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Da fare. Student jobs: via alle iscrizioni per il seminario dell’Ersu

Occhio ai cyberpredatori
Molestatori sessuali sul web, come evitarli
Per non diffondere un video registra-
to di nascosto durante una chiacchie-
rata in webcam arrivano a chiedere
anche 1000 euro. Ma la media è mol-
to più bassa: 300 euro bastano per pa-
gare l’ingenuità di pochi minuti da-
vanti alla telecamera del proprio com-
puter, mentre ci si faceva trascinare
da quella foga che sveste di ogni imba-
razzo. Sono questi i casi di estorsione
che sempre più frequentemente fini-
scono sulla scrivania della Polizia po-
stale, insieme alle segnalazioni di pe-
dofilia e violenze sui minori avvenute
tramite la complicità di internet.

IL SEMINARIO. Li chiamano Cyberpre-
datori sessuali e di loro se ne parlerà
giovedì 6 dicembre all’Ersu in corso
Vittorio Emanuele, durante un semi-
nario (dalle 15 alle 19) rivolto agli stu-
denti universitari, in compagnia di
esperti del settore, criminologi, ispet-
tori di polizia e avvocati.

LIONS ED ERSU. Organizzato in colla-
borazione con il Lions club Monte Ur-
pinu e l’istituto di formazione Ifos (Ma-
ster in criminologia), è stato fortemen-
te voluto dalla presidente dell’Ersu,
Daniele Noli: «È fondamentale far
comprendere ai giovani i pericoli che
si nascondono dietro i social network
e più in generale in rete - commenta -
l’incontro ha lo scopo di istruire sul-
l’uso di alcune procedure utili a preve-
nire e contrastare le azioni dei cyber-
predatori».

POLPOST. Pericoli veri, lo testimonia
Roberto Manca, ispettore della Polizia
postale. «Stiamo lavorando a diversi
casi di cui non possiamo dire troppo
ma posso confermare che ne stanno
capitando di frequente. Spesso si trat-
ta di semplici segnalazioni, non sem-
pre diventano denunce. Abbiamo a
che fare con persone furbe, capaci di
avvicinare i più giovani, coinvolgerli
come in un gioco, estraniarli dalla vi-
ta reale e portarli anche oltre la chat,
in incontri che arrivano, a volte, anche
oltre». Fenomeno in aumento «Cresce

in proporzione al diffondersi dei so-
cial network ma anche per via di ge-
nitori distratti o troppo permissivi.
Stiamo facendo una campagna di sen-
sibilizzazione vastissima, che incorag-
gia a non sottovalutare la situazione,
a tenere gli occhi aperti e soprattutto
segnalare ogni sospetto».

INSEGNANTI. Alla giornata saranno
presenti, oltre all’ispettore Manca, Isa-
bella Mastropasqua (direttore del cen-
tro Giustizia minorile Sardegna) Luca
Pisano (psicologo psicoterapeuta, di-
rettore Master in Criminologia clinica
e Psicologia giuridica Ifos) e l’avvoca-
to Massimo Simbula.

ISCRIZIONI. Per partecipare al semi-
nario è necessario inviare un’e-mail
allo sportello Student jobs dell’Ersu al-
l’indirizzo ersu.studentjobs
@gmail.com, specificando nell’ogget-
to “Cyberpredatori sessuali”e indican-
do i propri dati personali. Le iscrizio-
ni resteranno aperte fino alle 12 del 3
dicembre per un numero massimo di
50 partecipanti in ordine di adesione.
Alla fine del seminario, rivolto in mo-
do particolare agli studenti delle facol-
tà con dei corsi ad indirizzi psico-pe-
dagogico e giuridico, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Stefano Cortis

Crescono le violenze o gli abusi con la complicità di un uso distorto del web

Da vedere e da sentire
Hip Hop sardo,
creativi e pittori
per il weekend
DOCUMENTARIO HIP HOP. Stasera all’Hancock
di viale Trieste, dalle 21, presentazione del
film documentario “Ca4arts” dedicato al
mondo dell’hip hop cagliaritano, regia di Ro-
berto Pili. A seguire dj set.

ACCADEMIA DI PITTURA. Domani alle 18, in
via bastione Santa Caterina 9, inaugurazio-
ne del circolo Accademia di pittura figurati-
va, che offrirà corsi di pittura ma anche un
ambiente di scambio e confronto artistico e
culturale. In più una borsa di studio per ra-
gazzi interessati a studiare arte e pittura e
una sala lettura e biblioteca.

