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“I nostri genitori ci consiglia-
vano di non accettare ca-
ramelle dagli sconosciuti 

perché non si sapeva cosa potessero 
contenere. Ora invece noi consiglia-
mo ai nostri figli di prestare molta 
attenzione durante la navigazione 
su Internet. Il pericolo ora provie-
ne da li. Questo video della #poli-
ziapostale e del #Moige serve molto 
più delle mie parole. A voi la visio-
ne. #essercisempre”. Questo uno dei 
post, accompagnato da un interes-
sante video, realizzato dalla Polizia di 
Stato in collaborazione con il Moige 
(Movimento Italiano Genitori), che 
assieme a tanti altri quotidianamente 
sono pubblicati nella pagina Facebo-
ok della Polizia di Stato.
La Polizia di Stato con il profilo 
dell’Agente Lisa, che è seguito da ol-
tre 300.000 utenti, utilizza Internet 
e i social networks per informare, 
comunicare e ricevere informazio-
ni. Lisa è un avatar: castana, occhi 
azzurri, uniforme sempre in ordine 
ed è la poliziotta più popolare del 
web, sempre disponibile a chattare 
su Facebook con gli utenti che la se-
guono, sette giorni su sette. E’ entrata 
in servizio nella Polizia di Stato il 16 
marzo del 2009, arruolata dall’Ufficio 
relazioni esterne e Cerimoniale del 
Dipartimento della P.S., è nata con 
lo scopo di rispondere a domande e 
fornire informazioni sui più svariati 
argomenti istituzionali che possono 
interessare i cittadini.
Il suo è un compito delicato e indi-
spensabile perché avverte gli utenti 
del web su possibili truffe, tentativi di 
phishing e infezioni virali che circo-
lano in rete sfruttando forum, mes-
saggi di posta elettronica e post sui 
vari social network.
È uno dei progetti social che la Polizia 
di Stato promuove insieme al Com-
missariato di Ps online, “Una vita da 
social” per la sicurezza nell’uso della 

Rete, è la pagina ufficiale della Polizia 
di Stato dove sono pubblicate le noti-
zie di eventi istituzionali e video delle 
conferenze stampa.
C’è un nuovo virus su Facebook che 
si diffonde dopo che si è taggati in 
un video o in una foto da un amico? 

Si è vittima di truffe con le bollette 
false? L’Agente Lisa è all’ascolto per 
dare giusti consigli al fine di risol-
vere il problema. Parla direttamente 
con gli utenti, con i quali instaura un 
rapporto di confidenza e prossimità. 

Di recente un post sulle truffe nelle 
bollette energetiche ha raggiunto 1 
milione di persone con oltre 8 mila 
condivisioni.
Lisa Attraverso i profili Facebook e 
Twitter favorisce la partecipazione, il 
confronto e il dialogo con i propri in-

terlocutori. In questi spazi virtuali e 
con queste attività, la Polizia di Stato 
intende perseguire finalità istituzio-
nali e di interesse generale.
In diversi periodi del 2013 la Polizia 
di Stato, oltre al profilo dell’Agente 

Lisa, ha creato altri tre profili Face-
book: “Polizia di Stato”, seguito da 
circa 180.000 utenti, “Una vita da 
social”, seguito da oltre 50.000 utenti 
e “Commissariato di PS Online”, se-
guito da circa 25.000utenti.
La comunicazione istituzionale vei-

colata attraverso i social networks 
non si ferma a Facebook, infatti, esi-
stono anche gli account Twitter @po-
liziadistato, @Agente_Lisa e@unavi-
tadasocial, nei quali sono pubblicate 
tempestivamente notizie riguardanti 
grosse operazioni di polizia giudizia-
ria, iniziative o eventi in soli 140 ca-
ratteri e Periscope per fare dirette di 
importanti eventi istituzionali.
La caratteristica di Twitter, oggi usato 
anche dalle più alte cariche istituzio-
nali per esprimere tempestivamente 
opinioni, umori e annunciare al pub-
blico novità ed eventi, infatti, è pro-
prio questa: raggiungere l’utente con 
notizie sintetiche e immediate.
Ovviamente la capacità comunica-
tiva attraverso il web della Polizia di 
Stato non si ferma a Facebook e Twit-
ter; esiste anche un canale Youtube 
dell’Istituzione, al quale sono iscritti 
circa 10.000 utenti e che può vantare 
più di 8 milioni di visualizzazioni.
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Sicurezza & web

