
Molti li conoscono per sentito dire o perchè hanno 
conoscenti nel Club, altri perché vedono il loro 

impegno nella società. Ma chi sono realmente i Lions? 
La risposta a questa domanda è inaspettatamente sem-
plice.
S i a m o  u o m i n i  e 
donne che si mettono 
al servizio degli altri 
e per gli altri.
Uniti dal nostro motto 
“WE SERVE” cer-
chiamo di aiutare il 
prossimo con azioni 
semplici e mirate 
attraverso il coinvol-
gimento totale della 
persona. Legati alle finalità e al codice dell’Etica Lio-
nistica siamo organizzati in Club, in distretti fino ad 
arrivare al Lions Club International che ci rappresenta 
in campo internazionale. La parola “ Service” identi-
fica ogni lavoro che i vari soci portano a termine con 
spirito di gruppo e solidarietà. Parlando del Lions Club 
San Salvo, ogni anno cerchiamo di organizzare diversi 
service e di muoverci su più fronti.
•  Progetto LCIF per debellare il morbillo dal mondo;
•  della Pace, diffondendo il messaggio universale attra-

verso le scuole per far crescere la cultura dell’armonia 
e della collaborazione;

•  Colletta Alimentare, ricordando che dove c’è bisogno 
lì c’è un Lions;

•  Progetto ” Martina” il nostro impegno contro i tumori, 
informazione dentro le scuole;

•  Viva “Sofia”  corso di primo soccorso e rianimazione 
polmonare di base;

•  Abuso sui Minori, creando una rete di ascolto per i 
più piccoli che saranno il nostro futuro;

•  Raccolta occhiali usati presso le scuole, farmacie e 
negozi di ottica;

•  Screening sui bambini della 1ª elementare, medici 
specialisti a disposizione; 

•  Premio letterario “Raffaele Artese”, organizzato in 
collaborazione con la Città di San Salvo, un evento 

che promuove la Cultura nella nostra città;
•  Lions e Ambiente con il nostro slogan “Puliamo la 

spiaggia” promuoviamo la cultura dell’educazione 
ambientale per i ragazzi delle scuole elementari;

•  Giornale Lions San Salvo per rappresentare al meglio 
i nostri valori sul territorio;

•  Fondazione Lions Club, sempre attiva, in primis a 
donare fondi per il terremoto che ha colpito l’intero 
distretto 108/A;

•  Sculture consegnate alla cittadinanza di San Salvo 
per promuovere l’arte nel territorio 

Se vi identificate nelle nostre finalità e nel nostro codice 
etico, vi aspettiamo nella sala della “Porta della 
Terra” sabato 1 aprile 2017 alle ore 18:30.

Emanuele Cieri

Non è facile essere semplici 

È uno stile di vita, un modo di proporsi, una regola, una voca-
zione. Si è semplici quando si è leggibili, nitidi, lineari. Da 

