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VISITA DELLA GOVERNATRICE
ANNA CARPIGNANO BARDONI
LUNEDI’ 10 Settembre 2018 Circolo Cacciatori Valle Mosso

Il 10 settembre 2018 la nuova Gover-
natrice, Anna Carpignano Bardoni ac-
compagnata dalla Segretaria
Distrettuale Giovanna Cinotto è ve-
nuta ad incontrare le Socie del nostro
Club  per presentare il suo pro-
gramma e per conoscere le iniziative
del club per l'anno 2018/2019.
La Presidente Rossana Foscale Mello
ha dato il benvenuto alla Governatrice
ed ha illustrato il suo programma, che
comprende i servcices per il restauro
del fregio e del portale di ingresso alla
Basilica antica di Oropa e per il pro-
gett“o Ben-essere a scuola” della Fon-

dazione Olly peil r sostegno psicologico a studenti e genitori dell'Istituto
Comprensivo  di Vallemosso. Tra i service confermati anche quello di as-
sistenza ai bambini del Mali e quello della borsa di studio a favore dello
studente non udente Mattia Costenaro che frequenta medicina all'Univer-
sità DI Pisa.La Governatrice ha informato che il primo appuntamento del
Distretto sarà la prima Assemblea Distrettuale a Milano e durante la quale
le Delegate dovranno votare la Segretaria Nazionale  scegliendo tra Titti
Fusi (Valsesia) Ettorina Ottaviani (Milano) e Gabriella Rocca (Torino). 
Parteciperanno per il nostro Club Lella Botta e Paola Tordin.
Come principale iniziativa del Distretto 204 ci sarà un Forum sul Bullismo
e Cyberbullismo che si svolgerà a Pavia presso l'Università il 27 ottobre.
Il convegno sarà aperto,  oltre che alle Socie Inner, anche a ospiti e per-
sone facenti parte del mondo della scuola o che comunque sono  inte-
ressati a questo argomento.

Nella stessa data ci sarà la visita del Distretto 206
a Pavia.
Seguirà la Prenatalizia  Distrettuale del 30 novem-
bre ore 15, con visita organizzata al mattino ; il 26-
27-28 aprile Gita a Bordeaux per contatto con il
Distretto 69; il 3-4-5 maggio Gita alla Sacra di San
Michele con il Distretto 210 ; il 10-11-12 maggio
Assemblea  Generale Nazionale a Napoli. ; il 7-8
giugno seconda Assemblea Distrettuale a Pia-
cenza.
La Governatrice ha inoltre presentato il suo pro-
getto per la Formazione che prevede un corso di
tutoring e mentoring che si svolgerà a Milano,

