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FARMACIE DI TURNO
Da domenica 22 ottobre 2017
a martedì 24 ottobre 2017
dalle ore 8.30 alle ore 19.30
BARATTA - Sant’Agata - Via C. Pompea,
190/D - Tel. 090393253
CALCATERRA G. “F. Centrale” - Via Ga-
ribaldi, 135 - Tel. 090679034
CAPRIA - Pistunina - S.S. 114 - Cpl. Bel-
vedere - Tel. 090621319
Nuova Farmacia INGO s.a.s. - Viale S.
Martino is. 13 - Provinciale - Tel.
0902936013
PINNIZZOTTO s.n.c. - Viale San Marti-
no, 183 is. 124 - Tel. 0902930182

FARMACIE NOTTURNE
Domenica 22 ottobre 2017
ISAJA s.a.s. - Via La Farina, n. 77 is. R -
fronte Istituto Nautico - Tel. 0902936461
PANDOLFO s.n.c. - Annunziata - Via del
Fante, 4 - Tel. 090357211
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 - tele-
fax 0906408557 - Codice fiscale
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.

PROGRAMMA INTERDIPARTI-
MENTALE “AUTISMO 0-90”
Diagnosi precoce, protocolli clinici, riabi-
litativi, di ricerca. Farmacologia speri-
mentale. AOU Policlinico “G. Martino”
(Pad. NI) - Via Consolare Valeria 1 - Mes-
sina. Per info e prenotazioni
0902217121; autismo 090@polime.it

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.

CULLA PER LA VITA
Ospedale Papardo c/o P.S. Pediatrico
C.A.V. Vittoria Quarenghi tel. 09048485
Lunedì e martedì ore 17-19.

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 mer-
coledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

UNMS UNIONE MUTILATI IN SERVIZIO
Ric.: Lunedì e Venerdì dalle 9 alle 12,
Mercoledì dalle 16 alle 18.30. Tel/Fax:
0902934442
mail: messina@unms.it

IO, PERSONA
Associazione familiari di persone con di-
sagio psichico. Tel. 3341217466.

MISERICORDIA
Ambulanze e trasporto infermi tutti i gior-
ni dalle ore 15 alle ore 20. Soccorso tel.
090/695099. Trasporti tel.
0902931797.

MISERICORDIA S. LICANDRO
Trasporto infermi a mezzo di ambulanze,
trasporto disabili con mezzi attrezzati.
Tutti i giorni 24 ore su 24 tel. e fax
090344572 - cell. 3337674955.

UFF. INFORMAZ. E SEGNAL.
Ufficio disservizi del Comune: numero
verde 800-061146.

SERV. EMERG. URGENZA «118»
Chiamata gratuita, da effettuare solo in
caso di: incidente stradale - grave malo-
re - ricovero urgente e per ogni situazio-
ne di emergenza sanitaria.

SANITEL
Assistenza domiciliare per anziani e han-
dicappati, 24 ore su 24. Tel.
0906510109.

CAV
Centro di Aiuto alla Vita tel. (090)
675729 o 345145 (ore 17-18 di lunedì
e venerdì).

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Centro polifunzionale per la famiglia, so-
stegno delle maternità difficili prima e
dopo la nascita - Pad. A piano terra Poli-
clinico Universitario - Via Fossata, 32
tel. 09048485 - 2. piano Ospedale Pa-
pardo.

CePAS
Associazione di volontariato, via Lenzi
24. Il Centro, che opera per la prevenzio-
ne ed il recupero della tossicodipenden-
za, è aperto tutti i giorni feriali dalle 17
alle 20, tel. 090/661802

TELEFONO PRONTO
Contro il disagio e la solitudine, rispon-
de tutti i giorni dalle 17 alle 20, tel.
090/717271

UNIONE CIECHI
Via S. Cecilia is. 115 scala A 1. piano.
Tel. 0902936084 - 2936085

TRIB. DEI DIRITTI DEL MALATO
CittadinanzAttiva Coloro che volessero
mettersi in contatto con le reti di Cittadi-
nanzAttiva: Tribunale per i Diritti del Ma-
lato, Procuratori dei cittadini e degli
Utenti, Scuola, Avvocati, Cronicità pos-
sono rivolgersi alla sede di via Cavalieri
della Stella 41 - telefonare allo
090/3652961 o inviare un fax allo
090/362900.

ENPA
Ente nazion. protezione animali. Corpo
nazionale delle guardie zoofile, nucleo di
Messina. Via Tremonti 84, tel. 364746.

