La Dott.ssa Castano incontra gli alunni del I ist. comp. sul tema: Il bullismo
Giorno 31 marzo , nella nostra scuola , si è tenuto un incontro con la dott. ssa Maria Teresa
Castano, comandante della Polizia Municipale di Capo d’ Orlando, la quale ci ha illustrato il
fenomeno del bullismo ed i suoi effetti negativi. Leggendo i giornali o ascoltando i notiziari, è
sempre più frequente imbattersi in notizie riguardanti casi estremi di bullismo, fra studenti delle
scuole, di ogni ordine e grado; tale fenomeno è molto più diffuso di quanto si creda. Esso consiste
in una serie di prepotenze, umiliazioni, piccole o grandi torture psicologiche che uno o più
ragazzi/e ,riuniti/e in “branco”, infliggono ai loro coetanei, all'interno della scuola o anche al di
fuori ( per strada , nei luoghi di incontro e di aggregazione ). I bulli sono quei ragazzi che ritengono
di essere più forti e più furbi degli altri. Ci sono bambini che ogni giorno pretendono di consumare
la merenda di un compagno di classe oppure che esigono il “pizzo”, anche pochi euro, per
acquistare dolciumi o altro. Il bambino è intimidito dal bullo e perciò non racconta nulla di ciò che
subisce e i suoi compagni, ugualmente minacciati, si chiudono in un’ostinata omertà. Questi
episodi di bullismo rappresentano degli esempi che si possono definire marginali, rispetto ad
eventi ben più gravi, come nel caso di ragazzi che si suicidano perché vogliono mettere fine, anche
se in un modo sbagliato, alle continue derisioni che li affliggono quotidianamente, anche via
internet. La dottoressa Castano, infatti, ci ha parlato di “cyberbullismo”, un problema adesso più
frequente, nella nuova era tecnologica. Da questo incontro abbiamo capito i dannosi effetti che
può provocare il bullismo, per questo vogliamo tutti insieme cercare di affrontarlo e di debellarlo,
denunciandolo ogni volta che si presenta.
Alice Ragusa e Silvia Pintaudi classe 3A
(Scuola secondaria di primo grado " E. Mancari", Capo d'Orlando)

