
Coltivare qualcosa, sempre Contro il bullismo
C

ari lettori, se continuo a 
parlarvi di fiori, di giardini, 
di bellezza, di cura, di pas-

sione, e via dicendo, un motivo 
c’è e sicuramente lo avete già col-
to. Per chi ancora avesse qualche 
dubbio in merito, ecco la spiega-
zione: nessuno di noi può rima-
nere semplice spettatore di fron-
te alla stoltezza di chi pensa di 
poter distruggere la casa comune, 
bene prezioso per tutti gli esseri 
viventi. Al contrario, ognuno di 
noi ha il compito di ostacolare 
il degrado che ci circonda e che 
nuoce gravemente alla vita di tut-
te le creature. Come disse, a suo 
tempo, Maria Montessori: “Per 
insegnare bisogna emozionare” 
ed è questo che io cerco di fare, 
con mille limiti, ma con passione. 
Questa settimana, vi propongo 
di fare la conoscenza di una scrit-
trice innamorata dell’ambiente 
naturale, che ha saputo coglierne 
innumerevoli aspetti e tradurli in 
parole molto belle. Il suo nome 
è Elizabeth Von Arnim, ed ecco 
che cosa scrisse: “E’ il giardino il 
posto in cui vado a cercare rifugio 
e riparo, non la casa (...). Là fuori 
i doni del cielo mi si affollano a 
ogni passo (...). Figli felici di un 
Padre comune, perché dovrei io, 
loro sorella, essere meno conten-
ta e allegra di loro?”. E poi anco-
ra: “L’umiltà e la perseveranza più 
paziente sembrano quasi altret-
tanto necessarie nel giardinaggio 

quanto la pioggia e il sole, e ogni 
insuccesso dev’essere usato come 
un gradino che porta a un miglio-
ramento”. Vi auguro, cari lettori, 
che queste brevi citazioni, ricche 
di amore per il Creato, vi faccia-
no venire voglia di dedicarvi a 
coltivare qualcosa, in giardino, 
sul davanzale o in qualche spazio 
pubblico poco curato, perché non 
è mai troppo tardi per diventare 
protagonisti gioiosi nella vita 
di ogni giorno. La vostra gioia 
potrebbe trasmettersi ad altri 
e diffondere così l’epidemia del 
bene e del bello. Questo sarebbe 
un contagio da non temere, ma 
da desiderare!   

Alfreda Rosteghin

LO SAI CHE...

La margherita ha un bottone 
giallo centrale circondato da 
petali bianchi, ed è proprio quel 
bottone il vero fiore della bella 
piantina. 
Per essere precisi, possiamo dire 
che si tratta di un insieme di 
piccoli e numerosi fiori gialli che 
formano un’infiorescenza chia-
mata “capolino”.
I piccoli fiori sono ben disposti 
sulla superficie di un ampio 
disco. Questo disco fiorito è 
circondato da una raggiera di “li-
gule” bianche che assomigliano a 
dei petali.

a cura di A.R.

V
enerdì 7 febbraio l’Istitu-
to Comprensivo Chioggia 
1 ha riflettuto, come tut-

te le scuole d’Italia, sul fenome-
no del bullismo e del cyberbul-
lismo, sulla base di un progetto 
di prevenzione di tali proble-
matiche, coordinato dalla prof.
ssa Lorenza Bellemo. Le attività 
preparatorie hanno interessato 
anche le primarie “Gregorutti” e 
“Marchetti”, oltre alla “Pellico”. 
Sono intervenute le esperte 
educatrici della Cooperativa so-
ciale “l’Approdo”, dott.sse Elena 
Stoppa e Silvia Crivellari, che 
hanno fatto riflettere gli alunni 
sul significato del termine bul-
lismo, sulle caratteristiche del 
bullo, su quelle della vittima 
e sul comportamento di chi è 
spettatore di atti di bullismo. Le 
dottoresse hanno sensibilizzato 
gli alunni con dei video e hanno fatto scrivere loro delle riflessioni 
sul triste fenomeno. Gli elaborati dei ragazzi, guidati dai docenti di 
italiano e di religione, sono stati esposti nell’atrio della scuola. Gli 
alunni di terza hanno poi assistito alla rappresentazione del film 
“Wonder”, la cui storia particolarmente significativa ha indotto gli 
alunni ad ulteriori riflessioni, che hanno avuto modo di svolgere 
anche in occasione dell’incontro con la psicologa, dott.ssa Terzulli. 
Particolarmente interessante anche l’incontro con i Carabinieri, il 
18 febbraio. Sono infatti venuti a scuola il Comandante Francesco 
Barone ed il Maresciallo Salvatore Centonze. Dopo avere mostrato 
agli alunni, molto attenti e partecipi, un video sul bullismo, il Co-
mandante Barone ha messo in guardia i ragazzi sui pericoli insiti 
in certi atteggiamenti tipici dei bulli e ha detto che i Carabinieri 
ci sono e ci saranno sempre per prevenire e colpire il bullismo, ma 
che le vittime devono trovare il coraggio di parlare con gli adulti a 
loro più prossimi, cioè con genitori, educatori, insegnanti, perché 
solo così la spirale può essere fermata. Il Comandante ha messo 
in guardia anche dai rischi del cyberbullismo: qualsiasi immagine 
in Facebook o nei social, per esempio, non è più di proprietà di chi 
l’ha postata e chiunque può farne ciò che vuole. Il progetto preve-
de anche un’attività di formazione per docenti e genitori su queste 
tematiche e, in modo particolare, sull’uso che i nostri ragazzi fan-
no di Internet e dei social, sui rischi connessi al loro utilizzo e sulle  
strategie per prevenirne le principali insidie.                                 SSP
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CITTADINANZA ITALIANA PER BRUNO ROMERO