semplici si è bene accetti, si entra nella simpatia comune, si attirano 
stima e sentimenti. Ma non è facile esserlo. C’è sempre, in ciascuno 
di noi, la tendenza ad amplificarci, ad apparire diversi, ad imporci 
all’attenzione degli altri. C’è sempre, in ciascuno di noi, la voglia 
di sembrare più grandi, più alti, più estesi, più ricchi di beni e di 
virtù. Che bello, però, essere semplici! Esserlo sempre e comunque. 
Avere la semplicità dei grandi, di coloro che con la loro intelligenza, 
la loro cultura, la loro genialità, riescono ad elevarsi al di sopra degli 
altri. Sono grandi, ma non lo sanno; sono invece consapevoli di essere 
piccoli, inadeguati e insufficienti. E con la ostinazione che li distingue 
superano se stessi e le difficoltà che li frenano e salgono in vetta. 
Ma, appena conquistata una vetta, scendono a valle e iniziano altre 
scalate, ed altre ancora per raggiungere delle vette sempre più alte, 
fino a toccare il cielo. Ma anche a quel punto non sono soddisfatti; 
e, se non ci sono altre cime da scalare, inventano cime virtuali per 
porsi di nuovo davanti a degli ostacoli, in una lotta senza fine contro 
se stessi e la loro fragilità umana. 
Così fanno i filosofi, gli scienziati, i poeti, i santi, gli asceti, i na-
vigatori, i viaggiatori, gli scopritori, gli inventori, i grandi statisti. 
Tutta gente che è scontenta di sé e delle mete raggiunte. Gente alle 
prese ogni giorno, con progetti, disegni, correzioni di rotta, bufere 
ed uragani; gente che cosparge di rottami le rotte del mare e di bran-
delli quelle del cielo. Semplicità! Semplicità di cuore e di pensieri, 
oltre che di gesti, di passi e di azioni. La semplicità che si specchia 
nell’acqua di un ruscello, in un cielo di stelle, nello spuntare di un 
filo d’erba, in un seme piumoso che vaga in cerca di una zolla a cui 
ancorarsi, nel sorriso di donna innamorata, nelle mani che consacrano 
su un altare il pane e il vino, nel volo di un aquilone, in una stella 
che cade di notte sulla linea di un orizzonte invisibile, negli occhi 
di un bambino. Semplici sono tutte…le grandezze. Semplici sono 
tutti gli uomini eccelsi; semplici sono i grandi sentimenti; semplici 
sono gli eroismi, i gesti solidali, le parole che segnano e insegnano, 
i percorsi di vita. Semplici erano le parole del Cristo e quelle degli 
apostoli; ecco la ragione per cui, dopo duemila anni, si ascoltano 
ancora. 
La semplicità 
è un patrimo-
nio prezioso, 
una  somma 
di pregi e di 
v i r t ù ,  u n a 
ricchezza da 
trasmettere. 
E coloro che 
ne sono dotati 
raggiungono 
traguardi che, 
agli altri, sono 
negati.

Attilio
Piccirilli
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Cosa sono i Lions Club?
Conosciamoci meglio

La zucca più grande 
del mondo pesa 911 chili

Un contadino californiano è 
riuscito a far crescere una 

zucca gigante di 911 kg. Il suo 
colore giallo arancione è dovuto 
all’elevato contenuto di vitamina 

e betacarotene, che protegge oc-
chi e vie respiratorie; ovviamente, 
più’ intenso  il colore, più alto è il 
contenuto di queste sostanze “tera-
peutiche”.   
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La semplicità dei giovani salvanesi, anni ‘60

“La semplicità” della cantautrice 
Carmen Consoli, San Salvo 15 giugno 2000

EDITORIALE
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Sapreste riconoscere
il personaggio della foto?

Difficilmente gli italiani 
dimenticheranno il 24 

marzo 1944, quando i sol-
dati tedeschi trucidarono 
335 persone nella rappresa-
glia delle “Fosse Ardeatine” 
. Il massacro fu organizzato 
ed eseguito dall’ufficiale 
delle SS del Reich, Herbert 
Kappler, coadiuvato dal ca-
pitano Erich Pribke .

Nella strage morì anche 
Armando Ottaviano, gio-
vane ventiquattrenne, origi-
nario di Fresagrandinaria. Il 
giovane attivista del Partito 
Comunista, laureato in Ita-
liano e Filosofia, si stabilì con suo padre, sua madre e le sue due sorelle 
a Roma in un piccolo appartamento in affitto di via Albalonga.

Cominciò ad organizzare centri di riunioni clandestine, fu nominato 
ufficiale di collegamento del Lazio. La notte del 21 marzo 1944, i po-
liziotti tedeschi prelevarono Armando Ottaviano e suo padre dalla loro 
abitazione e li portarono in carcere. Il padre Vidimato si dichiarò pronto a 
immolarsi per il figlio, ma non ebbe ascolto. Il 22 marzo 1944, i tedeschi 
misero in giro la voce, che Armando fosse in Germania. Le sorelle Leda e 
Lina cercarono Armando per mari e monti, ma invano. Il 24 marzo 1944 
Armando Ottaviano ed altre 334 vittime furono trucidati.

 Per chiudere la voragine, i soldati tedeschi usarono cariche esplosive.