CENTRO ASCOLTO
Pastorale giovanile, via I Settembre,
117 tel. 718339. Tutta la settimana dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle
19.30 tranne la domenica.

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
«IT» - Spett. ore: 17.30 - 18.30 - 20 -
22.30.
«Brutti o cattivi» - Spett. ore: 18.15 -
20.20 - 22.45.
«Dove non ho mai abitato» - Spett. ore:
16.30 - 21 - 22.45.
«L’uomo di neve» - Spett. ore: 18.15 -
20.30 - 22.15.
«Vita da giungla: alla riscossa! Il film» -
Spett. ore 16.30.
«Monster Family» - Spett. ore 16.30
CINEFORUM APOLLO 2017/2018
Abbonamenti in vendita
25-27 ottobre
«Tutto quello che vuoi» - Spett. ore
16.30 - 18.30 - 20.30. Venerdì ore
16.30 - 20.30
23 ottobre
Diretta dal Royal Opera
Le avventure di Alice nel Paese delle
meraviglie
Inizio diretta ore 20.15.
7-8 novembre
La grande arte al cinema
«Bosch il giardino dei sogni»
Martedì 7 spettacoli ore: 18.30 - 20.30
Mercoledì 8 spettacoli ore: 16.30 -
18.30 - 20.30.
CINEAUDITORIUM FASOLA
Tel. 090661960
«Nove lune e mezzo» - Spett. ore: 18.30 -
20.30 - 22.30
N.B.: gli orari indicati sono quelli di
inizio film
LISTINO PREZZI
Martedì Vola al Cinema e 4,00; 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
prezzo intero 3D HFR e 7,00.

CINEFORUM DON ORIONE
Tel. 3387896040
Solo giorno 23 ottobre il film:
«Riparare i viventi» - Regia di Katell
Quillevere, con Emmanuelle Seigner -
Francia - in concorso alla 73. Mostra di
Venezia nella sezione “Orizzonti” -
presso Multisala Apollo - Spett. ore:
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30.
Abbonamenti in vendita o ingresso
singolo spettacolo 5 euro.

CINEMA LUX
Largo Seggiola is. 168
Telefono 0906413584
www.multisalairis.it/lux/
Da Venerdì 20 a martedì 24 ottobre
2017
«La battaglia dei sessi», per la regia di
Jonathan Dayton e Valerie Faris, con il
premio Oscar Emma Stone, Steve
Carell, Andrea Riseborough, Elisabeth
Sue e Bill Pullman. Basato su fatti reali,
racconta la battaglia della campionessa
di tennis Billie Jean King contro il
maschilismo ancora dilagante nella
società e nella cultura, sportiva e non,
americana degli anni ’70. - Spett. ore:
18.10 - 20.30.
Si segnala inoltre:
Lunedì 23 e mercoledì 25 ottobre 2017
Per il cineforum: «Animali notturni», per
la regia di Tom Ford, con la candidata
agli Oscar Amy Adams e Jake
Gyllenhaal, thriller coniugale dai risvolti
psicologici morbosi. Spett.: 16 - 18.20
(lunedì) - 16 - 18.20 - 20.30 (mercoledì).
Per la regolare programmazione:
«La battaglia dei sessi», per la regia di
Jonathan Dayton e Valerie Faris, con il
premio Oscar Emma Stone, Steve
Carell, Andrea Riseborough, Elisabeth
Sue e Bill Pullman.
Spett.: 20.30 (solo lunedì).
Abbonamenti Cineforum 2017/2018
Lux in vendita
Giovedì chiuso per riposo settimanale.
Vola al cinema Martedì e Mercoledì a
prezzo ridotto esclusi anteprime, eventi,
primi due giorni di programmazione,
Festivi e Prefestivi.

CINEMA MULTISALA IRIS
Ganzirri
Programmazione del 22 ottobre
Diretta del Balletto Bolshoi di Mosca:
«Il Corsaro» - Spett. unico ore 17.
«It» V.M. 14 anni - Spett. ore: 17 - 18 -
19.15 - 21 - 22.
«Vita da Giungla alla riscossa» - Il Film» -
Spett. unico ore 17.
Monster Family» - Spett. unico ore
17.30.
L’uomo di neve» - Spett. ore: 19.30 - 22.
«Ammore e malavita» - Spett. unico ore
21.45.
«Nove lune e mezza» - Spett. ore: 19.30 -
21.30.
24 e 25 ottobre
Ciclo Anime: «La forma della voce» -
Spett. ore: 17 - 19.30 - 22.
31 ottobre - 1 e 2 novembre
Evento Halloween: «Shining» - Spett.
ore: 18.30 - 21.30
(Lunedì chiusura settimanale - Vola al
cinema Martedì e Mercoledì a prezzo
ridotto esclusi anteprime, eventi, primi 2
giorni di programmazione, festivi e
prefestivi). Cineforum 2017/2018
Abbonamenti in corso.
Contatti: Tel. 090395332; sito Internet
www.multisalairis.it;
https://www.facebook.com/multisalairis

