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PALERMO - In Sicilia e al Sud
l’unica sede è a Palermo, ma attraverso
Internet si arriva ovunque, anche nei
comuni più isolati e lontani.  Stiamo
parlando di Telefono azzurro, associa-
zione che da oltre 20 anni fa scorrere
sul filo del telefono la solidarietà al-
l’infanzia abbandonata, e che chiude
l’estate ed apre il settembre 2010 con
tante novità,  a partire dal racconto
della crisi economica attraverso le voci
dei ragazzi emerse dal risultato del
sondaggio Habbo,  una delle principali
comunità virtuali per ragazzi con cui
l’ente collabora. L'intento è aprire un
canale di comunicazione ed ascolto di-
retto con gli adolescenti all'interno
della loro esperienza di vita virtuale e
pubblicare i risultati dei questionari,
una volta  analizzati i contenuti dei
forum che settimanalmente vengono
aperti e seguiti da esperti. Attraverso
questo sistema i bambini e ragazzi
hanno raccontato le ripercussioni della
crisi economica sulla loro vita quoti-
diana. Quasi la metà degli intervistati

dichiarano che la loro famiglia è stata
colpita dalla recessione. E per il 23%,
quest’anno, niente vacanze. Secondo
quanto si legge nella nota stampa
“Hanno risposto al sondaggio 1875
utenti, di cui quasi il 75% maschi e
prevalentemente nati in Italia (93%
circa). La fascia di età più rappresen-
tata è stata quella dei 14enni (20,64%)
seguita dai 13enni (17,28%) e dai
15enni (15,52%).  Quasi la metà dei
ragazzi (46,51%) ha dichiarato che la
propria famiglia è stata colpita dalla
crisi economica. Parallelamente, circa
un terzo degli intervistati ritiene peg-
giorato il tenore di vita della propria
famiglia nell’ultimo periodo; una parte
consistente pensa invece che sia rima-
sto uguale a prima (53% circa), mentre
sembra addirittura essere migliorato
per il 14% circa.” Ma non è tutto. I dati
continuano: “ In generale, quasi l’80%
dei ragazzi ha dichiarato che famiglie
conosciute sono state colpite dalla
crisi. 

Quasi un terzo dei partecipanti al
forum, inoltre, dichiara che la sua fa-

miglia ha difficoltà ad arrivare alla fine
del mese. Circa il 23% ha dovuto ri-
nunciare alle vacanze e il 14% ha visto
ridotta la paghetta. Gli effetti della crisi
economica si manifestano prevalente-
mente con riferimento alle attività la-
vorative di uno o entrambi i genitori, e
in particolare con la perdita e la ridu-
zione dell’orario di lavoro, o la ricerca
di occupazione in un’altra città (30%
per ciascuna risposta). Il 10% degli in-
tervistati riferisce inoltre che uno o en-
trambi i genitori sono in cassa
integrazione. 

Sul versante della gestione dell’eco-
nomia familiare, i ragazzi intervistati
mostrano di percepire una riduzione
delle spese extra e una maggiore cau-
tela nell’acquisto rispetto a generi ali-
mentari e vestiario (39%)”. Insomma
la crisi si sente anche per i più piccoli,
che sono quelli che si vorrebbe mag-
giormente tutelare, maggiormente ac-
contentare: quelli a cui una rinuncia
pesa un po’ di più, per il confronto con
i compagni di classe, per la passione
dedicata alle attività extrascolastiche (
uno sport o lo studio di uno strumento
musicale per esempio) che si devono
mettere da parte. Perché costano. Ed i
soldi non sempre bastano.

Elisa Latella

CAPO D’ ORLANDO (ME) - Organiz-
zato dal Lions Club, alla Terrazza "Mira-
mare" di Capo d’Orlando, ha avuto luogo
un incontro con il Regista Vittorio Sindoni.
Alla manifestazione, patrocinata dal Co-
mune di Capo d’Orlando, con la collabora-
zione dell’emittente televisiva Antenna del
Mediterraneo, sono intervenuti, oltre a nu-
merosi cittadini orlandini e nebroidei e al
Regista Sindoni, il Presidente del Lions
Club Giuseppe Dini, il Sindaco di Capo
d’Orlando Enzo Sindoni, l’Assessore alla

Cultura del Comune di Capo d'Orlando An-
nalisa Germanà, il giornalista Piero Fagone,
il giornalista televisivo e scrittore Giuseppe
Sicari, che ha coordinato i vari momenti
della serata.

