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legalità. Canestri, palloni e altro materiale acquistati con i fondi raccolti dall’associazione. La struttura della scuola si apre alle attività del quartiere

Piazza Magione e l’aiuto di Addiopizzo
Nuovi arredi per la palestra San Basilio

Alessandra Turrisi
OOO Piazza Magione non si ricono-
sce più. Dallo scorso autunno
squadre di ragazzini si alternano
sul prato sintetico, in maniera di-
sciplinata, per giocare a calcio e di-
vertirsi, seguendo le regole e rispet-
tando le strutture del Comune. Al-
tri bambini si arrampicano e don-
dolano sui giochini in legno
posizionati tra i vialetti e donati al
quartiere da Addiopizzo. E adesso
arriva anche la palestra della scuola
aperta al territorio.

Prosegue l’investimento colletti-
vo a piazza Magione, all’insegna
della riqualificazione della Kalsa. Il
percorso che ha portato lo scorso
settembre alla realizzazione
dell’area giochi su piazza Magione,
promossa da Addiopizzo e dalla
sua rete di consumo critico in col-
laborazione con l’istituto com-
prensivo Amari-Roncalli-Ferrara,
le associazioni del territorio e il Co-
mune, prosegue con la fornitura di
attrezzature sportive e arredi ne-
cessaria per una adeguata fruizio-
ne della palestra San Basilio, per
molto tempo trasformata in luogo

di accoglienza per i senzacasa e pri-
va finora di qualsiasi materiale
sportivo. E, invece, sono arrivati
canestri e palloni, reti da pallavolo
e porte da calcetto, spalliere e osta-
coli.

La struttura di pertinenza della
scuola si apre così al quartiere e di-
venta sede di attività sportive, edu-
cative e culturali per quanti sono

impegnati nel territorio. «La riaper-
tura della palestra, dopo una chiu-
sura delle attività durata quasi due
anni – sottolinea Addiopizzo -, rap-
presenta un intervento strategico
per potenziare le attività e i labora-
tori settimanali di educativa di
strada, intrapresi oramai da mesi,
con i ragazzi che vivono nel territo-
rio della Stazione, della Magione e

della Kalsa. L’obiettivo è quello di
realizzare un intervento educativo
teso alla prevenzione e alla riduzio-
ne del disagio socio-culturale per
favorire l’inclusione sociale. Calcio,
basket, ginnastica dolce, attività di
doposcuola, laboratori ricreativi
sono le discipline in cui alcuni dei
volontari dell’associazione hanno
coinvolto bambini grandi e piccoli

del quartiere».
Si tratta di un passo avanti

nell’impegno civile dell’associazio -
ne, che da quasi tredici anni ha in-
nescato un movimento di ribellio-
ne contro il racket delle estorsioni.
L’opera di Addiopizzo ha cercato di
scuotere le coscienze e mettersi al
fianco degli imprenditori sani e co-
raggiosi, per sostenerli anche nella
denuncia delle pressioni mafiose.
«Considerate le peculiarità del con-
testo dove da tempo operiamo in
rete con diverse realtà sociali e isti-
tuzionali, abbiamo rafforzato il
convincimento per cui l’area giochi
inaugurata lo scorso settembre –
continua il Comitato Addiopizzo -
non può che rappresentare l’inizio
di un’azione più costante e incisiva
di carattere sociale ed educativa,
nel quartiere della Kalsa. Non è, in-
fatti, sufficiente accompagnare e
sostenere commercianti e impren-
ditori a denunciare pizzo e soprusi,
se non si agisce nel contesto sociale
in cui viviamo, permeato da sacche
di degrado urbano e sociale che
contribuiscono ad alimentare il
malcostume, l’illegalità diffusa e il
sistema di potere mafioso».

Porta, dunque, ancora frutti, a
oltre due anni di distanza dal lancio
dell’Addiopizzocard, che ha con-
sentito ai cittadini-consumatori di
finanziare la realizzazione di un in-
tervento di riqualificazione e di
scegliere poi la sede di piazza Ma-
gione. (*ALTU*)

Prosegue l’investimento colletti-
vo a piazza Magione, all’insegna
della riqualificazione della Kalsa.
Il percorso già a settembre ha por-
tato alla realizzazione di un’area
giochi.

