
FESTEGGIATI I VENTICINQUE ANNI DELL’ASS.PE.93 - CAMERA MINORILE  
E LA GIORNATA SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

 Nella meravigliosa cornice di Forte San 
Salvatore, alla base della Madonnina del Porto di 
Messina, si è svolta la cerimonia celebrativa dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza organiz-
zata dall’Associazione Forense ASS.PE.93 - 
CAMERA MINORILE, con il Patrocinio del 
Consiglio Nazionale Forense, dei Consigli del-
l’Ordine di Messina - Barcellona P.G. - Patti, 
della Città metropolitana di Messina e della As-
sociazione “Apoxiomeno” di Firenze. 

 L’evento ha riguardato anche il prestigioso traguardo raggiunto dall’Associazione 
che in quella sede ha festeggiato anche i suoi venticinque anni di vita e di attività. 
 La splendida accoglienza riservata dai Comandi, rispettivamente della Marina Milita-
re, Capitaneria di porto e reparto supporto navale della Guardia Costiera di Messina, ha vi-
sto partecipanti le massime Autorità civili, militari e religiose ed una moltitudine di ragazzi-
adolescenti provenienti da I.P.M. della Sicilia, Comunità terapeutiche e Case di accoglienza, 
nonché da una rappresentanza di alunni dell’I.C. “Simone Neri” di Giampilieri, “Albino Lu-
ciani” di Bordonaro, dell’Istituto Bisazza di Messina e dell’I.C. di Santa Lucia del Mela. 
 Ospite d’onore è stata la Dott.ssa Caterina Chinnici (figlia del noto magistrato Rocco 
Chinnici rimasto vittima della mafia), già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni di Caltanissetta, Direttrice del Dipartimento di Giustizia Minorile di Roma 
ed attuale membro del Consiglio Parlamentare Europeo e componente della Commissione 
minori di tale prestigioso consesso. 
 E così, dopo un breve excursus storico da parte dell’Avv. Barbara Friuli - speaker 
dell’Associazione per l’occasione -  sui luoghi che ospitavano la 
Cerimonia ed alla presenza del Prefetto Dott.ssa Maria Carmela 
Librizzi, del Questore Dott. Mario Finocchiaro, del Generale di 
Corpo d’Armata dei Carabinieri Luigi Robusto, del Ten. Col. Sal-
vatore Romeo della Guardia di Finanza, del Comandante della Ca-
pitaneria di Porto di Messina C.V. Nazzareno Laganà, del Comandante dei Vigili del Fuoco 
Ing. Mario Falbo, del Dott. Angelo Zullo della Polizia Municipale, della Dott.ssa Maria Pa-
lella dell’USSM, di molti Avvocati e cittadini intervenuti, è stata data la parola al Vice Co-
mandante del presidio della Marina Militale - Capitano di Fregata Antonio Ciaccio D’Ar-
rigo, il quale ha dato il benvenuto della Marina Militare agli illustri ospiti ed aperto così i 
lavori.  
 E’ seguito l’intervento del Procuratore Generale di Messina Dott. Vincenzo Bar-
baro, di S.E. Mons. Cesare Di Pietro Vescovo Vicario di Messina, dell’Avv. Francesco 
Marullo Di Condojanni per il CNF, dell’Avv. Vincenzo Ciraolo Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Messina, del delegato dell’Ordine professionale di Patti Avv. Domenico 

Carlotta Previti, Vincenzo Ciraolo, Francesco Marullo, Antonino 
Centorrino, Vincenzo Barbaro, Cesare Di Pietro, Orazio Anania



