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Cane non morde cane.

E’ un vecchio proverbio che molti
conoscono e che altri hanno dimenticato. Tanti i fatti gravi, gravissimi
come
quelli
accaduti
ad
Avetrana(Ta)
dove
Sarah
Scazzi
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Inviate all’INFORMATORE
i vostri messaggi:

ABBANDONARLO

strettissimi.

ragazza 15enne ha trovato la morte per mano di parenti
Nella vicenda intra-familiare sono invischiati lo zio
"Mafia e Sicilia"

Michele
e la cugina Sabrina Misseri
da sempre
accanto alla piccola Sarah Scazzi. Gli investigatori hanno anche sentito più

"Italia schiaccia Sud"



LENTINI LA VITA DEI TRE
FRATELLI MARTIRI
ALFIO FILADELFO E CIRINO

volte la signora Cosima

quale moglie di Michele Misseri e l’altra

I.Lapera1@tin.it

figlia

Valentina

Misseri

.

La

triste

vicenda

di

Sarah

Scazzi

Nascita prima metà del lll secolo, a
Vaste in Puglia
Festa di S.Alfio a Lentini
9,10,11.05 Ritrovamento reliquie 2.09

Mons.Giovanni M.Sortino

SANTA ROSALIA

CLICCA ASCOLTA TUTTE

LE INTERVISTE

ha addolorato e colpito tutti gli uomini e le donne di buona volontà
in Italia ed anche nei paesi d’oltralpe. La 15enne Sarah era stata data per
scomparsa e fuggita di casa alla fine di agosto. Ricerche ed appelli dei
congiunti si erano susseguiti per oltre un mese, ma invano. Poi il telefono
cellulare di Sarah trovato ….. fatto trovare dallo zio Michele Misseri ha
aperto
lo
spaccato
famigliare
con
verità
tremende.
Sarah

ricchissima e nobile fanciulla
palermitana di origini normanne

“Lead” “5W”
Who - When Where - What - Why

AUGURI A

Santa Lucia
PER INFORMAZIONI
i.lapera1@tin.it
ilapera@infinito.it

Editoriale
Colore
in Casa Bianca

era stata assassinata il giorno della
sua scomparsa e proprio nel garage della famiglia Misseri. La 15enne
sarebbe stata uccisa dai quei congiunti che ne avevano denunciato la
scomparsa e che inneggiavano proclami perché Sarah facesse ritorno. I
particolari dell’omicidio, ed il ritrovamento del corpo di Sarah avvenuti a
seguito delle rivelazioni di Michele Misseri hanno commosso l’Italia tutta….
che ha seguito e segue l’evolversi delle indagini e le accuse che i personaggi
si scambiano quotidianamente. Ed ancora la morte, per violenza inaudita ed
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romena 32 enne colpita alla stazione metropolitana di Anagnina a Roma da
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Candido Cannavò

Alessio

Burtone

.

La

donna

è

caduta

al

suolo

VITA E TRADIZIONE

ed morta, dopo giorni di agonia in coma
nell’ospedale capitolino. “Cane non morde cane”. Ma… l’uomo uccide
l’uomo. Un messaggio e situazioni che dovrebbero indurre alla riflessione ed
una sterzata comportamentale in questa società… quella degli anni 2000…
caratterizzata da molta evoluzione tecnologica, ma d’involuzione
comportamentale. i.l.p.
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