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Premessa

L’impegno educativo e sociale 
anima gli interventi portati avanti 
da Al Revés Società Cooperativa 
Sociale in tutti gli ambiti. Quando 
siamo stati invitati a partecipare al 
progetto Sprint! La scuola con una 
marcia in più abbiamo ritenuto im-
portante coinvolgere il Liceo delle 
Scienze Umane e Linguistico Dani-

lo Dolci situato nel quartiere Bran-
caccio, istituto con cui già da tem-
po collaboravamo per interventi 
educativi e sociali.

I temi toccati e stimolati dagli 
stessi alunni in questi anni ci han-
no indirizzato verso la necessità 
di realizzare azioni pratiche che 
facessero sperimentare ai ragazzi 



come i concetti e le riflessioni che 
facciamo insieme non debbano 
rimanere puri esercizi di stile. Tali 
riflessioni possono e devono incar-
narsi in gesti concreti, che hanno 
un significato simbolico ma anche 
trasformativo e rigenerativo, tanto 
per le persone quanto per i luoghi. 
Questa iniziativa rappresenta quin-
di una delle attività del percorso “Il 
Bene Comune Siamo NOI”, avviato 
già da alcuni anni, che consiste nel-
lo sperimentare gesti di partecipa-
zione, di salvaguardia del territorio 
e di co-costruzione di una nuova 
società civile.     



 Il progetto Sprint!

Sprint! La Scuola con una marcia 
in più, promosso dalla Fondazione 
SNAM e dall’Impresa Sociale “Con 
i Bambini” sulle città di Milano, 
Brindisi e Palermo, ha l’obiettivo 
di potenziare le attività sul territo-
rio attraverso l’empowerment del-
le comunità scolastiche, favorendo 
l’apertura delle scuole. 

Il progetto è stato avviato nel 
maggio 2019. Il modello di riferi-
mento è quello delle “scuole aper-
te”, che prevede l’estensione delle 
attività educative al di fuori dell’o-
rario scolastico, affinché le scuo-
le diventino presidio di socialità, 
luogo di inclusione e strumento di 
contrasto all’emarginazione, al de-



grado e alla criminalità giovanile. 

L’obiettivo del progetto è di far 
sperimentare ai giovani e alle fami-
glie il senso di responsabilità verso 
lo spazio pubblico, le aree verdi e 
la comunità, stimolando la loro ini-
ziativa personale per lo sviluppo 
sostenibile del territorio. I destina-
tari sono bambini e ragazzi delle 
scuole di primo e secondo grado, 
ma anche docenti e genitori, impe-
gnati in attività creative e laborato-
riali per la crescita sociale, culturale 
e ambientale. 

Partner capofila è la cooperativa 
sociale Spazio Aperto Servizi di 
Milano, a cui sono affidati il coor-
dinamento e la supervisione delle 
attività condotte sui territori. A Pa-
lermo, main partner del progetto 
sono la cooperativa sociale Al Re-
vés e l’associazione Beyond Lam-
pedusa, oggi Yolk.  Le linee pro-
gettuali della cooperativa Al Revés 
sono condotte in partnership con 
il Liceo delle Scienze Umane e Lin-
guistico Danilo Dolci, situato nel 
quartiere Brancaccio. 



Il programma di azioni connette enti, 
scuole e associazioni per lo svolgimento di 
iniziative formative relative a diversi settori, 
per esempio: 

• Ricerca intervento condotta in partnership 
con il Corso di Laurea in Servizio sociale e 
Politiche sociali dell’Università di Palermo, 
sulle scuole aperte e sugli impatti post covid
• Laboratori per adulti
• Incontri di gruppo
• Momenti di formazione condotti da esperti 
e tutor su tematiche educative, interventi di 
mediazione scolastica
• Laboratori di Autoimprenditorialità
• Pratiche di Economia Circolare
• Laboratori educativi e creativi per gli alunni. 



