
  

 

 

           RINVIO EVENTO 

 
Gli ultimi Dpcm emanati dal Governo, con il loro giro di vite a 
limitare pericolosi assembramenti in luoghi, sia aperti sia chiusi, 
per evitare il propagarsi del contagio del Covid 19, ha avuto, come 
conseguenza  diretta, la necessità  di rimandare, a data da 
destinarsi, l'incontro  con la signora T. Manes, a suo tempo 
programmato ed organizzato dai dirigenti Lolli L. e  Vicca D, presso 
le aule magne dell'Istituto Comprensivo e del Liceo "I. Vian" di 
Bracciano, alla presenza delle autorità competenti, per il  prossimo 
martedì,  20 Ottobre, durante tutto il corso della giornata.  
Attesa con trepidazione nella nostra scuola sin dallo scorso anno 
scolastico, la signora Manes, autrice del libro "Andrea oltre il 
pantalone rosa" proposto in lettura alle classi terze medie del 
nostro Istituto, è la mamma di Andrea Spezzacatena, un ragazzo 
vittima di discriminazioni omofobe e di bullismo, suicidatosi il 20 
novembre 2012, all'età di quindici anni. 
Sopravvissuta ad un tale dilaniante dolore grazie alla ferma volontà 
di raccontare la storia del figlio specie alle giovani generazioni, la 
signora Manes si è impegnata, da allora, ad incontrare adolescenti 
e ragazzi, nelle scuole e in tutti i luoghi di aggregazione possibili, 
con il preciso intento di contrastare gli odiosi fenomeni del bullismo 
e del cyberbullismo.  
Preparato l'incontro sin dal trascorso anno scolastico ed anche 
all'inizio di questo con le attuali classi terze medie, non risulta però 
a tutt'oggi ancora possibile dare vita all' accoglienza di detta 
signora, seppur ideata in modalità mista (in presenza pochissime 
classi ed on line le rimanenti). 
Bisognerà  attendere l'evoluzione della pandemia che attualmente, 
nonostante i DPI e le misure di contenimento,  presenti e 
scrupolosamente adoperati nelle scuole,  nonostante i tracciamenti 
immediatamente recuperati,  sta provocando un incremento 
di  contagi, plausibilmente aventi origine esterna, tra personale 
scolastico e fruitori del servizio, tale da impedire l'attuazione di 
molteplici iniziative in programma e tra queste proprio quella della 
lotta al bullismo e cyberbullismo, in cui la nostra scuola crede 
fermamente (per la quale ha stilato un rigido regolamento interno 
ed ha individuato,  in accordo alla normativa vigente, un referente 
di istituto). 
Dovremo tutti pazientare ancora, applicare scrupolosamente, così 
come già  stiamo facendo, le regole  di contenimento del virus ed 
attendere, superata la seconda ondata, di poter ascoltare la storia 
di Andrea dalla viva voce  della madre e poterla così affiancare nella 
sua lotta alle discriminazioni ed alle prevaricazioni,  più avanti nel 
tempo, quando avremo la possibilità  di poterci finalmente 
muovere  più liberamente, senza quelle limitanti  restrizioni odierne 
che però, ora più che mai, risulta fondamentale che tutti seguiamo 
scrupolosamente. 
Prof.ssa Grazia Lovino 
 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
   

 


