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“La morte di Carolina non sia inutile”
Oleggio, il camper contro il cyberbullismo fa tappa nella città della ragazza suicida nel 2013

Il ricordo di Carolina per evita-
re altre tragedie. Nel percorso
«Una vita da social», con ferma-
te nei capoluoghi di tutta Italia,
è stata inserita una tappa an-
che a Oleggio. Ieri mattina 200
studenti, dalla quinta elemen-
tare alle superiori, hanno in-
contrato autorità e forze del-
l’ordine in piazza Martiri. La
polizia postale ha allestito
un’aula didattica nel container
del viaggio: operatori e rappre-
sentanti delle istituzioni hanno
raccontato come acquisire con-
sapevolezza su Internet e com-
battere il cyberbullismo. C’era 
anche Paolo Picchio, il papà del-
la ragazza morta suicida a No-
vara nella notte tra il 4 e il 5 gen-
naio 2013. 

Il papà e la senatrice
Quattro ex compagne delle me-
die, che l’adolescente aveva fre-
quentato a Oleggio, le hanno
dedicato una lettera. «Il testa-
mento lasciato da mia figlia è
stato raccolto da persone ecce-
zionali - osserva commosso Pic-
chio -. Ringrazio tutti coloro
che non la dimenticano e anzi si
battono perché i giovani, con le
loro famiglie, comprendano i ri-
schi della rete». 

È il mondo in cui tutto sem-
bra concesso solo perché le re-
lazioni sono virtuali o nascoste
nell’anonimato. «Gli effetti per
la vittima sono devastanti - av-
verte il questore Gaetano Toda-
ro -. Il bullismo si basa sulla pre-
varicazione e la mancanza di ri-
spetto. Il web ha reso più diffici-
le il compito di arginare questo
genere di prepotenze. Bisogna
prima di tutto prevenire». 

L’obiettivo è riassunto anche
nel disegno di legge presentato
dalla senatrice Elena Ferrara
(Pd), oleggese ed ex insegnante
di Carolina alle medie. Il testo è
stato approvato a palazzo Ma-
dama e il 22 febbraio dovrebbe-
ro essere discussi gli emenda-
menti. «La speranza è che il te-
sto venga inserito nel calenda-
rio per questa estate - auspica
Ferrara -. Così si potrà conclu-
dere il lungo iter parlamenta-
re». La senatrice torna anche
sull’ultima puntata di Presa Di-
retta, la trasmissione di Rai Tre
che domenica sera ha aperto un
capitolo sul bullismo elettroni-
co. Il programma, a cui hanno
partecipato anche Ferrara e

Picchio, è slittato però oltre la
fascia protetta. «Sono testimo-
nianze importanti - l’opinione
di Ferrara -. Il servizio pubblico
dovrebbe invece mandarle in
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Lo studente-educatore

“Esporsi con gli adulti è difficile
I coetanei possono fare molto”

Tra i progetti contro il bulli-
smo elettronico attivi nel No-
varese, uno sostiene l’educa-
zione tra pari. Alcuni studen-
ti delle superiori vengono
formati per stimolare poi di-
scussioni in classe e diffonde-
re la conoscenza delle nuove
tecnologie. Uno dei ragazzi
coinvolti in questo program-
ma è Marco Dabbene, che
studia al liceo artistico Caso-
rati di Novara: «Tramite il
confronto diretto, i giovani
imparano ad affrontare il
problema da un altro punto
di vista, più vicino al loro con-
testo quotidiano. L’ho sco-
perto in prima persona, nel-
l’esperienza che ho vissuto
con alcuni studenti più picco-
li di me. Il dialogo con perso-
ne della stessa età fa emerge-
re le paure e le sensazioni più

intime. Non si
ha più il timo-
re di raccon-
tare le proprie
vicende, an-
che spiacevo-
li. È questa la
strada giusta
per informare
e prevenire».

«Bisogna confidarsi»
Gli educatori tra pari, come
Marco, combattono così la ver-
gogna degli adolescenti. «Che
tengono tutto per sé, senza
esporsi con i genitori - osserva
-. Così però la situazione ri-
schia di peggiorare perché il
cyberbullismo colpisce in si-
lenzio. Aprirsi, confidando le
proprie difficoltà con persone
fidate è la soluzione». [F.MAS.]
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L’allarme dell’esperta

“Le famiglie delle vittime
nell’80% dei casi non sanno nulla”

Alessandra Gibbin, prati-
cante avvocato a Novara, si
è laureata in Giurispruden-
za con una tesi sulla respon-
sabilità dei genitori e il cy-
berbullismo. 

Ieri mattina ha raccontato
la propria esperienza di fron-
te ai ragazzi: «I dati sono al-
larmanti e illustrano la ne-
cessità di intervenire con
proposte concrete. Secondo
uno studio di EU Kids online,
finanziato dal Parlamento
europeo, il 56% dei genitori di
minori che sono vittime di
bullismo elettronico non ne
sono consapevoli. In Italia la
statistica è addirittura supe-
riore all’80%».