GLI ATTORI IN RETE

Al Revés  Società Cooperativa Sociale

Fondata nel luglio 2012 ha qua-
le sua prioritaria mission quella di 
sviluppare impresa sociale per fa-
vorire l’inclusione socio-lavorativa 
e il supporto socio relazionale di 
persone svantaggiate. Ha al suo at-
tivo la “Sartoria Sociale”, una start 
up di impresa nel campo del riciclo 
tessile e sartoriale, un laboratorio 
di cucito presso la Casa Circonda-
riale Pagliarelli, e percorsi di sup-
porto e di accompagnamento di 
adulti e giovani adulti con il servi-
zio “Social Trainer”. Ha già accolto, 



formato e seguito oltre 300 utenti 
tra cui detenuti, immigrati e perso-
ne con problemi di salute mentale, 
donne in difficoltà, giovani adulti, 
tossicodipendenti e persone sot-
toposte a provvedimenti dell’Au-
torità Giudiziaria. Collabora con 
servizi pubblici e di privato sociale 
e ha sviluppato laboratori di cucito 
in collaborazione con varie realtà 
associative. Già dal nome, una lo-
cuzione di lingua spagnola che si-
gnifica “Al contrario”, si indica la 
scelta del cambiamento, l’inversio-
ne di tendenza, il punto di vista di-
verso che vuole coniugare il senso 
di movimento con la necessità di 

ruotare anche il punto di vista con 
cui si osserva la propria esistenza. 
Una seconda vita per le cose e per 
le persone quindi, cominciando dal 
campo del riciclo tessile che coniu-
ga la possibilità di riscattare una 
frazione di rifiuti poco attenziona-
ti, e una scelta metaforica verso un 
nuovo modo di presentarsi.

Il Liceo Danilo Dolci

È ubicato da oltre quindici anni a 
Brancaccio. Il quartiere, che sorge 
nella periferia est di Palermo e rica-
de nel territorio della seconda cir-
coscrizione, risulta povero di attività 



produttive sia di tipo industriale che 
di tipo artigianale, ad esclusione di 
quelle a carattere commerciale a 
conduzione familiare. Il vasto bacino 
di utenza comprende la zona sud-
est e centro della città oltre i comuni 
limitrofi. Da quando esiste, la scuo-
la ha incrementato, annualmente, il 
numero degli alunni. Da molti anni 
si registra, inoltre, un considerevole 
aumento nelle iscrizioni e nella pre-
senza di alunni diversamente abili.

Il Dirigente Scolastico è il Prof. 
Matteo Croce e la Docente di rife-
rimento per il progetto è la Prof.ssa 
Linda Caccamo. 



zio nei contesti educativi, lavoriamo 
per modificare assetti emotivi di-
sfunzionali, modelli stereotipati, per 
aprire una nuova visione del mondo 
in cui, nelle differenze, ragazze e ra-
gazzi possano conoscere, dialogare, 
collaborare e costruire insieme nella 
salvaguardia dei diritti e contro ogni 
forma di violenza”.

Il Parco delle Magnolie

Nell’estate del 2020 la Premiata 
Enoteca Butticè, storico locale in 
Piazza San Francesco di Paola, ha 
ricevuto in adozione dal Comune 
di Palermo la villetta sita nell’omo-

All’esperienza e alla collaborazio-
ne di entrambi, sin dalla fase di pro-
gettazione, dobbiamo la possibilità 
di individuare i bisogni della scuola 
e i risultati delle attività svolte nel 
progetto Sprint!. Al Liceo Danilo 
Dolci di Palermo l’educazione di 
genere è una priorità nel costante 
impegno del lavoro in classe e nei 
progetti portati avanti negli anni. 
“Consideriamo, infatti, di fonda-
mentale importanza recuperare il 
gap storico-generazionale che ha 
visto le donne escluse dalla cultu-
ra, da ruoli e incarichi di prestigio. 
Consapevoli del fatto che una tra-
sformazione umana e sociale ha ini-



nima piazza sulla quale crescono 
otto splendidi esemplari ultracen-
tenari di “Ficus Magnolide”. La 
premiata Enoteca Butticè, con l’au-
silio del proprio personale, provve-
de giornalmente alla pulizia degli 
spazi e all’ordinaria manutenzione 
degli arredi. Il fine è stato quello di 
restituire alla libera fruizione della 
cittadinanza uno spazio vivibile, da 
alcuni anni abbandonato all’incu-
ria, e di destinarlo allo svolgimen-
to di manifestazioni ed eventi sul 
tema dell’educazione ambientale 
e di sensibilizzazione su importanti 
temi sociali.



