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LA PREVENZIONE DEVE ALLARGARSI DALLE FAMIGLIE PER COINVOLGERE DIRETTAMENTE GLI STUDENTI

Lezioni antibullismo nelle scuole della Bassa
Chieste dai genitori degli alunni delle medie di Cervignano, Aquileia e Fiumicello

CERVIGNANO Di bulli-
smo non si parla mai abba-
stanza. Per comprendere me-
glio il fenomeno i genitori
delle scuole medie di Cervi-
gnano, Aquileia e Fiumicel-
lo chiedono una nuova serie
di incontri, mirati e rivolti
indistintamente a tutti gli
studenti. E quanto emerso
l'altro ieri all'istituto Ran-
daccio di Cervignano, a mar-
gine dell'incontro con i geni-
tori organizzato per preveni-
re gli episodi di bullismo nel-
le scuole medie locali. Il que-
stionario distribuito agli stu-
denti è stato proposto anche
ai genitori, che l'altro ieri
hanno analizzato le loro ri-
sposte con Daniele Fedeli,
ricercatore esperto del feno-
meno e docente di pscicopa-
tologia clinica nell'Universi-
tà degli studi di Udine.

All'appuntamento si è pre-
sentato un centinaio di per-
sone: segno evidente di una
preoccupazione sul tema.
L'unica pecca, il fatto che
l'incontro fosse rivolto, oltre

che a genitori e docenti, sol-
tanto a una parte di studen-
ti: i rappresentanti di classe
eletti nel "Parlamento della
scuola". Da qui l'appello dei
genitori, che a margine della
riunione hanno chiesto al
preside, Bruno Lasca di
aprire una nuova serie di in-
contri rivolti a tutti i 600
iscritti delle tre scuole me-
die di Cervignano, Aquileia
e Fiumicello. «Siamo molto
soddisfatti - spiega Serena
Gialuz, mamma di uno stu-
dente di Fiumicello - e pro-
prio per questo vorremmo
che gli stessi discorsi fosse-
ro proposti a tutti i ragazzi».
Le fa eco un'altra mamma,
Susanna Altran, sempre di
Fiumicello: «L'esperto è sta-
to chiaro, diretto e ironico:
usa un linguaggio molto adat-
to ai ragazzi, che potrebbero
imparare molto da lui». «L'
idea di far parlare un esper-
to - spiega anche Valnea Gre-
goricchio, madre di un alun-
no di Aquileia - può avere
una buona ricaduta sui ra-
gazzi: ricopre un ruolo ester-

no, che si discosta dai soliti
discorsi dei genitori e degli
insegnanti». E di fronte alle
richieste dei genitori, il diri-
gente scolastico, Bruno La-
sca, si è dimostrato possibili-
sta: «Non finisce qui - spie-
ga - prenderemo in conside-
razione le loro proposte: i ri-
sultati dei sondaggi andava-
no esaminati ma questo non
vuole dire che il progetto si
sia concluso così». Il preside
è cauto a causa della man-
canza di fondi: per coinvolge-
re tutti i ragazzi servono ri-
sorse: con 600 iscritti, di cer-
to non basterebbe un solo in-
contro per parlare a tutti in
un unico momento. Ma l'idea
si inserirebbe bene nel nuo-
vo Piano sicurezza, che ha
appena portato 150mila euro
di contributi regionali nelle
casse del Comune di Cervi-
gnano. «Si potrebbe usarne
una parte - propone il presi-
de - per finanziare quelle
esperienze di contrasto al fe-
nomeno del bullisimo che so-
no già maturate all'interno
delle scuole». (e. p)

La media Randaccio di Cervignano
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