
    

    

    
    

    

    

    
    

...Una storia di violenzases-
suale ai danni di un bambino
lunga sei anni e l'orco sarebbe
una persona conosciuta dalla
famiglia del piccolo. A dicem-
bre dello scorso anno è scatta-
to l'arresto di Ignazio Sclafani,
di 68 anni, pensionato, e ades-
so a suo carico è stato dispo-
sto il decreto di giudizio imme-
diato. Le indagini sono state
condotte dai carabinieri della
locale stazione a seguito della
denuncia ricevuta dalla fami-
glia del bambino e di psicolo-
gi che avrebbero raccolto ele-
menti utili per segnalare, a lo-
ro volta, una possibile violen-
za subita dal piccolo. Gli psico-

logi operano presso un centro
che il bambino avrebbe fre-
quentato per un certo perio-
do. Le indagini dei carabinieri
hanno completato un quadro
che, sulla base del capo d'im-
putazione, descrive una con-
dotta criminosa particolar-
mente grave da parte di Sclafa-
ni. Secondo l'accusa l'anzia-
no, approfittando dei rappor-
ti di amicizia con familiari del
piccolo, avrebbe compiuto at-
ti sessuali con il minore. Il
bambino, in più occasioni,
avrebbe trascorso parecchie
ore della giornata nella casa di
Sclafani che, evidentemente,
godeva della fiducia di familia-
ri. Talvolta, secondo quanto
emerso dalle indagini, Sclafa-
ni avrebbe guadagnato la fidu-
cia del bambino con premes-
se di denaro e regali. Fatti com-
messi a Sciacca tra il 2006 e il
2012 quelli al centro del pro-
cesso che è già approdato in
tribunale. Su richiesta della
procura della Repubblica, in-

fatti, il giudice Cinzia Alcano
ha disposto il giudizio imme-
diato. Subito il processo, dun-
que, saltando la fase dell'
udienza preliminare. La pri-
ma udienza, dinanzi al tribu-

nale, in composizione colle-
giale, è stata rinviata per un
impedimento del difensore
dell'imputato. Si tornerà in au-
la il 29 maggio prossimo e l'av-
vocato Lucia Borsellino avan-

zerà richiesta di costituzione
di parte civile per la famiglia
del bambino. Numerosi, negli
ultimi anni, i processi per vio-
lenza sessuale scaturiti da in-
dagini coordinate dalla procu-
ra e anche allo scopo di forni-
re un'assistenza, con figure
professionali adeguate, a chi
ha subito abusi ed alle fami-
glie che è stato istituito lo Spor-
tello antiviolenza. Le segnala-
zioni, di violenze e maltratta-
menti, anche su minori, conti-
nuano ad arrivare alla struttu-
ra che opera al palazzo di giu-
stizia e sono in numero sem-
pre maggiore anche i processi
che vengono istruiti. In molti
casi è stato possibile rompere
il muro del silenzio che in pas-
sato, in particolare tra le mura
domestiche, ha impedito un
intervento tanto efficace
quanto necessario in aiuto di
donne e bambini. La denun-
cia della parte offesa risulta
sempre fondamentale per col-
pire i responsabili. (*GP*)

«Violenza sessuale su un bambino»
Per Sclafani c’è il giudizio immediato

...Il secondo modulo che
salva venti posti per pazienti
psichiatrici e 27 per operato-
re della Casa di cura «Giglio»
è stato finanziato dalla Regio-
ne. Dopo la firma della con-
venzione, all’Asp, ieri i vertici
della struttura hanno tenuto
una conferenza stampa assie-
me al sindaco, Fabrizio Di Pa-
ola, ai deputati regionali Sal-
vatore Cascio e Margherita
La Rocca Ruvolo, ai sindacali-
sti Eugenio Bartoccelli e Fran-
co Zammuto e al consigliere
comunale Filippo Bellanca.
«Abbiamo ricevuto un forte
sostegno dall’assessore regio-
nale alla Sanità, Lucia Borsel-
lino - ha detto il vice presiden-
te della società, Francesco

