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L’istituto Comenius 
di Cognola ha ospitato
l’esordio del progetto

In classe per combattere il bullismo
Incontri di prevenzione
con la polizia municipale

FABIA SARTORI

Bullismo? Ragazzi, parlatene! È questo
l’invito che la polizia locale del Comu-
ne di Trento vuole rivolgere agli stu-
denti delle scuole elementari, medie e
superiori attraverso il progetto «Il bul-
lismo nuoce gravemente alla salute:
digli si smettere». Non a caso questo
tipo di problematica si manifesta pre-
valentemente nella fascia d’età dai 7 e
i 18 anni, interessando in egual manie-
ra giovani di sesso maschile e femmi-
nile (anche se con modalità nettamen-

te diverse).
A fare da capofila nell’accogliere tale
progetto si pone l’istituto Comenius
di Cognola, dove proprio ieri mattina
si è svolto il secondo dei tre incontri
«che - dice la direttrice Maria Silva Boc-
cardi - coinvolgeranno circa 150 stu-
denti delle classi terze».
È allarme bullismo informatico, anche
detto cyberbullismo. Si tratta di quel-
la forma di prevaricazione che umilia
e minaccia, scredita ed offende la vit-
tima attraverso le tecnologie elettro-
niche (sms ed mms, e-mail e What-
sApp, social network e YouTube).
«Questo tipo di fenomeni - afferma Pao-
lo Varnieri della polizia locale - presen-
ta due particolari criticità. Il cogliere
la vittima in maniera inaspettata e l’in-
capacità della stessa di trovare un luo-
go di rifugio dalle molestie». Il che pro-
voca nei giovani un senso di frustra-
zione legato all’impossibilità di repe-
rire una via di fuga. «Altri elementi da
considerare - aggiunge - sono il frequen-
te anonimato e la difficile rintracciabi-
lità del molestatore». E le modalità at-
traverso cui il bullismo cibernetico di
manifesta sono davvero varie: dalla
spedizione di messaggi offensivi o con-
tenenti minacce tramite sistemi di mes-
saggistica o e-mail (58%) alla diffusio-
ne online di materiale (foto o video)
che danneggia la reputazione della vit-
tima (52%). Non mancano nemmeno
(48%) i furti dei profili privati sui so-

cial network, oltre all’invio di minac-
ce o insulti attraverso questi ultimi
(61%). Dicevamo, in generale bullismo
interessa nella stessa misura la sfera
maschile e femminile. «Se i ragazzi
adottano normalmente modalità di pre-
varicazione che si affida alle offese fi-
siche oppure verbali - sottolinea Mar-
co Franceschini della polizia locale - la
sottigliezza femminile emerge già in
giovine età con azioni psicologiche più
subdole quali l’isolamento dal gruppo
o la calunnia della vittima». Ecco quin-
di emergere le tipologie di bullismo di-
retto ed indiretto: nel secondo caso
(quello tipicamente femminile) la for-
ma di bullismo è meno diretta ed indi-
viduabile ma ugualmente dolorosa.
Oltre all’estrema vulnerabilità e fragi-
lità delle vittime, i due agenti di poli-
zia municipale sottolineano come que-
ste ultime si sentano sole e provino no-
tevole disagio a raccontare quanto ac-
cade loro regolarmente: «Il potere di-
spotico del bullo o dei gruppi di bulli
devono essere denunciati per essere
arginati. In tale direzione può essere
utile la capillare presenza del nostro
Corpo sul territorio: potete rivolgervi
a noi senza timore». Ma l’invito è an-
che a rendere partecipi genitori ed in-
segnanti dell’esistenza di situazioni di
disagio o ripetuta molestia. «Inoltre -
concludono - se siete a conoscenza di
qualche amico che subisce bullismo,
siate voi i primi ad aiutarlo parlando
della situazione con un adulto che lo

possa aiutare».
Non sono mancati alcuni riferimenti
all’aspetto legislativo: «Anche i mino-
ri, se capaci di intendere e di volere -
spiegano Varneri e Franceschini - pos-
sono essere chiamati a rispondere dei
danni provocati a terze persone».
Responsabilità possono ricadere sui
genitori oppure sugli insegnanti e la
scuola (per mancata sorveglianza o al-
tre inadempienze). La polizia locale
auspica la diffusione di questo proget-
to che propone a studenti, genitori e
insegnanti un incontro di un paio d’ore.

