
La marcia della gentilezza 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi, fin dai primi incontri, ha pensato alla 

realizzazione di un evento che coinvolgesse tutto il paese. Fra le varie 

proposte dei consiglieri e delle classi coinvolte, è prevalsa l’idea di una 

marcia avente come tema il bullismo, che offrisse la possibilità di 

riflettere su questo grave problema. 

Lo scopo della marcia era quello di fa comprendere ai bulli che nuocere in 

qualsiasi modo una persona è molto grave, ma ciò che stava più a cuore a 

noi consiglieri era poter stimolare le vittime a ribellarsi raccontando a 

persone adulte di fiducia gli spiacevoli episodi subiti. 

Inizialmente si pensava a una maratona competitiva per Lumezzane divisa 

in cinque tappe, ma, preso atto delle grandi difficoltà organizzative che 

una gare prevede, ci si è orientati verso una marcia aperta a tutti su un  

percorso che non prevedesse grossi problemi alla viabilità di Lumezzane. 

Dopo l’incontro con il comandante della Polizia Municipale e con 

l’Amministrazione Comunale, il Consiglio si era rimboccato le maniche e 

ha iniziato a lavorare in modo costante e determinato e, alla fine, 

vincendo anche tutte le difficoltà burocratiche, il gruppo è riuscito a 

realizzare una marcia strutturata in cinque tappe con l’aggiunta di un 

cortometraggio. Naturalmente abbiamo avuto bisogno dell’aiuto di tante 

persone. Oltre alle professoresse Donati e Nassini, a Paolo Ghio, 

educatore della Cooperativa “Il Mosaico” e a Camilla Patti, consigliere 

comunale, delegata dal Sindaco Zani,  ci hanno dato una mano l’Unione 

delle Società Sportive, la CVL, il GAIM, i carabinieri in pensione, l’Unità 

Pastorale,  la Modulgrafica Caldera, il Family Market,  

Tutte persone che ringraziamo di cuore per la sensibilità dimostrata 

La marcia si era tenuta il  giorno 13 maggio partendo alle ore 15 dalla 

“Bachelet”. Il sole ha coronato i nostri sforzi ed è stato emozionante 

vedere quanta gente ha partecipato!   



In questa prima tappa, con disegni e letture, noi consiglieri abbiamo 

cercato di spiegare cosa sia il bullismo. 

In seguito la marcia ha fatto tappa alla scuola “Serafino Gutti”, dove si è 

parlato del bullismo fisico. 

Successivamente i marcianti si sono incamminati verso il percorso 

sterrato di via Turati dove abbiamo esposto il problema del cyber 

bullismo o bullismo in internet. 

Arrivati, poi, alla Torre Avogadro abbiamo incontrato Sergio e Fiorella 

della  CVL che ci hanno emozionato con una testimonianza davvero 

toccante sul bullismo verbale. 

Come ultima tappa, allo Stadio di Lumezzane, noi ragazzi del CCR abbiamo 

lanciato il vero messaggio della marcia: il bullismo si può vincere, 

ribellandosi e rivolgendosi a chi può aiutare sia le vittime sia i bulli stessi! 

Il silenzio non aiuta nessuno!  In seguito il pubblico ha potuto vedere il 

cortometraggio che abbiamo realizzato noi ragazzi del CCR sia come 

autori, sia come attori. 

Crediamo sia stato un pomeriggio di festa, ma anche di riflessione, nella 

speranza che davvero ci si unisca tutti per sconfiggere il bullismo 

A mio parere il gruppo dei mini politici lumezzanesi ha dimostrato che 

anche i piccoli possono realizzare qualcosa di grande.  

                                                                                                     Matteo Papa  