Ruggeri - ma ci sono stati vici-
ni anche l’amministrazione
comunale e la deputazione
agrigentina. Ora si guarda
avanti per il rilancio della
struttura ed a giugno partire-
mo con un progetto di inseri-
mento socio lavorativo per i
pazienti». Si tratta di un pro-
getto finanziato dall’assesso-
rato regionale alla Famiglia
che prevede una selezione de-
gli utenti che svolgeranno un
percorso di nove mesi in aula
e uno, successivo, di dieci me-
si con attività all’interno del-
le cantine vinicole di Campo-
reale. «Una bella iniziativa,
sperimentale, che rilancerà
la nostra attività - ha aggiun-
to Ruggeri - e il senso di quel-

lo che facciamo all’interno
della casa di cura». Il progetto
è riservato a 20 pazienti che
inoltreranno domanda e sa-
ranno selezionati in base al
comportamentotenuto. Rice-
veranno regolare retribuzio-
ne in busta paga. «Il sceondo
modulo - ha commentato il
consigliere Bellanca - non do-
veva essere messo in discus-
sione. In ogni caso, con
un’azione corale, bipartisan,
della politica è stato possibile
ottenere la giusta attenzione
da parte della Regione e gra-
zie alla sensibilità mostrata
dall’assessore Borsellino sia-
mo riusciti a portare a casa
un risultato importante».
(*GP*)
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La Festa di San Calogero
Tregiorni per il Patrono

«Bushido», trasferta
in terra palermitana
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«Premio Giorgio Gaber»
Il Vetrano a Grosseto

...Inizia oggi una tre giorni
dedicata al Patrono, San Calo-
gero. Alle 11, alle 17,30 e alle
19 saranno celebrate sante
messe e stasera, alle 20,30, è in
programma uno spettacolo di
intrattenimento musicale con
il Ribeira Brass Quintet. Do-
mani, nella Basilica, vespri so-
lenni alle 19 presieduti dall’ar-
ciprete, don Carmelo Lo Bue,
alle 21 e alle 22,30 sante mes-
se. La giornata più attesa è
quella di martedì 21 maggio
quando alle 6 partirà, dalla
chiesa Madre, il pellegrinag-
gio diretto alla basilica di San
Calogero. Si svolge da ben 435
anni. All’arrivo celebrazione
eucaristica presieduta da don
Gino Faragone. Dopo la mes-
sa degustazione di prodotti ti-
pici e alle 11 eucaristia con affi-
damento dei bambini a San
Calogero, animati dagli Araldi-

ni. Alle 19 la santa messa pre-
sieduta dal vicario episcopale,
don Giuseppe Marciante, e al
termine prcessione con il San-
tissimo sacramento. Alle
21,30 arriverà in basilica il pel-
legrinaggio dei giovani, orga-
nizzato dalla Consulta giova-
nile interparrocchiale. Intan-
to, la sezione etnoantropologi-
ca dell’ufficio di Sciacca della
Soprintendenza ai beni cultu-
rali di Agrigento ha avviato un
progetto di vincolo paesaggi-
stico sull’area attraversata dal-
l’antico sentiero che i pellegri-
ni percorrevano prima della
realizzazione della strada che
conduce alla basilica. L’obiet-
tivo è di tutelare un luogo ric-
co di storia e di religiosità per
la devozione verso San Caloge-
ro. I dirigenti dell’ufficio han-
no già effettuato un sopralluo-
go. (*GP*)

Sequestri
Senegalesi
senzapatente,
2auto sequestrate

...Agenti del comando di po-
lizia municipale hanno seque-
strato due auto e denunciato
perguidasenzapatente i condu-
centi, due senegalesi. Il posto di
bloccoèstato effettuatonel via-
ledellaVittoria. Unodei senega-
lesi sarebbe stato in possesso di
due patenti di guida risultate
false. I due senegalesi erano di-
retti al mercato di San Michele
dove gli agenti hanno seque-
strato 25paia di scarpecon mar-
chi contraffatti. (*GP*)

Capigruppo
Sidecide
sul centro
commerciale

...Domani, alle 10, si riunirà
la conferenza dei capigruppo,
chiamata a pronunciarsi sulla
proposta di delibera riguardan-
te il centro commerciale Forum,
sul regolamento dei cottimi fi-
duciari dopo le richieste emen-
dative avanzate dalla Cna e sull'
ordine del giorno dei lavori del-
la prossima seduta del consiglio
comunale. La riunione è convo-
cata per le ore 10. (*GP*)

Vela
Manifestazione
dedicataai bimbi
non vedenti

...Questa mattina, a partire
dalle 9,30, è in programma la
manifestazione "La vela con il
vento ad occhi chiusi". Si tratta
di una veleggiata, organizzata
dalla Lega Navale, in collabora-
zione con l'Unione italiana dei
ciechi. L'evento è dedicato a tut-
ti i bambininon vedentie ipove-
dentie ha l'obiettivo di stimola-
re il processo interattivo di per-
cezionee riadattamento alla re-
altàpersonale, ambientale e so-
ciale dei partecipanti. (*GP*)

La famiglia del bambino è
pronta alla costituzione di
parte civile, assistita dall’av-
vocato Lucia Borsellino, di-
nanzi al tribunale in composi-
zione collegiale.

