
RELAZIONE SUGLI APPUNTAMENTI DEL CICLO:  
“BULLI IN RETE: COME DIFENDERSI” 

La Parrocchia di San Martino di Novara in collaborazione con il Circolo ANSPI ed il C.R.O. S.O.M.S. 
ha indetto una serie di tre incontri, incentrati sul controverso e complesso problema del cyberbullismo 
giovanile, sotto la dicitura intitolata: “BULLI IN RETE: COME DIFENDERSI”. 

Il curatore di questi tre incontri è stato il giornalista Stefano di Battista. 
Il primo incontro si è svolto al cinema VIP di Novara, con la proiezione del film intitolato: 

“DISCONNECT”, basato su di una trama completamente incentrata sui danni psicologici e fisici che può 
portare la rete internet, quando viene utilizzata con finalità illecite. Questo primo appuntamento, svolto 
mercoledì 26 ottobre, è soltanto introduttivo agli altri due, basato esclusivamente alla proiezione del 
films, senza nessun dibattito conclusivo. 

Il secondo appuntamento si è svolto Domenica 6 novembre, presso l’oratorio di San Martino di 
Novara. L’incontro ha preso forma dopo una breve introduzione del giornalista Stefano di Battista, con il 
vice commissario della Polizia Municipale di Milano, il Dott. Marco Luciani, che ha fatto una lunga 
relazione con delle slide sulle varie e drammatiche sfaccettature che possono portare alcuni giovani, sulla 
strada del cyberbullismo. 

Il Dott. Luciani ha fatto presente come è possibile combattere questi drammatici fenomeni, ponendo lo 
sguardo anche ai genitori, i quali devono sempre vigilare sui loro figli, soprattutto se denotano dei 
comportamenti strani e irregolari, oltre che inusuali rispetto al loro stile di vita quotidiano. 

Successivamente ha preso la parola il Sig. Paolo Picchio, padre di Carolina Picchio, prima vittima 
nazionale italiana di questo drammatico fenomeno. 

La relazione del Sig. Picchio è stata a tratti, drammatica, reale e molto dura nei contenuti, 
sottolineando che prioritariamente i genitori, oltre che le istituzioni scolastiche devono sempre vigilare 
con attenzione i figli e gli alunni degli insegnanti preposti alla loro educazione. 

Inoltre ha posto in evidenza come purtroppo troppo spesso le istituzioni nazionali, tentino 
reiteratamente di trascurare questi tragici fenomeni adolescenziali in un mondo postmoderno che valuta 
soltanto la tecnologia avanzata, senza verificarne però le derive pericolosissime che i minori possono 
apprendere anche tramite dei siti pericolosi e proibiti. 

La serata infine si è conclusa con l’intervento della Senatrice Ferrara, ex insegnante di Carolina che sta 
tuttora tentando di fare approvare una legge dello Stato Italiano contro la diffusione del bullismo in rete. 

Anche se ha avuto molte difficoltà in parlamento a fare approvare, soltanto un minimo disegno di 
legge, completamente stravolto dal testo originale posto in essere dalla stessa Ferrara. 

La serata si è conclusa con un’etica speranzosa verso le istituzioni nazionali italiane, anche se per la 
verità dei fatti sino ad ora si sono soltanto echeggiate molto fumo e poco arrosto, come ha giustamente 
fatto capire, sia la Senatrice Ferrara che Paolo Picchio, padre della povera Carolina. 

Il terzo ed ultimo incontro si è svolto Domenica 13 Novembre, sempre presso l’Oratorio di San 
Martino di Novara con un Laboratorio sul tema: “Il Valore della rete: Strategie di intervento educativo, 
con la presenza di due ricercatrici del CREMIT di Milano, Laura Comaschi ed Elena Valdameri, entrambe 
facenti parte dello Staff dell’Università Cattolica di Milano. 

In questa serata conclusiva si è tentato di creare un laboratorio ove sia i genitori che gli insegnanti 
pongano in essere delle soluzioni pratiche per tentare di limitare i danni che i giovani adolescenti possano 
recepire tramite l’erroneo uso di internet e dei controversi e pericolosi miti che ne possono derivare. 

Al termine di questo ultimo convegno agli ospiti è stato offerto un gustoso rinfresco da parte degli 
organizzatori del presente evento. 

Alberto Guareschi