Un brasiliano di Cavarzere
N

ei giorni scorsi per Bruno Romero si è av-
verato un sogno: ottenere la cittadinanza 
italiana e risiedere a Cavarzere, il paese 

delle sue origini. Così Bruno ha raccontato la sua 
storia: “Sono Bruno Romero, brasiliano con un 
cuore italiano, discendente da italiani immigrati 
alla fine del XIX secolo, come tanti altri che sono 

partiti dal Veneto per il Brasile. Il mio trisnonno 
era Pietro Angelo Bondesan, nato a Cavarzere, nel 
1881 dai suoi genitori, Luigi Bondesan e Santa To-
sin”.  Appena quindicenne l’avo di Bruno Romero 
arriva in Brasile, e con la sua famiglia si stabilisce 
nello Stato di San Paolo lavorando nelle coltivazio-
ni di caffè. Era un’epoca molto difficile per i nume-
rosi immigrati italiani che lì erano arrivati. Molti 
anni dopo, Bruno Romero, figlio di Elizabethe, 
nipote di Guerino, figlio di quel Pietro Bondesan 
decide di tornare alle sue origini venete, da dove 
la sua famiglia ebbe inizio. Bruno Romero inizia 
un percorso molto difficile per riuscire ad avere la 
cittadinanza italiana. Così egli racconta: “Avevo 
pochi documenti, nomi sbagliati, ecc., ma non ho 
mollato e sono andato avanti.  Quando ho sco-
perto che il mio antenato era di Cavarzere, subito 
ho fatto una ricerca sulla città e subito mi sono 
appassionato alla storia del popolo cavarzerano 
che ha subito diverse tragedie: alluvioni, guerre, 
povertà. Sono stato molto orgoglioso di tornare 
in Italia e conoscere questo paese chiamato Ca-
varzere, dove ho trovato tanto rispetto, amore, 
pace, e la speranza di ricominciare una nuova vita, 
avendo deciso di lasciare il Brasile per questioni 
economiche, sociali e personali. Ho portato come 
bagaglio la mia speranza di ricominciare; la stessa 
speranza che avevano i miei nonni quando sono 
arrivati in Brasile. Ora che sono riuscito ad avere 
la cittadinanza italiana nel paese dove nacque il 
mio trisnonno sono molto felice. Grazie mille, 
popolo di Cavarzere, ho trovato la mia pace e la 
mia terra che tanto cercavo! Viva Cavarzere, viva 
l’Italia!”. Bruno Romero, inoltre, ringrazia di cuore 
tutti quelli che lo hanno aiutato nelle sue ricerche, 
il sig. Giuseppe Arpicelli, amministratore di Ca-
varzere Live, che tanto si è adoperato per dar voce 
alle sue speranze e tutti i cavarzerani che lo hanno 
accolto con grande simpatia. 

Raffaella Pacchiega

SCOUT ISOLE DELTA DEL PO 1 

Il campetto invernale

Si è concluso lunedì scorso il campetto invernale della branca E/g del 
gruppo scout Isole Delta del Po 1 a Bagolino (BS), guidato dell’assi-
stente d. Yacopo. Momenti di riflessione sui doni dello Spirito Santo 
e festa di Carnevale. Come da statuto, “Consiglio della legge” finale!