“Fosse Ardeatine” Armando Ottaviano 
di Fresagrandinaria tra le 335 vittime

Ci stave na vodde nu làpue, 
firbue e che ze dava l’arie. Nu jurne 
pe la troppa fame, z’è messe a girè 
‘ngaste e ‘ngalle, a truvàte na ve-
gne, ‘nghe le rame edde. Ha dette: 
“Finalmènde na cosa bbone”. Zi 
matte a zumbà ‘nghe tutte le forze 
che tinàve… ma niènde. Stitte 

calme, ha dette:” iè so cuscè firbue 
, nin me puzze arrènne, ma ià penzà 
na cose p’arruvè a l’ìvue”. Doppe 
nu qua, arecumènze a saldà, pruve 
e riprùve, nni l’ha putìhute tuccà, e 
mèndre zi ni iève ha dette:”Ci vo la 
pacìnze, l’ìvue ‘ngòre ze fa, nin me 
và di spricà troppa forze”.

La àlupe e l’ìvue

Prova ad indovinare il significato della frase: 
Ti si pègge de nu cacapìzze
La risposta al seguente indirizzo E-MAIL: michele.molino@virgilio.it

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it

Doppio festeggiamento per i 
giovani artisti del Poster della Pace

Via Istonia, 64 - SAN SALVO (Ch)
Tel. 0873.342296 - 347.5559216

Noi Lions di San Salvo ab-
biamo, quest’anno, come di 

consueto, partecipato al concorso 
internazionale “Un Poster per la 
Pace”. Entusiastica e massiccia è 
stata l’adesione delle scuole medie 
(si chiamano, tecnicamente, secon-
darie di primo grado): 341 alunni 
di San Salvo e Fresagrandinaria 
hanno espresso, sotto la sapiente 
guida del Professor Orlando Ra-
spa, coordinatore artistico, e dei 
suoi bravissimi colleghi dei due 
Istituti Comprensivi della nostra 
Città, le emozioni, le speranze, 
i desideri che il cuore giovane e 
sognante della loro età immagina 
intorno alla celebrazione della 
Pace, questo grande valore che 
l’Umanità deve perseguire se vuol 
continuare ad esistere…Gli elabo-
rati sono tutti magnifici : bellis-
simi, allegri, colorati, felici. 
La Commissione artistica, presie-
duta dal Professor Raspa, ne ha 
segnalato ben 39, che emergevano 
per intensità e merito. Quindi, nel 
pomeriggio di sabato 11 febbraio, 
accolti dal nostro Sponsor, la 
Banca di Credito Cooperativo, ab-
biamo premiato i bravissimi alunni 
alla presenza dei loro familiari, dei 
Sindaci e degli Assessori di San 
Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, 
delle Autorità Lionistiche, quali il 
Presidente di Circoscrizione Gino 
Marcello di Vasto, il Presidente 
Del Comitato Poster della Pace 

Pietro Tamasi di Sulmona. Le tar-
ghe e gli attestati di merito sono 
stati offerti dalla dottoressa Tiziana 
Pollutri, titolare di “Ottica Mia“, 
che qui ringraziamo insieme alla 
BCC. 
Col saluto del Presidente Emanuele 
Cieri, rappresentato dal Consiglio 
Direttivo del Club, i soci presenti, 
Venanzio Bolognese, Antonio 
Cocozzella, Claudio De Nicolis, 
Don Peppino De Vito, Virginio Di 
Pierro (Cerimoniere della serata), 
Aurora Mancini, Christian Valen-
tino, Antonino Vicoli ed io quale 
officer distrettuale e di Club, hanno 
elogiato i ragazzi e ringraziato le 
Dirigenti Orsatti ed Ascione, il per-
sonale delle Scuole, le famiglie e 
le Autorità intervenute. 
L’Orchestra giovanile del Maestro 
Fausto Esposito ha suonato gli Inni 
nazionali degli U.S.A., dell’Eu-
ropa e dell’Italia, sottolineando 
le fasi salienti della premiazione. 
Una interessante disquisizione 
sull’immagine e sull’arte, tenuta 
dal Professor Raspa, ha reso anco 
più significativa e brillante la se-
rata.
Giovedì 9 marzo, la Dirigente Sco-
lastica del Comprensivo 1, Teresa 
Ascione, ha voluto onorare i gio-
vani artisti e nella palestra della 
scuola si è celebrata una nuova 
festa alla presenza di tantissimi 
alunni e dei loro insegnanti. 
L’Orchestra, fiati, percussioni, 

