inteso a misura, e non a corpo”, incalza il sindaco Visca, che in
questo senso ha scritto in questi giorni una lettera al Covar,
con alcune proposte per poter superare l’impasse. In particolare, si potrebbe puntare a un congruo contributo statale
per i disagi subiti dagli operatori a causa dell’emergenza Covid. Conclude: “Troveremo il modo per realizzare questa nostra
proposta nella forma migliore”.
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Uscito il libro di Stefano Peiretti

«#CrediInTe» per
vincere il bullismo

TROFARELLO - “Secondo
me il passo per cambiare la
cultura della violenza tra gli
adolescenti è riconoscerla e
darle un nome”. Sono le parole del trofarellese Stefano
Peiretti, autore del libro
“#CrediInTe” (Aracne Edizioni) uscito il 30 aprile, con
la collaborazione dello Studio Essemme di Trofarello
per la realizzazione della copertina. Il protagonista della
storia è Jacopo, adolescente,
ﬁglio di due mamme, che si
trasferisce con la famiglia
nella provincia torinese per le
discriminazioni subite nel paesino d’origine, in Sicilia. Ma
anche qui, la sua vita prende
una piega amara quando cominciano a girare voci su di
lui: essendo ﬁglio di una famiglia non tradizionale, sicuramente sarà anche lui omosessuale… è uno diverso.
Cominciano i soprannomi
crudeli. Le sopraffazioni subdole. Finché accade qualcosa
che provoca un profondo
cambiamento in lui e in tutti
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coloro che lo circondano.
“#CrediInTe” non è solo una
storia, ma anche un’occasione “per iniziare un percorso
formativo in ambito scolastico per i docenti, le famiglie e
i ragazzi in età adolescenziale”, spiega l’autore.
E’ il motivo per cui Peiretti,
consulente informatico e docente, ha inserito nel libro
una sezione “Appendice per
insegnanti” con i contributi di
Roberto Trinchero, ordinario
di Pedagogia sperimentale
presso l’Università di Torino,
di Mauro Di Tommaso, docente dell’Iis Majorana di
Moncalieri e il Pier Franco
Dagasso, giurista d’impresa
e avvocato. “Se vogliamo
cambiare questo tipo di cultura all’interno delle nostre
classi - dice Peiretti - è necessario trovare tutti i modi possibili per combattere bullismo
e cyberbullismo. E’ importante entrare nelle scuole, nei
libri di quei ragazzi e ragazze. Bisogna prevenire e trasmettere il rispetto e l’inclusione, valorizzando le differenze di ognuno”. E’ possibile acquistare il libro sia sul
sito Aracne Editrice sia su
tutti gli store online. Appena
sarà possibile, Covid permettendo, il libro sarà in tutte le
librerie presenti sul territorio
nazionale. In questo momento di crisi pandemica l’autore
ha deciso di creare sulla sua
pagina Facebook ufficiale
“#CrediInTe live”, una diretta live per poter dialogare insieme a ragazzi/e, genitori,
nonni, docenti, giornalisti che
vorranno parlare con lui sul
tema.
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Per il dono dei dispositivi di prot

I medici di Trofarello
ringraziano gli ambu

TROFARELLO - L’iniziativa degli operatori del
che la scorsa settimana hanno donato 500 eu
scherine e visiere ai dottori operanti a Trofare
to nel segno.
“Volevo ringraziare a nome di tutti i colleghi di T
sindaco e gli ambulanti del mercato del mercoled
cia Chiara Tirone, dottoressa di Medicina gen
microfoni del network La Città - perché con le
zioni hanno permesso di acquistare dei disposi
tezione individuale che ci sono stati consegnati i
na e che ognuno di noi utilizzerà per visitare p
sicurezza”.
“Purtroppo - prosegue - in questa situazione d’e
abbiamo molto sofferto per la carenza di questi
e neanche la nostra Asl ha potuto fornircene in m
guato. Perciò il gesto che avete compiuto è un pre
aiuto. Ancora grazie”.
L’emergenza, avverte la dottoressa, non finisce
gio: anzi, è quanto mai necessario mantenere
del distanziamento interpersonale, e in part
spettare le regole stabilite da ogni medico a
evitare assembramenti di persone all’interno
no dello studio, a cui è comunque meglio recar
caso di reale necessità.
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