
Venerdì 16 novembre 2018 ore 17,30
  Chiesa dei SS. Crispino e Crispiniano

Vicolo San Michele Arcangelo - Palermo

Eliana Calandra Direttore Responsabile del Servizio Sistema Bibliotecario, 
Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino

Susanna Milella Dalia Presidente Inner Wheel Palermo Mondello

Tutte le Socie Inner Whel Club Palermo Mondello

Toni Saetta Casa Editrice Qanat

Vi invitano alla presentazione del libro di Ugo Arioti
Qanat • Editoria e Arti Visive

Via Simone Cuccia 11 • 90144 Palermo
Mobile 334.6227878

www.qanat.it • edizioniqanat@gmail.com

Durante la serata, inoltre, si potrà firmare per sottoscrivere 
la proposta di legge che prevede le modifiche alla disciplina
della querela per i reati di violenza sessuale e atti persecutori

(stalking):

Art. 1 - Modifiche all’articolo 609 septies del codice penale.
L’articolo 609 septies, comma 2, del codice penale, è così sostitui-
to: «Il termine per la proposizione della querela è di un anno. Se
la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per pro-
porre la querela, possono proporre querela i prossimi congiunti».
Art. 2- Modifiche all’articolo 612 bis del codice penale.
Nell’articolo 612 bis, comma 4, del codice penale, le parole «La
remissione della querela può essere soltanto processuale. La que-
rela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso median-
te minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo
comma.» sono sostituite dalle seguenti: «La querela proposta è
irrevocabile».

Socie interne proponenti della legge al Club Palermo Mondello:
Susanna Milella Dalia, Caterina Cottone, Cinzia Di Mattei,

Valeria Sunseri.



Interventi: 
Leoluca Orlando
Sindaco di Palermo

Eliana Calandra
Direttore Responsabile del Servizio Sistema Bibliotecario, 
Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino

Susanna Milella Dalia
Presidente Inner Wheel Palermo Mondello

Marianna La Barbera
Giornalista

Modera:
Toni Saetta
Editore Qanat

Letture:
Ninni Motisi (Voce fuori campo)

Recitano:
Rosario Gioele Incandela (Don Callo)
Giulia Tarantino (Maristella)

Interventi:
Ugo Arioti (Autore del libro)
Dirigente Architetto Regione Siciliana
Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana

Stefano Zangara (Illustrazione di copertina)
Dirigente Architetto Regione Siciliana 
Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana

In mostra
Ugo Arioti (Bozzetti)
Stefano Zangara (Disegni e oli su tela)

Allestimenti e cura della mostra
Giovanna Mauro Zangara
Architetto

BallaRoad - Questa gente, li vede, cammina da millenni su queste balate, sempre pron-
ta a salire sul carro del vincitore per fare festa e per ricadere poi nel più bla-
sfemo e scellerato degli insulti al perdente di turno.  
Guardò l’espressione attenta del suo ascoltatore e via un altro tiro al sigaro.
Poi fissò il cielo, una piccola nuvola ondivaga fluttuava leggera e pigra
accompagnandosi alla tramontana fredda che penetrava le ossa e le rende-
va fragili per quell’ecosistema urbano invernale, insolito per la perla del
Mediterraneo, porto fenicio e culla di civiltà millenarie.
- Forse ogni cosa ha un senso, una logica definita, un destino prefissato...
una radice simmetrica che, infine, fa sì che lo spirito si ricongiunga alla
materia: la  combustione! 
- Combustione! Sì. Possiamo dire che all’interno del nostro corpo avviene un
incendio che produce calore, energia, vapore...
- Tansi! Vi state complicando inutilmente la vita, ma è proprio questo quel-
lo di cui abbiamo bisogno per continuare a sostenere la sua pesante legge-
rezza e per illuderci. 
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