degli argomenti, e dove è attiva la 
sezione “Scrivici”, per interagire di-
rettamente con l’istituzione; un’area 
stampa, un’area multimediale e l’a-
rea “I fatti del giorno”, nella quale le 
Questure pubblicano direttamentei 
maggiori fatti di cronaca quotidiana.
Il secondo, invece, inaugurato alla 
fine del 2013, che sostanzialmente è 
uno sportello per la sicurezza degli 
utenti del web e che dalla sua nasci-
ta a oggi ha registrato circa 6 milio-
ni di visitatori, 230.000 iscritti, circa 
98.000 richieste di informazioni, più 

di 120.000 segnalazioni e 51.000 de-
nunce online.
La rapida diffusione dell’uso di Inter-
net ha reso evidente i punti di debo-
lezza della Rete stessa, in particolar 
modo con riferimento alla sicurezza 
informatica. E’ in questo scenario 
che agisce la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, quale “spe-
cialità” della Polizia di 
Stato all’avanguardia 
nell’azione di pre-
venzione e contra-
sto della crimina-
lità informatica e a 
garanzia dei valori 
costituzionali della 
segretezza della cor-
rispondenza e della 
libertà di ogni forma 
di comunicazione.
Riepilogando quindi, 
quotidianamente la Poli-

zia di Stato, attraverso 
i siti istituzionali, il 
canale Youtube e i pro-
fili dei social networ-
ksFacebook e Twitter 
è seguita da più di 
mezzo milione di 
utenti che generano 
un importante flus-
so informativo che 
dialoga e interagi-
sce con poliziotti 
in carne ed ossa, 
a p p a r t e n e n t i 

all’Ufficio relazione esterne del 
Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e a quelli della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni.
Ciò contribuisce a fare della 
Polizia di Stato, da qualche 
anno, la seconda istituzione 
di cui si fidano maggiormen-

te gli italiani, con un gradimento 
medio certificato di oltre il 

70%, secondo solo 
al gradimento 
che i nostri 
connazionali 

hanno per 
il Santo Pa-
dre (Fonte 
s o n d a g -
gio De-
mos). 

Ispettore superiore della Polizia di Stato

Attualmente è l’unico caso in Italia 
in cui una forza di polizia parla di-
rettamente con i cittadini attraverso 
i social. Dietro Lisa e gli altri profili 
della Polizia di Stato c’è una reda-
zione di quattro poliziotte, prove-
nienti tutte dal servizio operativo, 
che lavorano per raccogliere notizie, 
immagini, informazioni da rendere 
disponibili nelle varie piattaforme 
social. Nell’ultimo periodo i post 
sulla pagina Facebook di Lisa hanno 
raggiunto più di 2 milioni e mezzo 
di persone (46% donne, 53% uomi-
ni) di tutte le fasce di età, anche se la 
percentuale maggiore si registra tra 
i 35 e i 44 anni. E non solo; poiché 
sempre più internauti finiscono nel-
la rete di truffatori di vario genere, 
l’Agente Lisa si è specializzata nella 

lotta al crimine informatico. Capita 
sempre più spesso, infatti, che tra i 
tanti post pubblicati si trovino in-
formazioni riguardanti virus che 
viaggiano in Rete o sui social net-
work (uno dei post, riguardanti un 
malware diffuso attraverso Facebo-
ok, ha raccolto nel giro di poche ore 
oltre 50mila condivisioni e decine di 
migliaia di Like).
La società Blogmeter, specializzata 
nei servizi di monitoraggio, analisi 
e gestione di conversazioni e intera-
zioni sui social media e autrice di un 
report mensile sugli account social 
più influenti nel panorama italiano, 
nel mese di febbraio 2015, ha cer-
tificato il successo dell’iniziativa 
portata avanti dalla Polizia di Sta-
to con l’Agente Lisa, infatti, la sua 

pagina Facebook ha ottenuto il terzo 
posto nella classifica “Top Brands 
2015”, evidenziandosi per il livello 
di engagement raggiunto e per le 
interazioni (commenti, Like, condi-
visioni) con gli utenti, che crescono 
in maniera esponenziale, dando così 
modo ai messaggi dell’agente Lisa di 
raggiungere una platea sempre più 
ampia.