1 4  p a n c h i n e  p e r  1 4  s t o r i e

1 4  p a n c h i n e  p e r  1 4  s t o r i e

IL PROGETTO  

Questa iniziativa si innesta nell’ambito del progetto Sprint! con l’obiet-
tivo di stimolare negli alunni la partecipazione e l’impegno concreto per 
costruire una società civile, inclusiva e responsabile. Il tema del femmini-
cidio, per la sua forte portata etica ed emozionale, suscita nei giovani un 
notevole interesse per i suoi diretti collegamenti con il bisogno di trovare 
una chiave di equilibrio nelle relazioni umane e interpersonali. La relazio-
ne sentimentale, che dovrebbe esprimersi nella sua massima estensione 
nel rispetto e nella cura della persona amata, si esprime, in questi casi, 
con una sollecitazione al contrario, uno stimolo alla violenza efferata e 
incontrollata. Gli incessanti episodi che si ripetono e coinvolgono anche 
ragazzi giovani ci chiamano a non rimanere indifferenti e a trovare spazi 
e luoghi di espressione delle paure, dei luoghi comuni e delle emozioni 
che si provano rispetto a questi temi. L’intento di questa iniziativa era an-





che quello di creare una connessione di luoghi reali ed emotivi tra la peri-
feria (Brancaccio) e il centro della città, attraverso l’azione legante operata 
dalla Scuola. L’intervento si è quindi composto di due momenti: il primo si 
è realizzato durante l’anno 2021 con la collocazione, all’interno dell’istituto 
scolastico, di una panchina costruita da un’associazione impegnata nella 
sensibilizzazione sociale, che poi i ragazzi hanno dipinto e dedicato a Ro-
berta Siragusa ad un mese dalla sua morte. La panchina si trova negli spazi 
esterni della Scuola e rimane un luogo di riflessione e memoria. Il secondo 
momento ha reso possibile la partecipazione dei ragazzi alla riqualifica-
zione del Parco delle Magnolie, una buona opportunità per prolungare in 
città l’impegno avviato nella periferia.
Le 14 panchine rosse nel Parco delle Magnolie raccontano 14 storie di vite, 
che riguardano prevalentemente donne siciliane. Storie che fanno riflette-
re, soffrire e arrabbiare, ma che devono rimanere come monito concettua-
le, simbolico e anche materiale, per testimoniare che quelle vite non sono 
trascorse invano. 
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Anna Maria è una studentessa. 
Una ragazza di poco più di vent’anni 
che una sera di aprile viene uccisa in 
strada da un coetaneo. È il 1971. Lei 
è uscita dall’abitazione del fidanza-
to. L’aggressore, invece, ha com-
prato una pistola, quando la vede 
sbucare dal portone spara. Ripetu-

LE STORIE 

tamente. Fino a due colpi fatali: uno 
al volto, l’altro alla testa. Poi fugge. 

Quando lo trovano – grazie ad al-
cune testimonianze – confessa: “L’ho 
uccisa perché ero pazzo di lei”.  

A Palermo è il primo femminicidio. 
Il primo che abbia le caratteristiche 
che da allora abbiamo imparato a 

 Anna Maria Battaglia



riconoscere, persino nella crona-
ca deplorevole che ne viene fatta. 
Anna Maria viene descritta come 
una ragazza che “viveva di contrad-
dizioni continue, dal movimento 
studentesco alle crisi mistiche”. Il 
giovane che l’ammazza come uno 
che sul libretto universitario ave-
va “una sfilza di trenta e lode”, ma 
aveva “un sistema nervoso indebo-
lito dal troppo studio”.  Il femmini-
cidio diventa “un atto di follia puro 
e semplice”. Colui che l’ha compiu-
to viene internato per qualche anno 
in un manicomio e presto liberato. 
Oggi a cinquant’anni da quel giorno 
le donne della Cgil Palermo hanno 

chiesto all’amministrazione cittadi-
na di intitolare alla ragazza un luogo 
simbolo della città. “Per troppi anni 
– ha dichiarato Enza Pisa, responsa-
bile del coordinamento donne della 
Camera del lavoro – nessuno ha vo-
luto chiamare quel delitto di effera-
ta violenza con il suo vero nome”. 

Palermo, giovedì 8 aprile 1971



LE STORIE

Salve sono Concetta Di Pasquale, 
ho 79 anni, sono originaria di Regal-
buto, ma vivo a Mascali, in provincia 
di Catania. Nella mia vita ho sempre 
sopportato violenza, da parte del 
mio coniuge Salvatore Plumari, non 
l’ho mai detto e non ho mai avuto 
la forza di denunciarlo ai carabinieri.

Concetta Di Pasquale

Ne ho superate tante, ma purtrop-
po quella sera non sono sopravvis-
suta.

Mi ricordo perfettamente che era 
una sera del 3 gennaio del 2020, lo 
rimproverai per non avermi portato 
il mio amato albero di limoni, ma 
non mi aspettavo tutto questo; da 



quel momento la mia vita vide tutto 
scuro. Mi rispose a colpi di basto-
ne. Dopo quel momento mi ricor-
do che mi portarono in ospedale, 
al Policlinico, rimasi due giorni in 
agonia e dopo quei due terribili 
giorni, la mia vita ebbe  fine.