All’alba del suo sedicesimo an-
no di vita, l’associazione Al-
zheimer Trento Onlus si riuni-
sce in assemblea ordinaria e
rendiconta la sua attività 2013.
«Per quanto riguarda il diretti-
vo - annuncia la presidente Bru-
na Celardo Rizzi - rimandiamo
il rinnovo a data da destinar-
si, quando troveremo al nostro
interno i candidati». 
E la disponibilità non manca
certo. Tuttavia, i volontari so-
no solo una ventina e buona
parte dei 200 soci su cui con-
ta l’associazione appartengo-

no alla sfera parentale che gra-
vita attorno al malato, con con-
seguente carico dello stesso
per 24 ore al giorno ed impos-
sibilità ad assumere ulteriori
impegni. Va inoltre ricordato
che in Trentino sono circa
7.500 i malati di Alzheimer, il
cui carico per l’85% si riversa
a livello sociale (vedi l’Adige
del 15 marzo).
In occasione dell’assemblea
ordinaria si è svolta la conse-
gna ufficiale della nuova sede:
al termine del 2013, infatti, l’as-
sociazione Alzheimer Trento
si è trasferita da Largo Naza-
rio Sauro a via del Torrione. So-
no due le stanze a disposizio-
ne e vengono impiegate rispet-
tivamente come ufficio e spa-
zio per corsi ed attività forma-
tive. 
L’amministrazione comunale,
proprietaria dei locali cui l’’as-
sociazione Alzheimer Trento
versa l’affitto, era presente con
gli assessori alle politiche so-
ciali Maria Chiara Franzoia ed
al patrimonio Italo Gilmozzi. I
due politici hanno sottolinea-
to l’importanza dell’operato di
tutte le associazioni cittadine,
pur nell’impossibilità di forni-
re a tutte una sede adeguata.
Tra le principali attività 2013
dell’associazione Alzheimer

Trento c’è la creazione di una
sorta di appello sulla malattia
di Alzheimer rivolto ai candi-
dati politici delle elezioni pro-
vinciali svoltesi lo scorso an-
no. «Proprio recentemente - ha
detto Rizzi ringraziando l’as-
sessore provinciale alla salu-
te Donata Borgonovo Re - è sta-
to istituito un tavolo che cure-
rà l’elaborazione entro la fine
di maggio del piano provincia-
le delle demenze». In sostan-
za, è necessario creare una re-
te coordinata tra i vari attori
che entrano in gioco nel decor-
so della malattia dell’Alzhei-
mer: dal medico di base alle fa-
miglie, dai medici specialisti-
ci agli assistenti sociali, dalle
associazioni di volontariato al-
le istituzioni. Diagnosi preco-
ci ed una maggiore integrazio-
ne tra famiglie, servizi sanita-
ri e servizi socio-assistenziali
stanno alla base delle richie-
ste dell’associazione.
Ieri è stata annunciato che l’as-
sociazione impiegherà il lasci-
to di 110 mila euro per il finan-
ziamento di un progetto di ri-
cerca sulla malattia dell’Alzhei-
mer, la cui borsista è la trenti-
na Manuela Basso dell’Univer-
sità degli studi cittadina (che
investirà in tal senso altri 110
mila euro). F. Sar.

Alzheimer, vicino il nuovo piano

La presidente
Bruna Rizzi
(a sinistra)
e la sua vice
Roberta
Delladio
immortalate
a margine
dell’assemblea
di Alzheimer
Trento Onlus

Bilancio e prospettive ieri nell’assemblea dell’associazione
che ha inaugurato la sede ora trasferita in via del  Torrione

SALUTE
Marco Franceschini
e Paolo  Varnieri
hanno illustrato
le tipologie di rischio
che corrono i giovani

Questa diffusa forma 
di violenza si manifesta
anche con l’utilizzo
di cellulari e Web
per umiliare gli altri

Sebastiano e la sua fretta di nascere: primi vagiti al pronto soccorso
Ai corsi preparto le ostetriche lo
continuano a ripetere: non
precipitatevi subito all’ospedale ma
aspettate che le contrazioni siano
regolari e ravvicinate. 
Ha preso i consigli alla lettera una
mamma della Valsugana, al suo
secondo parto. Troppo alla lettera
visto che mentre era in viaggio per
il S. Chiara ha dovuto allertare il

118. Il piccolo che aveva in grembo
aveva una gran fretta di nascere e in
pochi minuti, si è resa conto lei
stessa, avrebbe potuto venire al
mondo. Così da Trento è partita
l’automedica che ha raggiunto la
signora a Roncegno. Con
l’ambulanza e il medico a bordo la
donna è stata quindi portata verso
il S. Chiara. In prossimità di piazza

Venezia, intanto, la testa del bimbo
aveva già fatto capolino. 
Al pronto soccorso del S. Chiara,
infine, il primo vagito. Un parto
sprint e un lieto evento anche per il
personale del pronto soccorso del
S. Chiara al quale, in emergenza, si
erano aggiunti ostetriche e
ginecologi scesi di gran fretta dal
reparto.

Un momento
dell’incontro
degli studenti
di Cognola
con i due
rappresentanti
della polizia
municipale
Marco 
Franceschini
e Paolo Varnieri
che hanno
illustrato 
le forme 
di bullismo
più diffuse
e i possibili
interventi
per cercare
di prevenirle
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