UCI CINEMAS MESSINA

MULTISALA

Tel. 0906254921 - Fax 0906254950

Email: ucimessina@cinemas.it

Programmazione da giovedì 19 a
martedì 24 ottobre 2017

«IT» (V.M. 14) - horror - 2.15 - Spett. ore:
16.30 - 17.10 - 19.10 - 19.30 - 22 -
22.30. Sab e dom anche ore 15.

«La battaglia dei sessi» - biografico,
commedia - 2.01 - Spett. ore: 16.50 -
19.30 - 22.15.

«L’uomo di neve» - drammatico, horror,
thriller - 2.00 - Spett. ore 17 - 19.40 -
22.20. Martedì no 19.40.

«Blade Runner 2049» (versione 2D) -
fantascienza - 2.44 - Spett. ore: 18.30 -
22. Sab e dom anche ore 15. Lunedì e
martedì no ore 18.30.

«Nove Lune e mezza» - commedia - 1.36
- Spett. ore: 19.40 - 22. Martedì no ore
22.

«Lego Ninjago: il Film» - animazione -
1.35 - Spett. ore: 17.30. Sab e dom
anche ore 15.10.

«Noi siamo tutto» - drammatico,
romantico - 1.37 - Spett. ore: 19.40.

«Come ti ammazzo il bodyguard» -
azione, commedia - 1.43 - Spett. ore:
19.50 - 22.20. Martedì no ore 22.20.

«40 sono i nuovi 20» - commedia,
romantico, drammatico - 1.37 - Spett.
ore: 22.35. No lunedì.

«Nemesi» (V.M. 14) - azione, thriller -
1.36 - Spett. ore: 18 - 20.15 - 22.40.
Sab e dom anche ore 14.50.

«Monster family» - animazione - 1.34 -
Spett. ore: 17. Sab e dom anche ore
14.50.

«Brutti e cattivi» (V.M. 14) - commedia -
1.30 - Spett. ore 17.30 - 19.50 - 22.10.
Solo sab e dom ore 15.15. Martedì no
ore 22.10.

«Vita da giungla: alla riscossa! Il film» -
animazione - 1.37 - Spett. ore: 17.20 -
Sab e dom anche ore 15.

«Emoji: accendi le emozioni» -
animazione - 1.32 - Spett. ore: 17.15.
Sab e dom anche ore 15.

«Chi m’ha visto» - commedia - 1.49 -
Spett. ore: 20.05 - 22.20. Lunedì no ore
20.05.

EVENTO LUNEDÌ 23 OTTOBRE
«Anteprima a sorpresa» - Ingresso Euro
5,00 - Spett. ore: 20.30.

RASSEGNA GRANDE CINEMA ESSAI
Lunedì 23 ottobre
«L’altra metà della storia» - drammatico
- 1.48 - Spett. ore 18 - 21.

ANTEPRIMA MARTEDì 24 OTTOBRE
«Thor: Ragnarock» - azione, fantastico -
2.10 - Spett. ore: 19.30 - 22.20.

EVENTO MARTEDì 24 OTTOBRE
«La forma della voce» - animazione,
drammatico, romantico - 2.10 - Spett.
ore 16.50 - 19.40 - 22.30.

CINEMA LIGA

Cinema Liga - Milazzo
Tel. 0909281172
Locale rinnovato: Super Real 3D,
Digital Sound.

Da giovedì 19 ottobre 2017
«IT» - V.M. 14 anni
Spettacoli ore: 17.00 - 19.30 - 22.00

Solo mercoledì 25 ottobre 2017
«L’incredibile vita di Norman»

“CINEMA NUOVO CORALLO”

Barcellona P.G. - Telefono n.
0909701364
Suono Dolby digital dts, Locale
climatizzato.

Da giovedì 19 ottobre 2017

«IT» - Film horror/thriller - Vietato ai
minori di 14 anni - Spett. ore: 17 - 19.30
- 22.

Biglietto e 6,50.
Martedì prezzo ridotto e 6,00.

