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La locandina
del convegno
alla “Fre z zo tt i
Co r ra d i n i ”
(in basso)
e (a destra)
la Garante
dell’infanzia e
dell’adolescenza
la Dott.ssa
Monica Sansoni

No fear, lo sport contro
bullismo e cyberbullismo
L’appunt amento Domani a partire dalle 9.30 si apriranno
i lavori del convegno all’Istituto “Frezzotti Corradini” di Latina

L’EVENTO

Fervono i preparativi in via
Amaseno a Latina dove nella
giornata di doma l’Istituto
“Frezzotti Corradini” ospiterà
il convegno “No fear, lo sport
contro bullismo e cyberbulli-
smo”.

Alle ore 9.30 si apriranno i
lavori in presenza delle classi
di 3^ media della scuola e di
Autorità civili e militari che
hanno aderito all’iniziativa
promossa e organizzata dalla
Garante dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, la Dott.ssa Monica
Sansoni, dalla Preside dell’I s t i-
tuto ospitante il convegno,
Prof.ssa Roberta Venditti e dal
III Nucleo Atleti Fiamme Gial-
le di stanza alla caserma “S p i r i-
digliozzi” di Sabaudia.

Durante la mattinata, ad ap-
profondire tematiche di stret-
ta attualità come, appunto, il
bullismo nelle sue diverse for-
me, interverrà un’equipe di
professionisti capace di foca-

lizzare l’attenzione dei ragazzi
sui diversi ambiti dell’a r g o-
mento trattato.

Ad aprire gli interventi sarà
la Dott.ssa Monica Sansoni,
Garante dell’infanzia e dell’a-
dolescenza della Regione La-
zio.

Dopo il primo intervento se-
guiranno altri tre relatori: la
Dott.ssa Gabriella Marano,

Psicologa clinica forense e Cri-
minologa, il Dott. Alessandro
Tocco, Dirigente Sezione Anti-
crimine Questura di Latina, e
l’Avv. Pasquale Lattari, Re-
sponsabile area legale del Con-
sultorio Familiare della Dioce-
si di Latina-Terracina-Sez-
ze-Priverno e dell’Ufficio di
mediazione penale di Latina.

Particolarmente significati-
va la scelta di organizzare un
convegno sul bullismo presso
l’aula magna della scuola in
quanto, dagli ultimi studi ef-
fettuati sul fenomeno, è emer-
so che la scuola è l’ambiente
dove è più frequente che abbia-
no origine fenomeni di bulli-
smo e il cyberbullismo (fonte
Ansa).

Al convegno sarà presente
anche una scolaresca dell’I s t i-
tuto Professionale “Crotto
Caurga” di Chiavenna (SO),
che da ieri e sino a sabato 8 ot-
tobre, sarà ospite delle Fiam-
me Gialle di Sabaudia per il
progetto “Sport e Legalità, La
Scuola in cattedra”.

Il progetto siglato tra il Sot-
tosegretariato Sport e Grandi
Eventi Sportivi di Regione
Lombardia, dall’Ufficio Scola-
stico Regionale e dai Gruppi
Sportivi Fiamme Gialle della
Guardia di Finanza ha come fi-
ne quello di esaltare la funzio-
ne socioeducativa dello sport,
aiutando ragazze e ragazzi a
vincere paure e timori, accom-
pagnandoli lungo il loro per-
corso di crescita.

Tra le varie attività previste
durante la settimana, la parte-
cipazione al convegno, visti i
delicati argomenti trattati, sa-
rà sicuramente un valido spun-
to di riflessione per tutti gli
studenti.

Quella di domani, poi, sarà
una giornata molto intensa per
la classe dell’Istituto “Crotto
Caurga” di Chiavenna (SO)
ospite, come detto, del III Nu-
cleo Atleti Fiamme Gialle di
Sabaudia. Nel pomeriggio è
prevista la visita nella redazio-
ne del nostro quotidiano. l
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C onvegno
vo l u to
dalla Garante
dell’infanzia e
dell’adoles cenza
la Dott.ssa
Sans oni

Par teciperanno
le classi
di 3^ media
e le Autorità
civili
e militari
della città

Bpf Fondi, una partita da dimenticare in fretta

Rubiera 29

Fondi 21

(Primo Tempo: 11-11)
Secchia Rubiera
Voliuvach , Bartoli D. 3, Bortolotti , Pagano 5,
D’Benedetto 2, Santilli 1, Naghavialhosseini
2, Panettieri, Bartoli R. 1, Hila 4, Salati,
Bonassi , Oleari, Patroncini 1, Boni 4, Pereira
6. All.: Galluccio.

Bpf Fondi
Ciccolella 1, Miceli 1, Damjanovic, Vanoli 1,
Durnwalder, Canete 9, Dieguez 2, Garcia,
De Luca 4, Livoli, Speranza, Trani, Arena 3,
Zizzo. All.: De Santis.
Arbitri: Merisi e Pepe.

PALLAMANO, A GOLD
PAOLO RUSSO

Pomeriggio da dimenticare in
Emilia Romagna. Nella quinta
giornata del campionato di serie A
Goldmaschiledi pallamano, laBpf
Fondi perde in maniera abbastan-
za netta per mano del Secchia Ru-
biera, in una sorta di primo con-
fronto per la bassa classifica del

massimo torneo che vede i tirrenici
scivolare in penultima posizione.
Sfida tra l’altro caratterizzata dal-
l’infortunio occorso alpivot fonda-
no Mirko Damjanovic, costretto al
precoce forfait per i postumi di un
colpo alla testa ricevuto in un con-
trasto di gioco nel corso del primo
tempo e che lo ha costretto alle cu-
re dell’Ospedale di Reggio Emilia.
Eppure la gara era iniziata nel mi-
gliore dei modi per i laziali (tra i
quali è appena approdato Aaron
Durnwalder, terzino classe 2002
ex Merano), costretti poi a subire il
ritorno dei locali i quali sono riu-
sciti ad allungare ben oltre i deme-
riti della squadra rossoblù. l
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Brutta sconfitta patita
dalla formazione rosoblù
sul campo del Rubiera

9. 3 0
L’orario di apertura
dei lavori alla
Frezzotti-C orradini

3^
Le classe di terza
media parteciperanno
al convegno


