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I.Gli amici si cercano tra le pagi_
ne dilntemet. peccato che anòhàin
quesl.o caso sia facilissimo fare
cr.-rr:r .nconrri o incappare in
r5:<::errze poco piacer-oli. 

-Giovani

È lloianliilml oggl usano la reteguÀs esclusn-anlenre per un mod _

I9_T9@. ì[o-n per studiare,
non per cercare informazioni maper .. chattare. Lo sanno benei vo_tontari deU'-Associazione Icaro ce
I natatta". che nell,ambito della loro aftività incon[ano srudend e
adotescenti per ascoltare i loro pro _

Dlemi. Direcente e $ato fanocirco
nr.e un questionario all.isdruro Don
yl11Ù.dj Lodi: 99 moduti. so peii
r agazzi e 45 per i genitori. Cio ihe e
emerso, nonostante il campione Ii _

rrutato., è in linea con I'afri'vità che
YgT3do. Lo_nati. srefaxo Riza,
ruessandto Belli e Michele Ferri _
msreme a un'equipe di professioni _

su - stamo portando avan[ in altre
scuofe. dentro e fuori iJ Lodigiano.
t: nspecchia il quadro nazioiale.
t ragazn inzuno a uri lizzare [nter_
netrntomo ai 9 anni. « n 7 per centoqegt aJ unni dell'isriruto dichiara dinonavere amici intimi nella reat-
tà». L'int"n*,à spesso impedisce
toro-di difendersi daLle napilole deiprotessionisd de [.adescairiento in
teLe-: 4 r agaznhanno inviato Ie pro_
pne_Ioto a personeconosciute oì Ii-
ne, 5 hanxo incontrato da soli una
persona conosciuta in rete; al 32per
cento e capitato di essere contattato

-
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,t$ slcuREzZA
SUL LAVORO
IN PRIMO PIANO

I S*rb e siqrezza grl la-
rlo"q-il€ hanno parlato martÈ
r[,-a[o sp.azio.regionq. i raF
presentanti dell,Ente bilatera-
le delh provincia di Lodi per il
terziario e il turismo, ton-
tcomrnerciq lAsl e l,lnail. Ad
intervenire sono stati Alba
Armani,- presidente dellEnte
bilaterale, gli specialisti Silver
!.rerqgne-st Andrea Bottani,
Claudh Conca Federico Md
zola e Regina Gazzola. lnsie-
nle a llcdo, il comandante dei
vtgili del firoco Massimo Stuc_
chi e Roberto Duva del co-
mando dei vigili del fuoco.
{L'obiettivo d[ questo e del
sglinali che segr.riranno - ha
detto Armani - è di insta.nare
9n -dialogo tra imprese e istil
tggqg. ll 15 giugno si parle-
ra delle problematiche' con-
nesse agli alberghl come il ri-
srhio incendi. ll 29 qiusno
degli implanti dei localil if zr
setternbre, il tz e il 26 otto,
hre si parlera del medico conr
p-etenle dei rischi di commes-
si e benzinal

NUOVA SEZIONE
PER LA POLlaA
PENITENZIARIA

I Sara inaugurata domanl
mattina a Hgagnano la nuo_
Ya sezione provinciale'del_
mnppe (dell'Associazione Na-
zionale Polizia peniterziarial_
organizzazione rappresentati-
va del personale dèl dsciolto
C.grpo deg_li Agerti d Custc.
q? e 9è! Corpo d polizia pe,
q$snzia{a tn congedo. Nel Lo_
otgano it presidente è il so_
vrintendente capo Francesco
àpano.
La sede sara allintemo della.lsa cartoniera del!à prov.in-
cià, in locdita Bellaria rurnero
!14. .L? Provincia ci ha asse-
gnato la casa canbniera nel
2014 ma prima abbiamo do-
wto adattarla alle mstre esi-
geue. Prima infatti era utiliz-

3tJi"rl'o 
Forestale» sPiesa

L'appuntamento è per le fO.3o
dl ootnana con Ia cerimonia re_
ugtosa alle lt ci sara llnausu_
razione della sezione, a cui ie.
guira l'intervento delle autori-
ta presenti e la consegna di
rargne e attestati.
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GIi amici? Oggi si cercano sul web
« Nuova "$urff d' piena di insidie,

fiTEnfCf Ragazzina al pc

da uno sconosciuto. perquantori_
g9arda il p.ber b',tlismo,il ragazzi
sono srari vittima di pettegoleZzi, iI
I percento ha cercato di in-timorire,
molestare ofarsentire a disagio al-
tr-e.persone. Su 5 6 r a gazzi delia D on
Mua.rli, i I 39 per cento conosce siti e
app.per iJ gioco d, azzatdo. rl 2 per
cento li ha usati per scornmeftere
ouettamente
È g.empre pitr difficile orientarsi
nexa "giungla" di Internet. per
qu,esto_modvo. il gruppo di..lcaro
cet ha latta" ha messo jdisposizio_

11e 
uTo.lpaz-rg di ascolro, dis:ponibi

le sul sito ufficiale dell.associazio _
ne. Bastainviare una mail perchie_
qere.aluto o avere informazioni.
« ulcralno ai ragazzi d.i sta-re attend
a cosa scrivono e a cosa pubblicalo
on [ne. Del resto. oggi e importante
:rnche [a reputazione che ci si co
struisce sul web>).
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