Lui fu arrestato, inizialmente per 
maltrattamenti in famiglia e lesio-
ni personali aggravate, ma dopo la 
mia morte gli fu data anche l’accu-
sa di omicidio.

Successivamente lui venne affida-
to ad una struttura riabilitativa.

Non abbiate mai paura di denun-
ciare qualsiasi  violenza, non per-
dete tempo, perché poi sarete co-

strette a rinunciare alla vostra vita. 

Mascali, 3 gennaio 2020



LE STORIE

Ciao! Mi chiamo Caterina, per gli 
amici Catya. Ho 46 anni e con il mio 
lavoro amo aiutare le persone in 
difficoltà. Era un po’ di tempo che 
non andavo d’accordo con mio ma-
rito, Giuseppe. Ammetto che avevo 
già preparato da tempo tutti i do-
cumenti per il divorzio. D’altronde 

Caterina Di Stefano

che potevo farci? Non lo amavo più, 
avevo perso quella scintilla da un 
pezzo, eppure... come potevo im-
maginare la reazione di mio marito? 
Ricordo ancora che stavamo discu-
tendo nell’androne del nostro con-
dominio. Abbiamo iniziato a grida-
re, la situazione si stava scaldando e 



poi, in un attimo le sue mani erano 
intorno al mio collo. Mi mancava l’a-
ria, pregavo che si fermasse...lo giu-
ro, ci ho provato. Quel giorno sono 
finite tutte le mie speranze, tutti i 
miei sogni. Poco tempo dopo Giu-
seppe mi raggiunse, il senso di col-
pa era troppo per lui evidentemen-
te. Vorrei rivedere la mia famiglia, 
per ricordargli quanto li amo. Se po-
tessi avere la possibilità di parlargli 
ancora una volta direi solo…vi amo 
con tutto il mio cuore.

Caltagirone, giovedì 13 agosto 2020



LE STORIE

Giordana Di Stefano aveva 20 anni 
quando denuncia l’ex conviven-
te, padre della sua bambina, per 
stalking. Dopo la denuncia Giorda-
na pensava di aver chiuso con quel-
la brutta storia e aveva provato a ri-
farsi una vita. Il suo ex nel frattempo  
pianificava l’uccisione della ragazza. 

Giordana Di Stefano

Il 6 ottobre del 2015 Giordana è sta-
ta uccisa con 48 coltellate a Nicolo-
si, in provincia di Catania, il suo cor-
po venne  trovato in un’Audi in via 
Monte Peluso, una piccola strada 
della campagna catanese. Sul suo 
corpo c’erano molte coltellate alla 
gola e al torace. È morta dissangua-



ta a poche centinaia di metri dalla 
sua abitazione.  Per il suo omicidio 
è stato arrestato poco dopo il suo 
ex convivente Luca Priolo che ha 
confessato il delitto.  Proprio il gior-
no dell’omicidio si sarebbe dovuta 
tenere la prima udienza del proces-
so. All’epoca del delitto la bambina 
aveva solo 4 anni e Giordana 20.

Nicolosi, martedì 6 ottobre 2015 



LE STORIE

Gavoi, minuscolo paesello nel 
cuore della Sardegna. A marzo del 
2008, il dentista Francesco Rocca 
finisce sulle pagine di cronaca per 
un episodio agghiacciante. Sua 
moglie Dina, mamma della teneris-
sima Elisabetta, otto mesi, è stata 
uccisa in un tentativo di rapimento. 

Dina Dore

È stato proprio il dottore a fare la 
terribile scoperta rincasando nella 
villetta. Aperto il garage ha trovato 
la piccolina sotto shock e al freddo, 
nel seggiolino appoggiato sul pavi-
mento sporco di sangue. I suoi oc-
chi sono stati gli ultimi a vedere la 
madre mentre veniva colpita violen-



temente, avvolta nello scotch e get-
tata nel bagagliaio della sua auto, 
dove sarebbe stata trovata diverse 
ore più tardi.  Alcuni mesi passano 
senza trovare indizi interessanti, in-
tanto il Dottor Rocca ha una nuova 
compagna Anna, la sua assistente. 
Il caso Dina Dore sembra destinato 
inesorabilmente agli archivi, quan-
do, una manciata di anni dopo, un 
testimone si fa avanti, raccontando 
la confidenza fattagli da Pierpaolo 
Contu, operaio all’epoca dei fatti 
minorenne: “L’ho uccisa io, Rocca 
mi ha pagato 250 mila euro per far-
lo”. A completare il quadro arriva 
addirittura una lettera anonima, e il 

tutto serve ad incastrare l’esecuto-
re materiale, Contu e il mandante, 
il marito Rocca, che si scopre averla 
fatta uccidere non per un movente 
passionale ma economico.

