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APPROVATA LA LEGGE  
SUL CYBERBULLISMO 
 

   La Camera dei Deputati ha approvato una legge sul 
“cyber bullismo” dopo un percorso legislativo di più di 
tre anni e diversi tentativi di modifica.  
 
   La legge, proposta dalla 
senatrice Elena Ferrara, è 
stata approvata all’unani-
mità alla camera il 17 
maggio con 432 voti favo-
revoli e un astenuto.  
   La  proposta di legge 
era stata modificata, di-
ventando una legge gene-
rale contro il bullismo, 
scatenando per questo le 
proteste di diversi esperti 
di bullismo e della stessa 
Ferrara.  
   Il Partito Democratico ha 
poi deciso di riproporre la 
legge come era all’inizio al 
Senato, che a gennaio, l’ha 
approvata,  diventando poi 
legge dopo il voto favore-
vole della Camera.  

   Nella legge viene data 
per la prima volta una de-
finizione ufficiale al cyber- 
bullismo: “qualunque for-
ma di pressione, aggres-
sione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, dif-
famazione, furto d’identi-
tà, alterazione, acquisi-
zione   illecita,   manipola- 

zione, trattamento illecito 
dei dati personali in dan-
no di minorenni, nonché 
la diffusione di contenuti 
online il cui scopo inten-
zionale e predominante 
sia quello di danneggiare 
un minore,  mettere in atto 
un serio abuso, un attac-
co dannoso, o la loro 
messa in ridicolo”.  
   La legge è rivolta so-
prattutto ai minori. È stata 
abbassata a 14 anni l’età 
minima per fare richiesta 
a siti che gestiscono dati 
o  ai  social network  di  ri-  

muovere un contenuto 
sgradito, anche se appa-
rentemente non sarebbe 
un’ipotesi di reato.  
   Nella legge si parla an-
che di prevenzione con la 
creazione di corsi di for-
mazione per insegnanti 
per far sì che riconoscano 
i comportamenti dei bulli 
nelle scuole. 
   La senatrice Ferrara era 
stata insegnante di una 
ragazza che nel 2013 si 
suicidò dopo la diffusione 
di un video su internet in 
cui veniva molestata. 

La Sen. Ferrara in un intervento al Senato. 

Il gruppo C.I.S.AS. in attesa della visita guidata in Senato. 

 



 BREVE STORIA  
DELLO SCOUTISMO 
Il nostro amico Denny Vitale, che da tempo fa parte della 
redazione di “Noi nel Mondo”, ha fatto una ricerca per 
presentare una breve storia del movimento Scout. Denny 
da circa vent’anni partecipa alla vita Scout in sezioni del 
nostro territorio e ora è un capo Scout. 
 

  Lo scoutismo è nato nel 1899 da un’idea di Sir Robert Baden-
Powell. Egli voleva fondare un movimento di giovani nel quale 
fossero sviluppate le qualità dell’esploratore. Al suo rientro nel Re-
gno Unito, dopo aver partecipato alla guerra anglo-boera Baden-
Powell scrive il libro “Scoutismo per ragazzi” in cui  vengono e-
sposti gli elementi basilari del nascente movimento.  
 

Sir Robert Baden-Powell 

   In particolare Baden-Powell 
schematizza nei suoi scritti il 
suddetto sistema educativo in 
quattro punti cardine: 
   Carattere: l'obiettivo di far 
raggiungere ai ragazzi l'autono-
mia e l'indipendenza e a fargli 
sviluppare la sensibilità all'os-
servazione per riuscire a cavarse-
la al meglio anche nelle difficol-
tà. 
   Abilità manuale: l'obiettivo di 
far raggiungere ai ragazzi deter-
minate capacità manuali, premia-
te dal movimento con i distintivi 
di specialità scout. 
   Salute fisica: l'obiettivo di in-
coraggiare i ragazzi ad una vita 
sana ed attiva con la cura del 
proprio corpo. 
   Servizio civico: l'obiettivo di 
porre i ragazzi al servizio del 
collettivo. 
   Nel giro di pochissimi anni il 
movimento Scout varca i confini 
del Regno Unito e si sviluppa 
nel mondo; prima in Cile, poi in 
Francia, in Scandinavia e negli 
Stati Uniti.  
   In Italia nasce da principio la 
R.E.I. (ragazzi esploratori italia-
ni) nel 1905. Dopo uno scontro 
c’è una scissione e si crea 
un’associazione confessionale. 
(A.S.C.I.) e una aconfessionale 
(C.N.G.E.I.).  