Nel suo intervento il presidente Dini,
dopo aver evidenziato il ruolo dei Lions, ha
tratteggiato la figura di Vittorio Sindoni ed
il suo legame con la terra natia; il Sindaco,
nipote del regista, ha raccontato episodi di
vita vissuta con lo zio. Alla fine dell’incon-
tro, il Presidente Giuseppe Dini ha proce-

duto a consegnare, al regista, unitamente al

gagliardetto Lions, una targa ricordo, olio

su pietra arenaria dell’artista Mauro Cap-

potto, raffigurante il Santuario di Maria

Santissima di Capo d’Orlando, con la mo-

tivazione: “Il Lions Club di Capo d’Or-

lando a Vittorio Sindoni che negli anni ha

saputo mantenere un forte legame con la

sua città”. 

Monica Interisano

I ragazzi intervistati
percepiscono
una riduzione

delle spese extra

L’associazione Telefono azzurro apre un canale di comunicazione ed ascolto diretto con gli adolescenti 

Un sondaggio condotto su 1875 utenti, di cui quasi il 75% maschi

Gli aspetti della crisi economica
percepiti da bambini e ragazzi

Il Lions club Capo d’Orlando ha organizzato un incontro con il regista Vittorio Sindoni

il Presidente Giuseppe Dini ha consegnato una targa ricordo ed il gagliardetto 

Per non dimenticare le proprie radici

PALERMO - L’Associazione Italiana per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule, e l’Associazione Cardio Tra-
piantati Siciliani, hanno svolto una manifestazione arti-
colata in due giorni di informazione e sensibilizzazione
sul tema della donazione degli organi. In piazza Ca-
stelnuovo è stato allestito uno stand dove i volontari delle
due associazioni hanno intrattenuto il pubblico con ani-
matori e gadget, e per l’occasione sono anche state
offerte al pubblico delle confezioni di biscotti insieme ad
un opuscolo contenente informazioni sulle norme legi-
slative che regolano la donazione nel nostro paese. Erano
presenti come testimonial: Paride Beneassai, Ernesto
Maria Ponte, Marcello Mandreucci, Gioacchino Ca-
ponetto e l’Inter Club di Palermo “Giacinto Facchetti” il
Presidente Alessio Cacciato.(mi)

Campagna di sensibilizzazione
“Doni...Amo la vita”

SAN VITO LO CAPO (TP) - “Uno scatto alle bellezze
di San Vito Lo Capo” è il tema del concorso che è aperto
a tutti gli amanti della fotografia residenti e non, e a tutte
le fasce di età a partire 8 anni in su. La finalità è offrire ai
partecipanti un’opportunità di espressione creativa,
l’intento del concorso vuole anche essere quello di valo-
rizzare, promuovere e divulgare tanto il patrimonio
storico, artistico-culturale e ambientale di S. Vito Lo
Capo, quanto le arti visive come forma espressiva parti-
colarmente valida ed attuale a livello sociale e culturale.
Il regolamento del concorso, organizzato dall’asso-
ciazione Nautilus, può essere scaricato dal sito www.ro-
bertoguarano.it. Le opere devono pervenire entro il 29
settembre. Per info 3398696016 fax 0923533882.

L’associazione Nautilus 
promuove concorso fotografico

Palermo - L'associazione “Cuore che vede”, in collabo-
razione col CeSVoP e la Compagnia Teatrale “San
Giovanni Bosco”, organizzano una serata di beneficenza
mettendo in scena un musical ispirato al racconto di
Collodi al Teatro Ranchibile di Palermo (via Libertà,
199). In programma due spettacoli: sabato 18 settembre
alle 21 e domenica 19 settembre alle 18. I fondi raccolti
serviranno per contribuire alla creazione di un fondo di
solidarietà per aiutare le famiglie bisognose dei quartieri
Romagnolo e Sperone di Palermo. Gli inviti per l'in-
gresso allo spettacolo possono essere richiesti all'asso-
ciazione Cuore che vede telefono 3348709588 e presso la
parrocchia San Giovanni Bosco in via Messina Marine,
259 a Palermo (telefono 091476880). (mi)

