6 MILANO CRONACA
Elena Gaiardoni
Fino a ieri sono 1112 i ragazzi arrivati dal primo gennaio 2016 al Centro multidisciplinare sul disagio adolescenziale contro il bullismo, fondato
nel 2008 dal professor Luca
Bernardo, direttore della casa
pediatrica del Fatebenefratelli. Prima e unica struttura in
Italia specializzata su questa
piaga sociale fondata dinamiche primitive. Rispetto al 2015
si registra un incremento
dell’8%. Il 50% dei ragazzi dichiara di aver subito almeno
un fenomeno di bullismo, soprattutto via internet. Una delle storie più toccanti raccontate da Bernardo, durante un
convegno
tenutosi
ieri
all’NHow Hotel, è quella di
una ragazza passata da vittima a bulla. I giovani del centro sono soprattutto milanesi
e lombardi, ma arrivano anche da Svizzera e Sicilia.
L’80% di loro viene colpita tramite la rete, ovvero 888 adolescenti.

Sabato 12 novembre 2016 il Giornale

L’ECCELLENZA

Già mille ragazzi aiutati
dal centro milanese
contro il cyberbullismo
Prima struttura per il disagio dei ragazzi
La metà si dichiara vittima del fenomeno
ratori di prevenzione del fenomeno che agiscono all’interno della scuola. Nel 2015 il
centro del Fatebenefratelli e il
Miur (Ministero dell’istruzione, università e ricerca) hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa per creare un presidio operativo milanese dedicato a Carolina Picchio, la novarese di 14 anni prima vittima di cyberbullismo, presidio
a cui sta lavorando anche Pao-

lo Picchio, padre di Carolina.
«Il problema è sempre lo stesso - rimarca l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione bicamerale per l’infanzia -. Nonostante il protocollo il governo
non ha ancora stanziato la cifra promessa, 140 mila euro
annui al centro del Fatebenefratelli, evidentemente più interessato a dare soldi alla campagna per il referendum che a

salvare i giovani».
Il 6% degli adolescenti incappa nel cyberbullismo, di
questi l’11% ha tentato il suicidio almeno una volta e tutti
dichiarano di essere depressi.
VERSO LA LEGGE

Ok in Senato alla proposta
della senatrice Ferrara,
ora passa alla Camera
INTESA Luca
Bernardo
e Michela
Brambilla

LA DENUNCIA

Brambilla: «I 140mila euro
che ha promesso il Miur
non sono ancora arrivati»
«Negli ultimi dieci giorni ho
ricoverato dieci bambini conferma Bernardo -. L’ultimo, di 8 anni, vittima di un
coetaneo. Maschi e femmine
sono in numero uguale. La
femmina bulla è bella e intelligente, il maschio spesso non
è né l’uno e né l’altro. Il centro sta lavorando molto bene,
tanto che altre regioni vogliono applicare il nostro metodo. Per contrastare il fenomeno è necessaria una catena di
coesione tra famiglia, scuola e
forze dell’ordine. Purtroppo
nei gruppi bulli circolano molto alcol e droga».
Fondamentale è distinguere il bullismo che si scatena
prima dei vent’anni e quello
dopo. Il metodo elaborato dal
professor Bernardo crea ope-
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la necessaria reazione. L’altro pilastro è la vita sociale del quartiere, come conferma il presidente del municipio Paolo Bassi. Domani dalle 8 alle 20 in via monte Cengio, ecco la
festa, organizzata in primo luogo
dall’associazione commercianti «Attiva». «È un tributo al quartiere - spiega il presidente Giuseppe Narzisi sicuramente una festa può sembrare
in controtendenza, in un momento
così delicato, ma il messaggio è questo: “Questa è Rogoredo, gente per
bene che si mette insieme per valorizzare il territorio. Ci saranno anche i
comitato sicurezza Mecenate-Forlanini, il comitato Grigioni e il comita-

to quartiere Milano-Santa Giulia.
Stiamo facendo rete. Sarà una bella
festa con componenti che servonoanche dare anche una risposta».
All’evento, che ha il patrocinio del
Comune, del Municipio 4, collaborerano la parrocchia, il progetto Crescita Rogoredo, CQ Rogoredo Comitato
di Quartiere e oltre 30 associazioni
No Profit. La giornata sarà dedicata
all'intrattenimento di adulti e bambini, con oltre 100 espositori fra artigiani, commercianti e associazioni mentre i più piccoli si divertiranno al luna park con animatori giochi gonfiabili e musica.
«È uno degli eventi realizzati anche col nostro sostegno - dice il presidente Paolo Bassi - stiamo facendo il
possibile perché questa è l’altra colonna dei possibili interventi. Oltre
alla sicurezza in senso stretto, anche
la rivitalizzazione del quartiere, con
iniziative che creino socializzazione.
Da ottobre a oggi abbiamo avuto Rogoredo in musica, la celebrazione
del 4 novembre, gli spettacoli per
bambini, poi verde festival. E anche
nel bando di Natale c’è un concerto a
Rogoredo ispirato proprio a questi valori: la socialità contro il degrado».
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Dopo i blitz e le proteste, in piazza la parte buona del quartiere
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Rogoredo in festa contro la paura

