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Appello del prefetto ai giovani: «Seguire le regole tiene lontano dai guai»

V-fit Tornado Air, Vogatore

€314,27

body coach, Vogatore
magnetico con barra in …

€193,16

Codogno - Esempi calcistici per ricordare l’importanza delle regole. Ieri mattina il prefetto di Lodi Antonio
Corona, ospite del liceo Novello di Codogno, è partito da qui per spiegare ai numerosi ragazzi presenti in
aula magna ciò che giusto e ciò che invece andrebbe messo da parte. «Io amo molto il calcio perché,
oltre a divertire, insegna a condividere e lo stare insieme impone regole etiche e di buon senso che
tengono anche lontano dai guai» ha detto. La mattinata rientrava nel progetto “Ragazzi più sicuri, donna
più sicura” promosso dai docenti Sergio Montanari e Maddalena Cormio. Per l’occasione quindi, in
collaborazione con l’Accademia nazionale del combattimento, sono intervenuti Manuela Marchetti,
esperta in criminologia e vittimologia; Massimiliano Passerini, dottore in scienze giuridiche; Italo Boselli,
regional master di difesa personale (che ha anche tenuto un corso al Novello). Passerini ha chiarito «io
ho 34anni e non sono molto lontano da voi, quindi il bullismo lo conosco bene e purtroppo ricordo casi
come quello di Davide, un ragazzo artista che un giorno è arrivato a scuola con i jeans rosa e alla fine,
per gli attacchi subiti, si è lanciato nel vuoto». I compagni avevano infatti creato un gruppo Facebook per
assillarlo «e quel povero studente, dopo mesi di torture verbali, non ha retto. Ma è bene sapere che,
anche se minorenni e in base all’articolo 550 del codice penale, si rischiano da uno a cinque anni di
pena per istigazione al suicidio». Poi è stato ricordato il caso di una ragazza di 14 anni considerata
normale, che andava bene a scuola ed è stata attaccata con frasi come “muori, devi sparire”, per poi
crollare e farla a sua volta finita. «Chiunque, anche se minorenne, deve pagare per una cosa del
genere. E deve sapere che una persona giovane a volte non ha forza sufficiente per reagire e
sopportare» ha insistito Passerini. E prima che Boselli spiegasse l’importanza della difesa personale,
soprattutto nel caso delle donne che purtroppo, nonostante le continue sensibilizzazioni sul tema, sono
sempre alla mercé di malintenzionati, la dottoressa Marchetti ha ricordato «chiunque istighi, a qualsiasi
età, sceglie sempre persone che hanno una fragilità interiore. Si ricordi il caso Russo, unico figlio di due
genitori che avevano fatto tanta fatica per farlo studiare, che è stato distrutto e ammazzato perché era il
più bravo del liceo. Lui parlava poco ma soffriva tantissimo». «Quando la vittima è debole spesso si gioca
con lei e non si pensa che assillarla sui social network sia terribile, le si procura un male interiore
irreparabile» ha proseguito la professionista.
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Body Sculpture BR3010,
Vogatore multifunzione

€132,54

Fonte: Libertà, 08 Marzo 2015
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