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Social e rete, i rischi sui quali vigilare
■ A Ronco mercoledì mattina nella scuola
media, due rappresentanti del Corecom il Co-
mitato Regionale per le comunicazioni del Pie-
monte, hanno incontrato tutte le classi per
affrontare il discorso del cyberbullismo, alla
presenza dei docenti e del sindaco Carla Mo-
glia. L'incontro era stato proposto al Consiglio
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) della media di
Ronco, che coinvolge dodici alunni delle due
seconde, durante un seminario sui C.C.R. che
si era tenuto ad Avigliana in provincia di To-
rino. Durante l'evento i ragazzi di Ronco ave-
vano accettato di  rispondere a un questionario
sul rapporto tra i giovani e i social network nel-
l'ambito di un monitoraggio a livello regionale.
Dopo un breve saluto e ringraziamento del sin-
daco Carla Moglia, l'accoglienza dei docenti e
del C.C.R., hanno preso la parola i referenti del
Corecom: Vittorio Del Monte commissario Co-
recom Piemonte e Gianluca Nargiso vice pre-
sidente Corecom. Alternandosi, nei loro
interventi, si sono rivolti agli studenti in ma-
niera interattiva e, con l'ausilio di un filmato,
hanno messo a fuoco le caratteristiche del cy-

RONCO, INCONTRO ALLA MEDIA

berbullismo e soprattutto la sua pericolosità e
difficoltà di arginarlo una volta che il meccani-
smo si sia messo in moto e sia divenuto virale.
Alle domande e alle riflessioni dei ragazzi si
sono aggiunte anche quelle dei docenti che
hanno toccato aspetti riguardanti la responsa-

bilità degli adulti e dei genitori, in primis, nel
vigilare sugli usi che i loro figli fanno dei social
network. I relatori hanno ribadito che il “can-
cellare” ciò che è in rete, è molto difficile, se
non impossibile e che, proprio per questo, la
potenzialità di riuscire a far del male al sog-

getto colpito da cyberbullismo viene sia dila-
tata che protratta nel tempo. Un modo efficace
può essere quello di contrastare il fenomeno
creando un gruppo solidale che possa attivare
un intervento di prevenzione che possa mettere
in rete messaggi positivi che contrastino il cy-
berbullismo. I relatori hanno evidenziato che
si sta perdendo il concetto di “educazione”
nella rete e che, per contrastare questo feno-
meno, la legge sul cyberbullismo prescrive che
in ogni scuola debba esserci un referente sul
tema a cui gli studenti possano rivolgersi per
qualsiasi problema in merito; prescrizione che,
si spera, possa presto trovare attuazione in ogni
istituto scolastico. M. T. P.

PONDERANO

Apre la Sala delle Associazioni
Domani nell’ex sede dell’Arci. sarà intitolata

a Battista Pera, fondatore dell’U.S. Ponderanese

■ A Ponderano domani alle 16 nell’ex sede del
Circolo Arci di strada Antica per Biella 1, il Co-
mune inaugurerà la nuova “Sala delle Associa-
zioni” intitolata a Battista Pera fondatore della
U.S. Ponderanese, promotore della realizzazione
dell’edificio che ha ospitato negli anni il Circolo
ARCI e che oggi resta in parte sede dell’Arci, in
parte ristorante Dolcevita e che d'ora in poi ospi-
terà una sala che sarà la nuova sede dedicata alle
Associazioni del paese. Lo spazio, dotato di una
metratura di circa 80 metri quadrati, sarà adibito
a luogo di confronto e coordinamento per le
venti associazioni operanti sul territorio ponde-
ranese che ne faranno richiesta al Comune. E'
stato inoltre pensato come luogo in cui i soci dei
diversi enti potranno incontrarsi e tenere le pro-
prie riunioni. Nel realizzare la nuova Sala delle
Associazioni l'amministrazione comunale ha
avuto come finalità quella di regalare uno spazio
a quegli enti che, per motivi economici o logi-
stici, non sono dotati di una propria sede.
L’iniziativa ha già riscosso un discreto successo,
tanto che quattro associazioni ponderanesi: Boc-

ciofila, Associazione Bikers Ponderano, Prote-
zione Civile di Ponderano e Associazione Museo
Vittorio Pozzo hanno scelto la nuova sala come
sede futura dei propri enti.
Inoltre con i lavori che sono stati portati a ter-
mine, a novembre 2016, il Comune si è adope-
rato nella ritinteggiatura dello spazio,
provvedendo a fornirlo di un nuovo arredamento
conforme alla funzione che andrà a ricoprire.
Parallelamente ai lavori di ristrutturazione della
Sala delle Associazioni, l’amministrazione si è
occupata della riqualificazione dell’area verde si-
tuata nella zona adiacente alla struttura. I giar-
dini sono stati dotati di un nuovo sistema di
illuminazione e di nuovi giochi per i bimbi, allo
scopo di restituire alla cittadinanza un luogo di
incontro e socializzazione. Domani sarà quindi
l’occasione per celebrare anche il recupero dei
giardini dell’ex Circolo ARCI, che saranno inti-
tolati all’U.S. Ponderanese e offriranno un luogo
ludico, protetto alle esigenze di gioco all’aperto
per i piccoli. 

MARIA TERESA PRATO

Lo stabile che ospita la sala e a sini-
stra il parco giochi adiacente alla
struttura

SANDIGLIANO, 4 NOVEMBRE

Il Comune di Sandigliano ha celebrato il 4
Novembre con un momento di commemora-
zione presso il cippo monumentale.
Oltre alle autorità civili e militari e agli
alunni della scuola primaria con le rispettive
maestre, era presente, con i suoi novantacin-
que anni, il rappresentante dell' Associazione
Combattenti e Reduci Primo Loro.

GIORNATA PER
IL PICCOLO FIORE

La parrocchia e il Comune
di Sandigliano invitano do-
menica alla giornata soli-
dale pro associazione
Piccolo Fiore. Il programma
prevede, alle 11, la parteci-
pazione alla Messa nella
chiesa parrocchiale. Sa-
ranno presenti le mamme
del Gruppo Arcobaleno con
un banchetto. Seguirà, alle
12, il pranzo al costo di 20
euro, presso la sede della Pro
loco e alle 14,30 inizierà il
pomeriggio in amicizia. Il
ricavato della giornata sarà
devoluto per i progetti edu-
cativi dell'associazione Pic-
colo Fiore Cooperativa
Domus Laetitiae. Info
Mauro 348.3741726, Fio-
renzo 348.0585143, Mas-
simo 347.3042544.
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