...I ragazzi del laboratorio "Fa-
re Teatro" dell'istituto superiore
"Amato Vetrano" in scena a Gros-
seto per la quarta edizione del Pre-
mio "Giorgio Gaber". Il gruppo,
guidato dall'attore e regista sac-
cense Franco Bruno, è stato sele-
zionato con la commedia di Phi-
lip Ridley, "Sparkleshark". Si trat-
ta di un'importante manifestazio-
ne teatrale aperta ad ogni scuola
di ordine e grado nel territorio na-
zionale e non. L' "Amato Vetrano"
è l'unico istituto superiore selezio-
nato in Sicilia. Il testo è stato porta-
to in scena martedì scorso. Il cast
di "Sparkleshark" è composto da
Marco Giordano, Riccardo Daido-
ne, Alfonso Gallo, Roberta Piazza,
Noemi Nicolosi, Ylenia Maglienti,
Lorena Scarpitta, Alessandro Car-
lino, Rossella Parisi, Naryelyn Mi-
celi, Graziano Ippolito, Debora
Toto e Domenico Scaduto. Nella
trasferta toscana sono stati ac-

compagnati dalla docente Mara
Montalbano, in qualità di tutor
scolastico, e dal professore Fran-
co Bruno, che ha curato la regia. È
la seconda volta che i ragazzi si esi-
biscono con quest'opera. Nello
scorso mese di aprile, infatti, il
gruppo saccense ha preso parte al
concorso nazionale di scuola-tea-
tro "Grifo d'oro", svoltosi a Partan-
na, ottenendo il premio per la Mi-
gliore Regia e il premio "Pirandel-
lo". Il testo portato in scena affron-
ta senza retorica il tema sempre
più scottante e urgente del bulli-
smo nelle scuole. Un unico atto in
cui si fondono le più diverse sfac-
cettature dell'adolescenza, dalla
paura di affrontare i più "forti", all'
ostentazione dell'arroganza da
parte dei "bulli", alla leggerezza
delle ragazze apparentemente "fa-
cili". Una storia narrata con iro-
nia, con un linguaggio semplice e
realistico. (*miru*)

...Ennesimo impegno per gli
atleti della Bushido Team. Dopo
i successi ai campionati italiani
di Riccione e al trofeo internazio-
nale di Licata di sette giorni fa,
l'associazione Bushido Team si
appresta ad affrontare un'altra
difficile trasferta, questa volta in
terra palermitana. Il gruppo, gui-
dato dal maestro Francesco Graf-
feo, oggi, sarà di scena a Villagra-
zia di Carini per prendere parte
al "The Tournament", torneo di
kick boxing organizzato dalla
Msp, del maestro Toni Cardella.
Per il dojo saccense, nella specia-
lità semi contact, saliranno sul ta-
tami Danilo Tornambè, Andrea
Maniscalco, Giuseppe Di Gran-
de, Ignazio Chiarello, Francesco
Sutera, Samuel Giglio, Alex Scla-
fani, Biagio Puleo, Gery Scaduto,
Davide D'Asaro, Vincenzo Mad-
di, Federico Bono, Irene Puleo,
Aurora Gennaro e Marco Di

Grande, che gareggerà anche nel-
la specialità light contact. Fabri-
zio Marchese, infine, sarà in gara
nelle specialità light contact e ki-
ck light. Grandi, anche questa
volte, le ambizioni del maestro
Graffeo, fiducioso del fatto che i
propri ragazzi possano tornare
con un risultato, anche questa
volta, positivo. Nei giorni scorsi,
il gruppo saccense è riuscito a
piazzare il poker, aggiudicando-
si ben quattro titoli, al campiona-
to italiano di Kick Boxing di Ric-
cione, promosso dalla World
Martial Kombat Federation. In
quell'occasione, a salire sul gra-
dino più alto del podio sono stati
Andrea Maniscalco, che, nella
specialità semi contact, si è ag-
giudicato l'oro nelle due catego-
rie che lo hanno visto in gara, e
Fabrizio Marchese, che ha domi-
nato in due diverse specialità: li-
ght contact e kick light. (*miru*)

Il vice presidente Francesco Ruggeri con il consigliere Filippo Bellanca,
l’operatore Franco Zerilli e la psicologa Maria Dedomenico  foto pantano

inbreve

Malati psichiatrici, lavoro per 10mesi in una cantina

Un bimbo vittima di violenze

Giuseppe Pantano
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