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La motonave Rex II ha iniziato le operazioni di dragaggio, si punta a riaprire entro domani uno dei due scivoli

Tremestieri, ricomincia la lotta alla sabbia
Tutti i problemi di questi approdi confermano, però, che senza di essi la città è in mano ai Tir

Borsa del Turismo

Il Teatro
Vittorio
Emanuele
ha preso
parte alla Bit
Per la prima volta l’Ente Tea-
tro di Messina ha partecipato
alla Bit, la storica rassegna
internazionale del turismo,
organizzata dalla Fiera Mila-
no dal 1980, che tra esposi-
zioni, convegni e seminari
porta nel capoluogo lombar-
do operatori turistici e viag-
giatori da tutto il mondo, ge-
nerando attrattiva e ricadute
socioeconomiche.In linea
con il Piano regionale di pro-
paganda turistica 2018 e al
fine di favorire la pro-
mo-commercializzazione
turistica della Sicilia, l’Ente
messinese è stato scelto, tra
gli altri, per rappresentare le
eccellenze della regione.

Una grande folla ha da su-
bito animato lo spazio espo-
sitivo siciliano al quale il Tea-
tro di Messina ha contributo
presentando la propria offer-
ta culturale con materiale
multimediale informativo e
divulgativo. Particolare inte-
resse hanno suscitato, tra le
migliaia di visitatori prove-
nienti da tutto il mondo, i
pregiati costumi di scena
prodotti dall’Ente messinese
e divenuti anche oggetto di
selfie ricordo per molti. Ad
impreziosire lo stand il man-
tello lamè lavorato a mano
con applicazioni oro dell’A-
verroè, dall’omonima produ-
zione del 1998, e il bustino e
la crinolina con decori a ghi-
rigori e cordone bianco del
personaggio Cantastorie de
“I Sogni siciliani”, sempre del
1998. La Borsa internaziona-
le del Turismo si è tenuta a
martedì 13. Grande soddi-
sfazione è stata espressa dal
presidente del “Vittorio Ema-
nuele” Luciano Fiorino.3

Domenico Bertè

Ha iniziato a mordere la sabbia
la “Rex II”. Ci sono volute due
settimane perché si iniziasse a
demolire il muro di ghiaia che si
è creato all’imboccatura del por-
to a sud. Un’operazione, quella
della pulizia dei fondali, che
avrà un paio di step prima della
conclusione. Il primo obiettivo è
quello che torni disponibile nel
più breve tempo possibile alme-
no uno scivolo, per alleggerire il
peso del transito dei mezzi pe-
santi in città, da dove scorrazza-
no, dal 3 febbraio. Per arrivare
all’uso anche condizionato di un
approdo dovrebbe essere solo
questione di ore. Forse già stase-
ra, ma comunque entro domani,
promettono gli addetti ai lavori,
dovrebbe esserci la possibilità di
far effettuare alla Capitaneria di
porto tutti i rilievi che servono

per poter dare il via libera, pur
parziale, all’utilizzo della rada
destinati ai tir. La draga arrivata
da Chioggia ha impiegato oltre
una settimana per raggiungere
Messina, bloccata due volte dal
maltempo e costretta a trovare
riparo a Molfetta e poi a Crotone.
Ieri dopo la nuova ordinanza fir-
mata dal comandante Nazareno
Laganà, ha iniziato a tirar via
sabbia da quell’isola di almeno
60 metri di lunghezza per 40 di
larghezza che è emersa, come
Ferdinandea nel Canale di Sici-
lia, e che ora deve sparire. Ha co-
minciato dalla parte più esterna