VIA MONTE
CENGIO
Organizza
l’associazione
dei
commercianti di
Rogoredo
con
il patrocinio
del Comune e
del municipio

Sarà realizzato entro fine
anno il passaggio a raso che
permetterà l’attraversamento
della stazione Porta Genova..
Lo hanno deciso Comune di
Milano, Ferrovie dello Stato e
RFI al termine di un sopralluogo che si è svolto ieri mattina,
presenti gli assessori Gabriele
Rabaiotti (Lavori Pubblici) e
Marco Granelli (Mobilità. Il
passaggio temporaneo sarà
realizzato all’altezza della via
privata Bobbio e di via Voghera e servirà a riunire il quartiere di Porta Genova con l’asse
Savona-Tortona-Solari.
Da
quando è stato necessario
chiudere il Ponte Verde per importanti lavori di manutenzione, queste due aree della città
sono prove di collegamento diretto e il nuovo attraversamento consentirà di ridurre di quasi un chilometro il percorso
che i pedoni sono oggi costretti a percorrere. Il passaggio sarà a 50 metri dal ponte.

di Big Bonvi

L’EVENTO DI DOMANI CON CENTO ESPOSITORI

Rogoredo in festa. Il quartiere vuole vivere, contro il degrado e la paura. E domani la parte sana di Rogoredo va in piazza, con un obiettivo chiaro fin dal nome dell’evento: «Benessere e qualità della vita nel nostro
territorio». La qualità della vita dei
residenti, negli ultimi anni, è minacciata dallo spaccio di droga insediato
nel boschetto a due passi dalla stazione, nodo ferroviario strategico fra i
più importanti dii Milano. In pochi
giorni, due operazioni sono state condotte ora contro la criminalità. La repressione, però, è solo un aspetto del-

Un ponte a raso
per attraversare
Porta Genova

Parole crociate meneghine
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Alberto Giannoni

ENTRO L’ANNO

Impellente è il cammino del
disegno di legge della senatrice Elena Ferrara, maestra di
musica di Carolina Picchio,
ddl già passato in senato.
«Per quanto riguarda questo testo sono stati rafforzati e
resi più efficaci gli strumenti
per far cessare le condotte persecutorie sul web - commenta
Michela Brambilla - in modo
da ottenere, entro 48 ore dalla
richiesta, la rimozione dei
contenuti sensibili da parte
dei gestori. Altrimenti interverrà il Garante della privacy.
È stata introdotta un’aggravante specifica del reato di atti persecutori che prevede per
lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6
anni». Lungimiranza della prevenzione e fattibilità della punizione: questi i due fronti su
cui ci si deve muovere. «Oggi
abbiamo tenuto questo incontro all’interno di un congresso
di pediatria - spiega Paolo Picchio -. Finlandia, Danimarca
e Spagna hanno già capito
che il bullismo è causato da
una mentalità da rovesciare
fin dalla più tenera infanzia.
Spezziamo il velo che copre
gli occhi dell’uomo, impedendogli di amare il prossimo».
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Le definizioni orizzontali riguardano Milano, i suoi personaggi e la sua cronaca

ORIZZONTALI
1. L'ex calciatore di Inter e Milan che oggi
compie 41 anni (nome e cognome)
11. Le grandi di Albairate e Gaggiano
13. Vi hanno sede storici studi Rai (due parole)
15. Una delle Pivetti
16. Punto mediano, in meneghino
18. Stazionano in fondo a Brera
19. Palazzo... che fu sede del governo milanese
nel basso medioevo
20. Il Walker che si esibirà in concerto, il
prossimo 16 febbraio al Fabrique
23. Il più antico è noto come il "ventotto"
24. Tony, al secolo Elio Cesari
26. Il teatro dalle cui ceneri nacque il "Teatro
della Commedia"
27. Le ultime lettere di Manzoni
28. Film del 1938 con Dina Galli (due parole)
33. Le hanno Inveruno e Magenta
34. Quello del Qatar ha recentemente
acquistato il quartiere Porta Nuova
35. Il "Park" che offre eventi musicali di
tendenza in zona Linate
36. L'attore Teocoli
37. Un carcere di Milano

VERTICALI
1. Dopo Cristo
2. Africa Orientale Italiana
3. Raccomandata con ricevuta di ritorno... in tre
lettere
4. Molisane di città
5. La O'Neill che diede 8 figli a Charlie Chaplin
6. Indicano Sud Sud-Est
7. La fine delle ferie
8. 2100 per i Romani
9. Prefisso per eccesso
10. Raccolta di film
11. Desiderosi, bramosi
12. Lamentele lunghe e noiose che ricordano
un biblico profeta
14. Il nome del regista Ioseliani
17. Libretto degli assegni
21. Il re della foresta
22. L'attrice Margret
25. L'isola di Pitagora
26. Mezzo rigo
29. Federazione Italiana Pallacanestro
30. Periodi geologici
31. Può precedere... signori
32. Lettera a croce

SOLUZIONE