I ragazzi nella palestra con uno dei nuovi canestri forniti da Addiopizzo per la palestra San Basilio

iniziative. Presentato il programma dello spazio verde dedicato a Livia Morello. Da lunedì pomeriggio attività motoria per i bambini

Parco della Salute, via al cartellone di eventi fino a ottobre
OOO Attività sportive, iniziative inclu-
sive e screening nel Parco della Salute.
È stato presentato ieri mattina nello
spazio verde del foro Italico intitolato
a Livia Morello il cartellone delle ini-
ziative che partiranno il 13 marzo che
concludersi a metà ottobre. A pochi
mesi dalla sua inaugurazione, avve-
nuta il 28 dicembre scorso, il parco è
diventato un punto di riferimento im-
portante per la città dove purtroppo
gli spazi verdi in cui far giocare i bam-
bini sono sempre troppo pochi. Nella
struttura ci sono giostre per disabili,

attrezzature sportive e una bellissima
vista sul mare del golfo di Palermo.

Le attività organizzate sono pensa-
te per tutti: dai grandi ai piccini.

Fino a giugno, ad esempio, in tutti i
pomeriggi i bambini di diverse asso-
ciazioni sportive si potranno allenare
all’aria aperta e ci saranno anche delle
sessioni di attività motoria adattata
alle diverse esigenze. Non manche-
ranno i laboratori musicali e di giardi-
naggio. Prevista anche la creazione di
uno sportello di ascolto. Punto forte
dell’intero cartellone sono le «mattine

della salute» che coinvolgeranno i ra-
gazzi delle scuole di Palermo e provin-
cia. Durante ogni incontro saranno
trattati temi diversi come il primo soc-
corso, l’uso consapevole dei telefoni
di nuova generazione, i danni causati
da alcool ed energy drink e sull’espo -
sizione al sole.

In questi mesi saranno organizzate
anche giornate sportive inclusive di
baskin, regate di modellini vela, ping
pong e gimkana.

Le iniziative sono promosse da Vi-
visano Onlus che per otto anni avrà la

gestione del parco ma è lunghissima
la lista delle associazioni che collabo-
reranno agli eventi. Alla presentazio-
ne del cartellone nella mattinata di ie-
ri erano presenti il sindaco Leoluca
Orlando con gli assessori alle Attività
Sociali e all’Ambiente, Agnese Ciulla e
Sergio Marino; Toti Amato e Daniele
Giliberti presidente ed amministrato-
re delegato di Vivisano Onlus ed infine
Roberta ed Angelo Morello, i genitori
di Livia. «La finalità ultima dell’inizia -
tiva, avviata con successo in altre città
d’Italia e d’Europa – spiega Amato - è

quella della diffusione nella collettivi-
tà della cultura di stili di vita sani, di
promozione dell’attività motoria e
della vita attiva all’aria aperta, della
tutela della salubrità dell’ambiente».
«Promuovere vita e salute è il modo
migliore per ricordare Livia – aggiun -
ge Leoluca Orlando – . Se dopo così
poco tempo dall’inaugurazione ab-
biamo già un fitto programma di atti-
vità, è un segno di stabilità, di conti-
nuità e non di episodicità». È possibile
consultare l’elenco delle iniziative sul
sito di Vivisano Onlus. (*SARA*)

cinema

BAGHERIA
NUOVO CINEMA CAPITOL
via Roma, 10 Tel. 091931935 - 3496599479
www.nuovocinemacapitol.it
cinema37@cinemacapitol.191.it
Sala A - Ozzy cucciolo coraggioso 17,30
La La Land 20,15 - 22,30
Sala B - Ballerina 17,30
Rosso Instanbul 20,15 - 22,30

NUOVO CINEMA EXCELSIOR
via Ciro Scianna, 32-34 Tel. 091933319
www.supercinemabagheria.it
Logan - The Wolverine
17,30 - 20,00 - 22,30
Il lunedì tutti i film costano solo € 4,00
martedì, mercoledì e giovedì € 5,00
venerdì, sabato, domenica
e festivi € 7,00 - € 5,00

SUPERCINEMA MULTISALA
(3 sale) - via Carà, 123 0915641007
www.supercinemabagheria.it
Omicidio all’italiana 18,00 - 20,15 - 22,30
€ 7,00 - € 5,00
Moonlight 18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,00 - € 5,00
Jackie 18,30 - 20,30 € 7,00 - € 5,00
Beata ignoranza 22,30 € 7,00 - € 5,00
Il martedì tutti i film costano solo € 4,00

campofelice di roccella
ARENA RE
v.le della Provincia, 38 - 3284829917 www.arenare.it
L’era glaciale: in rotta di collisione
20,30 € 6,00 - € 4,00 /3D 22,15 € 8,00 - € 6,00

CEFALÙ
ASTRO 2000
Martoglio ang. via Roma - www.trovacinema.it
Tel. 3284829917-33843291320
Riposo

DI FRANCESCA
Tel. 0921923330
Mister Felicità 18,00 - 20,00 - 22,00

CINISI

ALBA
www.cinealba.it Tel. 0918699226-3397673710
Ballerina 16,30
Logan 18,30 - 20,30 - 22,30