proprio per allargare la luce del
porto, adesso ridotta a pochissi-
mi metri, per consentire dunque
d poter far attraccare allo scivolo
2, i traghetti da domani. I rilievi
effettuati in precedenza hanno
stimato in almeno 22.000 i metri
cubi di sabbia depositatisi sotto
il molo. Un accumulo iniziato a
dicembre, alimentato dallo sci-
rocco e che non è stato possibile
arginare prima, con una pulizia
preventiva, perché l’autorizza -
zione della Regione a trasferire il
materiale non è arrivata in tem-
po, se non per questo dragaggio,
quando era troppo tardi, per te-
nere aperto il porto. Questo per-
ché quel protocollo che rendesse
routinaria l’operazione di puli-
zia dei fondali da sedimenti fra
Autorità portuale e assessorato
regionale al Territorio e Am-
biente, non è mai stato definito e
così si prosegue con autorizza-
zioni “ridotte” e che hanno tem-
pi di rilascio incompatibili con
uno dei porti principali del Pae-
se. Aver potuto dragare preven-
tivamente, nella stagione dello
scirocco, avrebbe evitato che il
carico di circa 900 mezzi pesanti
al giorno (questo il picco nei
giorni di martedì, mercoledì e
giovedì) finisse sulle strade ur-
bane di Messina. Dicevamo due
step per arrivare a fine lavori. Il
primo è quello dell’apertura im-
mediata di almeno uno scivolo,
il secondo è quello della pulizia
complessiva del porto. Per que-
sto, invece, ci vorrà buona parte
di questa settimana, poiché la
Rex II viaggia a una media di
3500, 4000 metri cubi trasferiti
al giorno e se la stima di 22.000
m3 sarà confermata, i conti sono
presto fatti. Tutta questa sabbia
sarà portata nei fondali prospi-
cienti le zone di via Veglia e Car-
bonara, sempre a Tremestie-
ri.3

Lavori partiti ieri
con una settimana
di inevitabile ritardo
perché il maltempo
ha bloccato la draga

L’avvio delle operazioni di dragaggio. Si cerca di recuperare il tempo perduto, la sabbia rimossa servirà per la difesa del litorale

OGGI, DALLE 9 ALLE 13, I TRAGHETTI SBARCHERANNO A REGGIO PER IL DISINNESCO DI UN RESIDUATO BELLICO

Il porto di Villa San Giovanni off limits per 4 ore
Stamattina si allungheranno, e
di parecchio, i tempi di naviga-
zione nello Stretto. Per consen-
tire le operazioni di disinnesco e
la rimozione di un residuato bel-
lico trovato a Villa San Giovan-
ni, infatti il porto d’interfaccia
storico di Messina resterà chiu-
so dalle 9 alle 13. Un evento ec-
cezionale che però costringe le
compagnie di navigazione a
cambiare le rotte. Infatti il servi-
zio di linea da e per la Sicilia del-
le unità navali di Caronte & Tou-
rist e Bluferries sarà effettuato
con il porto di Reggio Calabria.

Il vettore privato non muterà gli
orari di partenza, fissati ogni
quaranta minuti. Solo che la tra-
versata invece di durare 20 mi-
nuti ne durerà 50 circa. Sono in-
fatti circa sette le miglia di di-
stanza fra rada San Francesco e
Reggio. Sarebbe potuto tornare
assai utile il porto di Tremestieri
visto che si trova proprio di fron-
te al porto reggino, ma è chiuso
per l’insabbiamento creatosi do-
po la “sciroccata” d’inizio mese.

“Auspichiamo che possa es-
sere l’ultima volta che questo
porto resto chiuso per così tanto

tempo- dice Massimiliano Mac-
carone, responsabile dell'ufficio
urbanistica portuale ed infra-
strutture dell’Autorità Portuale
– siamo in attesa dell’autorizza -
zione per iniziare il grande dra-
gaggio propedeutico alla co-
struzione del nuovo porto e que-
sto potrebbe eliminare il proble-
ma alla radice”. 1,6 milioni di
euro sono costate finora le puli-
zie dei fondali negli ultimi anni.
Ma il nuovo porto davvero sarà
aperto 365 giorni l’anno? E tutti
i mezzi, pesanti e leggeri, an-
dranno a Sud per raggiungere

Villa? «Sono in previsione, circa
20 o 30 giorni di scirocco ogni
anno – analizza Maccarone –
per questo servirà tenere aperti
anche il porto storico e il Norim-
berga. Tuttavia sarebbe auspi-
cabile iniziare a concertare una
strategia per quelle giornate e
pensare di pianificare la logisti-
ca dei trasporti nello Stretto su
tutti e quattro i porti, i due di
Messina, Villa e Reggio”. Con la
chiusura di San Francesco, il
traghettamento delle auto po-
trebbe avere durata e costi inso-
stenibili.3(d.b.)