Magistro del Foro di Patti, del delegato dell’Ordine professionale di Barcellona P.G. 
Avv.Adele Roselli, del Dott. Cateno De Luca e per esso il suo delegato Assessore alle Poli-
tiche Sociali e Pari Opportunità Carlotta Previti, del Col. dei Carabinieri Orazio Anania 
Presidente dell’Associazione Apoxiomeno, i cui esatti contenuti sono pubblicati a mezzo 
delle registrazioni integrali di ciascun intervento.  
 Le suddette personalità, nel porgere il saluto agli astanti, non hanno fatto mancare 
parole di affabile presenza istituzionale ai ragazzi presenti ed a tutti gli Operatori in ambito 
minorile per la pregevole attività, pregna di tanto volontariato, sovente al di là delle loro 
forze e delle risorse disponibili, esprimendo il più fervido augurio alla totale e completa af-
fermazione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel giorno della loro celebrazione, 
assicurando e facendo sentire sempre la loro vicinanza, nonché l’augurio alla longeva attivi-
tà della Associazione ASS.PE.93 - CAMERA MINORILE nel venticinquesimo anno che lo 
stesso giorno si è celebrato. 
 Introdotto dal Presidente dell’Associazione, Avv. Antonino Centorrino, è stato  dun-
que proiettato un video della dott.ssa Caterina Chinnici, nel qua-
le la stessa ha espresso profonde e meditate riflessioni sulla grande 
valenza del Diritto Minorile italiano che, anche per suo merito, si 
sta affermando in ambito europeo, progredendo la politica comune 
dei singoli Stati membri e delineando i progetti di Legge di cui 
essa stessa è promotrice ed in atto all’attenzione di quel Parlamen-
to.  
 Licenziato con un fragoroso scroscìo di applausi il messaggio istituzionale della 
dott.ssa Chinnici, ha preso la parola l’Avv. Antonino Centorrino che, nel porgere il dove-
roso e compiaciuto saluto ai presenti, ha delineato alcuni passaggi cruciali dell’Associazione 
nei suoi venticinque anni di vita, citando alcuni eventi realizzati sempre a favore dei più de-
boli, diseredati e dei Minori, tra cui: il patrocinio dei non abbienti, l’iniziativa sulle donne 
in carcere con minori al seguito, quella sui minori e stranieri realizzata e condotta fino a 
Lampedusa, l’ulteriore su l’affidamento dei minori di famiglie in difficoltà, l’iniziativa sui 
ricoverati in O.P.G. e la chiusura degli stessi e quella in corso su l’integrità psico-fisica dei 
Minori e sulla necessità di salvaguardare i rapporti intrafamiliari e sociali degli stessi. Ha 
avvertito l’esigenza di evidenziare, anche in detta sede, il grande pericolo cui gli stessi sono 

esposti a causa della droga sempre più dilagante tra i mi-
nori e sugli effetti particolarmente devastanti di quella 
sintetica, del bullismo e della pedopornografia sempre 
più dilaganti e facilmente veicolati da Internet, nonostan-
te i rigorosi controlli di polizia che, da soli e senza l’ado-
zione di ulteriori misure a supporto, non appaiono di cer-
to sufficienti a scongiurarne i devastanti effetti verso sè e 

gli altri. Concludeva con un messaggio agli adulti ed alle istituzioni presenti, affinchè siano 
sacri custodi ed attenti tutori dell’Infanzia e dell’Adolescenza, formulando in chiusura 
l’augurio della migliore realizzazione futura dei diritti dei Minori, non mancando di espri-



mere poi il dovuto e sentito ringraziamento e formulato gli Auguri a tutti i Difensori del-
l’Associazione che mai hanno fatto mancare, nella loro venticinquennale attività oggi pur 
festeggiata, la loro costante presenza ed il dovuto sostegno ai Minori, ed alle Autorità tutte 
presenti per il costante sostegno a tale azione sociale.  
 Ha dunque invitato i ragazzi ad un rinfresco, distribuendo agli stessi un gadget di 
partecipazione e coinvolgendo gli adulti ad una levata di calici augurali verso i diritti dei 
Minori e l’anniversario dell’Associazione. 
 I convenuti hanno dunque avuto la possibilità di un tour guidato al basamento della 
Madonnina del porto ed ai locali della fortezza San Salvatore, che già si presenta all’osser-
vatore a forma di galeone, per essere stata così voluta e costruita dagli spagnoli durante il 
loro periodo di permanenza militare nel sito.
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