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«Violenze
domestiche
chiedere aiuto
ma evitando
di insospettire»
Casi in aumento. Studentesse di Medicina
in moto per promuovere numero gratuito 1522
PINELLA LEOCATA

Si sa, nei periodi di grande difficoltà,
quale quello che attraversiamo, tutti
i problemi si esasperano, special-
mente quelli di relazione tra perso-
ne che, loro malgrado, vivono segre-
gate sotto lo stesso tetto. Le violenze
sulle donne da parte di mariti e con-
viventi sono aumentate considere-
volmente, eppure
le denunce sono ra-
re anche perché chi
è sotto il costante
controllo del par-
tner ha difficoltà a
fare anche solo una
telefonata al 1522, il
numero antivio-
lenza attivato da
molti anni dal mi-
nistero delle Pari
Opportunità e am-
piamente pubbli-
cizzato in questi
giorni. Ed è proprio
a seguito di questa
campagna avviata
sulle tv pubbliche
che le segnalazioni
cominciano ad ar-
rivare, numerose,
dopo il periodo di
totale silenzio se-
guito all'inizio del
blocco delle attività e del confina-
mento delle persone nelle proprie a-
bitazioni.

In quest'ottica, un gruppo di stu-
dentesse universitarie catanesi che
fanno parte del Sism (Segretariato
italiano studenti in Medicina) ha

avviato un'iniziativa per diffonde-
re la conoscenza del numero 1522
inviando un messaggio Whatsapp a
conoscenti e amici con l'invito a
farlo girare il più possibile. Pensano
così di potere raggiungere un tar-
get diverso e più giovane rispetto a
quello delle televisioni e della
stampa. Nel messaggio ricordano
che il numero 1522 è gratuito e atti-

vo 24 ore su 24 tutti
i giorni della setti-
mana, e che è stato
istituito per de-
nunciare qualsiasi
forma di violenza
domestica sulle
donne e sui figli, fi-
sica, psicologica o
economica che sia.
«Chiamando il 1522
- dicono nel loro
messaggio - ci si
mette in contatto
con un'operatrice
che prenderà la
mano di chi ne ha
bisogno e si incari-
cherà del caso». Ri-
cordano, inoltre,
che, per chi non
potesse fare una
telefonata temen-
do le ritorsioni del
partner, è possibile

scaricare l'app 1522, gratuita, e con-
tattare un'operatrice con la quale si
può dialogare via chat, cioè in modo
silenzioso. La conversazione - ano-
nima e sicura - si autoelimina per
cui della richiesta di aiuto non re-
sterà traccia sul cellulare. Una for-

«
L’INVITO

Si chiede di far girare il
più possibile tramite
messaggio il numero
antiviolenza attivo 24
ore su 24. In alternativa
i centri della Regione
e l’app “youpol”

ma di ulteriore tutela per le vittime
di violenza.

Le studentesse del Sism ricordano
anche che «è possibile contattare,
tramite telefono o attraverso i social
(Facebook, Istagram, Whatsapp, Te-
legram…), i centri antiviolenza della
Regione la cui geolocalizzazione è
rilevabile al seguente link ht-
tps://www.tunonseisola.it/centri-
antiviolenza/ E aggiungono che
"#nonseisola non è solo un hashtag.
E' un forte senso di vicinanza e di so-

lidarietà che ognuno di noi mostra.
E' una denuncia pubblica contro o-
gni forma di violenza. Chiunque ne
sia a conoscenza ha il dovere di se-
gnalarla, e può farlo contattando il
1522».

E, nell'invitare a diffondere que-
sto messaggio, sottolineano come
«nessun altro mezzo è più potente
della condivisione».

E che le segnalazioni di casi di vio-
lenza contro le donne stiano aumen-
tando rispetto alla precedente fase

di silenzio lo conferma anche Anna
Agosta, la presidente del centro an-
tiviolenza Thamaja, alle cui opera-
trici vengono girate le chiamate fat-
te al 1522 e relative al territorio cata-
nese. Chi volesse può telefonare di-
rettamente al numero del centro
095.7223990. Esiste, inoltre, una app
della polizia di Stato - youpol - tra-
mite la quale, dopo averla scaricata,
si può inviare, in caso di pericolo,
una richiesta di aiuto, senza bisogno
di telefonare. Saranno gli agenti a
geolocalizzare la persona che chia-
ma e ad intervenire.