Cronaca di Messina

FARMACIE DI TURNO
Da domenica 18 febbraio 2018
a martedì 20 febbraio 2018
dalle ore 8.30 alle ore 19.30
CAIROLI snc - Viale San Martino, 89 - P.
Cairoli - Tel. 0902938251
GERMANÀ - Minissale - SS. 114 Km.
3,4 n. 3/A - Tel. 0902936582
LATTERI - Via Dir. Artiglieria, 1 - Camaro
Inf. - Tel. 090670522
MANGLAVITI - eredi - Giampilieri sup. -
Via M. Rizzo, 33 - Tel. 090810662
RUSSO “F. Cuore di Gesù” - Via Paler-
mo, 339 - Tel. 09041022
TROVATO - Torre Faro - Via Nuova, 21 -
Tel. 090321755

FARMACIE NOTTURNE
Domenica 18 febbraio 2018
RUFFA - Via T. Cannizzaro, 105/B - zona
Piazza Cairoli - Tel. 090673946
SGROI - Via Salita Larderia, 46 - pressi
bivio S.S. 114 - Tel. 090636177
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 recante la dicitura
“urgente” scritta dal medico e col paga-
mento euro 7,50 (D.M. 22-9-2017).
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 INTERDIPARTIMEN-
TALE “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.

GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO
Servizio per le problematiche inerenti al
Gioco d’Azzardo attivato dall’area dipar-
timentale delle dipendenze patologiche
Asp Messina. Ad esso possono accede-
re i giocatori patologici e i loro familiari.
Tutte le prestazioni erogate sono gratui-
te. Ser.T Me Nord 0903653772 - Ser. T
Me Sud 0906507918 - Ser.T Me Milaz-
zo 0909290632 Numero verde
800378400 - Ser. T Letojanni
0942626873.

C.I.R.S.
Onlus - Casa Famiglia “La Glicine” - Sali-
ta Monsignor F. Bruno, 22 - Tel.
09040820. Accoglie donne in difficoltà,
ragazze madri, donne con bambini.

PRENOTAZIONI VISITE
N. verde 800007606. Chiamata gratui-
ta, il servizio è attivo dalle ore 7 alle 19
dei giorni feriali. Sabato dalle 7 alle 14.

CENTRO MENOPAUSA
Tel. 090/2213508 lunedì dalle ore 15
alle 17; mercoledì dalle ore 9 alle 11.

Centro Donne Antiviolenza
Progetto “Dal Silenzio alla Parola”. Il
Centro è aperto da lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Via Cesa-
reo 24, tel. 090/6783035 E-mail: ce-
dav@virgilio.it Sede operativa progetto
“Dal Buio alla Luce”. Via Liberale De Zar-
do, 9 tel. 090/2924701.

AMBULANZA CRI
Dalle 8 alle 20 tel. 0902931560 -
0902931569 - Via G. Bruno, 176.

A.B.A.L.
Associazione ONLUS pro bambini e adul-
ti Leucemici. www.abalmessina.it -
3495908985.

A.I.L.
Associazione Italiana contro le Leuce-
mie Linfomi e Mieloma - ONLUS - Via Ri-
sorgimento, 23. Tutti i mercoledì dalle
ore 17.30 alle 19.30 tel. 090/717609
Email: Ail.messina@libero.it

A.I.S.M.
Sez. provinciale Messina: Via S. Giovan-
ni Decollato n. 11 Messina. Tel.
0905731080 - 3939700208. Dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18. Rap-
presentanza e affermazione dei diritti ed
erogazione servizi socio-assistenziali a
favore di persone con sclerosi multipla.