Gavoi, martedì 26 marzo 2008



LE STORIE

Caro figlio mio, questa è la mam-
ma che ti scrive. Ho conservato per 
te questa lettera, così che tu potrai 
leggerla quando ormai io sarò an-
data a vita più serena. Come ti ho 
già raccontato per telefono più vol-
te, ieri papà è tornato a casa molto 
furioso a causa della mancanza di 

Rosalia Garofalo

lavoro e questo l’ha portato ad as-
sumere degli atteggiamenti molto 
aggressivi nei miei confronti; pur-
troppo avevate ragione tu e lo zio 
Salvatore quando mi consigliavate 
di allontanarmi da papà, ma io, pur 
di stare con lui, dopo 30 anni di ma-
trimonio, sono ricaduta nella stessa 





LE STORIE

trappola del 2017 e del 2019. Amore 
di mamma, un mese fa festeggiava-
mo insieme il Natale e il capodan-
no, e adesso, eccoti qui, tu che leg-
gi questa lettera sicuramente con le 
lacrime agli occhi, papà in carcere 
ed io chissà dove. Non volevo far-
ti preoccupare, ma già da una set-
timana notavo che papà era molto 
strano: tornava tardi a casa, infatti il 
più delle volte cenavo da sola, poi 
il mercoledì non ha voluto guardare 
insieme il solito programma su Rai 
2, anzi è tornato ubriaco e arrab-
biato, sabato non è voluto andare a 
casa dalla zia Concetta per salutare 
i nipotini. Inizialmente pensavo che 

fosse solamente stanco, ma dopo è 
arrivato il primo schiaffo, ho ricorda-
to tutto ciò che ho passato tanti anni 
fa, mi sono venuti i brividi e sono an-
che scoppiata a piangere urlando. 
Lui non sopportava quel “lamento” 
e ha deciso di farmi stare in silenzio, 
ma purtroppo, stavolta in silenzio ci 
sono stata per davvero e per sem-
pre ci starò. Io amore mio, ti chiedo 
di non prendertela con papà, la vita 
doveva andare così e tu devi anda-
re avanti, devi continuare a lavorare 
e a prenderti cura della tua bellissi-
ma moglie e dei miei nipotini, che 
amerò per sempre e proteggerò in 
qualsiasi situazione e circostanza. 



Amore di mamma, io sarò sempre 
accanto a te, quindi ogni volta che 
ti sentirai giù di morale, ti basterà 
guardare il tramonto e sapere che 
io sarò sempre lì, in un mix tra nu-
vole e quell’arancione/rosso/giallo 
che a noi piaceva tanto guardare. 

Mazara del Vallo, venerdì 30 gennaio 2020



LE STORIE

Piera Napoli era una mamma e 
cantante neomelodica di 32 anni, 
uccisa per gelosia con dieci coltel-
late dal marito. Lascia i 3 figli pic-
coli. È stata rinvenuta cadavere nel 
bagno della sua abitazione in via 
Vanvitelli a Palermo, nel quartiere 
Cruillas, verso le 13 del 7 febbraio 

Piera Napoli

2021. La vittima ha provato a difen-
dersi. Il marito, Salvatore Baglione, 
37 anni, si è costituito nella stazione 
dei Carabinieri all’Uditore. È stato 
interrogato dal PM Federica Paio-
la e dal capitano Simone Calabrò. 
Ha confessato ed è stato fermato 
per omicidio aggravato. Il marito 



ha ammesso che si è trattato di un 
raptus visto che a suo dire lo tradi-
va e non lo amava più e per questo 
l’ha uccisa. Ma l’omicidio in realtà 
è premeditato, stando alla Procura. 
Da tempo la relazione era diventata 
violenta. Non sono mai stati denun-
ciati episodi di violenza. Prima di 
straziare la moglie, Baglione ha por-
tato i figli dalla nonna ed ha prepa-
rato un trolley di grandi dimensioni. 
I fan l’hanno ricordata sui social de-
scrivendola come una persona sola-
re e amorevole, soprattutto verso i 
figli. Il padre di lei dice che in quella 
casa ci rimaneva per i figli. I tre ele-
menti che caratterizzano la vicenda 

sono: la musica poiché era una can-
tante e appassionata di musica; l’a-
more dato che era innamorata del 
marito e dei figli; la violenza visto 
che il marito dopo anni di matrimo-
nio è esploso in un episodio tale da 
provocare la sua morte. 