Musei

MUSEO REGIONALE

Polo Regionale di Messina
per i Siti Culturali
Museo interdisciplinare Regionale

Viale della Libertà, 465 - 98121
Orari:
martedì/sabato ore 9/19;
ultimo biglietto ore 18.30.
domenica/festivi ore 9/13;
ultimo biglietto ore 12.30.
Lunedì chiusura.

VILLA DE PASQUALE

Contesse

Orari:
lunedì ore 9.30/13.30;
mercoledì ore 10/ 18.
Ingresso gratuito.

- Tel. 090 361292/ 40420
fax 090 361294
polomuseale.me@regione.sicilia.it
urpmuseome@regione.sicilia.it

MUSEO “CULTURA E MUSICA POPOLARE
DEI PELORITANI” di Gesso (Me)
Strumenti musicali popolari e oggetti
d’uso agro-pastorale. Ingresso gratuito:
Tutte le domeniche dalle ore 10.30/12.30 -
16.30/18.30. Infrasettimanali: visite su
prenotazione. (Info 3388565063).
Progetto: Associazione Culturale Kiklos,
www.museomusicapeloritani.it.

Agenda Il grande schermo

A distanza di pochi giorni dalle denunce e dal grido d’allarme sembrano arrivare finalmente buone notizie

Teatro, spiragli di fiducia scacciano le nubi
Dalla Regione via libera ai fondi Furs e al mutuo per i debiti fuori bilancio. Pronto il restauro

La conferenza stampa. Vi hanno preso parte, oltre ai vertici del Teatro, Aurora Notarianni e Renato Accorinti

Tiziana Caruso

Le nubi addensate sul Vittorio
Emanuele lo scorso venerdì,
quando il presidente Luciano
Fiorino ha convocato la stam-
pa per spiegare la complessa
situazione, soprattutto econo-
mica, dell'Ear, ieri, in occasio-
ne della presentazione della
stagione 2017/2018, sembra-
vano solo un lontano ricordo.
Sotto una terrazza inondata di
sole e ottimismo il sovrinten-
dente Egidio Bernava ha, in-
fatti, rassicurato tutti sulle
buone possibilità che mercole-
dì prossimo dalla Regione si
avrà un responso positivo sulla
concessione dei fondi Furs, da
cui dipende in gran parte il fu-
turo del Vittorio Emanuele. «Si
tratta di 1,5 milioni di euro in
tre anni – ha spiegato Bernava
–, se salta il contributo di un
anno saltano tutti e tre, teori-
camente dovremmo restituire
i soldi e perdere quelli di que-
st'anno e del prossimo, in po-
che parole vorrebbe dire anda-
re al default. Ma – continua il
sovrintendente – fortunata-
mente abbiamo avuto una
buona interlocuzione con Ma-
ria Cristina Stimolo, il nuovo
direttore dell'assessorato e al
di là delle vicende elettorali,
tra l'altro, c'è ancora la possibi-
lità di accendere un mutuo
ventennale garantito dalla Re-
gione per pagare i debiti fuori
bilancio, così come successo
per i teatri di Catania e Paler-

mo». Ma le “buone notizie” sal-
tate fuori ieri non sono finite
qui: «Lunedì – ha informato
ancora Bernava – sarà pronta
la relazione finale per l'equipa-
razione del personale che darà
il giusto merito a tutti quei la-
voratori che in questi anni han-
no fatto sacrifici per il teatro».
«Oggi è una giornata di festa –
ha detto Luciano Fiorino –, c'è
tanto ottimismo anche perchè
il Vittorio presto verrà rimesso
a nuovo, grazie anche all'inter-
vento dell'assessore Aurora
Notarianni». «Il restauro delle
mura di questo stabile è una
metafora di quello che spero
accadrà anche a livello econo-
mico – ha detto la Notarianni
–, una rinascita del Vittorio
Emanuele che grazie al dialo-
go con l'assessore Luisa Lantie-
ri potrebbe portare anche alla
stabilizzazione dei precari fino
alla capienza dei fondi di bi-
lancio». Accanto a loro anche il
sindaco Renato Accorinti e i
due direttori artistici Matteo
Pappalardo e Simona Celi. «È
soprattutto nei momenti di dif-
ficoltà economica che si capi-
sce quanto si ama» ha detto il
primo cittadino e mentre la Ce-
li lo ha esortato a «sostenere e
aiutare» il Vittorio Emanuele,
Matteo Pappalardo si è soffer-
mato sull'approvazione del
«nuovo regolamento per l'or-
chestra che prevede anche l'ar-
ruolamento di altri musicisti,
con nuove audizioni a partire
da dicembre». In questo clima,
il prossimo 24 novembre si al-
zerà il sipario su una stagione
che conta di portare in scena
12 spettacoli di prosa e 10 di
musica con una previsione di
incasso che il sovrintendente
Bernava stima in «circa 800
mila euro, pari a quella dello
scorso anno».3