S.O.S. BARBONI
Associazione S. Maria della Strada, se-
gnalazioni e informazioni ai numeri
090/638228 (24 ore su 24) e
090/2921527 dalle ore 19 alle 8.

Domenica 18 febbraio 2018 - ore 18
PALACULTURA ANTONELLO
«Guerrin Meschino» - Compagnia
Marionettistica F.lli Napoli
Trio Gioviale
Biglietto intero Euro 15
Biglietto ridotto Euro 10 (giovani sino a
30 anni)
Biglietto studenti Euro 5 (studenti sino a
18 anni).

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

«Cinquanta sfumature di rosso» - Spett.
ore: 18 - 20.30 - 22.40.

«Ore 15.17 - Attacco al treno» - Spett.
ore: 18.30 - 22.40.

«Black panther» - Spett. ore: 16 - 20.15
- 22.30.

«La forma dell’acqua» - Spett. ore:
17.30 - 20.15 - 22.30.

«The post» - Spett. ore: 16 - 18.10 -
20.20.

«I primitivi» - Spett. unico ore: 16.

Arte al cinema:
«Caravaggio - Anima e sangue» Lunedì
19 febbraio spett. ore: 18.30 - 20.30.
Martedì 20 febbraio spett. unico ore:
18.30.
Mercoledì 21 febbraio spett. ore: 16.30
- 18.30 - 20.30.

CINEAUDITORIUM FASOLA
Tel. 090/661960

«A casa tutti bene» - Spett. ore: 18.15 -
20.30 - 22.30 - Sabato e domenica
anche ore 16.

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. 338.7896040

Solo giorno lunedì 19 febbraio il film:
«Quando hai 17 anni» Regia: Andrè
Techinè - In concorso al 66. Festival di
Berlino - presso Multisala Apollo - Spett.
ore: 16 - 18.10 - 20.20 - 22.30.

Mini abbonamenti in vendita oppure
ingresso per singolo biglietto 5 e .

CINEMA LUX

Largo Seggiola is. 168
Telefono 090669565
www.multisalairis.it/lux/

Da venerdì 16 a martedì 20 febbraio
2018
«Final portrait - L’arte di essere amici»,
per la regia di Stanley Tucci, con
Geoffrey Rush, Armie Hammer e
Clémence Poésy. Parigi, 1964. Il pittore
di fama internazionale Alberto
Giacometti chiede allo scrittore
americano James Lord di posare per lui.
È l’inizio di un’amicizia speciale e
toccante. È l’inizio di un viaggio, per
entrambi, nel cuore e nell’anima
dell’esperienza artistica. Spett. ore:
18.10 - 20.30.

Si segnala inoltre:

Lunedì 19 e mercoledì 21 febbraio
2018

Per il Cineforum: Il film previsto per
questa data «Allied» verrà invertito con il
film «Lasciati andare», per la regia di
Francesco Amato, con Toni Servillo,
Veronica Echegui e Luca Marinelli. Cosa
succede quando uno psicanalista ebreo
arguto, severo, bulimico e anaffettivo
incontra una personal trainer casinista e
strampalata?
Spett. ore: 16 - 18.20 (lunedì)
16 - 18.20 - 20.30 (mercoledì)

Per la regolare programmazione:

«Final portrait - L’arte di essere amici»,
per la regia di Stanley Tucci, con
Geoffrey Rush, Armie Hammer e
Clémence Poésy. Spett. ore: 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 - Nuovo recapito
telefonico 090669565).

CINEMA MULTISALA IRIS

Ganzirri

Programmazione 17 e 18 febbraio

«A casa tutti bene» - Spett. ore: 16 -
18.15 - 20.45 - 23.

«La forma dell’acqua - The Shape of
water» - Spett. ore: 18 - 20.45 - 23.

«Black Panther» - Spett. ore: 16 - 18.45
- 21.30.

«Cinquanta sfumature di rosso» V.M.
14 anni - Spett. ore 18 - 20.45 - 23.