Chi c’è dietro Lisa e gli altri profili

Social
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Polizia di Stato

Le pagine Facebook e Twitter “Una vita da social”, 
profili riconducibili alla Polizia di Stato, sono le-
gate a un progetto di legalità itinerante che consi-

ste in un “truck” che attraversa l’Italia da tre anni e che 
finora ha visitato più di 130 città su tutto il territorio 
nazionale. 
All’interno del “truck” ci sono i poliziotti della Polizia 
postale che incontrano alunni, docenti e genitori per 
dare loro consigli su come evitare le insidie di internet 
(cyberbullismo, sexting, grooming, malware, truffe, 
ecc.).
Un progetto al passo con i tempi delle nuove genera-
zioni, co-finanziato dalla Commissione Europea, che 
nel corso delle 2 edizioni precedenti ha raccolto un 
grande consenso: gli operatori della Polizia postale 
e delle comunicazioni hanno infatti incontrato circa 
150.000 studenti nelle piazze e 800.000 nelle scuole, 
25.000 genitori, 10.800 insegnanti per un totale di 
2.800 Istituti scolastici, 18.000 km percorsi e oltre 
130 città raggiunte sul territorio e una pagina Facebook 
con oltre 700.000 visualizzazioni settimanali sui temi 
della sicurezza online.
In primavera il “truck” sarà presente nella provincia di 
Caltanissetta, dove negli ultimi tre anni l’ufficio stam-

pa della Questura, seguendo le linee guida della Polizia 
postale, ha portato avanti un analogo importante pro-
getto di prossimità che ha coinvolto più di 8.000 stu-
denti e 1.000 fra genitori e docenti di scuole primarie 

e secondarie di 35 istituti scolastici di 
diversi comuni della pro-

vincia. 

L’INIZIATIVA

Il “Truck” in giro per l’Italia da oltre tre anni,
ha visitato oltre 130 città. In primavera nel nisseno

AVVISI LEGALI

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Procedura esecutiva immobiliare n. 10/2012 R.G.

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA
 
Il professionista delegato dottore Giuseppe Giulio Catalano avvisa che il gior-
no 22 marzo 2016, alle ore 15:30, presso il proprio studio sito a Mussomeli in 
via Garibaldi n.24, si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti beni 
immobili: LOTTO UNO: piena proprietà, unità abitativa sita in Caltanissetta 
alla via Calamita nn. 1-5, piano terra e primo, distinta in catasto “N.C.E.U.” 
del comune di Caltanissetta  al Fg. 302 particelle graffate nn. 415 sub 5, 417 
sub 5 e 418 sub 7, vani 5,5,  categoria A/4 ( abitazione di tipo popolare).Prez-
zo base fissato di €17.550,00 (diciasettemilacinquecentocinquanta/00); offerta 
minima per la partecipazione all’asta deve essere pari al 75% del prezzo base 
d’asta; aumenti minimi di €1.000,00. L’offerta di acquisto in bollo dovrà esse-
re depositata in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato alla 
vendita esclusivamente il giorno 20 Marzo del 2016 dalle ore 15:00 alle ore 
17:00. Cauzione non inferiore a un decimo del prezzo offerto mediante asse-
gno circolare non trasferibile intestato a” Dott. Giuseppe Giulio Catalano n.q. 
Procedura esecutiva n.10/2012 R.G”. Versamento residuo entro sessanta gior-
ni dall’aggiudicazione. La deliberazione sull’ammissibilità delle offerte avverrà 
a discrezione del professionista delegato. Il giorno 22 marzo 2016, presso il suo 
studio, dinanzi al sottoscritto professionista delegato e alla presenza degli offe-
renti si procederà all’apertura delle buste e all’esame delle offerte e all’eventuale 
aggiudicazione.
L’avviso di vendita integrale, l’ordinanza di vendita e la relazione di stima dell’e-
sperto (con i relativi allegati) sarà consultabile sul sito internet “www. astegiu-
diziarie.it”.
Per ogni informazione e/o per concordare un appuntamento per la visita 
all’immobile fare riferimento al professionista delegato/custode (cellulare 
338.5231686).
Caltanissetta, 17 gennaio 2016                            

Dott. Giuseppe Giulio Catalano

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
 Procedura esecutiva immobiliare n. 91/2012 R.G.

