
Gli studenti. Il gruppo di ragazzi partecipanti al progetto contro il bullismo e la prevaricazione

/ Il razzismo, lo scherno, le
tante forme di sopruso che af-
fliggono le donne, la condan-
na verso l’omosessualità: for-
me gravi di violenza salda-
mente presenti nel contesto
sociale. L’agenzia formativa
DonAngeloTedoldidiLumez-
zane haavviato un interessan-
te progetto contro il bullismo
e la prevaricazione, presenta-
to ieri nella sede di Via Rosmi-
ni a Premiano.

Dieci spot. Il lavoro realizzato
dalla classe prima, del percor-
so di operatore amministrati-
vo segretariale, consiste in
unaserie dispot da trasmette-
re su una radio locale.

Per prima cosa
sono state indivi-
duate le varie for-
me di abusi - tra le
quali compaiono
quelle segnalate
in apertura - poi
sono stati redatti
testi per una lettu-
ra di 20 secondi
che trasmettono un messag-
gio positivo «indistintamente
- ricorda la docente Cristina
Goffi - a vittime o agli autori di
abusieatuttele figureche ruo-

tano attorno ai protagonisti,
ovvero genitori, amici, inse-
gnati e forze dell’ordine».

La musica. I messaggi sono
supportati da musica scelta
dai ragazzi stessi e comince-
ranno ad essere diffusi da oggi
da uno speaker che ne spiega
le ragioni. Il lavoro è stato rea-
lizzato in sole dieci ore, ma è
di grande qualità.

«Si tratta di un’operazione
diretta a testare competenze
trasversali - ricorda Michela
Bugatti - direttore dell’Agen-
zia Formativa. Qui sono state

coinvolte la comu-
nicazione, il dirit-
to e la cittadinan-
za. Ci auguriamo
che quanti senti-
ranno gli spot, sia-
no consapevoli
che certi compor-
tamenti non pos-
sono essere liqui-

dati con il termine di brava-
te».

I ragazzi hanno mostrato
creatività e l’augurio avanza-
to da Luca Riva, collaboratore

nel progetto, è che questa sia
«la base di partenza per fare
nascere altri progetti suaspet-
ticomunicativi». Il lavorosvol-
to rappresenta una campa-
gna sociale unica: da come è
stata strutturata e per gli auto-
ri coinvolti.

«I nostri messaggi - dicono
all’unisono i ragazzi - sono ri-
volti a tutti coloro che voglio-
no farci credere di essere infe-
riori o inadeguati, alle perso-
ne che ruotano intorno alla
nostra vita, coetanei e non e a
tutti quelli che rimangono in-
differentidi frontealle prevari-
cazioni». //

L’edizione del Torneo delle
Frazioni di Marcheno
propone domenica il «Giro
in Vespa per la Valle». Il via
con le iscrizioni dalle 8.30
alle 10 in piazza Caduti.

Il concerto per la festa della
Repubblica si tiene martedì
alle 21 nell’auditorium
delle Medie. Si esibiranno
la Banda Amica, la Mini
Banda e gli studenti.

Una serie di spot diversi
ma con un solo obiettivo:
una campagna sociale
creata dagli studenti

LUMEZZANE. Le varie
forme di bullismo,
prevaricazione e

nonnismo e le realtà contro cui
queste gravi forme di violenza
si accaniscono sono state
individuate nell’ambito del
progetto curato dall’Agenzia
formativa Don Angelo Tedoldi.
Per ognuna di queste, i ragazzi
coinvolti hanno scritto dei
messaggi che si chiudono con
la frase «tutti hanno un cuore,

cerca il tuo».
Coscienti che una persona

sarà quello che sta vivendo
oggi e che ha vissuto nel suo
passato, i ragazzi hanno deciso
di dire basta ad ogni sopruso,
«a tutto ciò che - parole loro -
può renderci deboli o pessimi
adulti. Le diversità vanno
accettate, non devono essere
causa o ragione di sofferenze.
Ovviamente vanno
rispettate».

Dal 3 al 13 giugno si terrà,
nel campo sportivo
comunale di via Predenno,
la XI edizione del memorial
Marco Treccani, con il
patrocinio del Comune.

/ Secondo appuntamento a
Concesio per le «Giornate del
riuso», organizzate dal Comu-
nediConcesio, incollaborazio-
ne con Aprica e il Comitato di
Solidarietà di S. Vigilio.

Obiettivo dell’iniziativaè do-
nare una seconda vita a tanti
vecchi oggetti, «un modo intel-
ligente - spiega l’assessore
all’Ambiente e Lavori Pubblici,
Giampietro Belleri - per ridur-
re laproduzione di rifiuti scam-
biando tutto quello che a noi
non serve più ma è ancora in
buono stato e funzionante».
Per i cittadini queste giornate
possono rappresentare unave-
ra e propria «vetrina» dove
esporre tutti gli oggetti non più
utilizzati e che, abbandonati in
casa,sarebberodestinati alcas-
setto dell’immondizia.

L’appuntamento è per do-
mani, sabato, dalle 9 alle 12 e

dalle 14 alle 17 nella palestra
dell’ex Centro Culturale, in via
Rodolfo da Concesio 3. All’ini-
ziativapossono partecipare so-
loicittadini residentinelcomu-
ne di Concesio, che avranno
l’obbligodi consegnarein pale-
stra oggetti integri, in buono
stato e puliti. All’ingresso un
addettoavrà ilcompito di iden-
tificare le persone e annotare
su uno specifico registro le ge-
neralità, il tipo e il numero de-
gli oggetti portati per lo scam-
bio.

Per ognibeneconsegnato sa-
rà rilasciato un tagliando col
quale si potrà prelevare even-
tuali altri oggetti presenti in se-
de. Le categorie ammesse allo
scambio sono praticamente
tutte, dagli accessori per la ca-
saall’abbigliamento, libri e gio-
cattoli. Per i beni ingombranti
verrà predisposta una bacheca
dovesarà possibile affiggere fo-
tografie e descrizione. Prossi-
mi appuntamenti 26 settem-
bre e 28 novembre. //

Un progetto
per aiutare
chiunque abbia
a che fare
con il bullismo,
che sia vittima
o carnefice

Lumezzane

Angelo Seneci

Parole e musica:
tutti assieme
per dire «no»
al bullismo

Fermare le prevaricazioni
con la delicatezza delle parole

Marcheno

Giro inVespa
per la Valle

Villa Carcina

Bande in concerto
alle scuolemedie

Nave

Torna ilMemorial
Marco Treccani

Nave, saggio di danza. Domani e domenica alle 20.30

nella sala del teatro San Costanzo andrà in scena il saggio di
fine anno «Danzarmonia», patrocinato dal Comune.

Nave, rifiuti.Ultimi giorni disponibili per approfittare

della distribuzione di compost sfuso, fino a 100 kg per
utente, effettuata all’isola ecologica di via Maddalena.

Lumezzane, teatro. Domani alle 20.45 al Teatro Lux

Piatucco la compagnia Fior.Di.Norvegesi propone «Pronto,
c’è Soccorso». Ingresso a offerta libera.

Giornate del riuso:
domani l’esposizione

Concesio

Domenica inizia la stagione estiva della piscina comunale di
Lumezzane. L’apertura è prevista alle 9.30 per gli abbonati e
alle 10.30 per gli altri. L’impianto chiude alle 19.30 tutti i

giorni della settimana. Sul bordo della vasca troneggia lo scivolo
(alto 3metri, largo 2 e lungo 8) il cui profilo esterno ricorda un
missile.

Inpiscina
ègià tempodi estate

LUMEZZANE
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