   Passata la prima guerra mon-
diale, viene indetto il primo ra-
duno mondiale “Jamboree”, che 
si ripeterà ogni 4 anni per fare 
esperienza di fraternità scout.  
   Lo scoutismo si diffonde in I-
talia ma nel 1927 il governo fa-
scista istituisce l’Opera Naziona-
le Balilla e sopprime tutte le as-
sociazioni giovanili, comprese 
quelle scoutistiche, che prima 
avevano visto riconosciuti i pro-
pri meriti dal governo.    
   Ma non tutti gli scout si rasse-
gnano a questa soppressione e 
danno vita in varie parti d’Italia 
ad associazioni clandestine che 
continuarono a riunirsi e svolge-
re minimamente alcune attività. 
   Questo periodo detto “Giungla 
Silente” vedeva parecchi gruppi 
alcuni dei quali sono rimasti fa-
mosi: le “Aquile Randage” 
dell’ASCI Milano i “Lupi”, le 
“Aquile”, i “Galli” a Roma. Ma 
nel 1944, non appena cade il re-
gime fascista, nel Meridione e 
nel 1945 in tutta Italia, i gruppi 
si ricostituirono e ricominciaro-
no le attività. 
   In quel periodo nacque in Italia 
anche il “Guidismo”  (lo scouti-
smo femminile) che prese corpo 
nelle associazioni U.N.G.E.I. 
(Unione Nazionale Giovinette 
Esploratrici Italiane) e A.G.I.  
(Associazione Guide Italiane).  
 

   Nel 1945 man mano che il pae-
se viene liberato le Sezioni rifio-
riscono e anche grazie al Movi-
mento Scout Americano possono 
tornare all’antico splendore. 
   Nel 1976 in seguito ai cam-
biamenti culturali e politici di 
quegli anni le due Associazioni 
si trasformano: il CNGEI si uni-
sce di fatto all’equivalente ramo 
femminile dell’associazione l’U-
NGEI, mentre l’ASCI diventa 
AGESCI (Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani) optando 
anch’essa per la Coeducazione. 
Entrambe le Associazioni si riu-
niscono in quel periodo in una 
Federazione Italiana dello Scou-
tismo (F.I.S.) attraverso la quale 
sono riconosciute dall’Ufficio 
Mondiale dello Scoutismo di 
Bruxelles. 

 

Denny in divisa scout 

 



 
 

Visita alla Mostra dell’artista Pier Angelo Bertolo 
   Venerdì 19 maggio ’17 siamo 
andati a palazzo Bellini di Oleg-
gio a vedere la mostra dell’artista 
Pier Angelo Bertolo.  
   Nella mostra erano esposti al-
cuni lavori dell’artista che rap-
presentavano diversi giochi tra-
dizionali e moderni tra i quali: i 
dadi, il domino, il Monopoli, il 
Subbuteo, l’autopista per auto-
mobiline, la rana e molti altri. La 
particolarità della mostra è rap-
presentata dal fatto che tutti i la-
vori esposti sono realizzati in le-
gno e i soggetti sono colorati vi-
vacemente. 
   Pierangelo Bertolo ha inoltre 
costruito dei modellini delle 
principali autovetture di formula 
uno in legno.  
   Proprio le macchinine sono sta-
te la prima opera dell’artista rea-
lizzate per suo figlio nel 1991.  
   In questi 26 anni di attività Pie-
rangelo ha realizzato tante crea-
zioni; la più incredibile di queste  

è una Tour Eiffel costruita con il 
meccano.  
   Molto curiose sono le opere 
nelle quali l’artista rappresenta il 
gioco delle carte con la presenta-
zione di parecchie carte riprodot-
te sempre in legno colorato con i 
colori originali. 
   Altri quadri rappresentavano in 
modo artistico il Cubo di Rubrik 
e il gioco del bigliardo con stec-
che e palline. 
   Pierangelo Bertolo è nato a 
Novara  l’11 febbraio 1960 e di 
professione fa il falegname. Ha 
iniziato la sua carriera di artista 
in età matura, utilizzando uno 
stile molto originale fuori dal 
comune.  
   Ha esposto in tutta Italia e ha 
anche portato i suoi lavori in 
Croazia e Germania. Tra le mo-
stre che ha fatto l’artista ce n’è 
una sulla storia della lira con 
monete e banconote scolpite in 
legno. 

 

Foto di gruppo con l’artista 

Il bel  
quadro  
in legno che  
riproduce 
il gioco 
della rana. 

Concerto di musica classica  
 

per i vent’anni dell’associazione “Il Sogno”  
 