piano, ha fatto sentire la sua to-
nante voce, sotto la direzione del 
Maestro Esposito, e il vulcanico, 
appassionato, creativo professor 
Raspa ha avvinto l’uditorio con la 
sua disquisizione sulla grandezza 
della comunicazione artistica. 
Sono stati applauditi i ragazzi vin-
citori. Del Comprensivo 1, il primo 
premio assoluto a Desiato Giorgia, 
il secondo a MaccaroneElettra , il 
terzo a Giammichele Giulia. 
Hanno ricevuto menzioni di me-
rito, nell’ordine, Di Bartolomeo 
Roberta Maria, D’Angelo Alessia, 
Sorichilli Giovanni, Galante No-
emi, Travaglini Danilo, Longo-
bardi Martina, Ferraro Elisa, Scutti 
Marianna, Ludovico Martina, Ma-
raschi Alessio, VallasiEmili, Cieri 
Daniel, Murgioni Gaia, Ramundi 
Riccardo, Di Giacomo Niccolò, 
Vespasiano Denise, Donatella Mo-
rena, Di Carlo Marta, Casimiro 
Francesca, Marinelli Alessandra, 
Toscani Federica, Sacchetti Mar-
tina, Forte Ludovica. Del 2° Com-
prensivo, il primo premio assoluto 
a Cieri Chiara, il secondo a Crisante 
Riccardo, il terzo a Forlano Mattia, 
e, a seguire, sono stati premiati: Di 
Cesare Alessia, D’Alfonso Luca, 
Melchiorre Alessandro, Spinelli 
Cristian,Massi Angelo, Alessan-
drini Martina, Scamuffo Alessan-
dro, Racano Emanuele, D’Ercole 
Chiara, Alessandrini Roberta.

Silvana Marcucci
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Ci vorrebbe una pacifica rivoluzione culturale!

Le sagnitélle di San Vitale: sabato 
22 aprile. Il comitato feste 2017

La “Follia Jazz” di Uijèrme Lùnghe Costumi che cambiano:
la festa di compleanno

Dove sono finite le belle festic-
ciole di una volta, col bam-

bino di fronte ad una betlla torta 
casalinga con la candelina accesa, 
i fratellini, i genitori, i nonni e gli 
altri parenti e amici, tutti sorri-
denti? In questi anni, nelle nostre 
comunità, ci siamo “evoluti” e fe-
steggiamo alla grande, con grande 
gioia dei bambini, comunque. I 
genitori si accordano con la geni-
trice rappresentante di classe, per 
diramare gli inviti, e fittano una 
grande sala giochi. Naturalmente, 
più ampia e spaziosa sarà la strut-
tura, più si divertiranno i bambini 
e più comodi saranno i genitori e 
gli ospiti adulti. La festa, in genere, 
dura dalle 16 alle 20. Puntuali, arri-
vano i bambini, 30 o 40, con i geni-
tori. Immediato l’inizio dei giochi: 
i fanciulli assaltano i castelli, gli 
scivoli, i tunnel, le vasche colme 
di palline colorate, tutte di mor-
bida plastica, gli aerei, i missili, 
le automobiline, e via con le corse 
sfrenate, i salti, le urla di esultanza. 
Nel mentre c’è questo turbinio di 
colori, di energia, di suoni, geni-
tori, nonni, amici, tutti gli adulti 
insomma, seggono comodamente 
ai tavolini come al bar, conversano 

