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Convegno su "Abuso ai Minori" 

Una sala consiliare gremita ha fatto da sfondo al convegno organizzato dall' ass. Anturium e dal 
Comune di Curinga, tema del convegno  "Abuso sui Minori". Gli interventi sono stati mirati ed 
essenziali, ad iniziare da quello del Procuratore della repubblica Dott.Raffaele Mazzotta che ha 
affermato che la legalità nella tutela dei minori e la denuncia di ogni abuso, è il modo migliore per 
contrastare il dilagare di questa piaga. Sullo stesso tema ampliando a 360° sulle nuove leggi per 
contrastare il turpe fenomeno della pornografia, è stato l'intervento del sostituto Procuratore della 
Repubblica Dottoressa Maria Alessandra Ruperto. Il sindaco di Curinga Dott. Antonio Ferraro, ha 
ringraziato da padrone di casa gli illustri ospiti, ma non ha potuto esimersi dall essere amareggiato 
per l'assenza(Ingiustificata) del dirigente scolastico. ( come responsabile della scuola a Curinga, 
della quale fanno parte centinaia di bambini e adolescenti, non ha ritenuto opportuno che questo 
tema fosse focalizzato ne dagli alunni, ne dagli insegnanti. Espressione massima di una insensibilità 
congenita, che ormai da svariati lustri vede il mondo della scuola curinghese lontano dalle vicende 
della vita quotidiana dei giovani e delle loro famiglie.) n.d.r. 
Lo psicologo Giovanni Caruso si è addentrato nella mente contorta di chi commette queste 
aberrazioni, puntualizzando che sopratutto nella famiglia avvengono veri e propi ricatti psicologici 
e nella stessa famiglia l'omertà da parte dei familiari è fortissima.  
Gaetano Di Mauro Commissario capo della polizia di stato che si occupa di questi reati e dei legami 
strettissimi che li legano alle nuove tecnologie, internet sopratutto. Ha messo in guardia come 
internet è un mezzo di divulgazione potente e non anonimo come spesso pensa chi immette in rete 
foto pubblicazioni oscene, ma rintracciabilissimo, sopratutto negli ultimi anni, con tecnologie di 
indagine per contrastare anche il terrorismo, ha anche lui notato la mancanza del mondo della 
scuola a questo convegno.  
Il convegno è stato coordinato da Pietro Ruperto che ha illustrato le finalità di questi incontri. 
E' intervenuto Ass. Regionale Chiarella e Don Carlo Cittadino Parroco di Acconia. 
L'attesa presenza di Don Fortunato Di Noto Che da anni è in prima linea a livello internazionale per 
contrastare il fenomeno della pedofilia e della prostituzione, è andata delusa, per un lutto che ha 
trattenuto il battagliero sacerdote ad Avola.  
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