presso il Palazzo Cusani. Il corso si svolgerà in 4 giornate, una ogni 45 giorni, e
servirà a fare in modo che all'interno di ogni club ci sia una persona di riferimento
per quanto riguarda le normative IW.
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LETTERA DELLA GOVERNATRICE ANNA CARPIGNANO BARDONI
IN BREVE
Distretto 204 Italia 2018/2019-International
Inner Wheel
Governatrice: Anna Carpignano Bardoni -
via Abbiategrasso 400 - 27100 Pavia; Tel.
0382423308 - Cell. 3356526779;
E-mail: anna.carpignano01@gmail.com
Progetto Distrettuale sperimentale: «Tuto-
ring & Mentoring»
La formazione delle “tutor & mentor” av-
verra ̀in una serie di quattro incontri tema-
tici. Ogni incontro tematico, suddiviso in 6
moduli, si terra ̀a Milano e durerà 5 ore,
dalle 10 alle 16 con un’ora di intervallo per
una colazione di lavoro.
Il Modello Ogni modulo sara ̀presentato
alternativamente dagli istruttori distrettuali
Giulia Chiappa e Luisa Vinciguerra per un
tempo di 20 minuti (lezione frontale), cui
seguira ̀immediatamente un altro tempo di
20 minuti (interattivita)̀, sino all’esauri-
mento dei moduli previsti nell’incontro.
Feedback finale Al termine di ogni incon-
tro, le allieve tutor & mentor compileranno
un breve questionario anonimo, al fine di
avere un feedback finale, utile agli istruttori
per accogliere consigli ed eventuali richie-
ste, di cui tenere conto gia ̀nell’incontro
successivo. Gli incontri saranno distanziati
l’uno dall’altro da un periodo di 45 giorni.
Per ogni modulo sara ̀predisposto il se-
guente materiale da parte dei due istruttori
distrettuali, in modo da facilitare la visua-
lizzazione e memorizzazione di quanto
sara ̀trattato: presentazioni in powerpoint; schede tematiche di sintesi.
Alla fine del corso, ogni socia “tutor & mentor” ricevera ̀un certificato attestante la
partecipazione attiva al corso stesso.
1° GIORNATA
Lo statuto e l’handbook: 6 Moduli
1.LE BASI: Norme Fondamentali - Finalita ̀- Appartenenza - Affiliazione.
2. IL VERTICE: Organo Direttivo International Inner Wheel - Comitati - Editor
Media/Manager.
3. IL COLLEGAMENTO: Rappresentanti Nazionali
4. GESTIONE FINANZIARIA IIW: Finanze e Amministratori Fiduciari
5. LA CONVENTION e I CAMBIAMENTI ALLO STATUTO:
Lavori - Votazione - Traduzione - Norme Generali - Ruolo Delegate Votanti - Fun-
zione legislativa: formulazione di una proposta e\o emendamento
6. L’HANDBOOK: Struttura e funzione.

 
 
 
 
 
 
                  
 

  

Distretto 204 Italia 2018/2019 
International Inner Wheel 
Governatrice: Anna Carpignano Bardoni 
Indirizzo Via Abbiategrasso 400 - 27100 Pavia 
Tel. 0382423308 - Cell. 3356526779 
E-mail: anna.carpignano01@gmail.com    

 
Cara Presidente, 
dopo l’approvazione avvenuta il 6 ottobre nell’Assemblea del nostro Distretto, è giunto il 
momento di dare seguito al Progetto Sperimentale “Tutoring & Mentoring”, che ha come 
obiettivo quello di formare - attraverso un corso articolato e approfondito - una o due socie per 
ogni Club con la duplice funzione di “tutor & mentor”:  

• Tutor, con la funzione di migliorare la conoscenza dello Statuto e Regolamenti all’interno di 
ogni singolo Club e le procedure. 

• Mentor, con la funzione di accompagnare le nuove socie alla conoscenza del Club, della sua 
organizzazione, etc; nonché dell’Inner Wheel in generale. 

Primo ed importante passo da effettuare è quello di individuare nel tuo Club una o due socie che 
vogliano intraprendere questo cammino. 
Requisito indispensabile è la motivazione a mettersi al servizio del Club stesso, l’interesse a 
studiare e frequentare questo corso sperimentale, che darà loro l’opportunità di approfondire i 
testi istituzionali, analizzare le procedure indispensabili ad una corretta gestione del Club; 
conoscere i comportamenti più consoni per integrare le nuove socie nella compagine del Club 
stesso. 
Condizione necessaria sarà che la o le allieve tutor & mentor dovranno presentarsi ad ogni 
incontro avendo letto accuratamente il testo o i testi istituzionali che saranno presi via via in 
considerazione. 
Il Distretto si prefigge con questa offerta formativa di investire sul futuro di ogni Club, offrendo la 
possibilità di agire dal di dentro attraverso questa o queste figure di supporto. 
Inutile sottolineare che si tratta di una sperimentazione che facciamo insieme, per il bene comune 
dei Club. Insieme dobbiamo impegnarci affinché questa sperimentazione, condotta con molta 
serietà, possa dare gli esiti desiderati. 
Per questo motivo ti invito ad adoperarti affinché questa scelta sia effettuata al più presto e nel 
clima più sereno possibile, certa che la socia o le socie individuate diventeranno una risorsa per il 
Club ogni volta che sia richiesto e necessario. 
Mentre desidero precisare che i Club non sono obbligati a fruire di questo servizio, sarei davvero 
personalmente felice se lo sforzo del Distretto fosse compreso e accolto favorevolmente, 
attraverso la partecipazione del tuo Club al progetto sperimentale.  
Pertanto, per poter organizzare la prima giornata ancora entro il mese di novembre, avrei 
necessità di conoscere il nome o i nomi delle socie individuate entro il 10 novembre p.v. 
La comunicazione dovrà essere inviata alla Segretaria del Distretto Giovanna Cinotto. 
Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, ringrazio per la collaborazione. 
 