Il ruolo dei genitori
La risposta, secondo la neo-
laureata, deve partire dalle

stesse fami-
glie: «Manca
educazione e
spesso gli
adulti sotto-
valutano i ri-
schi che bam-
bini e ragazzi
possono cor-
rere quando

navigano in rete. Bisogna inve-
stire sulla conoscenza, inse-
gnare cosa è giusto fare ed evi-
tare i pericoli. La diffusione
della consapevolezza deve
partire dai grandi, compresa
la scuola, con un senso di re-
sponsabilità verso le nuove ge-
nerazioni. Gli insegnanti che
vivono a contatto con i ragazzi
tutti i giorni possono essere
un’ulteriore punto di riferi-
mento». [F.MAS.]
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A. Gibbin M. Dabbene

onda quando i ragazzi ne posso-
no discutere in famiglia». Il
confronto è per tutti necessario
e molte scuole della provincia si
stanno adeguando con progetti

a tema. «Dobbiamo intervenire
- avverte il sindaco Massimo
Marcassa -. Il disegno di legge
ha il merito informare, anche i
genitori, sui rischi della rete. A

Oleggio sono già state organiz-
zate altre iniziative. È fonda-
mentale educare i ragazzi alla
legalità». 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Oltre 200 studenti
Paolo Picchio, il papà di Carolina

(con gli occhiali nella foto) ieri ha incontrato
i ragazzi nel camper della Polizia Postale

D
opo la rissa, è arriva-
ta anche la mazzata
del giudice sportivo:

partita persa a tavolino e
multa di 300 euro, ma so-
prattutto squalifiche per
quattro giocatori, allenatore
e dirigente. 

Vercellesi senza colpa
La sentenza è l’effetto del
parapiglia di lunedì sera a
Vercelli in una partita del
campionato di calcio a 5 (se-
rie D). Il Città di Vercelli sta-
va vincendo 4-1 contro il Cu-
spo, la squadra del Centro
universitario sportivo che
riunisce studenti novaresi

dell’ateneo Avogadro. Già al-
l’andata del derby il clima era
teso tra le due squadre. La lite
è poi esplosa al ritorno quan-
do l’arbitro ha sospeso la par-
tita dopo avere espulso un
giocatore del Cuspo. Secondo
la versione fornita da entram-
be le società, il direttore di ga-
ra pensava che gli ospiti non
avessero rispettato il regola-
mento sull’inferiorità numeri-
ca: continuavano, insomma, a
giocare in cinque. La decisio-
ne ha scatenato le proteste dei

novaresi, la reazione dei pa-
droni di casa e di diversi tifosi.
Mentre lasciava il campo con i
dirigenti locali, l’arbitro è sta-
to colpito da due forti schiaffi
al volto da un sostenitore del
Cuspo che gli hanno procura-
to una ferita all’orecchio, ma
anche dolori a zigomo e man-
dibola. Il direttore di gara è
stato quindi ricoverato al-
l’ospedale di Biella con una
prognosi di cinque giorni. 

La decisione del giudice
L’episodio è riassunto nel re-
ferto che il giudice sportivo ha
consultato prima di pronun-
ciarsi e assegnare la vittoria
6-0 al Città di Vercelli. Gli
ospiti sono stati sanzionati
«per il comportamento grave-
mente offensivo e minaccioso
posto in essere dai loro tesse-
rati e per il comportamento
violento dei sostenitori». Il di-
rigente Alberto Travaglia è 
stato inibito per un mese e l’al-
lenatore Piermarco Burzotta

squalificato per lo stesso peri-
odo. Il più colpito dalla puni-
zione è il calciatore Alessan-
dro Vacchi, che non potrà es-
sere convocato nelle prossime
6 gare. Assieme ad altri tesse-
rati - si legge nel comunicato -
accerchiava l’arbitro con spin-
toni, minacce e offese gravi e
ripetute». Il capitano Orazio 
Salinitro dovrà restare fuori
per 4 partite, Alessandro Chiò
per 3 e Marco Cappello per 2.
Salinitro, peraltro, è finito an-
che in ospedale con cinque
giorni di prognosi dopo essere
stato colpito con un pugno da
un avversario. 

In silenzio stampa
Per riportare la situazione alla
calma, sono dovute interveni-
re anche le forze dell’ordine.
La società è in silenzio stampa
dopo avere condannato gli
episodi, mentre nessun gioca-
tore di Vercelli è stato squalifi-
cato. [F.M.]
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Rissa e schiaffi all’arbitro
nel derby con Vercelli

Sei novaresi squalificati
Lunedì la partita di calcetto del Cuspo è degenerata

La squadra degli universitari novaresi coinvolta nella vicenda

il caso

La lettera

Grazie al ricordo 
possiamo tornare
indietro nel tem-
po e rivivere dei
momenti speciali,

che anche se sono passa-
ti ci accompagneranno 
per tutta la vita. È cosi 
che vogliamo ricordare 
Carolina, ripensando ai 
momenti passati con lei 
sentendola vicino, pro-
prio come se fosse qua a 
fianco a noi. «Caro», 
ecco come la chiamava-

mo, era un’amica specia-
le, amava divertirsi come 
tutti a 14 anni dovrebbe-
ro fare.Faceva la dura, 
ma in realtà nascondeva 
una fragilità che nean-
che noi abbiamo mai 
percepito, era soprattut-
to una buona amica su 
cui contare. Abbiamo 
ancora vivo il suo ricor-
do, il suo carattere sola-
re e la sua contagiosa 
vivacità. E come se fosse 
ieri ricordiamo quando 
tutte insieme ridevamo e 
scherzavamo in classe, 
per poi trascorrere i 
pomeriggi insieme. 
Eravamo tutte ragazzi-
ne, eppure lei ci ha la-
sciati così giovane, pro-
vocando un senso di 
vuoto che è stato riempi-
to con diverse riflessioni. 
Le foto non bastano a 
tenere vivo il 
ricordo, ma sono
i momenti pas-
sati insieme 
l’unica cosa che 
davvero conta.

Eleonora Bagnati,
Susanna Ingignoli,

Silvia Giovanna,
Francesca Salsa


