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CRONACA DALLE PROVINCE
CYBERBULLISMO E PEER EDUCATION AL “PASC AL”, LA SCUOLA DI CAROLINA PICCHIO, IL CONVEGNO CON I RAGAZZI

«Le parole fanno più male delle botte»
Ribadita l’importanza del lavoro di rete; in primavera alla Camera il voto sulla legge
ROMENTINO Hanno portato la lo-
ro testimonianza anche i ragazzi im-
pegnati nel progetto di peer educa-
tion “Per Tommaso”: «Una esperien-
za formativa fondamentale per noi –
hanno detto alcuni giovani – e che ci
sta arricchendo, sul piano personale
e relazionale». Un valore aggiunto
per il momento di approfondimento
“Cyberbullismo, perché serve una
leg ge” proposto lunedì scorso all’I-
stituto di istruzione Pascal la scuola
che frequentava Carolina Picchio, la
sedicenne di Novara che si tolse la
vita nel gennaio di tre anni fa perché
vittima di un cyberbullismo che l’ha
ferita profondamente fino a dire ba-
sta. E al convegno (che ha visto la
presenza dei compagni di scuola del-
la ragazza) è intervenuto anche il pa-
dre Paolo che, dimostrando un co-
raggio eccezionale, sta trasmettendo
un messaggio forte, quello che Caro-
lina ha lasciato come testamento:
«Le parole fanno più male delle botte
diceva mia figlia. A voi, che sarete i
genitori di domani, mi rivolgo affin-
ché sappiate sempre cogliere quei ri-
svolti che io non ho saputo captare.
Voi dovete farlo. I ragazzi siano in
grado di fare rete e di distinguere il
bene dal male. Fatevi paladini. Non
finirò mai di ringraziare la senatrice
Ferrara: senza il suo apporto oggi
non saremmo qui». Al tavolo la sena-
trice Pd, insegnante di Carolina alle
medie di Oleggio e prima firmataria
del Ddl sul cyberbullismo: in prima-
vera il voto alla Camera. Ricordando
le tante iniziative promosse sul terri-
torio e a livello nazionale per sensibi-
lizzare, Ferrara ha illustrato i punti
fondamentali del documento: «Per
comabattere l’indifferenza era ne-
cessario un percorso di sensibilizza-
zione anche in Parlamento. Ho ini-
ziato con una indagine conoscitiva.
Perché l’obiettivo è  far diventare la
rete un elemento di ricchezza, comu-
nicazione e anche espressività. Por-
tando il giovane fuori da una zona
grigia verso una zona di libertà. Lo si
può fare con una rivoluzione cultu-
rale, per diventare veramente prota-
gonisti. Solo così, con una rete posi-

tiva tra tutti noi, si può essere senti-
nelle. Un lavoro di prevenzione,
quello che occorre, anche nelle scuo-
le, con lezioni di educazione all’af fet-
tività e alla sessualità: non si tratta di
punire i bulli». Roberto Musso, assi-
stente capo della Polizia postale, sta
già lavorando con gli studenti del Pa-
scal: nel suo intervento ha ripercorso
l’attività svolta nelle scuole e l’e volu-
zione tecnologica che con l’av vento

di Internet  ha cambiato  il mondo.
Obiettivo, «aprire un dialogo vero
con i giovani». Tra i presenti anche la
dirigente scolastica Silvia Baldi («è
pluriennale la nostra attenzione al-
l’uso del web e dei mezzi di comuni-
cazione tra i ragazzi») e il sindaco di
Romentino Alessio Biondo: perché
un lavoro di rete deve coinvolgere
tutt i.

Eleonora Groppetti

Relatori e protagonisti del convegno

I topi della Suca Band sfilano a Torino

OLEGGIO I topi della Suca arrivano anche a Torino per sfilare insieme
a Gianduia e tante altre maschere. Domenica 21 febbraio il gruppo
oleggese della Suca Band ha partecipato alla sfilata del Carnevale di
Torino insieme ai personaggi più famosi, tra loro anche il Gianduia.
Orgoglio e soddisfazione per i topi oleggesi che hanno portato in giro
per il Piemonte il nome della loro città insieme all’allegria e al diverti-
mento che li contraddistingue.

s. b.