 

 
 
 
 



GITA ALLA PIEVE DI SAN LORENZO
SABATO 21 LUGLIO 2018
Settimo Vittone

Il 21 luglio scorso, in un sabato piovoso, grazie alla nostra Pre-
sidente Rossana, abbiamo scoperto un posto (segnalato
anche dal Fai) molto interessante. 
La Pieve di San Lorenzo e il Battistero di San Giovanni Battista
a Settimo Vittone, collocati sull’altura fortificata che sovrasta il
borgo, sono uno dei più importanti complessi preromanici del
Piemonte.
Notevole l’architettura degli esterni e i cicli degli affreschi all’in-
terno dove si trova anche una bellissima fonte battesimale ad
immersione.
Erano presenti parecchie socie accompagnate dai loro mariti
ed alcuni ospiti. Dopo la visita si è pranzato in un locale molto
caratteristico “Il Ristorante dell’Angelo”.
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TORNEO DI BURRACO
DEL SOROPTIMIST CLUB BIELLA
MARTEDì 18 Settembre 2018
Circolo del Bridge di Biella

Il 18 Settembre in tre Renata Davini, Alessandra Ribaldone ed
io siamo andate al Torneo di Burraco organizzato dal Seropti-
mist presso il Circolo del Bridge.
La nostra Renata in coppia con Flora Fulcheri, nostra amica
comune, ha vinto il Torneo!!!!!!
Hanno vinto una cena per 2 persone presso l’Hotel Agorà di
Biella.
Sulla performance di Alessandra e mia..... stendiamo un
velo!!!!!
Comunque l'importante è partecipare giusto?

LELLA
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PRIMA ASSEMBLEA CONVIVIALE
OSPITE: DOTTORE LEO GALLIGANI
GIOVEDì 25 Settembre 2018
Circolo Cacciatori Valle Mosso

Dopo i saluti della Presidente e le comunica-
zioni di servizio, la lettura del verbale prece-
dente e l’elenco degli inviti da parte degli altri
Club, si sono poste le basi per l’evento con

sfilata con sfilata di moda che il Club ha organizzato per il 12
ottobre. Sono stati poi riassunti brevemente i services del club
e si è proceduto alle votazioni per la candidatura alla carica di
Segretaria Nazionale.
Tre le candidate: Titti Fusi, Valsesia, Ettorina Ottaviani, Milano
e Gabriella Rocca, Torino. le votanti sono 20. La maggioranza
vota a favore di Titti Fusi che vince con 16 voti; 3 voti ad Ettorina
Ottaviani e 1 voto a Gabriella Rocca.