tranquillamente, e degustano. Si 
spazia dalle bevande più varie, 
come acqua, succhi di frutta, coca 
cola, aranciata, birra, tè, ed altro, 
e poi si provano rustici, pasticcini, 
dolci, biscotti e finanche piatti forti 
per una cena completa, come por-
chetta e vassoi vari colmi di insa-
late, ortaggi, legumi, verdure. I cibi 
più gettonati dai piccoli, che ogni 
tanto interrompono i giochi per 
riempire piatti e pancine, restano 
patatine e pizzette, innaffiate da 
bicchieroni di acqua e coca cola. 
Alle 19, arrivano le torte, più di 
una, gigantesche, variopinte, con 
le candeline e i fuochi artificiali, e 
tutti i bimbi a sgomitare per stare 
in prima fila sotto i lampi dei flash! 
Dopo l’assalto alle torte, di nuovo 
corse e salti e giochi. Dalle 20 in 
poi, sudati, felici, recalcitranti per 
la voglia di continuare a giocare, 
tutti a casa, con i genitori tranquilli 
e pronti a godersi… il prossimo 
compleanno… E se i nonni vo-
lessero l’esclusiva di una cenetta 
col nipotino? Non resta che prov-
vedere, e invitare, un altro giorno, 
sia chiaro, tutta la famigliola al 
ristorante…

Silvana Marcucci

Dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, San Salvo 

si avviò ad un lento ritorno alla 
normalità. La gente spinta dalla fre-
nesia tornò ad uscire all’aria aperta. 
Le famiglie avevano perso tutto, 
ma non rinunciarono a preparare 
feste di battesimo, cresima, matri-
monio, comunione, compleanno. 
Tornarono di moda i canti e i balli 
degli anni ’30 (saltarello, mazurka, 
polka). Guglielmo Longhi, era un 
uomo buono, amato per il suo ca-
rattere sempre aperto, gioviale e 
amichevole. Faceva il contadino, 
ma amava la musica. Desiderava 
fondare una band. In un piovig-
ginoso pomeriggio d’autunno, si 
mise alla ricerca di qualcuno in 
grado di suonare la fisarmonica. 
Trovò due giovani che avevano 
avuto confidenza con la musica 
folk: Angiolino Ialacci e Vito To-
meo. Per completare l’assetto del 
gruppo, fece entrare Angelo De 
Fanis per la chitarra e Nicola Ma-
sciulli per i piattini. In quel tempo, 
la batteria non era facile da repe-
rire, ma non per questo si perse 
d’animo. Una mattina, infatti, aprì 
lo sportello di una delle gabbie 

di conigli che allevava, ne prese 
uno per le orecchie, l’ammazzò, 
lo scuoiò e mise la pelle esposta 
al sole. A tarda sera inserì la pelle 
all’interno della grancassa con il 
cerchio tirante. Ad un certo punto, 
si ricordò che aveva ben nascosto 
alcuni bossoli di cannone in una 
cavità di un albero del suo orto. Dai 
sottofondi in ottone ricavò i piatti 
per la batteria. Con un mese imparò 

a suonare la batteria. Il nome scelto 
per la band fu “Follia Jazz” . Tra 
una suonata e l’altra, Guglielmo, si 
esibiva anche in uno spettacolo di 
ombre cinesi. In quel tempo le feste 
da ballo si svolgevano nelle case; 
il gruppo non mancava mai. La 
gente, tra un bicchierino di rosolio, 
nu cellechiàne e na felle di pèzza 
dàgge, si divertiva tanto.

Michele Molino

Ci vorrebbe una rivolta cultu-
rale per risollevare le sorti del 

Paese. Questa era la riflessione che 
Benedetto XVI, Papa emerito, aveva 
cercato di proporre nel dibattito pub-
blico europeo. Parlava del nichilismo 

come il grande problema dell’Occi-
dente, scaturito da una dittatura del 
relativismo che non riconosce nulla 
come definivo e che lascia come ul-
tima misura solo il proprio io e le sue 
voglie, ma non la storia del Paese. 

In altri termini, non si propongono 
più le cose per cui veramente vale la 
pena lottare, lavorare duramente, sa-
crificarsi e soffrire. Da qui la neces-
sità di fare una pacifica rivoluzione 
culturale. Non è vero che siamo dei 
padretèrni, che siamo padroni della 
vita, di noi stessi. E non bisogna di-
menticare da quali immensi sacrifici 
viene il benessere, di cui, in certi 
casi, godiamo. Bisogna ricordare 
che dandosi da fare col lavoro, i sa-
crifici, l’intelligenza, la passione si 
ricostruisce il Paese, come è già av-
venuto nel passato, allorché si sono 
rimboccate le maniche ed hanno 
ricostruito un Paese distrutto dalla 
guerra e dalla dittatura, facendone 
in pochi anni uno dei più prosperosi 
al mondo.

