
afferma Macris – si raccol-
gono dichiarazioni della
prof. Prestipino, alla ricer-
ca di spot per veicolare la
cultura classica a livello na-
zionale. Si può affermare,
senza tema di essere smen-
titi, che siamo alla negazio-
ne della cultura classica, ri-
dotta a sottoprodotto del
sistema consumistico, cui
fanno da pittoresca cornice

iniziative con finalità spes-
so autoreferenziali o cam-
panilistiche, nel senso de-
teriore del termine. Sareb-
be il momento di uscire dal-
la logica di spot e caroselli e
di pensare seriamente, con-
siderate le condizioni civili
e sociali, ad una sfida edu-
cativa o, meglio, rieducan-
te della scuola classica. L'
Aicc di Messina, nel solco
dell'associazione naziona-
le, già da 28 anni agisce a
tutti i livelli per questo sco-
po. La rete di licei è stata
già proposta ad Acireale
nel mese di gennaio 2016 e
ci si può sempre inserire.
Ma basta con spot e caro-
selli».3
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