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‘BULLISMO? NO GRAZIE’.
Questo il titolo del convegno svol-
tosi ieri pomeriggio, dinanzi ad
una platea numerosa, nella sala
dellaVittoria della pinacoteca.Or-
ganizzato dall’Associazionemedi-
ci cattolici italiani in collaborazio-
ne con la Diocesi e il Comune,
l’incontro si è avvalso degli auto-
revoli interventi del vice presiden-
te della Commissione per l’infan-
zia e l’adolescenza, Simone Pil-
lon, del presidente nazionaleAm-
ci, Filippo Boscia, del direttore
delle Dipendenze patologiche
dell’Area vasta 2, Carlo Ciccioli,
del vescovo di Ascoli, Giovanni
D’Ercole, e del segretario genera-
le Cei, Stefano Russo. Ad intro-
durre gli ospiti è stato il vice presi-
dente nazionale Amci, Stefano
Ojetti. «Abbiamo deciso di fare
questo incontro – diceOjetti - per-
ché il bullismo riguarda un po’
tutti noi, come genitori, nonni,
corpo docente e amministratori.
E’ un fenomeno che assomiglia a
un iceberg, ne vediamo solo la
punta, ma non quello che c’è sot-
to. E in una città piccola come la
nostra c’è una certa reticenza nel
denunciare fenomeni di bulli-
smo, nella cui connotazione ci so-
no il bullo, la vittima e gli spetta-
tori. Ebbene, a me preoccupano
gli spettatori, perché spesso assi-
stiamo a una sorta di omertà, da
parte dei compagni di classe, così
come dal corpo docente per non

mettere magari in cattiva luce la
scuola. E’ questo ciò che dovrem-
mo evitare. Il 6%della platea inte-
ressata dal bullismo ha dagli 11 ai
13 anni».

PONE, INVECE, al centro la fa-
miglia quale strumento educativo
della società fondamentale per la
lotta al bullismo, il senatore Simo-
ne Pillon, fondatore del Family
Day. «Nonostante il bullismo–di-
ce – abbia visto una legge per con-
tenerne gli effetti, sembra essere
in espansione inarrestabile. E og-
gi, lemodalità del fenomeno, favo-
rite dall’utilizzo dei newmedia da
parte dei ragazzini, provocano
conseguenze che a differenza del
bullismodi una volta sono indele-
bili perché ciò che viene pubblica-
to su internet rimane per sempre.
E poi – continua – viviamo in un
tessuto in cui la famiglia viene di-
sincentivata, è accusata e messa
all’angolo. Si tratta di un attacco
vero e proprio. Il problema è che
negli anni abbiamo assistito a una
costante aggressione alle figure ge-
nitoriali, a cominciare da quella
paterna e, in questo contesto in
cui i ragazzi sono soli prolifica il
bullo. I genitori non si possono so-
stituire con altre figure, ma bensì,
per combattere il bullismo, serve
un’alleanza educativa forte tra le
famiglie e tutte le altre agenzie
educative».

Lorenza Cappelli

«Bullismo, espansione inarrestabile»
Convegno in pinacoteca: «Il problema riguarda tutti, necessario denunciare»

NEL PROCESSO di primo gra-
do, il tribunale di Ascoli aveva
emesso due condanne nell’ambi-
to di una vicenda che ruotava in-
torno aduna eredità.GiuseppeCi-
pollini, accusato di truffa, era sta-
to condannato a un anno, mentre
Barbara Maria Labecka, imputa-
ta di ricettazione, a tremesi. Il giu-
dice Marco Bartoli (foto) aveva
condizionato la sospensione della
pena al pagamento di una provvi-
sionale di 3.000 euro a ciascuna
delle due parti civili assistite
dall’avvocatoMario Ciafrè. I lega-
li dei due imputati hanno impu-
gnato la sentenza, ma le cose in
Appello non sono andate meglio.
In secondo grado, infatti, i giudi-
ci hanno confermato la condanna
un anno per Cipollini ed hanno
elevato a un anno e quattro mesi
quella della Labecka. Una vicen-
da che si sviluppa tra ottobre e no-
vembre 2014. L’uomo, in qualità
di co-beneficiario dell’eredità di
una zia defunta, avrebbe pensato
bene di realizzare una dichiarazio-

ne sostitutiva dell’atto di notorie-
tà con la quale avrebbe falsamen-
te attestato di essere l’unico erede
legittimo della zia che invece, in
base a quanto emerso durante l’in-
chiesta, di eredi ne aveva nomina-
ti tre, comprendendo quindi an-
che altre due persone. L’ascolano
quell’atto lo ha presentato presso
uno degli uffici della Banca delle
Marche, ottenendo la liquidazio-
ne di circa 16mila euro. Soldi che
giacevano sul conto corrente
dell’anziana deceduta.