Dopo l’assemblea è stato nostro ospite il Dottor Galligani Pre-
sidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale il quale ha spie-
gato l’impegno dell’associazione nel cercare di migliorare i
servizi dell’ospedale e nell’acquisto di attrezzature all’avan-
guardia per i pazienti

Hanno partecipato le socie:
Rossana FOSCALE MELLO

(Presidente)
Marina SANTANGELO

(Segretaria)
Luisella BOTTA BARIOGLIO

Daniela BOGLIO DONNA
Simona CACCIATI DE LUCA

Anna POCI BARBERIS CANONICO
Antonella PAGANO

Renata DAVINI
Lorella FAVARO

Antonella GIOIA LORO PIANA
Silvia DE BIANCHI

Paola MASSO LORA LAMIA
Paola GALLO

Ada FRIGNANI MINOJA
Jane TONELLA BONA

Joelle TRABALDO TOGNA GOFFIN
Francesca GUABELLO

Alessandra RIBALDONE CHIAPPO
Armona NALDINI PISTOLETTO

Michela VINEIS
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CENA BENEFICA
DELL’INNER WHEEL BIELLA PIAZZO
SABATO 29 Settembre 2018
Palazzo Ferrero Biella

Nella splendida cornice di Palazzo Ferrero a Biella si è svolta
la cena a scopo benefico del Club Inner Wheel di Biella Piazzo.
Il ricavato della serata sarà devoluto al restauro di una parte
degli affreschi presenti a palazzo Ferrero, danneggiati da infil-
trazioni d'acqua e da umidità.
Durante l'ottima cena si è svolta la cerimonia di consegna, da
parte della Governatrice del nostro Distretto, alla socia ed at-
tuale Presidente del club Biella Piazzo, Raffaella Bilotti Merlo,
della Margarette Golding Award. È un riconoscimento che
viene dato a chi fa opere benemerite e continuative al di fuori
della vita del Clun Inner: a seguito della lettura del curriculum
di Raffaella, riferito a tutto il suo operato come volontaria sia
sul territorio biellese che oltre, c'è stato un lungo e caloroso ap-
plauso. L'onoreficenza è stata indubbiamente data a ragion ve-
duta! La bella serata si è conclusa con musica di sottofondo in
un clima di amicizia.
Per il nostro Club vi erano le socie: Rossana Foscale (Presi-
dente), Luisella Botta, Silvia De Bianchi Silvia e Angela Maria
Beretta.
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CENA NATURALE VEGANA
DELL’INNER WHEEL BIELLA
LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2018
griturismo La Fucina Valdengo

Lunedì 1 ottobre abbiamo partecipato ad una cena organizzata
dalL’Inner Wheel Club Biella a base di cibi rigorosamente ve-
gani. Una bella esperienza iniziata con un humus di piselli e
menta ed un humus di barbabietole rosse. Crespelle di ceci
con funghi, spinaci, mandorle e besciamella vegana ed a se-
guire strudel di lenticchie, sedano rapa e verza. Un menù di-
verso dai soliti ma accattivante.
La cena aveva come scopo, oltre al piacere di stare insieme,
la raccolta fondi per il service del Club di Biella indirizzato a far
si che i ragazzi abbiano un utilizzo consapevole dei social net-
work, per prevenire all’interno della scuola fenomeni di bullismo
purtroppo frequenti, per cercare non solo di coinvolgere i ra-
gazzi della quinta elementare in su, ma anche le famiglie e
spiegare loro che questi mezzi di comunicazione non sono da
rifiutare ma da conoscere per far si che i loro figli non ne fac-
ciano abuso o un uso scorretto.
Questo interessantissimo service viene fatto in collaborazione
con la società cooperativa sociale “Oltreilgiardino“, una Onlu-
scon sede a Trivero. Grazie per la bella serata 
Eravamo presenti a rappresentare l’I.W.Club di Vallemosso:
Rossana Foscale (Presidente), Angela Maria Beretta, Lella
Botta ed Alessandra Ribaldone.
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE
SABATO 6 OTTOBRE 2018
Hotel Michelangelo Milano
Lascio a Paola Tordin il compito della relazione pro-
grammatica sull'Assemblea Distrettuale alla quale
abbiamo partecipato il 6 Ottobre a Milano.
Io invece desidero fare alcune riflessioni fra noi
socie, ma soprattutto fra noi amiche dell'Inner
Wheel. L'Assemblea di ieri mi ha emozionata per il
clima, la serenità e la pacatezza che l'ha caratte-
rizzata. Mi ha commosso l'intervento della socia di
Genova che, con voce rotta, ha espresso gratitu-
dine per la solidarietà dimostrata da tante socie in-
nerine per il dramma che, ancora una volta, ha
colpito la sua città.
Ieri mi sono sentita fiera di appartenere a questo
Club che, come voi sapete, ho fortemente voluto.
Inoltre, mi sono sentita rappresentata dal Consiglio
Distrettuale in quanto ho ascoltato donne, ognuna
con la sua personalità e con il suo stile, ma tutte
con chiarezza, entusiasmo, tranquillità ed efficacia, che ci hanno illustrato il programma relativo
alla loro carica. In sintesi direi che il motto che ci aveva raccomandato la Governatrice del mio
anno di Presidenza “tutte protagoniste senza protagonismi” ieri è stato realizzato. Confesso
che in altre Assemblee Distrettuali, dove con toni molto accesi ed aggressivi, c'erano state po-
lemiche e puntualizzazioni a volte su argomenti veramente futili, mi ero chiesta come erano
possibili tali comportamenti in una associazione basata soprattutto sull'Amicizia!!! Ringrazio
caldamente la Governatrice per aver saputo controllare così bene l'Assemblea e averci per-
messo di seguire i lavori con attenzione, serenità e rilassatezza. Auspico che anche in futuro
ci sia da parte di tutti l'impegno a mantenere toni amichevoli, pacati ed educati pur nella libertà
di dissentire sugli argomenti trattati. Secondo me anche gli scambi di opinione, i chiarimenti e
quant'altro, sarebbero più costruttivi.