Serata di beneficienza 
con il musical Pinocchio

Progetto di volontatiato
per anziani 
PALERMO - Venerdì 24 set-
tembre l'associazione "Oratorio
Giovanni Paolo II", in collabo-
razione con la Parrocchia
"Maria SS di Pompei" di
Bonagia e il CeSVoP, organizza
un incontro, che si terrà alle
ore 16,00 al Cineteatro "Co-
losseum" (via Guido Rossa 5/7)
a Palermo. Obiettivo della ma-
nifestazione è quello di attivare
un progetto di volontatiato per
gli anziani a Bonagia. (mi)

LegaAmbiente sezione 
Ecologia cerca volontari
PALERMO - LegaAmbiente
Sezione Ecologia, sita in zona
Sferracavallo cerca volontari
per attività mattutina e pome-
ridiana diretta alla pianifi-
cazione, all'organizzazione ed
allo svolgimento di campagna
di difesa ambientale (sia ter-
restre che marina) ed alla pro-
mozione culturale di siti natura-
listici. Per ulteriori informazioni
e-mail:
tutor.palermo@cesvop.org , te-
lefono: 091/331970.(mi)

A Budapest per imparare il
volontariato internazionale
CATANIA – Il Cesv – Centro
Servizi per il Volontariato Etneo
- rende noto che il Centro
europeo della gioventù di Bu-
dapest del Consiglio d'Europa
ospiterà nelle prossime set-
timane (24-31 OTTOBRE) la
sessione di studio "Imparare a
progettare per il volontariato
internazionale". La sessione è
organizzata da SAVA, un
gruppo di lavoro dello SCI
(Servizio Civile Interna-
zionale).(mi)

Riaperto il servizio di 
consulenze del Cesv
CATANIA - Si comunica che il
Centro di Servizio per il Volon-
tariato Etneo ha riavviato il
servizio in oggetto. Le Organiz-
zazioni di Volontariato inte-
ressate potranno telefonare al
numero 095/7047036, nei
giorni martedì e giovedì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 16:00 alle ore 19:00 o
inviare le loro istanze all'in-
dirizzo di posta elettronica con-
sulenzecsve@settorenoprofit.it
(mi)

PILLOLE

PALERMO - Il “116000”,

attivo 24 ore su 24, 7 giorni su

7, gratuito e raggiungibile da

telefonia fissa e mobile, è il

numero unico europeo che

raccoglie segnalazioni  per i

minori scomparsi in tempo

reale. Telefono Azzurro in

questi giorni, secondo quanto

si legge in  un comunicato

stampa  “prosegue il suo

lavoro al fianco delle forze

dell’ordine per rintracciare

Sara Scazzi, la ragazza di 15

anni scomparsa giovedì 26

agosto ad Avetrana, nei

dintorni di Taranto.” Ci sa-

rebbero diverse segnalazioni

di avvistamento che hanno già

raggiunto la linea telefonica,

gestita dall’associazione per

conto del Ministero del-

l’Interno ed in collaborazione

con le forze dell’ordine. Tutte

le comunicazioni  sono state

inoltrate in tempo reale alle

autorità competenti. “Telefono

Azzurro” si legge ancora nel

comunicato “invita ancora una

volta tutti coloro che abbiano

notizie, indicazioni o infor-

mazioni utili al ritrovamento

di Sara a contattare il

116000”.

Focus 
Un numero 

attivo 24 h per 
minori scomparsi

Da sinistra: Giuseppe Dini e Vittorio Sindoni (mi)
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+3300
gli iscritti

+3000
ragazzi hanno aderito al

primo questionario on line
pubblicato in occasione del

Safer Internet Day 2010

+3000
ragazzi hanno visitato il

primo forum aperto sui temi
del bullismo 

e del cyberbullismo, dei quali
400 hanno partecipato

direttamente
alla discussione

I DATI PARLANO