FESTA PER BAMBINI. Domani, dalle 15 alle
18, al Dharma, locale ospite del parco del
Colle di San Miche-
le, festa gratuita per
bambini animata
dal gruppo Supera-
nimatori. In pro-
gramma trucco, gio-
chi di magia, scultu-
re di palloncini, ka-
raoke e giochi di
gruppo.

LEGAMI DOLENTI. 
Domani, al Terminal
crociere del molo
Ichnusa, alle 17,
presentazione del li-
bro “Legami dolenti
- storie di vere di
tossicodipendenza”. Edito da Koinè nuove
edizioni, rappresenta uno spaccato sul mon-
do della droga e sulla Roma dagli anni ’70
ad oggi, raccontato attraverso le esperienze
reali di un gruppo di tossicodipendenti.

BRIGITTA BULGARI AL COCÒ. Dal mondo a lu-
ci rosse alla consolle: domani, alla discoteca
Cocò di via Newton sarà ospite Brigitta Bul-
gari in versione deejay per un set di musica
house.

CREATIVAMENTE INSIEME. Domenica la ter-
za edizione di “Creativamente insieme”, al
centro Area 3, dalle 10 alle 20.Artisti e arti-
giani esporranno i propri elaborati e pro-
porranno dei laboratori per la realizzazione
di manufatti. Inoltre si potranno acquistare
pacchi dono natalizi anche con i prodotti del
commercio equo solidale. (st.co.)

Il regista Roberto Pili

D-Storta oggi all’Old Square
Idioteque, stasera all’Old Square del cor-

so Vittorio Emanuele 44, dalle 22.30
suonano i D-Storta, a seguire dj Nico.

Inkarakua al Bohémien
Domani, al circolo Bohémien di via Ori-

stano 14, concerto degli Inkarakua.

Rock indie al Fabrik
Domani, al Fabrik di via Mameli, dalle

22, i Desert Hype, un power trio junk-
rock. A seguire i Whiu Whiu!!

Jazz e classica al Jambalaya
Tre giorni di musica al Jambalaya di via

Cabras a Monserrato. Stasera, dalle
21.30, jazz con Alessandro Diliberto al
pianoforte, Jasper Somsen al contrab-
basso e Francesca Corrias (nella foto)
alla voce. In programma una persona-

le rivisitazione
della musica di
Billie Holiday e
Abbey Lincoln, fi-
no al pop di Ste-
vie Wonder e
Sting. Domani
cambia il batteri-
sta: spazio a Da-
niele Russo, per
un concerto ispi-
rato alla produ-
zione di Chick Co-

rea,Andrew Hill e il primo Keith Jarret,
eseguendo le più recenti composizioni
originali di Somsen. Domenica, alle
20.30, Classic voices con il trio compo-
sto dai giovani Claudio Mosca al pia-
noforte, dal soprano Elena Schirru e
dal baritono Roberto Lecis.

Fbi: stasera tributo ai Beatles
Stasera, all’Fbi di via Brigata Sassari a

Quartu, dalle 22, la voce di Paola Cane-
strelli, che si esibirà con la band del lo-
cale. Domani concerto dei Vaghi, in tri-
buto ai Beatles.

Set acustico al Tupa Ruja
Stasera, al Tupa Ruja, via Bruscu Onnis

7, dalle 22.30, i La Mouchein chiave
acustica. Domani sul palco i Blaster
trio, rock-blues, pop e reggae. (st.co.)

DAL VIVO

La cucina sarda tradizionale
di Natalina e Tonia Laconi dal 1977

Menù del fine settimana
da Venerdi 30 Novembre a Domenica 2 Dicembre
• Olive cotte
• Fiore sardo di Gavoi con confettura di fichi
• Melanzane con capperi
• Zucchine in agrodolce

• Spitzulus a funghi porcini

• Pecora in cappotto con patate di Flumini

• Raviolini di mandorle

• Vino Cannonau di Tertenia di proprietà
• Acqua minerale Valido per

pranzo e cenaE25,00

Ristorante tipico

Ristorante SU MERIAGU
Via Rimini 1 (litoranea per Villasimius) - Quartu S.E.

www.sumeriagu.it

Info e/o prenotazioni: 070.892442

CAGLIARI - TEMPO LIBEROL’UNIONE SARDA 23venerdì 30 novembre 2012 - wwwwww..uunniioonneessaarrddaa..iitt