LUISELLA
Il 6 ottobre nelle sale dell'hotel Michelangelo di Milano si è svolta la prima assemblea distrettuale
2018/19. Dopo la cerimonia ufficiale di apertura e la votazione per decidere la nuova Segretaria
del consiglio Nazionale, che ha visto eletta Ettorina Ottaviani, il programma è proseguito con
le relazioni del Presidente del Consiglio Nazionale Annamaria Falconio di Trapani e dei Membri
del CED del Distretto, tutte molto professionali ed esaurienti. E' stata accolto con un caloroso
applauso l'intervento della Governatrice del distretto 204 Anna Carpignano, la quale ha esposto
con entusiasmo il suo programma per l'anno 2018/19 coinvolgendo la platea nei suoi progetti.
Primo fra tutti uno rivolto alla città di Genova "un arcobaleno per Genova", che sarà condiviso
dai club di tutto il distretto. Ha portato l'attenzione sulla scuola e i giovani con un progetto dal
nome "Forum Cyberbullismo dalla ricerca all'intervento" (che si effettuerà sabato 27 ottobre a
Pavia) ideato per dare ai club gli strumenti per intervenire sulle scuole del proprio territorio. In-
fine, ha parlato di un progetto molto interessante chiamato " Tutoring and Mentoring" , che vor-
rebbe coinvolgere tutti i club per formare una o due socie con un ciclo di lezioni per renderle
figure di riferimento all'interno del proprio club su questioni di Statuto, Regolamenti e per ac-
compagnare l'ingresso e l'inserimento di nuove socie. L'assemblea si è conclusa con un pia-
cevole light lunch ricco di chiacchiere, con commenti positivi per l'anno a venire dell' inner
wheel. PAOLAIN
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SFILATA DI MODA
VENERDI’ 12 OTTOBRE 2018
Circolo Cacciatori Valle Mosso