Angelo Del Moro

Di Petta Vito, Torricella Carmine, 
Desiato Angelo, Salvitti, Nicola,Di 
Stefano Patrizia, Di Rocco Diego, 
Felice Anna, Mariani Anna, Sal-
vitti Antonio, Cane Giuseppe, Buc-
cigrossi Alfonso, Daniele Alessan-
dro, Torino Massimo, Ramondo 
Domenico, Di Nardo Antonio, 
Monacelli Antonio, Sciartilli Ni-
cola, D’Agostino Nicola, D’A-

gostino Sergio, Iuliano Matteo, 
Di Ninni Dino, Piccoli Nicolino, 
Di Santo Valentino, Silvestri Pa-
squale, Sciascia Gennaro, Alex 
Marcello, Rossi Giuseppe, Troiano 
Nicola, Troiano Claudio, Di Nella 
Antonio, Aloè Vincenzo, Morgano 
Silvano, Antenucci Filippo, Pi-
scicelli Enio, Sorgente Antonino, 
Torino Rocco, Vicoli Lucio. 

Vito Tomeo, Guglielmo Longhi, Nicola Masciulli, 
Angelo De Fanis, Angiolino Ialacci

Sagnitelle 15 aprile 1967. In primo piano Vito Di Petta

Alle 6 del mattino, il bambino, 
tre anni, in allenamento per con-
trollare gli sfinteri, si sveglia, e 
urla: “Mamma, Mamma “. La ma-
dre non risponde. Allora il piccolo 
cambia invocazione “Papà, papà”. 

Silenzio totale. Al reiterarsi 

della chiamata, il padre invita a 
star buono e dormire: un’oretta 
di sonno è tanto comoda, al cal-
duccio… 

Il piccolo non demorde, ur-
lando ancora più fortemente. Il 
genitore si alza, stanchissimo e 

innervosito, va dal figlio e il bam-
bino demoralizzato: “Troppo tardi! 
Letto tutto bagnato, papà”. Morale 
dell’aneddoto: se non vogliamo 
guai peggiori, rispondiamo subito 
ai bambini…

Anavlis

Bambini che crescono

In alto da sinistra: Antonino Marcozzi, Giovanni Bruno, Gino Ciavatta, Donato 
Del Borrello, sotto: Armando Pollutri, Rocco Ciavatta, Vito Di Gregorio
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massàre vi magnà a casa mà! 
Vitalìne vò preparà le cucciàtte de ‘gnelle, 

patàne sott’a la coppe e lu pullastre ‘mbaradèse. 
Purte le pepa secche, ddu- tre cocce de finucchie e nu péte 
de ‘nzalate, ch’ammà ci’à cascàte la ilatìhure. A preparàte 
già lu lèvite, vò freije le loffe de mòniche. Sta nu vinélle a la 
damiggiàne, zi le ma pulè. So ‘mmitète: Baffe di ferre filàte, 

Mazzimarélle, Frecahallène, Lu Serracchiòle, La Ciccìlle 
e Sundìne de Chichinìlle. Sòne Tonìne Marisciàlle, 

ci’à esce na bella quadrèij.

Ahie ‘Ndunì

PANETTERIA 
RASPA

Via Sandro Pertini, 18
SAN SALVO (Ch)

Tel. 0873.341329
www.raspa1960.it

raspamichele@gmail.com
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La nostra società sempre 
più spesso sente parlare 

dai mezzi di informazione 
di massa, di fatti di cronaca 
che riguardano giovani 
adolescenti, vittime del c.d. 
bullismo e del cyberbulli-
smo. Con una direttiva del 
15 marzo 2007, il Ministero 
della Pubblica Istruzione ha 
emesso un provvedimento 
teso a contrastare il feno-
meno del cyberbullismo e 
disciplinare l’utilizzo delle 
risorse tecnologiche all’in-
terno degli istituti scola-
stici; come ad esempio, il 
predisporre un regolamento 
interno alle scuole per di-
sciplinare l’utilizzo delle 
risorse informatiche, me-
diante un controllo sulle po-
stazioni PC ed accesso alle 
stesse attraverso dei codici 
di identificazione. 

