Gli studenti dell’istituto Marconi hanno affrontato il tema con don Paolo Padrini

Un nodo blu contro il bullismo
mare questa giornata nella promozione
verso atteggiamenti positivi e attivi
che servano a contrastare la prevaricazione ad ogni livello – ha sottolineato
don Padrini – sia nella vita di tutti i
giorni sia nella vita sui social, perché la
vita virtuale è pur sempre realtà e di
tutto ciò che facciamo nella nostra vita
dobbiamo essere responsabili”.
Successivamente, gli studenti sono intervenuti per presentare i lavori svolti
nelle classi e hanno apprezzato la presenza dei volontari del Servizio civile
Nazionale e del Centro Giovani “You
Thub” che hanno animato la mattinata
e distribuito fili blu per realizzare i
braccialetti da portare al polso, simboli
dell’iniziativa. La riflessione sul tema
del bullismo non è rimasta circoscritta
alle classi riunite in Aula Biblioteca ma
si è animata di numerose iniziative,
svoltesi contemporaneamente in tutte le
classi dell’Istituto e nella sede distaccata del Carbone: nastri e palloncini blu,
Gli alunni dell’Istituto Marconi durante la manifestazione del 7 febbraio
parole evidenziate, racconti, disegni,
visione di video e momenti di riflessioTORTONA - “Un nodo blu contro il immagini e di scritte che riassumono ni in classe. “È stata un’iniziativa imbullismo”. Quest’anno il “Safer Inter- l’attività che ha coinvolto un centinaio portante, utile che ci ha fatto riflettere –
net day”, giornata mondiale di riflessio- di studenti del biennio e del triennio hanno detto alcuni studenti della classe
ne sui pericoli in rete (giunta alla sua del Marconi durante la mattinata del 7 5 AA – perché in ogni storia di bulli14^ edizione) si lega strettamente al te- febbraio. Dopo i saluti del vicesindaco, smo non c’è mai un vincitore e nemma della prevenzione contro il bullismo Marcella Graziano, don Paolo Padrini, meno un vinto… c’è solo un soggetto
nelle scuole. Secondo le indicazioni esperto di comunicazione direttore del- debole che se la prende con uno ancora
ministeriali, il 7 febbraio in tutte le la radio PNR, ha aperto il dibattito sul più debole”. E allora, accogliendo il
scuole italiane si è celebrata la prima diffusione del cyberbullismo tra i gio- suggerimento di don Paolo, utilizziamo
giornata nazionale contro il bullismo vanissimi con il suo intervento, affer- parole propositive come “Cyber rivolta a suscitare atteggiamenti respon- mando che “bisogna trasformare la spect” o “Cyber responsability”, perché
sabili utili a contrastare questo degra- paura in problema, per trovare delle so- ciascuno si senta responsabile di sé e
luzioni, la paura non deve dominare chi degli altri nella rete e nella vita di tutti i
dante fenomeno.
“No al Bullismo…!” “Sbulloniamo i la subisce, ma deve essere affrontata giorni, contro la prevaricazione e conbulli”, “Il coraggio è fuoco, il bullismo anche con il sostegno degli altri”. Le tro ogni tipo di violenza.
Serena Torlasco, Andrea Ciparelli,
è fumo”: questi alcuni tra gli innumere- sue parole sono state molto apprezzate
Laura Botti, Mahmoud Mariam
voli brevi pensieri scritti su post it e af- e ascoltate da un uditorio attento e si2^ AA - Marconi
fissi su un grande cartellone ricco di lenzioso. “E’assai importante trasforIl 7 febbraio sono state realizzate alcune iniziative nelle varie sedi della Scuola Secondaria di Primo Grado

Anche l’Istituto “Tortona A” in campo contro i bulli
TORTONA - Il 7 febbraio
scorso è stata celebrata la
Prima Giornata Nazionale
contro bullismo e cyberbullismo, un’iniziativa promossa
dal Miur all’interno del Piano nazionale per la prevenzione degli abusi tra i giovanissimi. La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Tortona A” ha partecipato attivamente all’iniziativa in vari
modi. Presso la sede di corso
Cavour una rappresentanza
di studenti delle classi seconde e terze ha assistito a
una conferenza tenuta dal
prof. Cavalchini dell’associazione “Docenti senza
frontiere”. Partendo dalla
legge di recente approvazione, sono stati illustrati meccanismi e rischi legati al bullismo. Presso la sede di viale
De Gasperi tutti gli alunni,
coordinati dai docenti, hanno realizzato ed esposto di-

IL POPOLO

TORTONA E TORTONESE

Giovedì 16 febbraio 2017

“

In Breve

TORTONA/ISTITUTO COMPRENSIVO B

“

12

Giochi sportivi studenteschi

Giovedì 2 febbraio si è svolta la fase provinciale della corsa campestre, all’interno dei giochi sportivi studenteschi
dell’anno scolastico. L’Istituto Comprensivo Tortona B
domina la categoria ragazzi con il primo posto di Alessandro Cremonti, classe 2005, frequentante la Scuola Media
di Villaromagnano, che è diventato Campione Provinciale.
Si è aggiudicato il secondo posto nella categoria ragazze,
Matilda Castagna, classe 2005. Degne di nota anche le prestazioni di: Mattia Cavo, Andrea Melisi, Pietro Bassani,
Samuele Menchi, Federico Cabella, Christian Cicalini,
Andrea Salerno, Camilla Cavanna, Leonardo Mogni, Elena Bottone, Beatrice Poggio, Anna Stallettì, Alice Marchesotti e Marta Marchesotti. Pienamente soddisfatti del risultato i docenti di scienze motorie Manuele Borsoi, Enrico Lombardi e Barbara Rivabella che hanno ringraziato la
dirigente scolastica, Stefania Continillo, capace di valorizzare le occasioni di crescita e confronto sportivo.
TORTONA/ASSOCIAZIONI