Palermo, domenica 7 febbraio 2021



LE STORIE

Ciao, sono Miracle e ho 26 anni e 
sono originaria della Nigeria. Pur-
troppo non sono qui a raccontare la 
mia storia dal vivo a causa di quella 
notte del 1° gennaio 2018, nella qua-
le mio marito mi ha privato della vita.

Mamma: sono una mamma con 
due splendidi bambini di 8 e 6 anni;

Francis Miracle

Immortale: spero di essere immor-
tale nelle memorie delle persone an-
che dopo la mia morte, e di lasciare 
un’impronta per coloro che hanno a 
cuore questo tema;
Rifugiata: sono scappata dal mio 

paese d’origine perché non dava la 
giusta protezione alla mia famiglia, 
e in Italia il centro CARA ci ha ospi-



tati dopo il lungo viaggio;
Ambiziosa: ho lasciato il nostro 

paese per realizzare il nostro sogno 
di un futuro migliore;
Coraggiosa: per quanto la paura 

di affrontare un viaggio del genere 
fosse grande, per amore dei miei 
figli ho fronteggiato mille vicissitu-
dini;
Letizia: stare al sicuro per quei due 

anni al centro ha reso molto conten-
ti sia me che i miei figli;
Eredità: lascio ai miei bambini tut-

to l’amore che ho provato per loro 
fino al mio ultimo istante di vita e 
l’amore che io ho avuto per essa. 

Mineo, lunedì 1 gennaio 2018



LE STORIE

Il 19 ottobre del 2012 in via Udi-
tore perde la vita Carmela Petrucci, 
una ragazza di 17 anni studente del 
Liceo Umberto I, mentre stava ten-
tando di difendere dall’ex fidanza-
to, Samuele Caruso, la sorella Lucia 
Petrucci.

Il giovane voleva punire l’ex fidan-

Carmela Petrucci

zata, che aveva lasciato e si presen-
tò sotto casa per compiere l’atroce 
delitto poiché dopo la separazione 
il giovane non si era mai rassegnato 
alla conclusione del rapporto e la 
lite sfociò in tragedia.

Gli inquirenti hanno seguito le 
tracce di sangue del giovane, ferito 



alla mano durante l’aggressione e le 
tracce hanno portato i poliziotti fino 
a Piazzale Giotto, dove era presumi-
bile che il giovane assassino avesse 
preso un mezzo. Si é così pensato di 
monitorare la posizione del cellula-
re del giovane, che è stato localizza-
to a Bagheria. Numerose pattuglie 
sono state mandate nei pressi della 
stazione ferroviaria, dove il giovane 
stava salendo su un treno. 

Palermo, venerdì 19 ottobre 2012 
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Ciao mi chiamo Giuseppina Pon-
te, sono una ragazza di 39 anni, vivo 
la mia vita tranquillamente, però a 
causa della mia instabilità economi-
ca, tra qualche giorno andrò a vive-
re insieme ad un signore di nome 
Antonino Zocco che ha 82 anni. Da 
quando l’ho conosciuto sembra es-

Giuseppina Ponte

sere abbastanza gentile, pacato e 
soprattutto disponibile. Non finirò 
mai di ringraziarlo per quello che sta 
facendo per me. Finalmente è arri-
vato il giorno in cui io da Francofon-
te, in provincia di Siracusa, mi tra-
sferisco a Lentini, proprio per stare 
in abitazione con Antonino. I giorni 



con lui sembrano essere abbastan-
za tranquilli, io continuo a vivere la 
mia vita e a svolgere tutte le faccen-
de quotidiane, ovviamente vorrei 
avere la mia indipendenza e poter 
stare in una casa tutta mia, ma per 
il momento va bene così. Oggi è il 
9 giugno 2020 e ho finito adesso di 
prepararmi. Avrei intenzione di an-
dare a fare un giro per la città, visto 
che è mattina e fa meno caldo, ma 
prima passo dalla cucina per avvisa-
re Antonino. Lo vedo strano, non so 
il perché, decido di chiedergli che 
cosa abbia e la sua reazione è stata 
subito quella di aggredirmi verbal-
mente. Inizialmente non capisco il 
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motivo, ma poi capisco tra le varie 
parolacce e grida che lui è arrabbia-
to con me perché pensa che io gli 
abbia rubato 50 euro. Ovviamente 
non è vero: se io avessi bisogno di 
soldi, non mi permetterei mai di 
prenderli senza il suo permesso, sto 
cercando di farglielo capire, ma lui 
sembra essere sempre più infuria-
to. Cos,  vedo che sta per prendere 
la sua arma da fuoco e a dirla tut-
ta penso che la stia pulendo, visto 
che lui è solito pulirla. E invece non 
è per nulla quello che sto pensan-
do io: quell’arma l’ha presa proprio 
per uccidermi. Ed eccomi qui ades-
so…una ragazza di 39 anni, 39 anni 