È stata un grande successo la sfilata
di moda organizzata dal nostr o Club
nella sede del Circolo Cacciatori. La
serata ha infatti richiamato a Valle
Mosso oltre 150 persone, che hanno
potuto ammirare le creazioni proposte
dalla Pellicceria di Piero Stratta di
Biella.
Per rendere ancora più gradevole l’in-
contro, le socie del club di servizio,
guidate dalla presidente Rossana Fo-
scale (che abbiamo visto in passerella
anche come mannequin), hanno prov-
veduto a preparare e offrire molti buo-
nissimi dolci preparati con le loro mani,
ben accompagnati dai vini del risto-
rante Cacciatori di Alberto Giaco-
mone.
Una nutrita serie di sponsor ha consentito di distribuire alcuni bellissimi regali
alle persone presenti. I partner dell’evento, oltre a Piero Stratta, sono stati: la
farmacia Boglio di Quaregna, l’argenteria Cassina, La Rouge Bijoux di Biella, il
maglificio Madiva di Valdengo, la gioielleria Stefano Pivano di Biella, la Spa del
Relais Santo Stefano di Sandigliano, il negozio di abbigliamento Thanks di Biella,
la Torteria di Biella e l’agenzia viaggi Tursiope di Borgosesia.
Il ricavato della serata sarà utilizzato per i service del club: il restauro del portone
in legno e del fregio soprastante della basilica antica del Santuario di Oropa e la
consulenza di una psicologa per gli allievi delle scuole della vallata, contro il di-
sagio giovanile e la dispersione scolastica, in collaborazione con la Fondazione
Olly.IN
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SECONDA ASSEMBLEA CONVIVIALE
OSPITE: FONDAZIONE OLLY
MARTEDI’ 23 ottobre 2018
Circolo Cacciatori Valle Mosso
Dopo i saluti della Presidente e le notizie dal Di-
stretto si è fatto un consuntivo dell’ottimo risultato
ottenuto nella serata dell’evento con sfilata, si
sono poste le basi per l'organizzazione del Mer-
catino di Natale, sono state decise le partecipa-
zioni delle socie ai prossimi inviti da parte degli
altri Club ed è stato presentato il bilancio con la
relativa aopprovazione. Dopo l’assembleaun' im-
portante ed interessante serata con la Fonda-
zione Olly di cui il nostro Club è sostenitore nel
progetto B“Ben Essere a Scuola”, grazie al quale
per il secondo anno consecutivo l’Istituto Com-
prensivo di Valle Mosso-Pettinengo potrà avvalersi della collaborazione della
psicologa e psicoterapeuta  Eleonora De Leonardis. L'iniziativa è stata presen-
tata dalla direttrice della Fdondazione Olly Raffaella Jaselli, alla presenza delle
dirigenti scolastiche Emanuela Zanazzi e Patrizia de Fabiani e della dottoressa
De Leonardis.
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere il benessere degli alunni e di pre-
venire il disagio giovanile, integrandosi con le attività ed i laboratori dell’Istituto,
che da anni persegue lo “star bene” degli alunni puntando sulla motivazione e
suscitandone la curiosità.
A partire da ottobre fino al termine dell’anno scolastico la dottoressa De Leonar-
dis sarà disponibile a confrontarsi con i docenti e a supportarli nella gestione di
situazioni difficili. In particolare, nelle Scuole dell’Infanzia e nelle Primarie, ver-
ranno effettuate delle osservazioni nelle classi in modo da concordare con do-
centi e genitori gli interventi più adeguati rispetto ad alcune situazioni specifiche.
Dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria i docenti svolgono normalmente per-
corsi di educazione all’affettività, per favorire un clima positivo in cui ciascun
alunno possa conoscere e comprendere le proprie qualità e i propri limiti e ac-
cettarli come parte di sé; nelle classi quinte della Primaria tali percorsi saranno
integrati e completati da interventi della psicologa sull’educazione all’affettività-
sessualità.
Nelle Scuole Secondarie verrà invece aperto uno sportello psicologico, a cui po-
tranno accedere tutti gli alunni che ne faranno richiesta.
Inoltre, nelle ultime classi della Primaria e in quelle della Secondaria si pensa di
introdurre o di consolidare la pratica della “mindfulness”, una sorta di medita-
zione, che può aiutare gli alunni a concentrarsi, ad alleviare le preoccupazioni,
a gestire le emozioni, a diventare più consapevoli di sé e degli altri. Questo per-
corso sarà finalizzato alla realizzazione di un protocollo di ricerca-pilota, volto a
verificare se la tecnica della “mindfulness” possa avere ricadute positive all’in-
terno del percorso scolastico della classe.
Il progetto “Ben-essere a scuola”, già sperimentato lo scorso anno, ha dato ri-
sultati positivi, potenziando le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra
alunni, genitori e docenti, indispensabili come strumento di crescita e formazione
psicologica-emotiva e relazionale dell’alunno.IN
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Hanno partecipato le socie:
Rossana FOSCALE MELLO

