
•• 16 CAMPIONATOGIORNALISMO GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017

LAPROVADURANTE LE VACANZE

Senza telefono per 24 ore
La classe vince la sfida

ORNELLADellaLibera è ispetto-
re capo della polizia di Stato di Na-
poli, scrive libri per ragazzi ed ha
anche composto con Edoardo Ben-
nato il testo della canzone ‘Lo Stel-
liere’, che ha vinto lo Zecchino
d’Oro. Il 6marzo di quest’anno noi
ragazzi delle prime l’abbiamo in-
contrata per parlare di uno dei suoi
libri intitolato ‘I nuovi casi
dell’agente speciale Blondie’. Leg-
gerlo è stato divertente e comico in
alcune situazioni, ma drammatico
e triste in altre. Il capitolo che ci ha
colpito maggiormente è quello de-
dicato a Sara, una tranquilla 15en-
ne scomparsa da casa dopo aver in-
contrato, all’insaputa dei genitori,
un ragazzo conosciuto su facebook.
L’agente Blondie, protagonista del
libro, è un alter ego dell’autrice, e
grazie al suo intuito e alla sua espe-
rienza riesce a risolvere il caso e a
rintracciare la ragazza. Sara aveva
incontrato le persone sbagliate, si
era ubriacata e forse era stata droga-
ta, ma si è salvata. Questo episodio
ci ha fatti riflettere sulle insidie che
si possono nascondere su internet e
sulla facilità con cui spesso diamo
la nostra amicizia a sconosciuti.

Un altro caso di attualità è quello
di Matteo, vittima di cyberbulli-
smo. Matteo, ritenuto gay, veniva
ogni giorno umiliato e deriso dai
compagni. I suoi genitori non lo ca-
pivano e Matteo si trovò sempre
più solo. Solo come il giorno del
suo compleanno, quando nessuno
venne alla sua festa... In questo ca-
so Blondie arriva troppo tardi, per-

chè Matteo decide quel giorno di
suicidarsi.

L’ULTIMO caso è un evento acca-
duto realmente alla figlia della scrit-
trice. Parla di Chiara, una ragazzi-
na che ogni mattina prendeva il
bus per andare a scuola e veniva pe-
dinata e pesantemente importuna-
ta da unpedofilo. La ragazza decise
di raccontare tutto alla professores-
sa di italiano che contattò Blondie

che lo fece arrestare. Dei tre casi
analizzati quello che ci ha colpito
di più è quello di Matteo. Alla no-
stra età alcuni problemi sembrano
insormontabili, ma basterebbe riu-
scire a confidarsi con gli adulti.
Noi ragazzi dobbiamo stare molto
attenti alle persone che frequentia-
mo e dobbiamo avere l’umiltà di
farci aiutare. Un altro caso che ci
ha fatto riflettere è stato quello di
Chiara, perché la situazione rappre-
sentata è una delle tante che ci po-
trebbero capitare,ma lei ha avuto il
coraggio di dirlo ad un adulto (in
questo caso alla professoressa). Or-
nella Della Libera è stata molto di-
sponibile e ci hadato preziosi consi-
gli: mai dare dati sui social e non
postare foto troppo personali, non
dire mai bugie ai genitori per in-
contrare ragazzi conosciuti sui so-
cial e dire sempre tutto agli adulti,
soprattutto in caso di bullismoo cy-
berbullismo.
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I giovani, il bullismo e i social
«Basterebbe parlarne a un adulto»

IL 16 marzo la nostra classe, la 1A,
ha incontrato alcuni rappresentan-
ti dei vigili del fuoco dei comandi
di Forlì e Ravenna-Cervia. Alex
Scarpellini eMario Berna, in parti-
colare, ci hanno spiegato chi sono e
di cosa si occupano. Il CorpoNazio-
nale dei Vigili del Fuoco fu istitui-
to il 27Febbraio del 1939. Intervie-
ne nella tutela della vita umana,
nella salvaguardia dei beni e
dell’ambiente. In caso di calamità
naturali il Corpo può essere imme-
diatamente attivato come struttura
operativa del sistemanazionale del-
la ProtezioneCivile, assicura gli in-
terventi immediati e urgenti, forni-
sce informazioni sulle conseguen-
ze dell’evento per determinare una
prima stima delle vittime, dei feriti
e delle persone che hanno bisogno
di assistenza. E’ stato emozionante
quando ci hanno aperto il camion e
ci hanno fatto vedere il loro equi-
paggiamento, le attrezzature, e ci
hanno raccontato come intervengo-
no e le loro difficoltà. Sì perché in-
tervenire per salvare vite umane

può essere molto impegnativo. Co-
me nel caso di incidenti stradali,
con più veicoli coinvolti, tra le la-
miere contorte e magari di notte.
Cihanno colpito inmodoparticola-
re dei video proprio sugli incidenti
stradali, alcuni realmente accaduti
e filmati da videocamere nei tratti
autostradali. E abbiamo capito per-
ché non bisognamai bere alcolici o
assumere droghe prima di mettersi
alla guida. I pompieri sono gli ange-
li del soccorso, eroi di ogni giorno.
Il loro motto è ‘noi siamo con voi’.
Quando pensiamo a cosa vuol dire
essere un vigile del fuoco tante pa-
role ci vengono in mente, ma solo
una le racchiude tutte, ed è corag-
gio! Il professionista del soccorso
deve avere sì un gran cuore, spirito
d’altruismo e volontà di aiutare il
prossimo; ma deve anche avere
una conoscenza approfondita del
saper ‘essere’ e ‘agire’ lucidamente.

