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INTERNETebullismo. Sono sta-
ti questi i temi centrali dell’incon-
tro di febbraio degli studenti San
Clemente eMorciano, con la poli-
zia postale, durante la giornata de-
dicata al bullismo in rete.
Al padiglione fieristi di Morcia-
no, l’assistente capo Enrico Rossi
e il comandante dell’ufficio di Po-
liziaPostale e delleTelecomunica-
zioni diRimini, hanno trattato te-
matichemolto importanti sulla si-
curezza in internet e sul bullismo.
Ognunodi noi aveva legato al pol-
so un pezzo di stoffa blu che sim-
boleggiava la nostra lotta contro il
bullismo.
Il progetto è stato molto coinvol-
gente: diversi di noi sono stati
chiamati sul palco a partecipare a
piccole scene istruttive che ci han-
no fatto riflettere sulle realtà dei
social e che ci hanno spiegato co-
sa può succedere in caso di uno
scorretto utilizzo di questi mezzi
di comunicazione.
Ai nostri giorni la pedofilia è un
problema molto diffuso e molti
giovani, pensando di parlare con
dei coetanei, finiscono nella trap-
pola dei pedofili. Questo fenome-

no è classificato come un reato
molto grave, punibile con diversi
anni di prigione. Ritrovarsi in
questa situazione è molto facile e
bisogna sempre fare presente ciò
che succede ad un adulto.
Inoltre abbiamo parlato della ri-
servatezza dei nostri account sui
diversi social: non bisogna mo-
strare la propria password agli

amici che potrebbero poi diffon-
derla, bisogna utilizzare password
complesse e non prevedibili come
il proprio nome o la data di nasci-
ta.Non si devonodiffondere infor-
mazioni personali che potrebbero
influire sulla nostra privacy.
Riguardo il cyber bullismo ci dob-
biamo ricordare che non siamo
mai soli, infatti i poliziotti ci han-

no dato a disposizione un nume-
ro telefonico di assistenza (112) al
quale possiamo telefonare qualo-
ra ci sentissimo vittime di bulli-
smo. Bisogna usufruire di questo
numero soltanto in situazioni se-
rie.
Il cyber bullismo è un argomento
delicato e ai diversi insulti, in ba-
se alla propria personalità, si han-
no diverse reazioni. Durante l’in-
contro abbiamo discusso anche
dell’alcool, di guida in stato di
ebrezza e delle pene che si hanno
in caso di controlli o di incidenti
dovuti proprio alla guida in stato
d’ebrezza. I poliziotti ci hanno
spiegato che basta un cioccolati-
no al liquore o un bicchiere di vi-
noper avere un tasso alcolico trop-
po alto alla guida. É stato un in-
contro importante, coinvolgente
e istruttivo. Speriamo che il pros-
simo anno anche le future classi
possano partecipare a questo pro-
getto per esseremaggiormente in-
formati sul mondo e sui problemi
che dobbiamo affrontare ogni
giorno.
Siria Carlini e Eleonora Carloni
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Pedofili e cyberbulli, i rischi della rete
LaPolizia Postale sale in cattedra per i ragazzi diMorciano e SanClemente

LALOTTADI STUDENTI ECITTADINI PERLALEGALITA’

Unamarcia di oltre 5mila persone aRimini contro lamafia

L’assistente capo e il comandante della Polizia Postale di Rimini

UNAMARCIA di oltre 5mila persone per laGiorna-
ta dellamemoria e dell’impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie. E’ quella che si è svolta il
21marzo a Rimini. Il grande corteo è partito da piaz-
za Fellini per chiudersi in piazza Cavour dove sono
stati letti i nomi delle oltre 1.000 vittime innocenti di
mafia. «Libera contro le mafie», presieduta da don
Ciotti e dalle tante associazioni ad essa legate, tra cui
Passi di legalità con presidente Paolo Saracino, hanno
tracciato il percorso che ci ha portati fino al 21 mar-
zo, giorno dellamarcia.Nello stesso giorno e alla stes-
sa ora, in tanti luoghi d’Italia si è svolta la marcia.
Una manifestazione per raccogliere le speranze di
un’intera generazione e di tutte quelle realtà che già
sono impegnate nella lotta alla criminalità organizza-
ta. Questa manifestazione è stata l’epilogo di un pro-
getto intrapreso dall’associazione Passi di legalità, at-
traverso il lavoro della dottoressa Gaia Trunfio in
moltissime scuole dell’Emilia Romagna. Il progetto