   Il 23 giugno 2017 si è tenuto un concerto di musica classica 
nel chiostro del museo di Oleggio per festeggiare i 20 anni 
dell’associazione “Il Sogno”. La serata è iniziata con 
un’introduzione di Angelo Genovese, presidente de “Il Sogno”, 
che ha spiegato brevemente gli scopi dell’associazione e ha 
ringraziato tutti i presenti. 
   L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Oleggio 
e grazie alla collaborazione delle associazioni “Il flauto magi-
co” (che ha contattato i musicisti) e “Gli amici della musica” 
con il presidente Luigi Crippa che ha presentato la serata.  
   Nella prima parte del concerto le pianiste Lisa Varatto e Ceci-
lia Apostolo hanno eseguito tre brani di Debussy, Schumann e 
Liszt seguite da un trio di musica barocca composto da France-
sco Facchini (violino), Carlo Maria Paulesu (violoncello) e 
Marco Baronchelli (arciliuto) che ha presentato delle sonate di 
Uccellini. I tre musicisti hanno aperto la seconda parte con due 
sonate di Von Biber e Corelli mentre Daniele D’Ambra al cla-
rinetto e Cecilia Apostolo al pianoforte hanno concluso la sera-
ta con tre brani di Cahuzac, Francaix e Schumann.  
   È stata una bella serata di musica classica che ha reso felici i 
numerosi partecipanti e gli organizzatori e ha permesso a “Il 
Sogno” di festeggiare il proprio compleanno nel migliore dei 
modi. 

 

 

Il folto pubblico presente alla serata 
e il Presidente dell’Associazione “il Sogno” 
Angelo Genovese. 



splendide città. Della redazione hanno partecipato al libro Marco, Ylenia e Tiziana. 
 Due belle iniziative di “Quelli del sabato”: 

 

la presentazione del libro “C’era una svolta” e il 25.mo di attività 
   In questi mesi l’associazione “Quelli del sabato” ha presenta-
to il libro “C’era una svolta - 18 favole con un fine diverso”.  
Nel libro ogni partecipante dell’associazione si è raccontato at-
traverso una fiaba con l’aiuto di uno scrittore. Ognuno dei par-
tecipanti ha scelto una fiaba classica a proprio piacimento e l’ha 
modificata con un finale diverso. 
   Il libro è stato presentato al Circolo dei Lettori di Novara, alla 
Fiera del Libro di Rho, al “Salone Off” di Torino e in due  libre-
rie di Bergamo e Verona.   
   In quest’ultima occasione gli aspiranti scrittori ne hanno ap-
profittato  per fare una gita di due giorni in queste splendide cit-
tà. Della redazione hanno partecipato alla realizzazione del libro 
Marco, Ylenia e Tiziana. 
 

   Dal 2 al 4 giugno ”Quelli del sabato” ha festeg-
giato venticinque anni di attività. Venerdì 2 giugno 
è stato organizzato un aperitivo alla Cà bianca di 
Dulzago . I partecipanti hanno ballato e mangiato e 
per l’occasione è stata preparata una lunga torta con 
una scritta celebrativa. I festeggiamenti sono prose-
guiti sabato 3 giugno con  l’evento “C’era una svol-
ta”. Uno spettacolo favoloso con le fiabe lette da au-
tori ed attori sotto le stelle.  

   Domenica 4 i partecipanti si sono trovati ancora al-
la Cà Bianca. C’è stato un grande picnic con tante  
torte e tante prelibatezze da gustare. Il suono della 
fisarmonica ha dilettato la giornata dei numerosi par-
tecipanti alla festa, con la presenza di numerose 
mamme con bambini piccoli e con diversi animali al 
seguito.  
   Sono stati tre giorni di gioia e di grandissimo diver-
timento. 

 

Un pomeriggio 
al “Parco delle Ginestre” 
   Il giorno di venerdi 21 luglio ’17 un gruppo della redazione 
del nostro giornalino è andato a visitare il “Parco delle Gine-
stre” situato in regione San Giovanni di  Oleggio.  
   Siamo stati accolti dai volontari del gruppo “Amici del Bo-
sco” di Bellinzago e da Jacopo Colombo che ci ha fatto da 
guida.  
   La visita è durata un’ora e mezza circa: abbiamo visto di-
versi tipi di piante, dei bellissimi fiori gialli, alcune sorgenti 
d’acqua fresca e limpida, una casetta in legno, ecc.  
   L’area ospitava una cava fino agli anni ’70. Dopo che la 
cava è stata dismessa è stata concessa in comodato d’uso 
per un tempo concordato al Parco del Ticino che, grazie al 
lavoro dei volontari dell’associazione “Amici del Bosco - 
Squadra AIB di Bellinzago”, l’ha riportata allo stato ante-
cava restituendola alla natura.  
   Ora l’Area delle Ginestre è stata trasformata in una felice 
oasi verde, che porta il nome delle ginestre, il primo fiore a 
colonizzare l’antica cava. L’area punta alla protezione delle 
molte varietà della flora e della fauna presenti: vi sono infatti 
diversi tipi di piante e diversi invertebrati, pesci, rettili, mam-
miferi ed uccelli.  
   All’interno dell’area c’è un bellissimo laghetto alimentato 
da una sorgente, delle zone pic-nic e un’aula didattica. Nel 
Parco vengono fatte attività di educazione ambientale, labo-
ratori e visite guidate di scolaresche e di gruppi privati.  

 

 

Il Gruppo guidato da Jacopo e il laghetto del Parco 
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