TRA I PROTAGONISTI DELLA NUOVA STAGIONE

Ambra, Bova, Orlando, Tognazzi
Gli abbonamenti alle stagioni di
prosa e musica 2017/2018 sa-
ranno in vendita a partire dal
prossimo martedì, per le prime
due settimane si procederà solo
con i rinnovi dei vecchi abbona-
ti, dopo l'acquisto dei pacchetti
sarà aperto a tutti anche a chi po-
trà godere delle scontistiche atti-
vate dai vertici dell'Ear attraver-
so protocolli d'intesa, tra cui
quello con l'Università. Gli even-
ti fuori abbonamento, ridotti ri-
spetto alle iniziali previsioni, ve-

dranno, tra gli altri, l'arrivo a
Messina di Virginia Raffaele, Vi-
nicio Capossela e Nina Zilli e per
gli abbonati sarà possibile acqui-
stare lo spettacolo a prezzo ri-
dotto. Tra i nomi più in vista nel-
la stagione di prosa ci sono Am-
bra Angiolini, Michele Placido,Prevista anche

la possibilità
di “arruolare”
nuovi musicisti
per l’Orchestra

Raul Bova, Elena Sofia Ricci,
Gian Marco Tognazzi, Silvio Or-
lando e Vittoria Belvedere. Men-
tre per la musica, tra gli altri, il
Balletto di Milano porterà a Mes-
sina “Il Lago dei Cigni” e “Lo
Schiaccianoci”, il Teatro dell'O-
pera di Roma assieme all'orche-
stra del Vittorio e al coro Cilea
metterà in scena “La Traviata” e
dalla collaborazione tra L'Ear e il
teatro Coccia di Milano, il prossi-
mo febbraio sul palcoscenico ci
sarà la Carmen.3(ti.car.)

Varietà di scelte

Quello di Nina
Zilli sarà
uno dei concerti
fuori programma

S. Stefano Medio

Variante
alla Sp 36
Del progetto
si sono perse
le tracce
Uno scaffale tra gli uffici del
Dipartimento Lavori Pub-
blici ha “sputato” fuori un
faldone impolverato conte-
nente un progetto redatto
su incarico della Giunta
Buzzanca nel 2009 sulla
“costruzione della strada in
variante alla Sp 36 di Santo
Stefano Medio”per un costo
complessivo di 1.944.137
euro. Schema consegnato
da un professionista messi-
nese il 21 luglio 2010 ed
esecutività dell’opera atte-
stata nel febbraio del 2013.
«Un paradosso» per il presi-
dente della I Circoscrizione,
Vincenzo Messina: «I citta-
dini della vallata aspettano
la realizzazione dell’opera
da oltre un trentennio, con
questo primo stralcio si sa-
rebbe potuto bypassare l’a-
bitato di Santa Margherita
sino all’ingresso del villag-
gio Santo Stefano Medio,
migliorando la caotica via-
bilità anche ai fini emergen-
ziali nei casi di calamità».
L’intervento, peraltro, è in-
serito nel Piano Triennale
2017/2019 delle opere
pubbliche e potrebbe ambi-
re a prossimi finanziamenti
comunitari 2014/2020 ri-
guardanti le infrastrutture.
«Sarebbe un modo per ri-
correre ai ripari ad una di-
menticanza inconcepibile,
visto che sono stati anticipa-
ti già le prime risorse pub-
bliche a carico delle casse
comunali – ha aggiungo
Messina –. Inoltre sarebbe
opportuno capire le ragioni
per cui progetti esecutivi re-
golamente definiti non ven-
gano presi in considerazio-
ne».3(ema.rig.)

Grease e Edipo Re
Ventiquattro spettacoli
l Saranno 24 gli spettacoli
in programma, 12 di prosa
e 10 di musica, frutto di un
attento lavoro di selezione
da parte dei direttori arti-
stici, Simona Celi (per la
prosa) e Matteo Pappalar-
do (per la musica). Parti-
colarmente attesi il musical
“Grease” del 24 novembre,
i “Piccoli crimini coniugali”
per la regia di Michele Pla-
cido, il ritorno dell’Edipo
Re di Glauco Mauri.

Cronaca di Messina

Il presidente. Luciano Fiorino

Il sovrintendente. Egidio Bernava


	22/10/2017 Gazzetta 2210_GDS - 24 Messina Messina (Sinistra)