«Dopo una lunga fase di silenzio
sono ricominciate le chiamate delle
donne vittime di violenza - racconta
Anna Agosta -. Ed è fisiologico dopo
una prima fase di chiusura a casa,
dopo due mesi di isolamento in cui
le violenze hanno avuto una escala-
tion e adesso che le misure di restri-
zione cominciano ad allentarsi. Per
questo prevediamo che quando que-
ste verranno meno ci sarà un boom
di richieste di aiuto ai centri antivio-
lenza. Noi ci stiamo attrezzando per
riaprire l'1 giugno. Nel frattempo
provvediamo alla sanificazione de-
gli ambienti, alla riorganizzazione
degli spazi - in modo da garantire il
distanziamento delle persone - e a
reperire le mascherine. Intanto le
nostre operatrici continuano a se-
guire per telefono le donne che ave-
vano preso in carico e le nuove che,
con mille difficoltà e mille problemi,
cominciano a cercarci». l

Gammazita: asta di beneficenza
per la gente dei quartieri popolari
Quadri, foto e
manufatti saranno
“battuti” online
sulle pagine social
dell’associazione,
che potrà contare
pure sulle
donazioni del Siap

Pittori, fotografi, illustratori e
creativi di ogni sorta si sono uniti
guidati da un unico proposito: aiu-
tare le famiglie bisognose dei quar-
tieri popolari di Catania attraverso
la solidarietà. Per questo motivo,
lunedì scorso, è stata lanciata dal-
l’associazione culturale Gammazi-
ta, in collaborazione con le Brigate
volontarie per l’emergenza, l’ini-
ziativa “L’Arte della Resistenza”,
l’asta di beneficenza che racchiude
le opere di artisti di tutta Italia che
hanno scelto di donare quadri, foto
e manufatti per contribuire ad ar-
ginare la fame nelle aree più a ri-
schio del centro storico etneo.

Ieri apertura d’asta virtuale: ba-
sterà seguire e commentare sulla
pagina Facebook dell’associazione
le foto che verranno pubblicate. Il
primo maggio si scopriranno i vin-
citori e l’intero ricavato verrà de-
voluto agli abitanti a rischio.

«La scelta di lanciare l’asta a ca-

vallo della settimana del 25 aprile
non è casuale - spiegano i soci di
Gammazita - la parola Resistenza
assume un duplice significato in cui
la solidarietà è protagonista. Oggi
più che mai è fondamentale lottare
insieme, affrontare i momenti di
difficoltà restando uniti spinti dal
forte senso di comunità e umanità
nei confronti di chi vive un periodo
drammatico fatto di fame e povertà
dilagante. La coesione sociale che
hanno dimostrato in tanti è quel
valore che ha permesso ai volontari
di andare avanti durante queste
settimane difficili arginando senti-

menti come odio, indifferenza e
rassegnazione senza voltare le
spalle a chi, invece, ha bisogno di
una mano».

Alla chiamata hanno risposto, fra
gli altri, Alice Valenti, artista cata-
nese e attivista, Gianluca Costanti-
ni, graphic journalist e co-autore
del libro “Libia”, Fumettibrutti,
Mirko Loste Cavallotto, Lorenzo
Ciulla, Mauro Pometti, Fabio Con-
soli, Sebastiano Cosimo Auteri,
Marco Iozza, Orazio Coco, ma anche
nomi importanti del nostro territo-
rio come Cartura, Fabrizio Villa,
Vincenzo La Mendola, Ljubiza Mez-

zatesta e Acquedotte.
Per maggiori informazioni, cam-

pagna “Dona una spesa, fai la tua
parte!”  bit.ly/RaccoltaFondiSoli-
dale_Gammazita (www.gammazi-
ta.it/), sulle pagine Facebook e In-
stagramm di Gammazita o all’indi-
rizzo email gammazitainfo@g-
mail.com, nonché ai numeri telefo-
nici di Veronica (3666754041), Fran-
cesca (3247439690) e Stefania
(3408544903).

Sempre in tema di beneficenza,
sempre in favore di Gammazita,
anche il Siap, Sindacato della Poli-
zia di Stato guidato in città da Tom-

maso Vendemmia, ha avviato fra
gli iscritti una raccolta continuati-
va di generi di prima necessità, fi-
nalizzata alla donazione per le fa-
miglie catanesi che in questo parti-
colare momento affrontano con
difficoltà evidenti il quotidiano. La
prima parte dei generi alimentari
raccolti, in queste prime due setti-
mane - tra cui 100 chili di generi
alimentari e 120 “Colombi Pasquali
Dais” donati dalla stessa ditta pro-
duttrice - è stata consegnata, per
l’appunti, ai giovani dell’Associa-
zione culturale “Gammazita”. «I
quartieri popolari di Catania -
commenta Vendemmia - stanno vi-
vendo una situazione drammatica:
l'emergenza del Coronavirus ha
peggiorato le condizioni di vita de-
gli abitanti considerati già in pre-
cedenza soggetti a rischio  e, l'im-
possibilità di autosostentamento,
getta nella disperazione centinaia
di famiglie di cui ci sentiamo in ob-
bligo, come poliziotti e cittadini, di
contribuire al bisogno». l

Dal Marconi visiere anticovid agli ospedali
É come se fosse nata spontaneamente,
e nella maniera più naturale possibile,
una grande alleanza tra quella parte
del sistema scolastico che funziona e
quella parte del mondo della sanità
pubblica che ha bisogno di supporti e
di sostegno in un momento così dram-
matico per la nostra salute. Così l’Iis
Marconi-Magano di Catania, diretto
dal preside Egidio Pagano, è riuscito in
questi mesi di emergenza coronavi-
rus, ad essere protagonista di una
straordinaria sinergia con il sistema
sanitario siciliano, realizzando e for-
nendo una serie di supporti tecnici
per dispositivi medici di sicurezza e
per le terapie da applicare ai malati.