ALEX Scarpellini ci ha raccontato
la sua esperienza di volontario nel-
le zone terremotate. «Nel gennaio

2017– ricorda Scarpellini – nel cen-
tro Italia, zona già colpita dal terre-
moto nell’estate del 2016, è caduta
tantissimaneve. Il 21 gennaio il no-
stro comando è stato chiamato in
soccorso dal comando di Teramo
per l’emergenza neve. Con la coro-
na, composta da 9 persone, siamo
partiti da Forlì alle 8 del mattino
con tre mezzi: 2 fuori strada e 1 ca-

mion chiamato carro crolli (Act).
Siamo arrivati attorno alle 12 in
centrale aTeramo.Dopo aver pran-
zato con i viveri del campo abbia-
mo avuto l’ordine di dirigerci in lo-
calità Castel Castagna per un soc-
corso a persone. Siamo arrivati al
centro del paese alle 17 circa: per
raggiungerlo abbiamo impiegato 5
ore perché eravamo rallentati dalla

neve. Il paese era distante solo 20
km da Teramo! La prima famiglia
soccorsa era stata avvistata dal no-
stro comandante ed era composta
da 6 persone: papà, mamma e 4 so-
relle. La famiglia aveva trascorso 4
giorni in casa, sotto a 3metri di ne-
ve sprovvisti di acqua, luce e riscal-
damento e con le provviste che ave-
vano. I loro sorrisi dietro ai volti
sconvolti erano commoventi. Gli
abbracci erano infiniti e tutti vede-
vano in noi dei salvatori. Abbiamo
lavorato giorno e notte, a volte dor-
mivamo solo alcune ore e poi si ri-
cominciava con i salvataggi. È stata
una bellissima esperienza anche se
per certi aspetti commovente e tri-
ste, dato che tante persone non sia-
mo riuscite a salvarle. Ogni abbrac-
cio resterà un ricordo indelebile».
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I vigili del fuoco, angeli del soccorso
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È POSSIBILE ‘sopravvivere’ 24
ore senza utilizzare uno smartpho-
ne per un ragazzino di 13 anni?Or-
mai lo smartphone è diventato co-
me l’acqua, indispensabile per ri-
manere sempre aggiornato su tutto
e tutti; ma anche per svagarsi o co-
municare. Durante le vacanze di
Natale il nostro professore di italia-
no ci ha assegnato come compito
quello di restare 24 ore senza cellu-
lare e poi scrivere un articolo sulla
nostra esperienza. Alcuni di noi
hanno dichiarato che non sarebbe
stato difficile, perchè «non siamo
di quelli che stanno attaccati sem-
pre al cellulare», qualcun altro inve-
ce ha ammesso: «Ero terrorizzato
perchè sapevo che sarebbe stato du-
ro non usare quell’aggeggio per
un’intera giornata». Ma vediamo
come è andata. Condividendo e
analizzando insieme le nostre espe-
rienze abbiamo constatato che, in
linea di massima, siamo riusciti a
impiegare il tempo altrimenti uti-
lizzato con il cellulare dedicandoci
ad attività ludiche e creative, sia da
soli che in compagnia. Ecco alcuni
esempi di quello che hanno fatto i
nostri compagni e le nostre compa-

gne: «Ho sfogliato un album foto-
grafico di quando ero piccola, ho
aiutatomamma a fare una deliziosa
torta al cioccolato, ho fatto dei lavo-
retti creativi con la carta e ho gioca-
to in cortile con una mia cugina»,
«Ho letto, suonato il pianoforte e di-
pinto», «Ho scoperto che anche i
giochi di società sono divertenti».
Inoltre ci siamo accorti che neimo-
menti di spensieratezza, a passeg-
gio con amici o parenti, ci siamo tal-
volta dimenticati che il telefono
era spento. Non solo, qualcuno ha
riscontrato che senza le distrazioni
continue di messaggi e notifiche è
riuscito a svolgere i compiti molto
più velocemente, così come è riusci-
to ad applicarsi con più impegno
nelle altre attività. La sfida non è
stata semplice per tutti. C’è chi ha
affidato il proprio cellulare ai geni-
tori «per non essere tentato» e chi
si è trovato in difficoltà perchè era
a casa di amici, tutti con inmano il
loro smartphone. In conclusione la
classe è uscita vittoriosa: su 20 alun-
ni, solo 1 non è riuscito a superare
la prova.
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