per sempre e dico per sempre pro-
prio perché ormai lui mi ha tolto la 
vita. Purtroppo a me è andata così, 
ma voglio essere di insegnamento 
a tutte le ragazze: mi raccomando 
non fatevi mai ingannare da que-
sti uomini, che di uomo non hanno 
proprio nulla, lottate per i vostri di-
ritti e siate più forti di loro SEMPRE. 
E inoltre una cosa vorrei dire a tutte 
voi  “Siate come i girasoli, SPLEN-
DETE SEMPRE”. 

Lentini, martedì 9 giugno 2020
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Roberta Ragusa, 44 anni, è scom-
parsa la notte tra il 13 e il 14 gen-
naio 2012 dalla sua abitazione nella 
frazione di San Giuliano Terme in 
provincia di Pisa. Il marito Antonio 
Logli, 48 anni, presentò la denun-
cia di scomparsa ai carabinieri nel 
primo pomeriggio del 14 gennaio, 

Roberta Ragusa

dopo aver scoperto in mattinata 
che la sua coniuge non era a letto. 
Il corpo della donna non è mai stato 
ritrovato, ma gli investigatori han-
no raccolto numerosi elementi che 
hanno aggravato la posizione del 
quarantenne. La vittima era venuta a 
conoscenza della relazione extraco-



niugale del marito e questo, secon-
do la procura di Pisa, sarebbe stato 
il movente per eliminarla. Avuta la 
certezza dell’infedeltà del marito, la 
Ragusa avrebbe annunciato l’inten-
zione di divorziare e, nel caso aves-
se ottenuto la separazione legale, 
il patrimonio economico di Logli 
sarebbe stato compromesso. Dopo 
due anni, la procura chiese il rinvio a 
giudizio dato che il corpo della vitti-
ma non fu mai ritrovato. Poco prima 
della scomparsa ci sarebbe stato un 
ennesimo litigio tra i coniugi, culmi-
nato poi nell’omicidio. Nell’udien-
za preliminare del 6 marzo 2015 al 
Tribunale di Pisa, Antonio Logli fu 
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primo grado a 20 anni di reclusione 
per omicidio volontario e soppres-
sione di cadavere. 

San Giuliano Terme, nella notte tra 
il venerdì 13 e il sabato 14 gennaio 2012

definito dal pubblico magistrato 
un “bugiardo patentato”, riferen-
do che l’imputato, portava avanti 
da molti anni una relazione clan-
destina, aggiungendo che l’uomo 
avrebbe fatto sparire una persona 
scomoda nel momento in cui ave-
va capito che una separazione gli 
avrebbe fatto perdere tutto. Il giudi-
ce per l’udienza preliminare decise 
per il proscioglimento dell’imputa-
to. Il 17 marzo 2016 la Corte di Cas-
sazione ha annullato la disposizione 
del Gup, ritenendo che non emer-
gesse in modo evidente l’innocenza 
dell’imputato. Il 21 dicembre 2016 
Antonio Logli è stato condannato in 
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Ada Rotini, 46 anni, è stata uccisa 
dall’ex compagno Filippo Asero, 47 
anni, l’8 Settembre 2021 a Bronte, 
in provincia di Catania. La donna in 
mattinata si era recata a casa dell’uo-
mo per recuperare degli oggetti per-
sonali dall’abitazione dove la coppia 
precedentemente aveva convissuto. 

Ada Rotini

La vittima era stata accompagnata 
sul posto in auto dalla sorella e da 
un anziano, per il quale la quaranta-
seienne lavorava come badante nel 
vicino comune di Maletto.

Asero avrebbe ritenuto, errone-
amente, che la moglie avesse rial-
lacciato la relazione con il suo pre-



cedente compagno. Così, dando in 
escandescenze, estrasse un coltel-
lo e cominciò a colpire la donna in 
auto, sferrando i fendenti dal fine-
strino sotto gli occhi della sorella e 
dell’anziano.