CORLEONE

MARTORANA
Tel. 360532555
Sing 17,00 - 19,00 - 21,00

GANGI

ASTORIA Tel. 0921644021
Riposo

LERCARA FRIDDI

IDEAL
www.trovacinema.it - via A. Siciliana 20
Tel. 0918211735 -3398684353
Programmazione non pervenuta

MISILMERI

KING
www.cineking-misilmeri.it - via Chioggia 2
Tel. 3391305069 - 3484553032 - 0918733511
Pelè biogr. 18,00 - 20,30 - 22,30 € 7,50 € 5,50

SAN GIUSEPPE JATO

CINEMA SIVIGLIA
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 3921619921
Digital 2K - Dolby Stereo Digital
Sing animaz. 16,30 € 5,00
Mamma o papà comm. 18,30 - 20,30 - 22,30
€ 5,00

PARTINICO
EMPIRE CINEMAS
www.empirecinemas.it
Partinico Viale Reg. Siciliana/SP1
Tel. 091/8902843 - cell. 3930635502 - 388345851
Logan 17,30 - 20,10 - 22,40
Great Wall 3D 19,45 - 21,30
Omicidio all’italiana 18,30 - 20,30 - 22,40
Ballerina 16,30
Ozzy 16,30
Beata ignoranza 18,10 - 20,00 - 23,10
Footprints 21,30
Trainspotting 2 23,10
La La Land 17,30

PETRALIA SOTTANA
CINE TEATRO GRIFEO
C.so P. Agliata - Tel. 349-4543601
Mamma o papà 19,00 - 22,00

TERMINI IMERESE
EDEN MULTISALA
Tel. 0918141243
Sala A - La la land
17,30 - 20,00 - 22,30
Sala B - Logan 17,30 - 20,00 - 22,30

SUPERCINEMA MULTISALA
piazza Crispi, 9 tel/fax 0918113030-3288281216
Sala blu - Omicidio all’italiana
18,30 - 20,30 - 22,30
Sala verde - Jackie
18,30 - 20,30 - 22,30

VILLABATE
AMBASSADOR
Corso Vittorio Emanuele, 442
Tel. 091492761 - Cinema 2 Day ingresso € 2
ogni 2° mercoledì del mese
Logan 17,30 - 20,00 - 22,30

palermo
AL POLITEAMA MULTISALA
via E. Amari, 160
Tel. 0912747799 - 3898703670
The Great Wall
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,50 - € 5,50
Logan - The Volverine
17,30 - 20,00 - 22,30 € 7,50 - € 5,50

ARISTON
via Pirandello 5 - Tel. 0916258547
www.arlecchinoariston.it
Jackie biografico 18,15 - 20,30 - 22,35 €7,50
5,50

ARLECCHINO MULTISALA
via I. Federico 12 - Tel. 091362660
www.arlecchinoariston.it
Sala 1 - Mamma o Papà? 18,15 - 20,30 - 22,35
€7,50 5,50
Sala 2 - L’ora legale 18,10 - 20,40 - 22,40
€7,50 5,50

AURORA MULTISALA
via T. Natale 177
Tel. 091533192 - 3357579199
Moonlight 16,15 - 18,30 - 20,40 - 22,45 €7,50
Jackie 16,15 - 18,30 - 20,40 - 22,45 €7,500
Ballerina 16,15 - 18,30 € 7,50
Il cliente 20,30 - 22,45 € 7,50

CINEMA-TEATRO GOLDEN
via Terrasanta 60 - Tel. 0916264702
Riservato

COLOSSEUM
via Guido Rossa 5/7 - Tel. 091442265
God’s not dead 2 16,00 - 18,15
Falchi 20,30 - 22,30 € 6,00

GAUDIUM
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
www.cinemagaudium.it
Rosso Istambul dramm. 18,00 - 20,30 - 22,30
€ 7,50 €5,50

GAUDIUM IULII
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
Beata ignoranta
comm. 17,30 - 20,00 - 22,30 € 7,50 € 5,50

IGIEA LIDO
via Amm. Rizzo, 13 - Tel.
091545551-3357579199
info: www.cinaurora.it
Vi presento Toni Erdmann
17,30 - 20,40 € 7,50

KING
via Ausonia 111 - Tel. 091516121
www.cinemaking.it
La La Land 17,15 - 20,00 - 22,35 €7,50 5,50

LUX
via F. Di Blasi 25 - Tel. 091348990
Sing 10,45 € 3,00
Ozzy - Cucciolo coraggioso 16,00
Barriere 17,45 - 20,15 - 22,40 €7,50 - 5,50

