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ADRIA-CONFERENZA Incontri promossi da Rotary e Soroptimist con l’esperto Geracitano

Cyberbullismo, la minaccia in rete
Federico Ingegneri: “Ha mostrato una realtà che abbiamo sotto gli occhi e non vediamo”
ADRIA - “Bisogna saper
usare internet e i social
senza però lasciarsi usa-
re”. E’ il forte messaggio
lanciato da Domenico
Geracitano che, in mat-
tinata, ha incontrato gli
alunni delle quinte di
primaria, alla sera si è
intrattenuto con genito-
ri e insegnanti in sala
C a p o n n e t t o.
L’iniziativa rientra nel
progetto “Fare rete per
entrare in rete: pensa
per postare” p o rt at o
avanti a livello provin-
ciale da Rotary e Sorop-
timist. “Si tratta di in-
contri educativi e for-
mativi contro il cyber-
bullismo - spiega Federi-
co Ingegneri, rappre-
sentante del Rotary
adriese - Per fare ciò si è
scelta la formula molto
efficace del dialogo com-
petitivo con una perso-
na molto esperta e pre-
parata nella materia e
che sa interagire in ma-
niera molto efficace:
Domenico Geracitano
funzionario del mini-
stero dell’Interno, poli-
ziotto, scrittore, autore
di pubblicazioni sul te-
ma”. E proprio un suo
recente libro “Pensa per
postare” è la base di par-
tenza per il dialogo e il
coinvolgimento di ra-
gazzi e genitori. Il libro è
stato offerto ad alunni e
insegnanti dal Rotary
club di Adria come servi-

ce.
“E’ stata una giornata
molto intensa e signifi-
cativa - rimarca Inge-
gneri - dove sono stati
coinvolti oltre 240 ragaz-
zi, bravi, educati, sve-
gli, presenti e interessa-
ti, pronti nelle risposte e
nelle domande. Al ter-
mine i presenti sono ap-
parsi particolarmente
soddisfatti ma altret-
tanto impressionati e,
soprattutto i genitori,
non poco preoccupati

per tutto quello che gira
attorno ai nostri ragazzi
e di cui non ci rendiamo
conto. Tuttavia il mes-
saggio che si è voluto
lanciare - rimarca il ro-
tariano - è che ragazzi,
insegnanti e genitori
devono farsi parte attiva
nel coinvolgimento so-
prattutto dei genitori”.
In entrambe le situazio-
ni Geracitano ha saputo
catalizzare “l’at t e n z i o n e
dei genitori e delle nu-
merose persone - rimar-

ca - sui temi del Cyber-
bullismo, della Web re-
putation e sul ruolo fon-
damentale di primi in-
segnanti che i genitori
svolgono sull’uti liz zo
dello smartphone dei fi-
gli, il tutto con l’ausilio
di brevi video a volte
scioccanti, di sicuro effi-
caci per far scoprire una
realtà che abbiamo sotto
gli occhi e non percepia-
mo”.
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Domenico Geracitano parla agli alunni

CAVARZERE Infanzia

I piccoli della “Collodi”
a lezione di cinema

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I modi di “fare scuola” sono veramente
tanti e possono seguire varie strade. Per questo, nell’otti -
ca di proseguire con il positivo progetto “Il territorio come
aula di apprendimento” che da qualche anno anima le
attività e le lega in modo sapiente alla vita concreta della
città, le maestre della scuola dell’infanzia Collodi di
Cavarzere hanno deciso di aderire alla proposta del mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo
chiamata Cinema 2 day, che fino a febbraio 2017 darà la
possibilità a tutti di entrare nelle sale ogni secondo
mercoledì del mese al costo di due euro a persona.
Così, complice la disponibilità di Mirco Bardelle, gestore
del cinema multisala di Cavarzere, nella mattinata di
mercoledì 9 novembre tutti i bimbi della Collodi, accom-
pagnati dalle loro insegnanti, si sono recati con un’alle -
gra passeggiata al cinema Verdi a vedere un film di
animazione attualmente molto apprezzato: Pets – Vita da
animali. La pellicola ha saputo toccare il cuore dei più
piccoli e farli ridere, emozionare, in alcuni momenti
addirittura commuovere.
“Se già eravamo convinte dell’importanza di arricchire la
classica offerta formativa avvicinando i bambini alla
settima arte per via della rilevanza storica, artistica e
sociale che essa vanta nella nostra cultura - commentano
le maestre della Collodi - lo siamo state ancora di più
quando abbiamo visto l’entusiasmo nei loro occhi di
fronte al grande schermo, siamo orgogliose di aver potuto
offrire questa bella opportunità”.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti nell’iniziativa e hanno
poi preso parte, tornati in aula, a una serie di discussioni
e lavori volti ad approfondire in modo giocoso tematiche
delicate come la paura, la solitudine, l’amicizia, la diver-
sità come ricchezza, che il cartone appena visto aveva
saputo proporre in modo semplice e immediato.
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BELLOMBRA Premiato da Coldiretti nel Giorno del ringraziamento

Maccagno “contadino custode”
BELLOMBRA - Lar ga
partecipazione di fedeli
e operatori agricoli alla
Giornata del ringrazia-
mento organizzata dalla
parrocchia di Bellombra
in collaborazione con la
locale sezione della Col-
diretti.
Il ritrovo è stato in chie-
sa per assistere alla
messa celebrata dal par-
roco don Maurizio Sa-
vella e accompagnata
dai canti del coro par-
rocchiale diretto da Pao-

la Novo e assistita da
Marco Frigato. Nell’o-
melia il sacerdote ha ri-
cordato lo stretto lega-
me tra l’uomo e la terra
come protagonista del
creato e primo custode
di tutto quello che sta
intorno. All’offertorio si
è svolto il tradizionale
dono dei frutti della ter-
ra che saranno messi a
disposizione per le si-
tuazioni più difficili del
paese. Al termine del
rito religioso il presi-
dente della Coldiretti,
insieme al parroco, ha
consegnato un attestato
a Gianni Maccagno qua-
le “Contadino custode
della terra”. Infatti, nel
consegnare il riconosci-
mento il presidente ha
rimarcato sia l’impegno
nel suo lavoro, sia l’at -
tenzione verso l’a m-
biente. “Per il suo assi-
duo lavoro dall’alba al
tramonto - si legge nella
motivazione - nelle ca-
lure estive e nelle brume
autunnali,  sempre
scrutando il cielo, fiden-
te nella pioggia rigene-
ratrice e nel sole che
suscita messi rigoglio-
se. Inoltre, per aver van-
gato, arato, plasmato e
curato amorevolmente
la terra perché acco-

gliesse il seme nel suo
grembo; per aver atteso
il tempo della raccolta
con speranza che i fiori
diventassero frutti e che
le spighe fossero pane
per tutti”. Un attestato è
stato consegnato anche
al gruppo chierichetti
per sottolineare l’impe -
gno assiduo nelle cele-
brazioni liturgiche. La
seconda parte della ceri-
monia si è svolta all'e-
sterno, su piazza San
Giacomo, con la benedi-

zione delle macchine e
attrezzature. Ultimo at-
to della giornata il pran-
zo sociale nella trattoria
alla Rosa per degustare i
prodotti tipici locali pre-
parati da Maria Romana
Rigoni nel rispetto di
antiche tradizioni, inol-
tre è stata l’occasione
per trascorrere un po-
meriggio in compagnia
con qualche ora di sere-
nità.
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La premiazione di Gianni Maccagno

Paola Novo con Marco Frigato


