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LA GIORNATA di studio sul
bullismo, che si tiene aMassenza-
tico in prossimità del Natale, che
vede l’intervento di autorità del
mondo della scuola, della politica
e la Questura è solo il coronamen-
to di unpercorso didattico che du-
ra un intero anno scolastico. Per
l’undicesimo annonoi ragazzi del-
la Galilei abbiamo ribadito il no-
stro secco «no» ad ogni forma di
bullismo e prevaricazione.
Lamattinata è stata aperta dall’in-
tervento dell’assessore alla Cono-
scenza e all’Educazione, Raffaella
Curioni, accompagnata da Euge-
nio Paterlini, responsabile Servi-
zi educativi territoriali e diritto al-
lo studio. Gli ospiti sono stati ac-
colti nell’atrio della scuola davan-
ti all’albero dell’antibullismo, dal-
le classi seconde, sulle note di
«Bullyng» canzone scritta dagli
stessi ragazzi, musicata dalla pro-
fessoressa Zuhre Asli Kilic, ac-
compagnati alla tastiera dal pro-
fessorDaniloVilla. Tra imomen-
ti più significativi la presentazio-
ne, da parte della dirigente Ave

Margini, di un Libro Bianco sul
bullismo, per sensibilizzare ulte-
riormente alunni e genitori su un
tema così complesso, sempre di
grande attualità.
«Uno strumento – ha detto il suo
ideatore, il professorGiorgioCan-
giano, coordinatore della giornata
e del progetto ‘Stendiamo il bulli-

smo’ - un ulteriore accorgimento
redatto in itinere, scritto e aggior-
nato dagli stessi ragazzi, dai do-
centi, dai genitori, allo scopo di
monitorare costantemente il cli-
ma della classe e la situazione del-
la scuola in generale».
La professoressa Silvia Regnani,
che collabora al progetto, ha poi ri-

cordato che nella nostra scuola so-
no attivi già alcuni progetti di pre-
venzione, tra cui lo «Sportello di
ascolto» al quale gli alunni indiffi-
coltà si possono rivolgere.
Nella seconda parte dellamattina-
ta, c’è stato l’intervento del prov-
veditore Antimo Ponticiello, che
ha parlato di alcune gravi conse-
guenze del bullismo. Altro inter-
vento importante quello della
Questura, con il referente Cyber
Crime, Giovanni Piccinini e il so-
stituto commissarioRobertaFala-
schi.
Piccinini, esperto di cyberbulli-
smo e problematiche legate
all’uso della rete e dei social, ci ha
invitati a dissociarci da comporta-
menti scorretti, perché il mondo
cyber è l’evoluzionedelmondove-
ro, si è sempre responsabili. Alla
fine c’è stata la consegna della
«pergamena» con il testo scritto
della canzone.
La giornata si è conclusa con i rin-
graziamenti a tutti i convenuti da
parte della dirigente AveMargini
e dalla referente di sede Teresa
Mastrocola.
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Il bullismo?Noi vogliamo stenderlo
Nel corso della giornata presentato il LibroBianco contro un fenomeno odioso
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TullioMasoni , il più piccolo produttore di vino

Foto di gruppo: i ragazzi della Galilei urlano il loro no al bullismo

NELLIBRO «Storie di vino e cucina», tra i
venti più rinomati produttori italiani, Tul-
lioMasoni è definito il produttore più picco-
lo almondo. Reggiano doc, come il vino che
produce: il ViaMari10, prodotto da un viti-
gno in pieno centro storico a Reggio, in una
zona a traffico limitato.
Ma chi è TullioMasoni? Questo signore al-
to, distinto, nella vita di ogni giorno è un
esperto di finanzia e consulente di borsa.
Quindi: che cosa c’entra lui con il vino? Ep-
pure, basta incontrarlo per appena 10minu-
ti per capire e ricredersi. «Il vino è da sem-
pre foriero d’incontro e civiltà - diceMasoni
- ma questa evoluzione è in pericolo. Il gu-
sto barocco del vino prodotto da vitigni di
campagna segna il passo. I vigneti si devono
avvicinare ai nuclei storici delle città per far-
le progredire. Con la forza della sua vulnera-
bilità il ViaMari10, da poco anche sala espo-
sitiva, genera sviluppo dalla fragilità e assu-
me le sembianze di un dipinto che esprime i
colori coi sapori».
Masoni poi aggiunge: «Mi definiscono il
più piccolo produttore di vino al mondoma
c’è una sorta di matematica del vino, il Via-

Mari10, che possiede non a caso un numero
nel nome, è un vino frattale, cioè il piccolo
che racchiude il grande.Gli altri sonobanal-
mente vini euclidei. Il ViaMari10 ne è il ri-
sultato, proprio perché è inversamente pro-
porzionale, è il più grande vinodell’impossi-
bile che preserva il futuro. Il ViaMari10met-
te in crisi le convenzioni sociali, il vigneto
che si sposta nel centro storico della città si
emancipa, parla le lingue, le vendemmiatri-
ci svolgono il loro lavoro in abiti eleganti.
Lamia enologa è astemia e proprio per que-
sto ha un’ottima sensibilità papillare. Il mio
sommelier è iscritto all’Associazione Som-
melier Italiana. Insomma: ogni bottiglia di
ViaMari10 diventa autoritratto di chi la de-
gusta. E se dopo averla bevuta si sogna qual-
cosa è semplicemente l’arte che si trasfor-
ma.Non è un vino è uno spaziomentale, un
nutrimento colto, una creatura vivente dota-
ta di un’anima chemuta a seconda delle sfu-
mature, che tende a portarci in una condi-
zione pre-psicologica».
Sabato scorso, la trasmissione «Linea Ver-
de» diRai 1 ha dedicato grande spazio aTul-
lio Masoni e al suo originale vigneto.
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Tullio Masoni con una bottiglia del suo vino

UN USO consapevole e re-
sponsabile della rete, già previ-
sto nella Legge 107, trova ora
una specifica ulteriore dall’ap-
provazione della recente Legge
sul bullismo e cyberbullismo,
dove viene data centralità al
ruolo educativo della scuola.
Si tratta di un complesso dimi-
sure per il contrasto del fenome-
no. In ogni istituto sarà indivi-
duato un referente tra gli inse-
gnanti per le iniziative da met-
tere in campo. La Legge dice:
«Al preside spetterà informare
subito le famiglie dei minori
coinvolti in atti di bullismo e,
se necessario, convocare tutti
gli interessati per adottare mi-
sure di assistenza alla vittima
e sanzioni e percorsi rieducati-
vi per l’autore».Ricerche recen-
ti condotte da Save the Chil-
dren e Telefono Azzurro dico-
no che il 37 per cento degli epi-
sodi di bullismo avvengono nel
tragitto casa scuola e negli am-
bienti sportivi ricreativi, e non
come si è soliti pensare solo a
scuola. I danni e le conseguen-
ze che un’azione, fatta con su-
perficialità sui socialnetwork,
può causare sulla vittima può
avere risvolti drammatici. In
casi limite, condurre fino al sui-
cidio. Non molto tempo fa ho
conosciuto una ragazza, della
mia età, vittima di bullismo
perché ritenuta dal «gruppo»
inferiore per il suo aspetto fisi-
co. Per le prese in giro soffriva
in silenzio e per alleviare il suo
dolore arrivò a un punto di di-
sperazione diventando autole-
sionista. Prezioso è stato soprat-
tutto il supporto discreto di due
insegnanti della sua scuola i
quali, venuti a conoscenza del
dramma che stava vivendo la
ragazza, hanno messo in cam-
po tutta la loro sensibilità.
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