Il quarantasettenne, come se non 
bastasse, l’ha poi trascinata fuori dal 
veicolo per continuare a infierire su 
di lei, mentre l’anziano aveva pro-
vato, invano, a fermarlo rimediando 
anch’egli delle ferite. Alcuni testimo-
ni hanno allertato i soccorsi, men-
tre Asero, dopo aver aggredito l’ex 
compagna, ha tentato di suicidarsi 
utilizzando la stessa arma da taglio 
contro se stesso.

L’intervento di un Carabiniere, fuo-
ri dal servizio e in licenza a Bronte, 
ha evitato che l’uomo continuasse 
ad infierire anche su se stesso e lo 
ha tenuto a bada fino all’arrivo del 
personale sanitario. Per Ada Rotini 
invece non c’è stato null’altro da fare 
che constatare il decesso. L’esame 
autoptico sulla salma della vittima 
ha rilevato la presenza di almeno 40 
coltellate: segno della ferocia e della 
brutalità di questo femminicidio. 

Bronte, mercoledì 8 settembre 2021
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Roberta Siragusa aveva 17 anni, 
nella notte tra il 23 e 24 gennaio 
è stata uccisa dal fidanzato Pietro 
Morreale. La ragazza sarebbe do-
vuta tornare entro l’una, almeno 
cosi aveva detto ai genitori. Alle 6 
i genitori, preoccupati, si recarono 
presso la casa del fidanzato, in cui i 

Roberta Siragusa

due avevano passato la notte. Effet-
tuarono numerose chiamate, senza 
mai ricevere alcuna risposta dalla 
coppia. Successivamente si recaro-
no presso la caserma di polizia per 
denunciarne la scomparsa. Il corpo 
della giovane verrà ritrovato in un 
dirupo il 24 gennaio con gran parte 



del corpo ustionato. Secondo quan-
to ricostruito Roberta sarebbe stata 
uccisa dal fidanzato che l’ha cospar-
sa di benzina e le ha dato fuoco nel 
parcheggio del campo sportivo di 
Caccamo. Poi avrebbe trasportato il 
corpo della vittima in un’altra locali-
tà per gettarlo in un dirupo. 

Caccamo, domenica 24 gennaio 2021
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Ciao a tutti, mi chiamo Vanessa 
Zappalà, ho 26 anni e abito a Treca-
stagni, paesino alle pendici dell’E-
tna. Lavoro in un panificio, conduco 
una vita tranquilla facendo casa/la-
voro specialmente in questo perio-
do di pandemia. Sono molto tran-
quilla, buona, gentile ed educata 

Vanessa Zappalà

con tutti, così mi descriverebbero 
i miei amici che per me equivalgo-
no ad una seconda famiglia. Nel 
tempo libero ne approfitto per sva-
garmi ed uscire dato che mi piace 
moltissimo, ovviamente rispettando 
sempre le norme anti-covid. Quan-
do sono sola ascolto musica e leggo 



qualche libro, mi piace anche guar-
dare qualche programma televisivo 
come Le Iene, Ciao Darwin e Stri-
scia La Notizia. La mia famiglia mi 
supporta e mi ama tanto così come 
anch’io amo tutti loro. Ho frequen-
tato l’IISS Enrico De Nicola. Una 
volta compiuti 18 anni ho iniziato a 
togliermi qualche sfizio come fare 
qualche tatuaggio, infatti ne ho di-
versi nelle braccia e sul petto. Amo 
la semplicità e le piccole attenzioni 
infatti sono single perché spero di 
trovare quello che fino ad ora non 
ho mai trovato, ovvero un uomo che 
mi ami a 360 gradi e che mi dia tanta 
fiducia e libertà, elementi di cui una 

coppia ha bisogno. Purtroppo non 
ho molto altro da raccontare visto 
che la mia vita si é fermata all’età di 
26 anni a causa di un amore mala-
to, quello che io non auguro a nes-
suno di voi. Il nome dell’uomo che 
mi ha strappato via la vita la notte 
tra il 22 e il 23 agosto, e con essa 
tutto ciò che poteva offrirmi é An-
tonino Sciuto. Ricordo ancora quel 
momento: Antonino mi aveva rag-
giunto sul lungomare di Aci Trezza 
dove mi trovavo con i miei amici 
per una tranquilla passeggiata. Ho 
cercato da sempre di rassicurare i 
miei amici sui comportamenti che il 
mio ex ragazzo aveva nei miei con-
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fronti, ma alla fine avevano ragione 
loro. Circondatevi di persone che 
apprezzino la vostra persona e che 
non vi proibiscano nulla. L’amore ti 
arricchisce e colora la vita non ti to-
glierà mai nulla se è sano. 

Acitrezza, domenica 22 agosto 2021 
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