Assemblea del Gruppo Aido
Giovedì 23 febbraio, alle ore 21, presso i locali della parrocchia di San Matteo, a Tortona, si terrà l’assemblea intermedia del Gruppo Comunale AIDO “Tortona Bassa
Valle Scrivia”, sul seguente ordine del giorno: approvazione del bilancio consuntivo del 2016, approvazione del bilancio preventivo del 2017 e proposte di attività per l’anno
in corso. Sono invitati a partecipare tutti gli aderenti all’associazione.
TORTONA/EVENTI

La Tappa del Giro d’Italia
Giovedì 16 febbraio, alle ore 10.30, presso la Sala Romita
del Comune di Tortona, si terrà l’incontro di presentazione
della 13^ Tappa del Giro d’Italia, prevista a Tortona il 19
maggio. Saranno presenti l’assessore regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris, i rappresentanti di Rcs, organizzatori del Giro, i rappresentanti di Teva, multinazionale
israeliana del settore farmaceutico, quale main sponsor
della tappa, e gli sponsor locali sostenitori. Gradito ospite
sportivo sarà il campione del ciclismo Vittorio Adorni.
Per il Comune di Tortona, interverranno il sindaco Gianluca Bardone e l’assessore allo sport Vittoria Colacino.
L’evento è aperto al pubblico. La tappa costa 120.000 euro, di cui metà coperta da contributo regionale e l’altra parte dallo sponsor principale.
s.b.
GREMIASCO/TRADIZIONI

Suoni e canti delle 4 Province
segni e pannelli sul tema; le
finestre e le porte dell’istituto sono state perciò abbellite
dai lavori degli studenti e in
ogni classe, dopo la lettura
di testimonianze di adolescenti vittime di bullismo, si

è parlato del problema. I ragazzi hanno anche appeso
fuori dalla scuola un lungo
nastro blu pieno di nodi,
simbolo della giornata.
Il messaggio era chiaro: un
semplice nodo blu contro il

bullismo per dire con forza
che l’unico modo per debellare un fenomeno così preoccupante è rimanere uniti
affinché nessuno rimanga
solo di fronte alle vessazioni
e alle prepotenze.

Si risolve la crisi dell’azienda castelnovese Canobbio
CASTELNUOVO SCRIVIA - Risolta in maniera definitiva la crisi della Canobbio, l’azienda di Castelnuovo che produce tendoni, coperture e facciate di edifici
in materiale tessile, oltre a
impianti sportivi, per spettacoli e tensostrutture, con lavori svolti in tutto il mondo.
Si è concretizzata, infatti, la
soluzione attorno a cui le
parti lavoravano da oltre un
anno, cioè la cessione del ramo d’azienda alla Texil, ditta che progetta le medesime
coperture che vengono esportate in tutto il mondo.
Con questo assorbimento,
l’azienda riuscirà a uscire
dalla crisi e a salvaguardare

la manodopera per 30 dipendenti. La fabbrica, attiva dal
1929, ha fatto da tempo ricorso alla cassa integrazione, anche se con modalità
complicate a causa della necessità di utilizzare la parte
di manodopera più specializzata in determinate lavora-

zioni. La società ha comunque alcune commesse importanti in atto e questo
buon giro di lavoro tuttora
esistente ha agevolato la
trattativa per l’affitto del ramo d’azienda alla ditta Texil, che inizialmente aveva
affittato per sei mesi, soluzione prolungata poi dal giudice fino alla soluzione della
ratifica dell’acquisto definitivo.
La Canobbio vanta, tra i propri lavori più prestigiosi, la
realizzazione del padiglione
latino americano all’Expo
2008 di Saragozza ed il Palazzo della Musica di Strasburgo.
Stefano Brocchetti

Domenica 19 febbraio, dalle ore 15.30, presso la biblioteca
comunale parrocchiale, si svolgerà la prima rassegna di
musica tradizionale delle 4 province dedicata ai giovanissimi musicisti provenienti dalle valli Curone, Staffora e Borbera. I ragazzi si alterneranno nell’esecuzione del tradizionale repertorio dell’Appennino suonando piffero e fisarmonica. Il pomeriggio si concluderà con un rinfresco a base di prodotti tipici offerto dalla biblioteca a tutti i presenti.
TORTONA/CONFERENZE DELL’UNITRE

Lezione su Kafka e sul diritto
Proseguono le conferenze dell’Unitre, che si tengono nella
Sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, alle
ore 15.15. Venerdì 17 febbraio il professore Matteo Canevari presenterà la relazione sul tema “Oltre il Castello, il
vuoto. Conversazione su Kafka”, il letterato nato a Praga
nel 1883. Lunedì 20 febbraio l’avvocato Lorenzo Bianchi
parla di “Diritto ed Economia: il passaggio generazionale
dei beni” ovvero le vie per trasferire i propri beni da vivo.
TORTONA/”ENRICO CUCCHI ONLUS”

Corso per volontari nel sociale
L’associazione “Enrico Cucchi Onlus” il 21 febbraio, alle
ore 21, inizia l’8° corso per volontari, presso la sede in via
Carlo Mirabello, 25. Il corso si svilupperà in 6 serate (due
incontri al mese) e affronterà diversi temi. Chi fosse interessato può telefonare per avere informazioni (cell.
339.8107799). L’associazione cerca persone che dedichino
anche poche ore per svolgere vari compiti nel sociale.