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato dottore Giuseppe Giulio Catalano avvisa che il gior-
no 12 marzo 2016, alle ore 15:30, presso il proprio sito a Mussomeli in via 
Garibaldi n.24, si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti beni im-
mobili: LOTTO UNO: piena proprietà, dell’immobile costituito da un appez-
zamento di terreno agricolo sito in territorio di Caltanissetta, contrada Bazia-
Santuzza, esteso are settantadue e centiare sessanta ( ha 00.72.60), catastalmen-
te individuato al foglio di mappa 57 particella 374 qualità seminativi, classe 
2^, superficie ha 00.30.00, reddito dominicale € 1,55, reddito agrario € 0,46 
e particella 375 qualità seminativi, classe 3^, superficie ha 00.69.60, reddito 
dominicale € 21,57, reddito agrario € 8,99. Prezzo base di €24.503,00 (venti-
quattromilacinquecentotre/00); l’offerta minima di partecipazione all’asta deve 
essere pari al 75% del prezzo base d’asta; aumenti minimi di €1.000,00. L’offerta 
di acquisto in bollo dovrà essere depositata in busta chiusa presso lo studio del 
professionista delegato alla vendita esclusivamente il giorno 11 marzo del 2016 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Cauzione non inferiore a un decimo del prezzo 
offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato a” Dott. Giuseppe 
Giulio Catalano n.q. Procedura esecutiva n.91/2012 R.G.. Versamento residuo 
entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. La deliberazione sull’ammissibili-
tà delle offerte avverrà a discrezione del professionista delegato. Il giorno 12 
marzo 2016, presso il suo studio, dinanzi al sottoscritto professionista delegato 
e alla presenza degli offerenti si procederà all’apertura delle buste e all’esame 
delle offerte e all’aggiudicazione. L’avviso di vendita integrale , l’ordinanza di 
vendita e la relazione di stima dell’esperto ( con i relativi allegati) sarà consul-
tabile sul sito internet “www. astegiudiziarie.it “ . Per ogni informazione e/o 
per concordare un appuntamento per la visita all’immobile fare riferimento al 
professionista delegato/custode ( cellulare 338.5231686). 
Caltanissetta, 17 gennaio  2016                           

Dott. Giuseppe Giulio Catalano

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Espropriazione Immobiliare

Procedimento esecutivo n.98/2012

Il delegato alla vendita Avv. Vincenza Caruso rende noto che in data 
15/03/2016, alle ore 17,00 presso il proprio studio sito in Mussomeli nell’a 
P.tta P. Sorce, 5 avrà luogo la vendita senza incanto di:
Lotto Unico: appartamento per civile abitazione sito in Riesi Via Santis-
simo Rosario  n. 124 posto al piano terra ed a piano seminterrato, censito 
al N.C.E.U. al foglio di mappa 34, particella  2540 (terreni),  2539 e 2540 
(fabbricati) categoria A/3, consistenza mq 124 c.ca.  
Prezzo Base vendita senza incanto €35.650,00 con offerta minima in au-
mento di € 1.782,50
Le offerte in bollo dovranno pervenire, presso lo studio della delegata, 
entro le ore 12,00 del giorno prima fissato per la vendita ovvero entro il 
14/03/2016,  
Ulteriori informazioni possono essere richiesti presso il nominato dele-
gato e custode giudiziario ed è possibile visionare, l’ordinanza, l’avviso di 
vendita e la perizia di stima sul sito www.astegiudiziarie.it 
Mussomeli 21/12/2015                               

Il delegato Avv. Vincenza Caruso

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
ESEC. IMM. N. 11/2011 R.G.E.

Lotto 1: appartamento in Caltanissetta Viale Amedeo 126, sito al p. semin-
terrato, della sup. lorda di mq 46, composto da un disimpegno, due vani, un 
cucinino, un bagno (da demolire in quanto abusivo) e un terrazzo. Vendita 
senza incanto: 04/03/2016 ore 9.00 innanzi al professionista delegato Avv. Fa-
bio Gallo presso lo studio in Caltanissetta, Via Malta n. 39. Prezzo base: Euro 
14.501,96;offerta minima per la partecipazione alla vendita: Euro 10.876,47 
(pari al 75% del suddetto prezzo base); in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno 03/03/2016 c/o il 
suddetto studio. Maggiori info c/o il delegato nonché custode giudiziario tel. 
3331652646 e su www.astegiudiziarie.it. (Cod. A243412, A243413).