Grazie allo sforzo tecnologico rea-
lizzato all’interno dell’istituto, con
l’utilizzazione di una serie di moder-
nissime stampanti 3 D che fanno parte
del patrimonio della scuola, che è sede
di uno dei due avveniristici poli sici-
liani Future Lab, il Marconi, infatti, sta
continuando a produrre sdoppiatori

per i sistemi di ventilazione delle tera-
pie intensive, connettori per utilizza-
re a scopo medico le maschere da
snorkeling commercializzate dalla
Decathlon e adesso anche mascherine
e visiere protettive per il personale
medico e paramedico e “pettini pro-
teggi orecchie” per reggere le ma-
scherine chirurgiche e allentare così
la pressione retroauricolare di chi le
indossa.

A lavorare al progetto, coordinato
dal prof. Giuseppe Di Bella, lavorano
tanti docenti, alcuni anche già pensio-
nati, e soprattutto studenti ed ex stu-
denti del Marconi altamente specia-
lizzati che stanno operando nelle loro
case con le stampanti 3 D. In questi
giorni il Marconi-Mangano, quindi,

ha completato la realizzazione e la
consegna di oltre 80 visiere anticovid
19 e di alcune decine di adattatori per
le maschere di Decathlon, all’ospedale
Cannizzaro di Catania. E’ stato il pro-
fessor Di Bella a consegnare diretta-
mente al direttore generale del Can-
nizzaro, il dott. Salvatore Giuffrida, il
materiale realizzato dalla scuola. Pro-
dotti che, è stato confermato dal d.g,
così come da altri sanitari e parasani-
tari che operano nell’ospedale, saran-
no molto utili in questa fase in cui c’è
una mobilitazione generale della
struttura e del personale che sta af-
frontando una dura emergenza.

Dai laboratori del Marconi, poi, so-
no anche uscite in queste ore 15 visiere
protettive che sono state consegnate

al reparto di Ematologia del Policlini-
co e altre 40 visiere che saranno utiliz-
zate dall’ospedale San Marco.

Una collaborazione, dunque, che
avvicina, come detto due sistemi,
quello della scuola e quello della sani-
tà, che anche in questo particolare
momento, e per le rispettive specifici-
tà, stanno dimostrando a Catania che
dove c’è passione, professionalità,
spirito di comunità e solidarietà, si
possono realizzare piccole e grandi
imprese che fanno bene a tutta la po-
polazione. Va ricordato, sotto questo
aspetto, che tutto il materiale, che ha
costi non indifferenti, utilizzato dal
Marconi-Mangano per la realizzazio-
ne delle stampe in 3 D è stato acquista-
to grazie all’attivazione di un canale di
autofinanziamento che è stato aperto
al pubblico, ma che è stato alimentato
anche dagli stessi docenti della scuola
che hanno spontaneamente aderito
all’iniziativa.

LU. AN.

Sinergia scuola-sanità. Prodotti realizzati con
tecnica 3 D a Cannizzaro, Policlinico e S. Marco

CO M M E R C I A N T I
E RISTORATORI

ILLUMINANO LA CITTÀ

Una luce inconsueta, ieri sera,
almeno per il periodo che stiamo
vivendo, ha illuminato numerose
strade cittadine. Ciò a seguito
delle iniziative di alcune tipologie
di commercianti e dei titolari di
ristoranti, bar, pub e trattorie che
hanno voluto... accendere i
riflettori sulla loro situazione dopo
quasi due mesi di chiusura a
seguito dell’emergenza
Coronavirus. «Il flashmob - dicono
alla Fipe - dà il segno
inequivocabile della disperazione
che accomuna gli imprenditori del
settore, che vedono a rischio il
progetto della loro vita lavorativa,
che politiche economiche - finora
lente, dilatorie e poco incisive-
non riescono a mettere in
sicurezza». Sulla stessa lunghezza
d’onda i commercianti, che
sperano che questo fascio di luce
possa contribuire a sbloccare la
loro situazione lavorativa.

La consegna al d.g. del Cannizzaro, Giuffrida,
degli adattatori e delle visiere di protezione
che portano il logo del Marconi-Mangano