«The Post» - Spett. ore: 16 - 18.30.

«Ore 15:17 - Attacco al treno» - Spett.
ore: 20.45 - 22.30.

20 e 21 febbraio
La Grande Arte: «Caravaggio - L’anima
e il sangue» - Spett. ore: 18 - 21.

Lunedì chiusura settimanale - Martedì e
Mercoledì “Vola al cinema”, esclusi
festivi, prefestivi e primi due giorni di
programmazione.
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 15
a mercoledì 21 febbraio 2018

«Cinquanta sfumature di rosso» - V.M.
14 anni - drammatico 1.49. Spett. ore:
17 - 17.30 - 19.30 - 20 - 22 - 22.30.

«Ore 15:17 - Attacco al treno» -
drammatico, storico, thriller 1.34 -
Spett. ore: 17.40 - 20 - 22.35 escluso
lunedì e mercoledì. Sab e dom anche
ore 15.20 - Lunedì e mercoledì ore 20.

«Black Panther» (versione 2D) - azione,
fantascienza, drammatico 2.14. Spett.
ore: 16.45 - 19.35 - 22 - 22.30 - Sab e
dom anche ore 15.30.

«Black Panther» (versione 3D) - azione,
fantascienza, drammatico 2.14. Spett.
ore 19.

«I primitivi» - animazione, avventura,
commedia 1.30. Spett. ore: 16.50
escluso sab e dom - Solo sab e dom ore
15.10.

«Bigfoot junior» - animazione 1.32. Solo
sab e dom ore 14.50.

«A casa tutti bene» - drammatico 1.48.
Spett. ore: 17 - 17.20 - 19.30 - 19.50 -
22.20 - Sab e dom anche ore 14.50.

«La forma dell’acqua - The shape of
water» - drammatico 2.03. Spett. ore:
17 - 19.45 - 22.30.

«San Valentino stories» - commedia
1.40. Spett. ore: 22.40.

«Il vegetale» - commedia 1.27 - Solo sab
e dom ore 15.

«L’uomo sul treno» - thriller 1.45. Spett.
ore: 17.30 - 22.20 - Mercoledì solo ore
22.20.

«The post» - drammatico, biografico
1.56. Spett. ore: 17.10 - 19.45 - 22.25 -
Lun - mar e merc solo ore 22.25

«Sono tornato» - commedia 1.37. Spett.
ore: 20 - 22.

«The Maze Runner - La rivelazione» -
azione 2.22. Spett. ore: 16.40 19.40 -
Lun e merc solo ore 16.40.

Evento: «Caravaggio - L’anima e il
sangue» - documentario 1.30. Lun - mart
e merc ore 18 - 20.

Rassegna versione originale
«Black Panther» (versione 2D) - azione,
fantascienza, drammatico 2.14 -
Mercoledì 21 ore 16.50.

Rassegna Ricomincio da tre
«Jumanji» (versione 2D) - avventura,
fantastico 1.59. Mercoledì 21 ore 18.30
- 21.30.

Rassegna Essai
«Chiamami col tuo nome» - drammatico
2.12 - Lunedì 19 ore 18 - 21.

CINEMA LIGA
Milazzo
Tel. 0909281172
Locale rinnovato: Super Real 3D, Digital
Sound
Da venerdì 16 febbraio 2018
«50 sfumature di rosso» V.M. 14 anni -
Spett. ore: 18 - 20 - 22.

“CINEMA NUOVO CORALLO”
Barcellona P.G.
Telefono 0909701364
Suono Dolby digital dts, locale
climatizzato.
«Cinquanta sfumature di rosso» V.M. 14
anni - Spett. ore: 17.30 - 19.45 - 22.
Biglietto euro 6,50.
Martedì prezzo ridotto euro 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 -
15.30/17.30. Infrasettimanali: visite su
prenotazione. (Info 3388565063).
Progetto: Associazione Culturale Kiklos,
www.museomusicapeloritani.it.

Agenda Il grande schermo

Il palcoscenico
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