A tal fine è stato richie-
sto di trattare con estrema 
severità l’utilizzo da parte 
degli alunni dei telefoni cel-
lulari durante l’orario di le-
zione, con l’applicazione di 
sanzioni rigide che possono 
arrivare anche all’allontana-
mento dalla scuola stessa. 
Analizzando poi agli aspetti 
giuridici di tali fattispecie, si 
deve distinguere tra la loro 
rilevanza in ambito penale 
e civile. 

Quanto al primo aspetto, 
va precisato che, ad oggi, 
non esiste una specifica fi-
gura di reato, tuttavia gli atti 
posti in essere dal “bullo” 
possono integrare a se-
conda dei casi, fattispecie 
di reato quali le molestie, le 

minacce, le percosse, la dif-
famazione, sino ad arrivare 
al delitto di atti persecutori, 
c.d. stalking. 

Quanto ai profili civili-
stici che derivano da tali fe-
nomeni, sussiste senza om-
bra di dubbio per la vittima 
la possibilità di ottenere un 
ristoro del danno subito, 
quale risarcimento da fatto 
illecito, agendo davanti al 
giudice civile. 

Inoltre qualora l’autore 
dei fatti sia un minore, vi 
è una responsabilità di ca-
rattere civilistico che grava 
sia sui genitori dello stesso, 
sia sull’ente scolastico, c.d. 
culpa in viglando, se il fatto 
è commesso nelle ore di 
scuola. 

Certo è che, qualunque 
siano le conseguenze legali 
che possono derivare da tali 
fenomeni, al giorno d’oggi, i 
più giovani devono recupe-
rare ed acquisire, quel senso 
di civiltà e di rispetto nei 
confronti dei loro coetanei 
e non solo, che i nostri geni-
tori ci hanno con tanta fatica 
trasmesso ed insegnato.

Avv.to Emanuele Ciuffi

Nella comunità scola-
stica, l’esistenza di 

squilibri di potere, potrebbe 
portare all’insorgenza di 
fenomeni di prepotenza e 
prevaricazione. È utile in-
teressarsi alle molteplici 
motivazioni che possano 
contribuire a predisporre un 
alunno ad assumere il ruolo 
di prevaricatore. Il “potere” 
potrebbe derivare dalla 
forza fisica, dall’età, dalla 
mancanza di empatia, dal 
sentirsi giustificati o protetti 
dal loro ambiente familiare 
o più semplicemente, di non 
aver niente da perdere. Al-
cuni fattori sono relativi alla 
personalità dell’alunno, altri 
al contesto sociale, altri an-
cora dipendono da influenze 
esterne. Agire sulla moti-
vazione personale diventa 
per questo difficile in quanto 
la scuola non può sopperire 
alle mancanze di cui ogni 
studente è portatore. 

E allora, cosa possono 
faregli insegnati in modo 
concreto per fronteggiare 
il fenomeno del bullismo? 
Agire sulla prevenzione, 
praticare una politica an-
tibullismo quotidiana è 
quanto spetta al personale 
docente unitamente agli 
alunni e alle famiglie. Un 
insegnante deve essere un 
mezzo di aiuto nel favorire 
l’insorgere e il mantenere un 
clima sociale positivo, mo-
dellando in prima persona 
il proprio comportamento 
prosociale, mantenendo una 
buona gestione della classe, 
favorendo la cooperazione 

tra gli studenti e attirando 
la loro attenzione. Quando si 
verificano atti di bullismo è 
chiamato arispondere attiva-
mente e, nel caso, informare 
tutti i membri del personale 
per agire in maniera decisa 
e coesa scoraggiando even-
tuali episodi futuri. Dimo-
strare la propria disponi-
bilità all’ascolto offrendo 
consigli e suggerimenti e nel 
caso favorire un accesso ad 
una consulenza necessaria 
sono tutte azioni utili per 
accogliere chi è stato vit-
tima di bullismo. In ultimo 
istruire i propri alunni sul 
bullismo facilitando la di-
scussione su tale argomento 
favorendo negli alunni le 
abilità assertive, risoluzione 
dei conflitti e di mediazione. 
È importante ri-conoscere il 
proprio ruolo, definire con 
chiarezza la nostra posi-
zione, affinché ognuno di 
noi conosca i limiti delle 
proprie responsabilità dopo 
essersele assunte.

