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"Dritte" per prevenire cyber-bullismo,
alcolismo, stalking e necknomination
VALCANNETO - Ha ottenuto un considerevole successo l’incontro svoltosi venerdì scorso,
presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, tra gli alunni delle Classi 2^ e 3^ Media ed il
Colonnello Remo Fontana nell’ambito della didattica annuale volta ad approfondire le
dinamiche del mondo giovanile.
All’incontro medesimo, promosso in collaborazione con la Prof.ssa Francesca Moretti, ha
inoltre partecipato il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci il quale ha rivolto ai ragazzi l’invito
ad una corretta e consapevole adolescenza, attraverso la conoscenza dei problemi della nostra
società. <<I giovani - ha commentato - devono essere preparati, attraverso la famiglia ed
appunto la Scuola, ad affrontare le sfide quotidiane. Ciò, in un momento, come quello
dell’adolescenza, in cui diventano importanti i valori. Eventi come questo sono importanti
nell’ottica di una corretta cultura della prevenzione nel nostro territorio>>. Alla quarantina di
studenti presenti l’esperto Criminologo, già Comandante della Polizia Locale di Civitavecchia,
ha parlato di bullismo ( altresì nella versione cyber ), alcolismo, stalking e del nuovo fenomeno
necknomination, legato all’abuso indiscriminato di alcolici attraverso i canali Internet. <<Oggi
più che mai i giovani sono preda di pericoli sociali - ha rimarcato - ma la Scuola stessa può
essere un veicolo importante di prevenzione - Ringrazio il Primo Cittadino per essere
intervenuto, gli Insegnanti e la Direzione dell’Istituto per l’ospitalità e la bontà del progetto ed
esprimo particolare gratitudine, anche e soprattutto, ai voi ragazzi, che avete avuto la pazienza
di sapermi ascoltarmi con attenzione ed interesse, interagendo positivamente. Mi auguro di
poter tornare presto, per proporre altre lezioni su argomenti d’interesse giovanile>>.

Nella foto ( gentilmente concessa ): l’importante momento didattico
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