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«BETEYA» AD AIDONE

La Vardera ospite alla Factory

mar.fur.) Beteyà il progetto che vede
come capofila l'associazione Don
Bosco 2000 ospiterà domani ad
Aidone, alle 17, alla Factory Rocca di
Cerere (ex macello) in piazza
Giovanni Paolo II, l'inviato delle Iene,
Ismaele La Vardera. Già presente
all'inaugurazione del negozio Beteyà
a Catania, La Vardera presenterà il
suo libro "Il peggio di me". Verrà
anche proiettato il suo film «Il
sindaco - Italian politics 4 dummies»,
la controversa storia sulla
trasparenza della politica italiana.
Seguirà il dibattito con il pubblico. La
legalità è il primo valore del progetto
Beteyà, che nasce nei beni confiscati
alla mafia in provincia di Enna e
punta a promuovere anche i valori
della sostenibilità e dell'integrazione
attraverso un brand di
abbigliamento uomo-donna
realizzato da siciliani e migranti.
"Promuovere la legalità non è
semplice in un territorio come il
nostro - dichiara Agostino Sella,
presidente di Don Bosco 2000,
capofila del progetto Beteyà - ma è
fortemente coerente con la nostra
mission salesiana di sostenere i
giovani e dare un impatto positivo
allo sviluppo del territorio. La
presenza della "iena" La Vardera è
significativa per l'impegno di
Ismaele a favore della trasparenza e
contro ogni forma di corruzione o
mafia". Il suo film, "Il Sindaco. Italian
Politics for Dummies", ha scosso, e
non poco, la sfera politica nazionale.
Ha portato alla luce un mondo fatto
di corruzione e favoritismi. Questo
forte messaggio è raccontato anche
nel libro "Il peggio di me: la storia
del candidato di Salvini a Palermo",
di cui lo stesso Ismaele parlerà
domenica pomeriggio. Il progetto
Beteyà nasce a febbraio 2017 sul
bando "Beni confiscati 2016" di
Fondazione con il Sud, con l'obiettivo
di creare un progetto di sviluppo per
il territorio e sostenere la legalità,
insieme ai valori dell'integrazione,
della sostenibilità e dell'eticità. Un
intenso anno di lavoro ha portato
alla creazione di un visual per
l'abbigliamento, di sviluppo delle
competenze professionali e
all'apertura di un primo punto
vendita a Catania, inaugurato lo
scorso 7 dicembre, nella
centralissima via Etnea 322 e
dell'atelier in via Garibaldi 67-69 a
Piazza Armerina.
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