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IRAPPRESENTANTIdella Po-
lizia postale sono stati in classe a
parlare dei rischi e dei pericoli del-
la Rete. L’iniziativa è stata condi-
visa dall’Amministrazione comu-
nale e con la dirigente scolastica.
Il primo a tenere lezione è stato
l’ispettore Raffaele Daniele.
Uno dei rischi della rete è quello
di parlare con una persona di cui
non si conosce la vera identità.
Per esempio capita che delle ra-
gazzine credano di chattare con
un coetaneo per poi scoprire che
il loro interlocutore, in verità, ha
molti più anni di loro. Può anche
succedere che dopo aver preso
confidenza l’uomo possa avanza-
re richieste oppure che i due fissi-
no un appuntamento.
Uno dei consigli che ha dato
l’ispettore Daniele ai ragazzi è di
non aprire a quest’età un profilo
suFacebook edha suggerito di es-
sere prudenti nell’uso degli altri
social perché i rischi sono molto
elevati. Riguardo all’uso dei cellu-
lari èmeglio ridurlo emagari anzi-

ché chattare ore ed ore sarebbe
meglio uscire con gli amici al par-
co o fare una passeggiata.
La seconda persona che ha offer-
to il suo contributo ai ragazzi è sta-
toPaoloNanni che fa parte del di-
partimento dipendenze patologi-
ciche. Il social di cui si è discusso
è stato Youtube e naturalmente si
è parlato degli youtuber. Insieme

relatore e studenti hanno conve-
nuto sul fatto che Favij è il più fa-
moso youtuber in Italia e quello
con più iscritti, invece quello più
famoso almondo è Pewdiepie che
propone video sui videogames.
Spesso gli youtuber sono attaccati
dagli hater e, anche se alcuni li ri-
tengono offensivi, questi denigra-
tori per alcuni di essi sono comun-
que un “canale” attraverso cui far-

si pubblicità. Alcuni di questi ha-
ter vanno addirittura andati nelle
abitazioni degli youtuber per infa-
stidirli, comenel casodello youtu-
ber marchigiano Matteo Montesi
che ha subito pesanti minacce.
L’unico consiglio che ha dato
Nanni ai ragazzi è quello di non
diventare mai hater.
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Guida per evitare le trappole della Rete
Lezione con la Polizia postale. Il primo incontro con l’ispettore Raffaele Daniele

A SCUOLA sono venuti il mare-
sciallo Bianchi e la guardia e con-
trollore di piste da sci Paolo Ga-
brielli, cioè componenti del corpo
forestale.
LaForestale nasce nel 1922 e si oc-
cupa della tutela dell’ambiente e
degli animali, della concimazione
dei campi, della qualità dei prodot-
ti e soprattutto della raccolta diffe-
renziata.
Le persone inquinanomolto l’am-
biente gettando a terra cartacce,
bottiglie, gommedamasticare e si-
garette. Ma bisogna stare attenti
agli incendi causati dalle sigarette
a contatto con la carta anchenei ce-
stini portarifiuti.
Per questo bisogna fare la raccolta
differenziata. Questo è dannoso
per la nostra salute perché il fumo
ci fa ammalare.
Ci sono due tipi di inquinamenti
molto diffusi: idrico e acustico.
Quello idrico capita quando gettia-
mo nel lavandino sostanze danno-
se tipo l’olio per fritture o altre so-
stanze nocive che vanno a conflui-
renelmare enei fiumi facendo am-

malare i pesci che poi noi mangia-
mo.
Quello acustico è causatodalmoto-
re degli autoveicoli che non fun-
zionano bene e dagli altoparlanti
utilizzati ad alto volume. Possono
causaremalattie all’orecchio e con-

tribuire a far diventare sordi.
La Forestale si occupa della quali-
tà dei prodotti, cioè sapere la pro-
venienza e la lavorazione.
La tutela degli animali èmolto im-
portante soprattutto per quelli in
via di estinzione, oppure se si tro-

vano degli animali feriti bisogna
chiamare subito la Forestale che li
cura.
Quindi questo incontro è servito
per capire quali sono i compiti di
questo Corpo militare, forse poco
conosciuto dai ragazzi.
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«Tanti gesti per salvaguardare l’ambiente e la salute»

TUTTI INSIEME L’iniziativa ha visto coinvolti moti attori che hanno parlato agli studenti

PROSEGUE il progetto
che affronta i problemi rela-
tivi all’età evolutiva e sulle
prevenzioni di malattie pa-
tologiche, dipendenze digi-
tali e cyberbullismo. Gli ar-
gomenti verranno affronta-
ti con la scuola secondaria
di primo grado in collabora-
zione con l’amministrazio-
ne comunale, lo psicologo
PaoloNanni dell’Area vasta
e del Dipartimento dipen-
denze patologiche e dell’as-
sociazione Glatad di Tolen-
tino.
Si è curata di tutto questo la
consiglieraNatashaCompa-
gnucci, con la delega alle
“problematichedell’età evo-
lutiva”. E’ intervenuto
l’ispettore Raffaele Daniele,
che ci ha parlato dei perico-
li che possono creare i so-
cial network. Uno di questo
è Facebook. Ad esempio
quando una persona chiede
l’amicizia bisogna sempre
stare attenti perché non si
sa mai chi possa essere.
Quando succedono queste
cosebisogna subito rivolger-
si ai genitori, dopo se conti-
nua a persistere bisogna
chiamare la polizia postale.
Un’altra cosa molto danno-
sa per i ragazzi è il telefono,
che spesso crea dipendenza.
Molte volte ci capita di esse-
re completamente prigionie-
ri di giochi al punto che è
quasi impossibili da smette-
re.
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