(Presidente)
Marina SANTANGELO

(Segretaria)
Renata DAVINI
Lorella FAVARO

Antonella GIOIA LORO PIANA
Silvia DE BIANCHI

Paola MASSO LORA LAMIA
Paola GALLO

Ada FRIGNANI MINOJA
Francesca GUABELLO

Alessandra RIBALDONE CHIAPPO
Michela VINEIS

Cristina BORSETTI MAFFEO
Paola TORDIN

Susanna CERRUTI MIOLA
Roberta BARBERIS NEGRA MATTIUZ

Magda CICCIONI
Cecilia GHERSCFELD DE BENEDICTIS



FORUM SU BULLISMO E CYBERBULLISMO
SABATO 27 ottobre 2018
Università di Pavia

Sabato 27 ottobre 2018, nello splen-
dido scenario dell’Aula Magna del-
l’Università di Pavia, si è tenuto il
Forum su Bullismo e Cyberbullismo, organizzato dalla Governatrice del distretto
204 Anna Carpignano.
Visto l’interesse del nostro club al progetto di prevenzione “Adotta una classe”,
per l’anno s. 2018-2019, volto a sensibilizzare e a fornire strumenti ad alunni ed
insegnanti perché possano sviluppare competenze prosociali e contrastare fe-
nomeni di bullismo e cyberbullismo, hanno partecipato all’interessante giornata
le socie Cristina Castelli, Sivia DeBianchi e Alessandra Ribaldone, accompa-
gnate dalla professoressa Maria Cristina Saraceno e dal professor Daniele Cre-
paldi, ospiti del nostro club.
La parte principale del Forum è stata la presentazione da parte della professo-
ressa Maria Assunta Zanetti, docente in psicologia dello sviluppo e dell’educa-
zione, del progetto e dell’app “Bullizzapp”, ideata per dare ai ragazzi nuovi
strumenti per vincere il bullismo. I punti principali sulla quale l’appP agisce sono:
empatia, coscienza morale e meccanismi di disimpegno.
A seguire Il colonnello dei Carabinieri Danilo Ottaviani ha presentato un’altra pa-
noramica sulla situazione e sulle leggi che l’Italia per prima ha promulgato (L.
71/2017), sottolineando l’importanza della componente preventiva.
Il momento più emozionante è stato quando ha parlato il papà di Carolina Pic-
chio, giovane vittima del cyberbullismo ,che a gennaio 2013 si è suicidata. La
proiezione del video creato da Ivano Zoppi, direttore della Fondazione Carolina,
ha colpito e commosso profondamente tutti. “Le parole fanno più male delle
botte. Ma a voi non fanno male? Siete così insensibili?” aveva scritto la giovane
prima di lanciarsi nei vuoto. Al termine di questo incontro la Governatrice ha au-
spicato che tutti i Club si attivino per dare il loro supporto per affrontare e com-
battere il fenomeno e ha precisato che verrà inviato a tutti i club le specifiche dei
costi e dell’utilizzo dell’app.
Al termine del Forum è seguito il pranzo presso il Collegio Universitario Cairoli.
Il filmato degli interventi sarà pubblicato sul sito del Distretto a breve.IN
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