aveva lo scopo di insegnarci che lamafia può assume-
re qualsiasi aspetto e che tutti noi, nel nostro piccolo,
possiamo fare qualcosa di grande per combattere l’il-
legalità.Ma perché lamarcia è stata fatta il 21marzo?
Perché è il primo giorno di primavera, perché in que-
sto giorno in cui si risveglia la natura, ci deve essere
anche un risveglio delle nostre coscienze nel prende-
re atto di questo ripugnante fenomeno che è la Ma-
fia. Perché la vera forza di questi criminali sono
l’omertà e il silenzio della gente che, per timore, non
denuncia. Tutti noi, studenti e cittadini, abbiamo sfi-
lato per portare avanti lo spirito e gli ideali di grandi
uomini che hanno lottato contro la mafia e che, per
mano d’essa, sono morti. Ma «le loro idee cammine-
ranno sulle nostre gambe» questo è l’urlo dei giovani
che lottano ogni giorno per la legalità. È indispensa-
bile che dalla memoria nasca l’impegno, che non sia
solamente pura retorica, ma cittadinanza attiva sem-
pre, tutti i giorni, comediceva padre Puglisi «se ognu-
no fa qualcosa, allora si può fare molto».

Uno degli striscioni realizzato
dai ragazzi per il corteo

CON il corpo docente e personale Ata, vo-
gliamo ringraziare il nostro sindaco Mirna
Cecchini per tutto ciò che ha fatto e fa per la
nostra scuola, per la massima disponibilità

che ci da e il supporto per ogni attività che
arricchisce il nostro bagaglio culturale. Il
suo impegno è sempre finalizzato almiglio-
ramento del nostro “sapere” perché davve-

ro si possano creare i presupposti di una
“buona scuola” da cui poter iniziare per es-
sere ottimi cittadini in futuro.

Scuola di San Clemente

«GRAZIE SINDACO CECCHINI»

PASSO dopo passo nel per-
corso fatto dai soldati, partigia-
ni e americani. Nell’ex lavato-
io di Morciano, le classi terze
hanno incontrato alcuni rap-
presentanti delle vittime civili
della seconda guerra mondia-
le. La signoraMarialuisaCen-
ci, presidentessa dell’associa-
zione nazionale vittime civili
di guerra Rimini, ci ha presen-
tato lo storico Susini che ha fat-
to una lezione di storia sulla se-
conda guerra mondiale vera-
mente esauriente. Poi sono sta-
te raccontate alcune storie delle
vittime della guerra: tutte mol-
to commoventi. Al ricordo di
quel periodo, i testimoni aveva-
no la voce rotta dalla commo-
zione. Le persone rimaste ferite
durante la guerra avevano cin-
que o sei anni nel ’44. La sto-
ria più lunga è stata quella di
Franco Leoni, uno degli ultimi
sopravvissuti alla strage di
Marzabotto del settembre del
1944. Dalla sua storia perso-
nale è stato tratto il film “L’uo-
mo che verrà”. Il suo racconto
su quello che i nazisti hanno
fatto alla sua famiglia, alla
sua mamma partoriente, che
fu uccisa facendo scudo al fi-
glioletto, la sua solitudine, il
soggiorno in un orfanotrofio, la
fame, ha fatto piangere gran
parte di noi. Lo scopo di questo
incontro è stato quello di sensi-
bilizzare noi ragazzi nei con-
fronti di tutte le vittime delle
guerre di eri e di oggi, come per
esempio in Siria e in altre parti
del mondo, e di farci desiderare
solo la pace invitandoci
all’amore e al rispetto.
Classi terze diMorciano
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