Nati Per Leggere, un mese
di iniziative rivolte ai piccoli
GALLIATE Tanti comuni per tanti
(piccoli) lettori. Anche quest'anno,
per il Coordinamento Nati Per Legge-
re Ovest Ticino, tutto il mese di marzo
sarà dedicato alla lettura rivolta ai più
piccoli. Per l’undicesimo anno conse-
cutivo, infatti, nell'ambito del Proget-
to “Nati Per Leggere Piemonte”, le Bi-
blioteche di Galliate, Bellinzago , Ca-
meri, Castelletto Ticino, Cerano,
Oleggio, Romentino e Trecate aderi-
scono alla manifestazione nazionale
'Storie Piccine': tante storie, favole, fia-
be, filastrocche e poesie lette ad alta
voce per un mese di intenso diverti-
mento. La manifestazione si articola
in una serie di eventi gratuiti nei co-
muni, che svolgono in autonomia le
proprie iniziative dentro e fuori le
scuole con esperti e volontari; l’obiet -
tivo è quello di creare una collabora-
zione interbibliotecaria e di coinvol-
gere tutti i servizi. Da quest’anno il co-
mune di Galliate è diventato capofila
del coordinamento Nati Per Leggere
Ovest Ticino e continua a dedicare
eventi in Storie Piccine che coinvolgo-
no i servizi dell’infanzia come nidi ,
materne e consultorio.
In particolare le materne, come sede di
incontri con esperti aperti al pubbli-
c o.
Anche quest’anno, i bimbi di Galliate
potranno incontrare, vivere e stupirsi
di letture e libri con Barbara Archetti,
Raffaella Castagna, Laura Pigozzo,
Elio Giacone, Gloria Carraro , Andrea
Longhi e volontari lettori Nati Per Leg-
gere e ragazzi del Centro di Volonta-
riato. Primo appuntamento mercole-
dì 2 marzo, alla materna statale, con
"Un libro, un viaggio, la magia del libro
raccontata ai bambini" a cura di Bar-
bara Archetti (ore 16,30, 4-6 anni). Ve-
nerdì 4, in Biblioteca, "Letture a me-
renda" a cura dei volontari della Bi-
blioteca (3-5 anni). Martedì 8 sarà la
volta del Consultorio di Galliate: alle
10.00 "Coccolo in viaggio: una staffet-

ta per incontrarlo" a cura di Raffaella
Castagna; alle mamme in gravidanza
sarà donato un libro.
Si prosegue mercoledì 9 marzo, in Bi-
blioteca: ore 16.30 "L'Ape libro" - Sto-
rie proposte in Kamishibai o storie in-
ventate dai bambini con la Fabbrica
dell'Arte (3-7 anni). Venerdì 11 Storie
Piccine toccherà la scuola materna
Orsoline: ore16.30 "Dire, fare, leggere
e giocare" di e con Elio Giacone (3-6
anni ) .
Si va poi al mercoledì 16 marzo, ancora
una volta in Biblioteca: alle 16.30 "Le
pagine di un libro hanno un nome:
modellare, disegnare, scrivere, impa-
rare" a cura di Gloria Carraro (4-7 an-
ni) su prenotazione, mentre venerdì
18, sempre in Biblioteca alle 16.30
"Letture a merenda" a cura dei volon-
tari della Biblioteca (3-5 anni).
Mercoledì 23 marzo toccherà alla
scuola materna dell'asilo infantile di
Galliate (ex Salesiane): ore16.30 "Il
Carabattolaio" con Andrea Longhi (4-
7 anni). Ultimo appuntamento in Bi-
blioteca, mercoledì 30: ore 16.30 "Le
pagine di un libro hanno un nome":
modellare, disegnare, scrivere, impa-
r are” a cura di Gloria Carraro su pre-
notazione. Inoltre, tutti i sabati, alle
10,45, in Biblioteca torna “Letture e
co ccole” a cura dei volontari della Bi-
blioteca e i ragazzi del Centro Servizi
(1-3 anni). Tutti i bambini della fascia
0–6 anni saranno coinvolti in percorsi
di scoperta della biblioteca e dei libri:
“Un viaggio meraviglioso alla scoper-
ta della Biblioteca” per i piccoli degli
asili nido con Elena; la “Valigia del
narratore in viaggio” sul carretto delle
storie incontra i bambini delle mater-
ne con Sonia; piccoli esploratori “a l la
scoperta dei segreti dei libri” in Biblio-
teca, percorso per  tutti i bambini di
prima elementare con Susi; Coccolia-
moci con i libri, percorso per le mam-
me in gravidanza.