OTTAVA GIORNATA di ‘Ap
Family 2019’, oggi, dalle 9. Il pro-
gramma si apre nella sala dei Savi
a palazzo dei Capitani, con ‘La so-
litudine e condizione femminile
nella terza età’ a cura della Com-
missione provinciale pari oppor-
tunità. Alle 9.30, al Centro ricrea-
tivo ‘Bruno Di Odoardo’, si svol-
gerà ‘Un mondo d’amore - Festa
dell’anziano’ a cura dell’associa-
zione Ada. Nel pomeriggio, alle
15.30, nella sala Cola dell’Amatri-
ce, sarà la volta di ‘Tu porti, noi
ripariamo e ti offriamo il caffè’
delle associazioni ‘Amici nellaNa-
tura’, ‘Marche a rifiuti zero’ e ‘Cit-
tadinanzattiva’. Alle 17, sempre
nella sala dei Savi, sarà di scena lo
spettacolo ‘Laura L.’ con la pre-
sentazione del libro «Un silenzio
durato cinquecento anni» e gli in-
terventi di Sandy Di Natale e Vi-
to Badalmaenti. Interverranno
inoltre Eleonora Contigliani, Fe-
derica Ercoli, Eleonora La Prova,
gli artisti John Coltrane di musi-

ca School, Antony Foti, Federica
Viola, CrstinaPaternicola, Jonny
Condorelli, gli attori del CamsAc-
cademia di Valentina Spampina-
to e la testimonial Isabella Blasi.
Alle 17.30, nella sala della Ragio-
ne, verrà proiettato il film ‘Attra-
verso te. Storie di Sibings’. La
giornata si concluderà alle 21.15,
al teatro Filarmonici, con ‘Mi sei
scoppiato dentro al cuore’, percor-
so di musica e parole curato
dall’associazione ‘Il Mattino’.

PIAZZAMATTEOTTI

C’è l’inaugurazione
della statuadiCecco

I CARABINIERI scendono in campo anche sul fronte bullismo,
diffondendo consigli utili a riconoscerlo. Una priorità, questa, so-
prattutto quando le vittime sono giovani o rientrano tra le fasce
più deboli della popolazione. Durante gli incontri che l’Arma,
ogni anno, promuove all’interno delle scuole, il bullismo è uno
dei temi centrali. Come dimostrano le statistiche più recenti, i
due terzi dei giovani intervistati sono stati vittime o testimoni
diretti di episodi di bullismo, un fenomeno basato su atti ripetuti
nel tempo che tendono ad isolare la vittima, spesso reticente alla
denuncia per paura di rappresaglie. Oltre al danno fisico, ingente
e pericoloso è il danno psicologico, poiché si abbassa l’autostima
con un considerevole peggioramento del rendimento scolastico e
un progressivo isolamento. Il bullismo, oltre ad essere fisico (per-
cosse, furti e danneggiamenti di beni ed effetti personali), può
essere anche verbale (minacce, insulti, offese anche con atteggia-
menti razzisti o estorsioni di denaro e beni materiali) o indiretto
(esclusione dal gruppo, isolamento, diffusione di pettegolezzi e
calunnie) e si caratterizza sempre per la presenza di spettatori (fe-
nomenodilagante del cyberbulling). Chiunqueha avuto esperien-
ze di questo tipo è invitato a contattare i carabinieri recandosi in
caserma o chiamando il 112.

Valeria Eufemia

Carabinieri inprima linea
Continuanogli incontri a scuola

HANNOCHIESTO di es-
sere processati con rito ab-
breviato due ragazzi ascola-
ni appartenenti al Blocco
Studentesco per i quali la
Procura di Ascoli ha chie-
sto il rinvio a giudizio; dife-
si dall’avvocatoFelice Fran-
chi i due sono accusati di
danneggiamento e deturpa-
mento della pubblica pro-
prietà. Nell’udienza di ieri
il giudice del tribunale di
Ascoli Rita De Angelis ha
accolto la loro chiesta rin-
viando per la prosecuzione
del processo al 14 giugno.
Tutto parte dalla denuncia
che nell’autunno del 2017
fiu depositata dalla Provin-
cia di Ascoli in riferimento
al fatto che all’esterno
dell’istituto superiore Ipsia
Sacconi era stata fatta la
scritta «D’Erasmo, un altro
annodi paura?», chiaramen-
te indirizzata al presidente
della Provincia Paolo
D’Erasmo. L’episodio risa-
le alla notte fra il 2 e il 3 otto-
bre 2017 e furono poi le im-
magini registrate dalle tele-
camere di sicurezza della zo-
na a portare gli agenti della
Questura all’identificazione
di presunti autori del gesto.

TRIBUNALE

Scritta contro
D’Erasmo:
indue a processo

ILCASONEI GUAI UNUOMOEUNADONNA

Truffa per l’eredità della zia
Doppia condanna inAppello

ACENTO anni dal suo arrivo in
città, sarà finalmente inaugurata
oggi la statua di Cecco D’Ascoli.
Un evento che troverà il suo com-
pimento in occasione del 750° an-
niversario della nascita di France-
sco Stabili. L’appuntamento è
per oggi alle 17 in piazzaMatteot-
ti dove, dopo i saluti del sindaco
Guido Castelli, dell’assessore alla
cultura Piersandra Dragoni e di
Clelia Gullì, seguiranno alcune
letture da ‘L’Acerba’ a cura di Ar-
geo Polloni e l’esibizione delle al-
lieve dell’Istituto ‘Gaspare Sponti-
ni’ sotto la direzione diMariaLui-
giaNeroni, con laFanfara deiBer-
saglieri.

SETTIMANADELLAFAMIGLIA

‘Laura L.’ alla sala dei Savi
Ecco il programmadi oggi
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