MARCONI MULTISALA
www.cinemarconipalermo.it via Cuba 12
Tel. 091421574 - Parcheggio gratuito
Omicidio all’italiana
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Beata ignoranza 17,30 - 20,00 - 22,30
Parcheggio gratuito in corso Calatafimi 417

METROPOLITAN
V.le Strasburgo 358
Tel. 0916887513 - 0916888583
Beata ignoranza
16,00 - 18,10 - 20,20 - 22,30 € 8,00
La legge della notte 16,00 - 19,00 - 22,00
€ 8,00
Omicidio all’italiana
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 € 8,00
Cinquanta sfumature di nero
20,00 € 8,00
Trainspotting 2 22,30 € 8,00
Ballerina 15,50 € 8,00
Logan
16,00 - 19,00 - 22,00 € 800

MULTIPLEX PLANET LA TORRE
c/o Centro Commerciale La Torre
via Assoro 25/bis Tel. 091223005 - 312618
www.multiplexplanetlatorre.it
info@multiplexplanetlatorre.it
Omicidio all’italiana 17,45 - 20,15 - 22,40
Atmos 2D - Logan - The Wolverine 17,00
19,45 - 22,30
Logan - The Wolverine 21,15
Cinquanta sfumature di nero
22,30 (V. M. 14 anni)
The Great Wall 18,00 - 20,25 - 22,35
Mamma o papà? 15,45 - 18,00 - 20,15
L’ora legale 19,15
Beata ignoranza 17,00 - 19,30 - 22,00
Ballerina 15,45 - 17,15
Ozzy - Cucciolo coraggioso 16,00

ORFEO
via Maqueda, 25 - Tel. 000000916162090
Il piacere del peccato (V.M. 18 anni)

ROUGE ET NOIR
p.zza Verdi, 8 - Tel. 091324651
Sala Noir - Rosso Istanbul
17,30 - 20,30 - 22,40 € 7,50
Sala Rouge - Manchester By The Sea
17,30 - 20,10 - 22,40 €4,00

UCI CINEMAS MULTISALA
Brancaccio c/o Centro Commerciale
via Filippo Pecoraino - Tel. 091391953
Sala 1 - Logan - The Wolverine
11,15 - 16,30 - 19,30 - 22,30
Sala 2 - Ballerina 11,15 - 15,05 - 17,20
Sala 2 - L’ora legale 19,40 - 22,00
Sala 3 - The Great Wall 2D 11,00 - 15,00 -
17,35 - 22,40
Sala 3 - The Great Wall 3D 20,05
Sala 4 - Ozzy cucciolo coraggioso
11,10 - 15,10 - 17,25
Sala 4 - T2 Trainspotting 22,10
Sala 4 - Mamma o papà? 19,45
Sala 5 - Lego Batman 15,05 - 17,30
Sala 5 - Beata ignoranza 20,00 - 22,25
Sala 6 - Omicidio all’italiana 15,00 - 17,25 -
19,50 - 22,20
Sala 7 - Maleficent kids club € 3,00 11,00
Sala 7 - Cinquanta sfumature di nero
17,00 - 19,45 - 22,35

turno diurno
agnello mirella
via P. Scaglione, 10 091202821
CASCIOFERRO BARBARA
via Nino Martoglio, 4

0916164126
cucchiara carlo alberto
via Imera, 1/B 091320175
di figlia laura
via Messina Marine, 795

0916140132
farmacia deleo
via Azolino Hazon, 5 0916303940
farmacia della stazione centrale
via Roma, 1 0916162117
farmacia eredi del castillo giuseppe
via del Manderino, 3 091530042
farmacia greco
viale Resurrezione, 5 0916714384
farmacia inglese
via Mariano Stabile, 177 091334482
farmacia marchese di villabianca
via Marchese di Villabianca, 26

0916264542
farmacia palagonia
via Zandonai, 12 0916813038
fatta clementina
via dell’Orsa Minore, 102

0916470559
guccione matteo
via Palmerino, 20/B 091488006
musumeci renato
via Empedocle Restivo, 23

0916703421
orlando ferdinando
via N. Garzilli, 56 0916251593
pennino licia
via E. Arculeo, 20/22 091212116
virga anna maria
via Leonardo da Vinci, 338

091406185

turno notturno
antica farmacia giusti
via G. D’Annunzio, 1/E

091309076
bonsignore
viale R. Siciliana, 2322 091400219
farmacia della statua
piazza Vittorio Veneto, 11
alla Statua 091515209
farmacia
della stazione centrale
via Roma, 1 0916162117
farmacia ponte oreto
via Oreto, 322/A 091444537

farmacie
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