Ruggieri Roberta
Psicologa Scolastica- 

Psicoterapeuta

Da tempo non si fa che 
parlare di un fenomeno 

che mette sempre più in ri-
salto determinati compor-
tamenti e condotte assunte 
dagli adolescenti. Ma non 
solo. Il bullismo infatti viene 
nell’immaginario collettivo 
circoscritto al solo ambiente 
scolastico. Ma cos’è il bulli-
smo. Tale parola significhe-
rebbe “prepotente” anche 
se tale aggettivo è un solo 
componente di un fenomeno 
che può essere considerato 
multidimensionale perché 
interessato da più livelli di 
realtà. In particolare può es-
sere considerato come “un 
insieme di comportamenti 
verbali, fisici e psicologici 
reiterati nel tempo, posti in 
essere da un individuo, o da 
un gruppo di individui, nei 
confronti di individui più 
deboli”. 

Tale debolezza può es-
sere letta anch’essa su più 
livelli che vanno dalle ca-
ratteristiche fisico/psicolo-
giche della vittima a quelle 
socioculturali. Da questa 
brevissima descrizione, che 
meriterebbe più attenzione 
ed elaborazione, emerge 
l’essenzialità di tre principi 
su cui si basa il fenomeno 
stesso: intenzionalità, persi-
stenza del tempo e asimme-
tria della relazione. Ciò su 
cui si vuole porre ulterior-
mente l’attenzione è proprio 
sul significato stesso della 
parola “prepotente”. Tutti 
noi siamo stati prepotenti 
con qualcuno o qualcosa 
più debole di noi nel corso 

della nostra vita. Tutti ab-
biamo avuto il bisogno di 
affermare quel “principio 
di potenza” che ci ha con-
sentito di sentirci forti e ben 
adattati alla realtà. Non si 
vuole mettere in dubbio il 
buon senso e il voler accu-
sare tutti di bullismo, bensì 
far notare come anche la fa-
miglia stessa possa essere 
“bulla” con il proprio figlio, 
anche la scuola “bulla” con 
il proprio alunno, anche la 
società stessa con il proprio 
cittadino e via discorrendo. 
Nuovamente, tale fenomeno 
andrebbe approfondito su 
più livelli e più dovute atten-
zioni. Ciò che si impone alla 
nostra coscienza è la com-
prensione di tale fenomeno 
che è presente in tutti noi, 
nessuno escluso. Ognuno 
di noi ha il compito di ela-
borare quel senso di potenza 
che ha bisogno di venir fuori 
da una parte e che dall’altra 
nasconde e tende a masche-
rare un’inferiorità, una de-
bolezza che chiede sempli-
cemente ascolto.

Christian Valentino
Psicologo Psicoterapeuta

Il bullismo: una piaga per alunni e insegnanti che non risparmia San Salvo 

Il bullismo è una piaga della società moderna, che si sta allargando non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli paesi. È un fenomeno più 
diffuso di quanto se ne parli. Ultimamente si è verificato un episodio di bullismo in una scuola di San Salvo. Chi subisce, la maggior parte delle 
volte non denuncia il fatto accaduto. Bisogna affontare il problema all’origine.  La redazione di “ San Salvo ieri oggi domani” ha interpellato 
tre esperti che operano nel nostro territorio: lo psicologo Christian Valentino, l’ avvocato Emanuele Ciuffi, lo psicoterapeuta Roberta Ruggieri

Il ruolo della scuola 
nel bullismo

Bulli
Il Bullismo ed il Cyberbullismo 

al giorno d’oggi