Laura Cavalli

ACCORATO APPELLO DEL SINDACO DOPO L’ENNESIMO TENTATIVO DI FURTO

«In tanti casi la differenza la fa il cittadino»
GRIGNASCO Ancora allarme furti a Grigna-
sco. E questa volta a sventarlo, in una villetta
del paese, è statoun agente fuori servizio.
A preoccupare è anche l'orario in cui, ormai,
questi fatti vengono segnalati: non più di not-
te, come al solito, bensì nel pomeriggio o ad-
dirittura (come in quest'ultimo caso) intorno
alle 20. A chiedere di mantenere alta l'atten-
zione é il sindaco, Roberto Beatrice. Che vuole
lanciare un appello: «In tanti casi la differenza
la fa il cittadino, il vicinato: se si sente qualche
rumore strano, sarebbe buona cosa dare sem-
pre un'occhiata, chiaramente senza interveni-
re, magari urlando il nome del vicino per ve-
dere se accade qualcosa. E, in caso di dubbio,
chiamare sempre e subito il 112: è meglio un
giro a vuoto di controllo che un furto subìto o
magari qualcosa di peggio. Queste cose le sol-
lecitano soprattutto le forze dell'ordine, ci
chiedono veramente la massima collaborazio-
ne, solo così può esserci un controllo più capil-
lare e con l'aiuto di tutti si rende più difficile la
vita ai delinquenti. Sabato un agente fuori ser-
vizio è intervenuto limitando i danni però, se
non fosse passato di  lì in quel momento, il
ladro avrebbe avuto vita facile in quanto fino
ad allora nessuno si era interessato. Forza, sen-
za rischiare la nostra incolumità possiamo co-
munque dare una mano, grazie per l'attenzio-
ne » .

Paolo Usellini

IN BREVE

.

“GUERRA PACE NONVIOLENZA”

RO M E N T I N O (e.gr.) “Guerra pace non
v i o l e n z a”, tra 50 anni di storia e impe-
gno. Giovedì 3 marzo alle 21 alla Casa
del Popolo “Cino Moscatelli” la pre-
sentazione del libro di Paolo Candela-
ri e Ilaria Ciriaci: i due autori hanno
ricostruito i dibattiti che mezzo seco-
lo fa accompagnarano i prepativi per
il Concilio, ripercorrendo l’e vo l u z i o n e

dei punti di vista e delle posizioni in
merito al rapporto guerra, pace e Van-
gelo fino ai giorni nostri. Alla serata
(promossa a Casa del Popolo e Asso-
ciazione per la Pace di Novara in colla-
borazione con Banca Etica GIT di No-
vara, Laboratorio per la Pace di Gallia-
te, Associazione “La Torre Mattarella”
di Novara e Anpi Romentino) parteci-
pa Paolo Candelari.

Anche a Galliate i controlli di vicinato?
GALLIATE Anche a
Galliate i controlli
di vicinato? Se ne
parlerà questa sera,
lunedì 29 febbraio,
alle 21 nella sala
consiliare del Ca-
stello. La serata è
proposta dalla
Consulta della sicu-
rezza, che da tempo
sta analizzando la
questione. I cittadini interessati al
tema della sicurezza urbana sono
dunque invitati all’incontro pubbli-

co, al quale parteci-
peranno Walter Val-
secchi (Associazione
Controllo del Vicina-
to), il sindaco Davide
Ferrari e Domenico
Larnè, presidente
della Consulta della
sicurezza. Alla serata
sono stati invitati i
rappresentanti della
Polizia locale, del-

l’Arma dei Carabinieri, della Que-
stura e della Prefettura di Novara.

l. c.


